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CLADDING 25 PRIVATE 
PER FREQUENZE DA 156-170 MHz 
ORA OMOLOGATO DAL MINISTERO 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
PER I SERVIZI IN VHF PRIVATI 

• STAZIONI BASE VHF 
• PONTI RIPETITORI VHF 
• ANTENNE PROFESSIONAL' VHF 

• 25 W OUTPUT PER SERVIZIO PROFESSIONALE CONTINUO • 

IX POWER CHArge.EL 
VOLUME SOUELCH 

CITIZENS 
RADIO 
COMPANY 

41100 Modena (ITALY) Telex 51305 

Via Medaglie doro, 7-9 

TEL. (059) 219001 - 219125 

PREVENTIVI 
A RICHIESTA 
CONSEGNE 
IMMEDIATE 

Ti presentiamo una linea 
di appareeeldature ehe 

la risposta Standard alle 1111F/111 

Ricetrasmettitore Standard-Nov.E1. 
1111F/FIC SR-C 430 

Frequenza: 431-434 MHz - CanaII 12 (tre lomiti) - Alimentazione: 13,8 V CC - — — 
TRASMETTITORE: RF uscita 10 W. nomlnall. Deviazione zi-. 12 KHz. — 

RICEVITORE: Circuito superetereodina a doppia conversione — 
Sensibilitš 0,5 µ o migliore. ... ,— 

,— 

Antenne Kathrein UHF 430 1V1hz 

K 71132 K 70062 
Stilo In acciaio Stilo in acciaio 
5/8 X á 5/8 X 

- - -- - --

1-(̀------- - 

- - - 
- - - 

Ricetrasmettitore Standard Nov.E1. 
portatile UHF/FM 
SR-C 432 e accessori V SRCMA 

Frequenza: 431-434 MHz - Canali 6 (due forniti) - 
Alimentazione 12,5 V. CC - TRASMETTITORE: R.F. uscIta 2,2 W. 
devrazione ± 12 KHz - RICEVITORE: circuito 
superetereodina a doppia conversione sensibilita 0,5 V. o migliore 
uscIta audio, 0,5 W. 

SR-CSA - alimentatore per ricaricare le batterie 
al nickel cadmio automatico con SO 239 per antenna esterna 
SR-CMA - adattatore per alimentazione e antenna esterna 
SR-CMPO8 - microfono esterno completo 
di cordon's) e connettore 

SR-CSA 

SR-CM P08 



Comunicato importante 

per Espositori e 
9./isitatori della 

cel mostra 
mercato 
e radio 

amatore e C13 

La Direzione a seguito delle vigenti Leggi sull'austerity 
e del grande interessamento suscitato per questa secon-
da manifestazione da parte del pubblico, degli Espositori 
e delle Autoritä locali, ha deciso di venire incontro ad 
ogni aspettativa. 
Per quanto la citta di Bologna sia la più favorita dai 
mezzi di trasporto per essere raggiunta da ogni parte 
d'Italia e, le Autoritä preoccupate per meglio ospitare 
tutti nei ristoranti e alberghi locali causa le varie mani-
festazioni in programma nella Cittä, la direzione ha 
deciso di spostare la data della manifestazione prevista 
per il 2 e 3 marzo alla meta circa dell'aprile p.v. 
Ci si augura cosi che la prevista legge sul razionamento 
della benzina sia esecutiva. 
Nell'occasione invita tutte le Ditte interessate ad inviare 
rapidamente radesione e le richieste di spazio (per 
scritto o telefonicamente) onde evitare spiacevoli ri-
Bud o sistemazioni sgradite. 
Con un presto rivederci in questa si giovane Mostra 
ma che tanto ha fatto parlare di sé, cordialmente saluta. 

la Direzione 

organizzatore e direttore: 

GIACOMO MARAFIOTI 

Via Fattori, 3 - Tel. 3840.97 

410133 BOLOGNA 
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I LIBRI DELL'ELETTRONICA delle edizioni CD 

Introduzione storica: venti anni dopo la scoperta del transistore • Fisica dei dispositivi a se-
miconduttore: Elettronica del material) semiconduttori Monocristalli semiconduttori Glunzione 
N-P Giunzione N-P polarizzata in senso inverso - Capacitä di giunzione Giunzione N-P pola-
rizzata in senso inverso Capacitä di giunzione Giunzione N-P polarIzzata in senso diretto 
Diodo e giunzione - Caratteristica esteros Transistore a giunzione - Transistore come amplifi-
catore Parametri fondamentali - Circuiti fondamentali Transistore bigiunzione come elemento 
di circuito Corrente e tensione nei transistori NPN e PNP - Corrente di saturazione Fattore 
di stabilitä S - Reti fondamentali di polarizzazione per circuit' a emittore comune Stadio 
d'uscita in classe A - Definizione della ciasse A - Classe A con canco resistivo direttarnente 
accoppiato Classe A con calico accoppiato a trasformatore - Stadia d'uscita in classe B - 
Principali espressioni analitiche relative la classe B Distorsioni tIplche della classe B - Tran-
sistori di potenza - Dissipazione e raffreddamento - Transistori compositi Transistore ad 
effetto di campo: Premessa . Terminologia - Funzionamento del TEC - Caratteristiche fonda-
mentali • Caratteristica mutua - Espressioni analitiche - TEC a sorgente comune - Polarizzazione 
automatics Circuito a derivatore comune (source - follower) - TEC come elemento a basso 
rumore - TEC in alta frequenza - Caratteristica d'ingresso - TEC come resistore variablle 
controllato a tensione Transistore ad effetto di campo MOS: Premessa • Caratteristiche del 
TEC-MOS • TEC-MOS come elemento di circuito - TEC.MOS a doppia grigtia - Conclusione - 
Circulti integrati) Premessa - Circuiti integrati monolitici e ibridi - Situazione economica dei 
circuiti integrati . Origine logica di un circuito integrato Produzione dei circuiti integrati - 
Circuiti integrati digitali - Circuiti integrali linean i Orlentamenti moderni: circuiti integrati 
MSI e circuit' integrati LSI. 

Lire 3.500 

C 

o 

co 

•111 

La nuova scoperta: il circuito trasmissione-ricezione • I component) del circuito - L'onda radio - 
Propagazione dell'onda radio - Onda terrestre - Onda diretta - Onda riflessa ionosfera - 
Propagazione tramite la ionosfera - Dx - II dipolo semplice - Onde stazionarie - Impedenza 
del dipolo - Linea di trasmissione • Linea e antenna - Onde stazionarie sulla linea Adana-
manta tra linea e antenna - Adattatore a « 0 », a • Bazooka •, a • Trombone •, a « Delta .. 
a • Link •, a . Gamma ., a • Omega Match • - Dipolo ripiegato - Dipolo verticale (detto anche 
coassiale .) - Ground plane - Antenne direzionali - Allineamento • broadside • - Allineamento 
. collinear » • Allineamento • broadside-collinear • - Allineamento • end-fire • - Antenna • Lazy 
H • Antenna • Flat Top . o anche .• W13.1K • • Antenna • Trombone - Antenne direzionali ad 
elementi parassiti Dati costruttivi per antenne sui 20-15-10 m Adattatore a • gamma match • 
• Antenna • Quad • - Antenne per VHF e UHF - Antenna . J (gei) - Antenna • Ground plane - 
Antenna 5 elementi per 144 MHz - Antenna a elica per 144 MHz - Grid Dip Meter - Ponte per 
la misura di impedenza dell'antenna . Ponte per la misura del rapporto onde stazionarie - Misu. 
ratore di intensita di campo - Procedimento per tracciare il diagramma di radiazione dell'antenna 
• Montaggio meccanico di una • beam • APPENDICE: Tabelle utili Latitudine e longitudine 
cittä principall Fusi orari e temperatura - BIBLIOGRAFIA. 

Lire 3.500 
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u 

Alimentatorl cc non stabilizzati • Alimentatori cc stabilizzati • Alimentatori stabilizzati a tubi 
Alimentatore stabilizzato a tubi da 120 a 220V con erogazione massima di 50 mA Alimenta-
tore stabilizzato a tubi da 170 V a 270V con erogazione massima di 100 mA Alimentatore 
stabilizzato da 0 a 620 V con erogazione massima di 100 mA a tubi - Alimentatori stabilizzati 
alio stato solido Alimentatore stabilizzato alio stato solido da 5.5 V a 19 V con erogazione 
massima di 2A e protezione a soglia controllabile - Alimentatore stabilizzato alio stato 
solido da 0 a 35V con erogazione massima di 2,5A e protezione a soglia controllabile - 
I diodi controllati negli alimentatori di tensione continua non stabilizzati - I circuit' integrati 
negli alimentatori di tensione continua stabilizzati - Strumenti di misura e di controllo - 
Voltmetri elettronici per tensione continua - Voltmetro elettronico elettrometrico per tensione 
continua a tubi • Voltmetri elettronici per tensioni alternate - Voltmetro elettronico selettivo 
da 370 Hz a 21.200 Hz a tubi - Rivelatore di segnali • Rivelatore di segnali alio stato solido - 
Misuratori di onde stazionarie Accoppiatore direzionale per 144-432 MHz - La linea coassiale 
tessurata Misuratori di frequenza Frequenzimetro alio stato solido da 1.7 MHz a 225 MHz • 
Wattmetri RF • Generatori di onde sinusaidali per BF Generatore di onde sinusoidali alio 
stato solido da 15 Hz a 20 kHz • Minioscilloscopio transistorizzato per BF. 

Lire 4.500 

TX per AM - Generalità sulla AM - La AM nei circuiti a tubi - La AM nei circuiti alio stato 
solido - TX di tipo semplificato per le gamme decametriche (15 e 29 m) a tubi - TX per le 
gamme decametriche da 120 W di ingresso a tubi - TX per la gamma del 2 m con 70 W di 

ingresso in fonia e 90 W di ingresso in grafia a tubi - TX per la gamma dei 70 cm da 12 W di 
potenza di uscita a tubi - TX per la gamma dei 70 cm da 100 mW di potenza di uscita a tubi - 
Modulators a circuiti integrati a simmetria complementare da 15 W di uscita - RX/TX portatili - 
RX/TX poi' la gamma dei 2 m avente una potenza di uscita di 2.5 W - Convertitori di frequenza 

Convertitore per la gamma dei 20 m a tubi - Convertitore per la gamma dei 15 m a tubi - 
Convertitore per la gamma dei 2 m a tubi. a basso rumore - Circuiti particolari: Amplificatore 
selettivo per BF alio state solido - RX per telecomando a sistema discreto a 14 canali alio 
stato solido - RX a chiamata selettiva a una sola frequenza portante - TX per telecomando a 
sistema discreto - TX a chiamata selettiva a una sola frequenza portante (14 canalo. 

Lire 4.500 

ttenzione 
eg elettroniea 
12 numen i in edieola L. 9.600 
gli stessi in abbonamento L. 8.000 

cqelettronica 
=— 

valido 
per un solo ----_Z-

aequisto 

valido fino al 31 luglio 1974 
Ouesto buono e strettamente personale 
e viene rilasciato ai soli abbonati della 
rivista cg elettronica. 
Esso va consegnato alla sola unica sede di 
via Battistelli 6, Bologna, anche con ordini a 
mezzo pasta, attenendosi in quest) caso al-
le condizioni di vendita. 

VALIDO 
PER L'ACQUISTO 
DI UNA SOLA 
SCATOLA 
DI MONTAGGIO = 

valido fino al 31 luglio 1974 
Ones«) buono é strettamente personale 
e viene rilasciato ai soli abbonati della 
rivista cg elettronica. 
Quest() beano vale per il solo acquistu 
dell'orologio • Trio • presso la sede Mar-
cucci via F.111 Bronzetti, 37 Milano, anche a 
mezzo posta con pagamento all'ordine senza 
ulteriore addebito per spase di spedizione. 
(si veda cg n. 1/74 pagina 156) 
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elettronica 

li 
per u vn a sodloo Z --

acquisto 

Ouesto buono é strettamente personale 
e viene rilasciato ai soli abbonati della 
rivista cg elettronica. 
Esso va consegnato a uno dei punti di veř;-, 
dita GBC in Italia per ottenere lo sconto 
(non accumulabile) del 20% sull'acquisto 
di una sola soatola di montaggio AMTRON. 

Questi sono i facsimill dei buoni sconto acquisti, di cul ab-
biamo iniziato la spedizione agil abbonati 1974. 
maitre gil abbonati beneficeranno di: 
• Ingresso gratuito alla TOE Mostra Mercato del radio amatore 

(Bologna) 
• Ingresso gratuito alla Mostra High Fidelity di Milano 
• Sconto 15 % sui libri giä editi dalla « edizioni CD 
• Premio di fedeltä per chi rinnova 
Altri buoni e biglietti potranno essere una gradita sorpresa 
durante l'anno. 

Ciascun volume e ordinal:isle alle edizioni CD, via Soldrini 22, Bologna inviando l'importo relativo, giä comprensivo di ogni 
spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente pertonale, assegno circolare o vaglia postale. Quantificando î benefici offerti, l'abbonamento si ripaga largamente, ad ä con cuesta constatazione 

che continuiarno a guardare avanti con ottimismo non ostente le difficoltà attuali dell'economia italiana 
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DicurRintir 22038 TAVERNERIO (CO) 

Via Provinciale, 59 
STRUMENTI DIGITALI TeL (031) 427076-426509 

PRODUZ1ONE 

DG 1001 FREOUENZIMETRO DIGITALE 

Frequenza di lettura oltre 50 MHz 

▪ Sensibilitä migliore di 10 MV 

"-e 6 display alio stato solido (LED) 

Impedenza d'ingresso 1 Mn con 22 pr 

OE;i4 .Precisione migliore di 

Alimentazione 220V 50-60 Hz 

DG 1002 FREOUENZIMETRO DIGITALE 

Frequenza di lettura oltre 300 MHz 

▪ Sensibilitä migliore di 10 mV 

6 display alio stato solido (LED) 

Impedenza ingresso A: .1,Mft con 22 pF 

Impedenza ingresso B: 5012 

,Precisione migliore di 5.10 

DG 1003 FREOUENZIMETRO DIGITALE 

Frequenza di lettura oltre 600 MHz 

• Sensibilitä A: 10 mV fino 50 MHz 

Sensibilitä B: 50 mV fino 600 'MHz 

Z, 8 display alio stato solido (LED) 

,Precisione migliore di ± 5.1e7 

• Alimentazione 220 V 50-60 Hz 

DIGITRONIC 

DG 1005 PRE-SCALER 

• Campo di frequenza-da 20 a 520 MHz 
• Sensibilitä 50 mV (da 50 a 520 MHz) 

200 mV (20 MHz) 
• Tensione AC massimo 30 V 

Potenza minima di ingresso 1 mW 
Z, Potenza massima di passaggio 20 W (CW) 

DG 1006 CRONOMETRO DIGITALE 

4 6 display ail() stato solido (LED) 
Base tempi quarzata 

4 Pulsante start-stop e telecomando 
Lettura 1/100 - tempi parziali o totali 
Batterie entrocontenute 
Alimentazione .12 Vcc. 

DG 1009 RICETRASMETTITORE FM 

• 10 canali tutti forniti a norme I.A.R.U. 
Z, Potenza in antenna 2W 

Sensibilitä 0,5p,V a 10dB S/N 
Deviazione 3,5 ,kHz regolabile 

4 Rivelatore FM a banda stretta 
Alimentazione 12 Vcc. 500 mA. 

DG 103 CALIBRATORE A OUARZO 

Base dei tempi 10 MHz 
Uscite 10-5-1 MHz - 500-100-50-10 kHz 

Z, Circuito stampato giä previsto e foret° 
per il montaggio di altre decadi per uscite 
fino a 0,1 Hz 

• Alimentazione 5 V. 

Punti di esposizione, dimostrazione e assistenza: 

Lombardia Soundproject Italiana - via dei Malatesta 8 • 20146 Milano - tel. 02/4072147 

Veneto : A.D.E.S. viale Margherita 21 - 36100 Vicenza •: tel. 0444/43338 

Toscane : Paoletti via il Prato 40r - 50123 Firenze - tel. 055/294974 

Lazio e Campanie: Elettronica de Rosa Ulderlco - via Crescenzio 74 - 00193 Roma - tel. 06/389456 

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vagua postale o tramite nostro conto corrente postale numero 18/425. Non 
si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e in contrassegno maggiorare di 
L. 500 per spese postall. 
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  AMPLIFICATORI COMPONENTI 
7-Y ELETTRONICI INTEGRATI 

VIALE E. MARTINI,9 20139 MILANO-TEL.53 92 378 
;ia Die a FACE 

CONDENSATORI 
ELETTROLITICI 

TIPO LIRE 

1 mF 12 V 70 
1 mF 25 V 70 
1 mF 50 V 70 
2 mF 100 V 100 

2,2 mF 16 V 50 
2,2 mF 25 V 60 
4,7 mF 12 V so 
4,7 mF 25 V 70 
4,7 mF 50 V ao 
8 mF 300 V 140 

10 mF 12 V so 
10 mF 25 V 60 
25 mF 12 V so 
25 mF 25 V 70 
32 mF 12 V 60 
32 mF 50 V ao 
32 mF 300 V 300 

32+32 mF 330 V 450 
50 mF 12 V 70 
50 mF 25 V 80 
50 mF 50 V 120 
50 mF 300 V 350 

50+ 50 mF 300 V 550 
100 mF 12 V 80 
100 mF 25 V 100 
100 mF 50 V 130 
100 mF 300 V 520 

100 100 mF 300 V 800 
150 mF 16 V 100 
200 mF 12 V 100 
200 mF 25 V 140 
200 mF 50 V 180 
220 mF 12 V 110 
250 mF 12 V 120 
250 mF 25 V 140 
300 mF 12 V 120 
400 mF 25 V 150 
470 mF 16 V 120 
500 mF 12 V 130 
500 mF 25 V 170 
500 mF 50 V 250 
640 mF 25 V 200 
1000 mF 16 V 200 
1000 mF 25 V 230 
1000 mF 50 V 400 
1500 mF 25 V 300 
2000 mF 12 V 250 
2000 mF 25 V 350 
2000 mF 50 V 700 
4000 mF 25 V 550 
4000 mF 50 V 800 
5000 mF 50 V 950 

200+100+50+25 mF 
300 V 1.050 

100+200+50+25 mF 
300 V 1.050 

RADDRIZZATOR1 
TIPO LIRE S C R 

830 C250 220 TIPO LIRE 
1330 C300 240 1,5 A 100V 500 UNIGIUNZION1 
830 0400 260 1.5 A 200 V 600 TIPO LIRE 
830 C750 350 3 A 200 V 900 
030 C1200 400 8 A 200 V 1.100 2N1671 1.600 
840 01000 450 4.5 A 400 V 1.200 2N2646 700 
1340 02200 700 6,5 A 400 V 1.400 2N4870 700 
840 03500 800 6,5 A 600 V 1.600 2N4871 700 

Alimentatori stabilizzati con protezione elettronica anticlr-
cuito, regolabili: 
da 1 a 25 V e de 100 mA a 2 A L. 8.000 
da 1 a 25 V e da 100 mA a 4,5 A L. 10.000 
Riduttori di tensione per auto da 6 o 7.5 o 9 V stabilizzati 
con 2N4231 per mangianastri e registratori di ogni marca 

L. 2.000 
Alimentatori per marche Pason-Rodes-Lesa-Geloso-Philips-
Irradiette per mangiadischi-mangianastri-registratori a 4 
tensioni 6-7-5-9-12 V L. 2.000 
Motorim Lenco con regolatore tensione L. 2.000 
Testine per registrazione e cancellazione per le marche 
Lesa-Geloso-Castelli-Europhon alla coppla L. 2.000 
Testine per K7 alla coppia L. 3.000 
Microfoni tipo Philips per K7 e vah L. 2.000 
Potenziometri perno lungo 4 o 6 cm L. 180 
Potenziometri con interruttore L. 230 
Potenziometro micron con interruttore L. 220 
Potenziometri micron t.. 180 
Potenziometri micromignon con interruttore L 120 
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 
600 mA primario 220 V secondario 6 V L. 1.000 
600 mA primario 220 V secondario 9 V L, 1.000 
600 mA primario 220 V secondario 12 V L. 1.000 
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V L. 1.600 
1 A primario 220 V secondario 16 V L. 1.600 
2A primario 220 V secondario 36V L. 3.000 
3A primario 220 V secondario 16 V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 18 V i, 3.000 
3 A primario 220 V secondario 25 V L. 3.000 
4A primario 220 V secondario 50 V L. 5.500 

OFFERTA 

RESISTENZE • STAGNO • TRIMMER • CONDENSATORI 
Busta da 100 resistenze miste 
Busta da 10 trimmer misti 
Busta da 100 condensatori pF salon i sari 
Busta da 50 condensatori elettrolitici 
Busta da 100 condensatori elettrolitici 
Busta da 5 condensatori a vitorie od a baionetta 
a 2 o 3 capacité a 350 V 
Busta da 30 gr. di stagno 
Rocchetto stagno da 1 kg al 63 % 
Microrelais Siemens e lskra a 2 scambi 
Microrelais Siemens e Iskra a 4 scambi 
Zoccoli per microrelais a 4 scambi 
Zoccoli per microrelais a 2 scambi 
Molle per microrelais per  i due tipi 

L. 500 
L. 800 
L. 1.500 
L. 1.400 
L. 2.500 

L. 1.200 
L. 170 
L. 3.800 
L. 1.400 
L. 1.500 
L. 300 
L. 220 
L. 40 

B80 C3200 850 8 A 400 V 1.500 
13120 C2200 1.000 8A 600 V 1.800 
B200 C1500 550 10 A 400 V 1.700 
B400 C1500 650 10A 600 V 2.000 
B100 02200 1.000 10A 800V 2.500 
B200 C2203 1.300 12 A 800 V 3.000 
13400 C2200 1.500 25 A 400 V 4.500 
8600 02200 1.600 25 A 600 V 6.200 
B100 C5000 1.200 55 A 400 V 8.000 
B200 05000 1.200 55 A 500 V 9.000 
13100 C6000 1.600 90 A 600 V 28.000 
B200 A25 3.000 120 A 600 V 45.000 
8100 A40 3.200 340 A 400 V 50.000 

340 A 600 V 70.000 

TRI AC 
TIPO LIRE 
3A 400 V 900 

4,5 A 400 V 1.200 
6,5A 400V 1.500 
6,5 A 600 V 1.800 
8 A 400 V 1.600 
8A 600 V 2.000 
10A 400V 1.700 
10 A 600 V 2.200 
15 A 400 V 3.000 
15 A 600 V 3.500 
25 A 400 V 14.000 
25 A 600 V 15.000 
40 A 600 V 38.000 
100 A 800 V 60.000 

DIODI 

TIPO LIRE 
BA100 120 
BA102 200 
BA127 80 
BA128 eo 
BA130 80 
BA136 350 
BA148 160 
BA173 160 
BA182 400 
1313100 350 
1313105 350 
86106 350 
813109 350 
BB122 350 
813141 350 
BY103 200 
BY114 200 
BY116 200 
BY118 1.300 
BY126 280 
BY127 200 
BY133 200 
W6,5 450 
TV11 500 
TV18 600 
TV20 650 
1N4002 150 
1N4003 150 
1N4004 150 
1N4005 160 
1N4006 180 
1N4007 ZOO 

ZENER 

TIPO LLRE 
Da 400 mW 200 
Da 1 W 280 
Da 4 W 550 
Da 10 W 900 

OFT 

TIPO LIRE 
5E5246 600 
5E5247 600 
BF244 600 
BF245 600 
MPF102 700 
2N3819 600 
2N3820 1.000 

DIAC 

TIPO LIRE 
Da 400 V 400 
Da 500 V 500 

ATTENZIONE 
Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente 
citté e C.A.P., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000: esclusa le spese di spedizione. 
Richledere qual.siasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000. 
CONDIZION1 DI PAGAMENTO: 

a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese posteli 
di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi posteli. 

b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordlne.  

447a 
e gla Dit a FACE 

AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

VIALE E. MARTIN 1,9 20139 MILANO-TEL.53 92 378 

VALVOLE 
T1P0 LIRE TIPO EIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE 
EAA91 650 ECL84 750 EY87 700 PFL200 1.050 6X4 600 12CG7 750 
DY51 750 ECL85 800 EY88 700 PL36 1.500 6AX4 720 6DT6 650 
DY87 700 ECL86 800 EZ80 600 PL81 850 6AF4 1.000 61)06 1.550 
DY802 700 EF80 600 EZ81 600 PL82 800 6A05 700 9EA8 750 
EABC80 700 EF83 800 PABC80 650 PL133 850 6AT6 700 12BA6 600 
EC86 800 EF85 600 PC86 800 PL84 750 6AU6 700 12E1E6 600 
EC88 830 EF86 700 PC88 850 PL95 800 6AU8 800 12AT6 650 
EC92 650 EF89 600 PC92 620 P1504 1.400 6AW6 700 12AV6 650 
EC93 850 EF93 600 PC93 800 P1508 2.000 6AW8 800 12D06 1.550 
ECC81 700 EF94 600 PC900 900 P1509 2.500 6AN8 1.100 12AJ8 700 
E0082 630 EF97 goo PCC84 720 PY81 650 6AL5 700 171306 1.550 
ECC83 670 EF98 800 PCC85 700 PY82 650 6AX5 700 25AX4 700 
ECC84 700 EF183 600 PCC88 850 PY83 750 6BA6 600 25006 1.550 
E0085 630 EF184 600 PCC189 850 PY88 720 60E6 600 3505 700 
ECC88 800 E134 1.550 PCF80 800 PY500 2.000 61306 1.550 35X4 650 
ECC189 850 EL36 1.550 PCF82 800 UBF89 700 61307 800 50D5 650 
ECC808 900 EK41 1.200 PCF200 850 UCC85 700 68E8 800 50135 650 
ECF80 800 6183 900 PCF201 850 UCH81 750 6EM5 750 E83CC 1.400 
ECF82 75(1 EL84 730 PCF801 850 UBC81 750 6CB6 650 E86C 2.000 
ECF83 750 EL90 650 PCF802 800 UCL82 850 6CS6 700 E88C 1.800 
ECH43 800 E195 750 PCF805 850 111.84 800 6SN7 800 E88CC 1.800 
ECH81 700 E1504 1.400 PCH200 850 LIY85 700 678 700 EL8OF 2.500 
ECH83 750 EM81 800 PCL82 800 183 700 6DE6 700 E0810 2.500 
ECH84 820 EM84 800 PC124 750 1X2B 750 6U6 600 EC8100 2.500 
ECH200 850 EM87 1.000 PC1805 800 5114 750 6CG7 700 E288CC 3000 
ECL80 800 EY133 700 P0186 800 5X4 700 60G8 800 
ECL82 800 EY86 700 PCL200 900 5Y3 700 6009 850 

SEMICONDUTTORI 
TIPO LINE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE 
AC116K 300 AD143 600 AL112 650 BC143 300 BC267 220 BD113 1.000 
AC117K 300 AD145 700 AL113 650 BC144 350 80268 220 130115 700 
AC121 200 AD148 600 ASY26 400 80147 200 BC269 220 BD116 1.000 
AC122 200 AD149 600 ASY27 450 BC148 200 BC270 220 BD117 1.000 
AC125 200 AD150 600 ASY28 400 80149 200 90286 320 131)118 1.000 
AC126 200 AD161 370 ASY29 400 BC153 200 BC287 320 BD124 1.500 
AC127 200 AD162 370 ASY37 400 BC154 200 80288 600 BI)135 450 
AC128 200 AD262 500 ASY46 400 BC157 200 80297 230 BD136 450 
AC128K 280 AD263 550 ASY48 500 BC158 200 BC300 400 80137 450 
AC130 300 AF102 450 ASY75 400 BC159 200 80301 350 BD138 450 
AC132 200 AF105 300 ASY77 500 BC160 350 BC302 400 130139 500 
AC135 200 AF106 270 ASY80 500 00161 380 80303 350 00140 500 
AC136 200 AF109 300 ASY81 500 80167 200 80304 400 80142 900 
AC137 200 AF114 300 ASZ15 900 BC168 200 130307 220 BD157 600 
AC138 290 AF115 300 ASZ16 900 80169 200 BC308 220 BD158 600 
AC1313K 280 AF116 300 ASZ17 900 BC171 200 BC309 220 BD159 600 
AC139 200 AF117 300 ASZ18 goo 80172 200 80315 300 BD162 600 
AC141 200 AF118 500 AU106 2.000 BC173 200 BC317 200 1313163 600 
AC1411( 300 AF121 300 AU107 1.400 BC177 220 BC138 290 BD221 600 
AC142 200 AF124 300 AU110 1.600 80178 220 BC319 220 BD224 600 
AC142K 300 AF125 300 AU111 2.000 BC179 230 BC320 220 BD433 890 
AC151 200 AF126 300 AU113 1.700 130181 200 00321 220 BD434 800 
AC153K 300 AF127 300 AUY21 1.500 130182 200 00322 220 BDY19 1.000 
AC160 220 AF134 200 AUY22 1.500 BC183 200 80327 220 BDY20 tom .0 
AC161 220 AF135 200 AUY27 1.200 BC184 200 80328 230 BDY38 1.500 
AC162 220 AF136 200 AUY34 1.200 80187 250 BC340 350 BF115 300 
AC175K 300 AF137 200 AUY37 1.200 BC188 258 BC341 400 BF117 350 
AC178K 300 AF139 400 BC107 200 BC201 700 80360 400 BF118 350 
AC179K 300 AF149 300 130108 200 BC202 700 BC361 400 BF119 350 
AC180 250 AF150 300 BC109 200 BC203 700 90384 300 BF120 350 
AC180K 300 AFIM 200 BC113 200 130204 200 BC395 200 BF123 220 
AC181 250 AF165 200 BC114 200 130205 200 00396 200 BF139 450 
AC181K 300 AF166 200 130115 200 BC206 200 BC429 450 BF152 250 
AC183 200 AF169 200 BC116 200 80207 200 80430 450 BF153 240 
AC184 200 AF470 200 130117 300 BC208 200 130441 600 BF154 240 
AC185 200 AF171 200 BC118 200 80209 200 BC461 600 BF155 450 
AC187 240 AF172 200 BC119 240 BC210 300 BC595 230 BF156 500 
AC187K 300 AF178 450 BC120 300 13C211 300 BCY56 300 BF157 500 
AC188 240 AF181 500 BC125 290 BC212 220 BCY58 300 BF158 320 
AC188K 300 AF186 600 BC126 300 BC213 220 BCY59 300 BF159 320 
AC193 240 AF200 250 80134 200 80214 220 BCY71 300 BF160 200 
AC193K 300 AF201 250 BC135 200 80225 200 BCY72 300 BF161 400 
AC194 240 AF202 250 BC136 390 BC231 300 BCY77 300 BF162 230 
AC194K 300 AF239 500 BC137 300 BC232 300 BCY78 300 BF163 230 
AC191 200 AF240 550 130138 300 BC237 200 BCY79 300 BF164 230 
AC192 200 AF251 500 BC139 3043 BC238 200 BD106 1.100 BF166 450 
AD130 700 AF267 900 BC140 300 BC239 200 BD107 1.000 BF167 320 
AD139 600 AF279 900 BC141 300 BC251 220 BD111 1.000 BF169 320 
AD142 600 AF280 900 80142 300 BC258 200 80112 1.000 BF173 350 

ATTENZIONE: l'esposIzione continus nella pagina seguente. 
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Segue pag. 185 

TIPO 

BF174 
BF176 
BF177 
BF178 
BF179 
BF180 
BF181 
BF184 
BF185 
BF186 
BF194 
BF195 
BF196 
BF197 
BF198 
BF199 
BF200 
BF207 
BF208 
BF222 
BF233 
BF234 
BF235 
BF236 
BF237 
BF2313 
BF241 
BF242 
BF254 
BF257 
BF258 
BF259 
BF261 
BF271 
BF272 
BF302 
BF303 
BF304 
BF305 
BF311 
BF332 
BF344 
BF333 
BF345 
BF456 
BF457 
BF458 
BF459 
BFY46 
BFY50 
BEY51 
BFY52 
BFY56 
BFY57 
BFY64 
BFY74 
BFY90 
BFW10 
BFW11 
BFW16 
BFW30 
BFX17 

LIRE 

400 
220 
300 
350 
400 
500 
550 
300 
300 
300 
220 
220 
220 
230 
250 
250 
450 
300 
350 
280 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
260 
400 
400 
450 
400 
400 
400 
300 
300 
300 
350 
280 
250 
300 
250 
300 
400 
400 
450 
450 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

1.100 
1.200 
1.200 
1.100 
1.400 
1.000 

SEMICONDUTTORI 

TIPO 

BFX40 
BFX41 
BFX84 
6FX89 
BSX24 
BSX26 
BSX51 
BU100 
BU102 
BU104 
BU105 
BU107 
BU109 
BUY13 
BUY14 
BUY43 
0023 
0030 
0033 
0C44 
0045 
0070 
0071 
0072 
0074 
0075 
0076 
00169 
00170 
00171 
SFT206 
SFT214 
SFT239 
SFT241 
SFT266 
SFT268 
SFT307 
SFT308 
SFT316 
SFT320 
SFT322 
SFT323 
SFT325 
SFT337 
SFT352 
SFT353 
SFT367 
SFT373 
SFT377 
2N172 
2N270 
2N301 
2N371 
2N395 
2N396 
2N398 
2N407 
2N409 
2N411 
2N456 
2N482 
2N483 

LIRE 

600 
600 
700 

1.100 
250 
250 
250 

1.500 
1800 
2.000 
4.500 
2.000 
2.000 
1,500 
1.000 
1.000 
700 
800 
800 
400 
400 
200 
200 
200 
230 
200 
200 
300 
300 
300 
350 
900 
650 
300 

1.300 
1.400 
200 
200 
220 
220 
220 
220 
200 
240 
200 
200 
300 
250 
250 
850 
300 
600 
320 
250 
250 
300 
300 
350 
800 
800 
230 
200 

TIPO 

2N526 
2N554 
2N696 
2N697 
2N706 
2N707 
2N708 
2N709 
2N711 
2N914 
2N918 
2N929 
2N930 
2N1038 
2N1100 
2N1226 
2N1304 
2N1305 
2N1306 
2N1307 
2N1308 
2N1338 
2N1565 
2N1566 
2N1313 
2N1711 
2N1890 
2N1893 
2N1924 
2N1925 
2N1983 
2N1986 
2N1987 
2N2048 
2N2160 
2N2188 
2N2218 
2N2219 
2N2222 
2N2284 
2N2904 
2N2905 
2N2906 
2N2907 
2N2955 
2N1019 
2N3020 
2N3053 
2N3054 
2N3055 
2N3061 
2N3232 
2N3300 
2N3375 
2N3391 
2N3442 
2N3502 
2N3702 
2N3703 
2N3705 
2N3713 
2N3731 

LIRE 

300 
700 
400 
400 
250 
400 
300 
400 
450 
250 
300 
300 
300 
700 

5.500 
350 
350 
400 
450 
450 
400 

1.100 
440 
450 
280 
300 
450 
450 
450 
400 
450 
450 
450 
450 

1.500 
450 
350 
350 
300 
380 
300 
350 
250 
300 

1.300 
500 
500 
600 
800 
850 
450 

1.000 
600 

5.800 
220 

2.600 
400 
250 
250 
250 

2.200 
2.000 

TIPO 

2N3741 
2N3771 
2N3772 
2N3773 
2N3790 
2N3792 
2N3855 
2N3866 
2N3925 
2N4001 
2N4031 
2N4033 
2N4134 
2N4231 
2N4241 
2N4348 
2N4347 
2N4348 
2N4404 
2N4427 
2N4428 
2N4429 
2N4441 
2N4443 
2N4444 
2N4904 
2N4912 
2N4924 
2N5016 
2N5131 
2N5132 
2N5177 
2N5320 
2N5321 
2N5322 
2N5589 
2N5590 
2N5656 
2N5703 
2N5764 
2N5858 
2N6122 
MJ3,10 
MJE2801 
MJE2901 
MJE3055 
TI P3055 
40260 
40261 
40262 
40290 
PT4544 
PT4555 
PT5649 
PT8710 
PT8720 
T1010 
612/12 
625/12 
540/12 
1714/1002 

LIRE 

550 
2.200 
2.600 
4.000 
4.500 
4.500 
220 

1.300 
5.100 
450 
500 
500 
420 
800 
700 

3.000 
3.000 
3.000 
550 

1.300 
3.800 
9.000 
1.200 
1.500 
2.200 
1.200 
1.000 
1.300 

16.000 
300 
300 

12.000 
600 
650 
700 

12.000 
12.000 

250 
16.000 
15.000 

250 
650 
640 
800 
900 
900 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
3.000 
12.000 
24.000 
16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
8.500 
16.000 
24.000 
2.200 

ALIMENTATORI 

STABILIZZATI 

Da 2,5 A 12 V L. 4.200 

Da 2,5 A 18 V L. 4.400 

Da 2,5 A 24 V L. 4.600 

Da 2,5 A 27 V L. 4.800 

Da 2,5 A 38 V L. 5.000 

Da 2,5 A 47 V L. 5.000 

AMPLIFICATORI 

Da 1,2 W a 9 V L. 1.300 
Da 2 W a 9 V L. 1.500 
Da 4 W a 12 V L. 2.000 
Da 6 W a 24 V L. 5.000 
Da 10 W a 18 V L. 6.500 
Da 30 W a 40 V L. 16.000 
Da 30+30 W a 40 V L. 25.000 
Da 30+30 W a 40 V con 
preamplificatore L. 28.000 

Da 5+5 W a 16 V completo 
di alimentatore escluso 
trasformatore L. 12.000 

Da 3W a blocchetto per 
auto L. 2.000 

CIRCUITI 
TIPO 
CA3018 
CA3045 
CA3065 
CA30413 
CA3052 
CA3055 
pA702 
pA703 
¡JA709 
p.A711 
LA723 
LA741 
pA747 
IJA748 
SN7400 
SN74H00 
SN7402 
SN74H02 
SN7403 
SN7404 
SN7405 
SN7407 
SN7408 
SN7410 
SN7413 
SN7420 
5047430 
5N7432 
SN7415 
5N7416 
SN7440 
SN7441 
SN74141 
SN7442 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
SN7448 
SN7451 
SN7470 
SN7473 
SN7475 
5047476 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
SN7496 
SN74013 
SN74154 
5N74181 
SN74191 
SN74192 
SN74193 
TBA120 
TBA231 
TBA240 
TBA261 
TBA271 
TBA400 
TBA550 
TBA641 
TBA780 
TBA790 
TBA1300 
TBA810 
TBA820 
TAA121 
TAA300 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA450 
TAA550 
TAA570 
TAA611 
TAA6116 
TAA611C 
TAA621 
TAA661A 
TAA661ß 
TAA700 
TAA775 
TAA861 

INTEGRATI 
LIRE 
1.600 
1.400 
1.600 
4.200 
4.200 
3.200 
1.200 
700 
700 

1.000 
1.000 
850 

2.000 
900 
300 
500 
300 
500 
450 
450 
450 
450 
500 
300 
800 
300 
300 
800 
800 
800 
400 

1.100 
1.100 
1.100 
1.400 
1.500 
1.700 
1_700 
450 
650 

1.100 
1.100 
1.000 
1.000 
1.100 
1.200 
1.200 
2.000 
2.000 
2.000 
2.500 
2.000 
2.000 
2.000 
1.100 
1.600 
2.000 
1.600 
550 

1.300 
2.000 
2.000 
1.500 
2.000 
1.800 
1.600 
1.600 
2.000 
1.600 
1.600 
800 

1.600 
16600 
2.000 
800 

1.600 
1.000 
1.200 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
2.000 
2.000 
1.600 

N.B.: Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedl pag. 184 

LLOYD - da tavolo 

bilancio di fine anno ? 

8 cifre con Display li-
quido Esegue le 4 ape-
razioni anche a catana - 
Costante automatics - Alt 
mentazione a 220V - Ga-
ranzia 6 meal. 

NETTO L. 52.000 

INTERFONICO A ONDE CONVOGLIATE 

ASAKI AE8 
da taschino 

HOOVER 
portatile 

8 cifre - 1 memoria 8 cifre - Esegue cor-
sul tasto 114 Costan- rettamente le 4 opera-
te automatics - Deci- zioni anche a catana 
cimale fisso e -ht. • Taste cancellazione 
tuante • Esegue le -4 totale e parziale - De-
operazioni anche a ca- viatore 2 decimali - 
tena - Complete di Alimentazione: 
n. 1 accumulatore ri- 5 UM3 x 1,5 = 7.5 V. 
caricabile e alimenta- Dimensioni: 
tore a 220 V • Garan- 80 x 150 x 25 mm. 
zia 2 anni. 
Dimensioni: 
75 x 120x 15 lxpxh 

NETTO L. 75.000 

Trasmette e riceve senza l'aggiunta di fui. E suffi-
ciente inserire le spine degli apparecchi nelle prase 
della rete luce. 
La trasmissione avviene a mezzo la linea con una 
frequenza di 190 MHz ad una distanza di 300-400 metri 
sotto la OEstessa cabina elettrica. 
Alimentazione 220 V • Garanzia 6 mesL 

La coppia NETTO L. 20.000 

NETTO L. 44.900 

ASAKI AE/12 
da tavolo 

12 cifre - 3 memorie complete di tasto percentuale - 
EX - Canceliazione parziale e totale - Memoria posi-
tiva Memoria negativa Cancellazione memoria e 
richiamo memoria - leva per 2-3-5 decimal' - Approssi-
mazione in difetto e in eccesso - Costante e memoria 
automatica Alimentazione a 220V - Garanzia 2 anni. 
Dimensioni: 140 x 180 x 35. 

NETTO L. 90.000 

NB: Al costo maggiorare di L. 1.200 per spese 
di spedizione. 

Richiedeteli in contrassegno alla Ditta: 

Col" .E. COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE 
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397 
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- 188 cg elettronica - febbraio 1974 

LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY, 
f - 

REGISTERED SALES-SERVICE 

SOLID STATE RADIO SPECIALISTS 

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA 

SOC. COMM. IND. EURASIATICA 
via Spalato, 11/2 - ROMA 

diOrp 

RO PACE 
di 

• ELETTRONICA 
CONSORTI 

v.le delle Milizie, 114 

CECCHINA 
CB SHOP CENTER 
ELETTROFONIC 
via Netturnense, 1 

CANICATTIOE 
(AG) 
E.R.P.D. 

di VANFI CIR I 
via 'Milano, 286 

ALTOPARLANTE 

dalle prestazioni 
eccezionali 

›ettigie. 
;1,4N- ei in ăntinna 

'con f;ltro .:Speciale 
i4aniiiIišturbo a 6 elementi 
7>i 

gr 

LINEARE 50 W 
tutto transistorizzato 
con autotaratura 

Garanzia un anno. 
Assitenza direta con pezzi originali 



FANTINI SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA 
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

ELETTRONICA FILIALE: Via R. Fauro, 63 Tel. 80.60.17 - ROMA 

TRANSISTOR 
2G360 L. 80 
2G398 L. 80 
2G603 
2N3819 
SFT226 
SFT227 
2N711 
2N1613 
2N1711 
2N2905 
2N3055 
2N3553 
AC125 
AC126 
AC127 
AC128 

AC1117K AC188K in coppie sel, 

UNIGIUNZIONE 2N2646  

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
1N4148 L. 50 OAS L. 80 
13600800 L. 250 
BBOC3200 L. 700 
1N4002 L. 120 
1N4005 L. 160 
1N4007 L. 200 

DIODI LUMINESCENTI MV50 L. 500 
DIODI LUMINESCENTI MV5025 (con gemma rossa) L 600 

PORTALAMPADE spia con lampada 12 V L. 350 

LITRONIX DATA • LIT 33: indicator i a 7 segmenti, 
a tre cifre L. 9.000 

OUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 950 

TAA61111' tipo B 
SN7490 
SN74141 
µA709 

INTEGRATO MOTOROLA MC852P (dopplo flip-flop) L. 400 

CONNETTORI in coppia 18 po i, 24 poli quadri L. 800 

010131 CONTROLLATI AL SILICIO 
400V 3A L. 800 I 300V 8A L. 950 50 V I A t. 400 
100V 8A L. 700 i 400V 8A L. 1000 SCR 800 V - 10 A 
290V 8A L. 850 I 40 V 0,8 A L. 350 L. 2.200 

TRIAC 04004 (400 V - 4,5 A) L. 1.200 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A) L. 1.500 
DIAC GT40 L. 300 

ZENER 400 mW - 5,6 V - 8.2 V - 9,2 V -22 V - 23 V - 24 V - 
27 V - 30V - 31 V - 33V L. 150 
ZONER 1 W - 5 % - 4,7 V - 11 V L. 250 

CONDENS. MOTORSTART 70 i.tF - 80 - 220 Vca L. 400 

CONDENSATORI per Timer 1000 p. / 70-80 Vcc L. 150 

MICRODEVIATORI 1 via L. 550 
MICRODEVIATORI 2 vie L. 750 
MICRODEVIATORI 2 vie con posizione centrale di riposo 

L. 850 

DEVIATORI A PULSANTE ARROW L. 150 

DEVIATORI a slitta a 2 vie micro L. 110 

DEVIATORI a slitta a 3 vie L. 120 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V 
CAMBIOTENSIONI UNIVERSALI 25 18 

ALTOP. 7100 - 811 / 4 W - O 100 per TVC L. 580 
ALTOP. ELLITTICO 7 x 12 - 6 fl / 2 W L. 500 
ALTOP. ELLITTICO 7 x 18-6 11 / 3 W L. 735 
ALTOP. 775 - 1,5 W / 811 - 26 D - O 75 L 400 
ALTOP. T57 - 8 11 / 0,3 W - O 57 L. 420 
ALTOP. 45 - 8 SI - 0,1 - O 45 L. 600 
ALTOP. PHILIPS bicono O 150 - 6 W Cu 8 11 - gamma freq. 
40 - 17.000 Hz L. 2.500 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 
- 25 kA - 100 kB - 100 kC2 150 kA - 250 kA - 1 MB - 

1,5 MA - 2 MA L. 150 
- 3+3 MA con int. a strappo - 1+1 MC con int. L. 250 
- 10+10 MB - 2+2 MC - 1+1 MC L. 200 

L. 60 
L. 450 

70 
L. 80 
L. 140 
L. 250 
L. 280 
L. 200 
L. 800 
L. 1200 
L. 130 
L. 180 
L. 180 
L. 180 

AC180 
AC187 
AC118 
AC192 
AD161 
AD162 
AF106 
AF124 
AF126 
AF239 
AF202 
ASZ11 
BC170B 
BC108 
BC109C 
BC118 

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

MATERIALE NUOVO 

50 BC140 L. 330 
200 BC157 L. 200 
200 BC158 L. 200 
150 13C178 L. 170 
500 BC213 L. 200 
500 BCY79 L. 250 
200 BD142 L. 650 
280 BD159 L. 580 
280 BF195C L. 280 
480 6E198 L. 250 
250 8E199 L. 250 
70 6E243 L. 600 

170 BSX29 L. 200 
170 BSX45 L. 330 
190 0076 L. 90 
160 P397 L. 180 

0A95 L. 45 
0A202 L. 100 
1G23 L. 40 
45C (100V/0,5A) 

L. 80 

la coppia  L 500 

L. ne 

EM513 
(1300 Vi • 1 A) 

L. 230 
BA181A (1N914) 

L. 50 
SED122 L. 40 

L. 900 
L 900 
L. 1000 
L. 550 

ixA723 
µA741 
MC830 
SN7525 

I.. 900 
L. TOO 
L 300 
L. 500 

L. 80 
L. 100 

COMMUTATORI ROTANTI 

2 vie . 11 pos. L. 300 I 4 vie - 3 pos. 
8 vie - 5 pos. L. 450 (di cui una con ri-
8 vie - 4 pes. L. 450 torno automatico L. 500 
COMMUTATORI ROTANTI 7 pos. - 6 settori di cul uno 
ceramico L. 1.200 

COMMUTATORI ROTANTI CERAMICI 7 pos. - 13 settori 
L. 6.500 

CONNETTORI per schede a 6 contatti L. 70 
CONNETTORI DORATI per schede con 7+7 contatti su due 
linee L. 100 

SALDATORI A STILO PHILIPS per cs. 220 V j 70 W. Posi-
zione di attesa a basso consumo 35 W PUNTA A LUNGA 
DURATA L. 5.000 

VAL VOLE 

807 
00E03/12 
5C110 

TUBO R.C. 2AP1 L. 

TRASFORMATORI alim. 7,5 - 9 V / 0,5 cad. L. 

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, O 26 x 17 L. 

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, 25 15 x 9 L. 

TRASFORMATORI 125-220,25 V/6 A L. 

TRASFORMATORI USCITA S W per 2 x EL84 L 
AUTOTRASFORMATORI 15 W 0-110-125-160-220 V L. 

ELETTROLITICI 

30 / 10 V L. 50 
I F / 12 V L. 
47 µF / 12 V L. 

L. 
L. 

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

L. 1.500 
L. 2.800 
L. 2.000 

6AL5 
EZ81 
EM87 

L. 500 
L. 500 
L. 900 

8.000 

600 

300 

150 

4.000 

400 
500 

5An .. i 

5000 pf / 12 V 

4000 µF / 15 V 
3000 µV / 16 V 
220 µF / 16 V 
500 µF / 16 V 
1000 p.F / 16 V 
1500 pf / 15 V 
2000 µF / 16 V 
3000 toF / 16 V 
3000 p.F - 25 V 
32 1.1F / 30 V 
100 tiF / 35 V 
1000 tiF / 35 V 
3 x 1000 oF ./ 35 V 
2000 tiF / 35 V 
3000 µF / 35 V L. 

VARIABILI CERAMICI 3 : 15 pF 

VARIABILI AD ARIA DUCATI 
2 x 440 dem. L. 200 I 2x 330+ 14.5+15.5 L. 220 
350+440 L. 200 2 x 330-2 comp. L. 180 

VARIABILI CON DIELETTRICO SOLIDO 
80+135 pF (20 x 20 x 13) L. 280 

CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60 % O 1,5 L 250 

STAGNO al 60 % O 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5 L. 2.100 
STAGNO al 60 % O 1,5 in  matasse da Kg. 5 L. 20.000 

INTERRUTTORI a levetta 250 V - 2 A L. 200 

CONDENSATORI A MICA DUCATI 2500 V - 500-1000-5000 pF 
L. 400 

46 
60 

380 

395 
275 
110 
120 
150 
180 
210 
280 
500 
80 

120 
240 
700 
560 
550 

6,8 µF / 40 V 
250 µF / 50 V 
10 PF / 50 V 
22 of / k51) V 
500 p.F / 50 V 
1000 pf / 50 V 
3000 pf / 50 V 
4700 p.F / 50 V 
12,5 p.F / 70 
12,5 µF / 110 V 
2 µF / 150 V 
16 / 250 V 
32 µF / 250 V 
50 / 250 V 
150 µF / 250 V 
4 pf / 360 V 
32 pf / 350 V 
200 p.F / 350 V 
40 µF / 450 V 
25 1.1,F / 500 V 
80 p.F / 500 V 

L. 65 
L. 220 
L. 55 
L. 75 
L. 280 
L. 300 
L. 650 
L. 800 
L. 20 
L. 23 
L. 80 
L. 170 
L. 190 
L. 210 
L. 380 
• 160 
L. 240 
L. 500 
L. 280 
L. 250 
L 540 

L. 1.200 

CONDENSATORI PASSANTI 22 pF - 68 pF L. 80 

COMPENSATORI CERAMICI 0,5 - 3 pF L. 100 
COMPENSATORI 14-18 pF L. 90 
COMPENSATORI rotanti in polistirolo 3+20 pF L. 80 
COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3-30 pF L. 200 

CONDENSATORI CARTA-OLIO DUCATI 
- 5 µF / 2000 V L. 2.100 
- 10 / 1000 V L. 2.300 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 2,2 p.F / 400 Vca L. 260 
CONDENSATORI CARTA 2+2 pf / 160 Vcc 500 Vp L. 100 

CONFEZIONE DI 10 transistor nuovi tra cul 1 SCR 50 V - 
1 A 2N711 - P397 L. 1.000 

Le snese poslali sono a totale canco dell'acquirente e vengono da noi applicate sulla base delle vigenti tariffe posteli. 
Null'altro ci ë dovuto. LE SPEDIZIONI VENGONO PATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. 

CONDENSATORI CERAMICI CONDENSATORI POLIESTERI 

5.1 pF 
47 pF 
100 pF 
510 pF 
1500 pF 
4700 pF 
0,1 µF 
0,33 µF 

PACCO da 100 resistenze assortite 
• da 100 condensatori assortiti 
• da 100 ceramici assortiti 
» da 40 elettrolitici assortiti 

RELAYS REED a 2 scarnbi con bobina 12 V 

CONTATTI REED in ampolla di vetro 
- lunghezza mm 32 - 25 4 
- lunghezza mm 48 - O 6 
RELAYS REED con bobina 12 V  

RELAYS FINDER 6A 
6 Vcc - 2 sc. L. 850 12 Vac - 2 sc L. 800 
6 Vcc - 3 Sc. L. 1.000 24 Vcc - 3 Sc. L. 1.000 

12 Vcc - 2 Sc. 6 A L. 1.220 48 Vcc - 2 cont. L. 600 
12 V / 3 sc. • 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastice L. 1.680 
12 V / 3 sc. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 1.420 
RELAYS miniatura 2 Sc. - 2 A - 11+26,5 V - 675 Sl L. 2.000 
RELAYS MINIATURA soon i 12 V - 1 sc. L. 700 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 2 sc. • 15 A L. 900 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 4 Sc. - 15 A L. 1.000 

FOTORESISTENZE PHILIPS O 14 L. 400 

MOTORINO PER GIRADISCHI 5+12 Vcc L. 1.200 
MOTORINO LENCO 3 - 5 Vcc - 2.000 girl/min. L. 1.200 
MOTORINO « AIRMAX o 28 V L. 2.200 
MOTORINO LESA 220 V a induzione, per giradischl, ventole, 
ecc. L. 1.200 
MOTORINO LESA 220 V a induzione, con presa a 25 V per 
alimentare l'amplificatore L. 1.800 
MOTORINO LESA a induzione, 110 - 140 - 220 V più 250 V per 
anodica eventuate; più 6,3 V con presa centrale per fila. 
menti L. 1.400 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole, per asplrapolvere, con 
ventola centrifuga in plastics L. 1.500 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole, 200 VA L. 1.300 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole. 350 VA L. 1.000 
MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/550 VA con ventola 
centrifuga L. 5.600 

L. 
L. 
L. 
Ĺ. 
L. 
L. 
L. 
L. 

20 
22 
25 
30 
40 
as 
120 
52 

0,027 p.F / 1000 V L 90 
0,056 µF / 1000 V L. 180 
0,1 µF / 100 V L. 60 
0,15 µF / 630 V L. 200 
0,47 µF / 250 V L. 155 
0,82 p.F / 160 V L. 130 
0,82 pf / 250 V L 100 
1 ILF / 160 V L. 300 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

800 
800 
800 

1.000 

1.200 

280 
240 
600 

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220V 1,25 R.P.M. 
L. 2.000 

NASTRI MAGNETICI Generel Electric per calcolatori elettro-
nici. Altezza 1/2  pollice, bobina O 26,5 cm e O 21 cm 

L. 2.600 

FUSIBILI 5 x 20 1,5 A 
PORTAFUSIBILI 5 x 20 per cs. 

TRIMMER 300 11 - 470 D - 1 kfl - 2,2 161 - 4,7 kfl - 
47 - 100 idl - 200 kfl - 1 MS1 L. 70 
TRIMMER a filo 1 M2 L. 100 

FUSIBILI della Littlefuse 0,25 A - 25 6 mm cad. L. 7 

LAMPADINE NEON 78 V 
LAMPADINE tubolari 13V - 0,35A 
LAMPADINE a pisello 6 V/0,2 A 

CUSTODIE in plastice antiurto per tester L. 300 

STRUMENTAZIONE AERONAUTICA DI BORDO 
- Termometro 0+100 0C con sonda L. 3.000 
- Termometro doppio 30+150 oC con 2 sonde L. 5.000 

MANOMETRI PER COMPRESSORE 0,5 - 2 kg/cm2 L. 1.500 

STRUMENTI 65 x 58 - 700 pA f.s. L. 3.300 
STRUMENTI INDEX A FERRO MOBILE dimensioni 120x 105 
frontale bachelite • 90 A L. 1.500  

CUFFIE STEREO SM-220 - 4/8 - risposta 20-18.000 Hz - 
Potenza max 0,5 W L. 4.500 

BANANE nere e rosse L. 30 

ISOLANTI • DISTANZIATORI in plastica 100 pezzl L. 200 
ATTACCO per batterie 9V L. 50 

MORSETTI NERI L. 150 

PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 120 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 

cartone bachelizzato vetronite 
mm 85 x 130 L 70 mm 232 x 45 
mm 80 x 150 L. 75 mm 163 x 65 
mm 55 x 250 
mm 110 x 130 
mm 100 x 200  

bachelite 
mm 80 x 110 L. 
mm 170 x 170 L. 

VETRONITE RAMATA mm 125 x 145 con foratura per connet-
tore 17 poli L. 200 

L. 25 
L. 50 

L. 100 
L. 60 
L. 50 

L. 85 
L. 100 
L. 120 

mm 163 x 130 
mm 163 x 325 
mm 325 x 325 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

200 
200 
400 

1.000 
2.000 

vetronite dopplo rame 
70 mm 75 x 130 L 240 

240 mm 100 x 180 L. 360 

MATERIALE IN SURPLUS (come nuovo) 
SEMICONDUTTORI 01TIMO SMONTAGGIO 

2N174 L. 400 2N1305 L. 50 RT108 (ADZI1) 
2N247 L 80 ASY29 L. 50 L. 300 
2N1304 L. 35 ASZ11 L. 40 IW8907 L. 50 

ZONER 10 W - 5 - 10 W - 22 V - 27 V L. 250 

INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 31\13 - 204 L. 150 

AUTODIODI 4AF05 (70 V - 20 A) con trecciola - positivo 
a massa  L. 280 

AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C L. 350 

TRASFORMATORI E e U per atad i hnali da 300 mW 
la coppia L. 450 

INTERRUTTORI BIMETALLICI (termici) L.  200 

DEVIATORI A SLITTA 3 vie L. 60 

MICRO SWITCH crouzet 308 V/15A L. 150 

CONNETTORI SOURIAU a elementl comblnabili muniti di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchi 
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 200 

TELERUTTORI KLOCKNER DIL 0044/59 L. 700 
TELERUTTORI KLOCKNER 220 V 10 A 3+2 contatti L. 1.300 
TELERUTTORI KLOCKNER 24 V - 50 A - •DIL 2/57 L. 2.500 

DISGIUNTORI 50 Vcc / 2,5 3 - 5 - 6 - 15 - 20 - 25 - 35 
L. 350 

SUPPORTI CERAMICI per bobine O 24 L. 100 

BOBINE su polistirolo con schermo per TV e simili (dimen-
sioni 20 x 20 x 50) L. 100  

CUFFIE MILITARI U.S.A. 250 D L. 1.000 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 1 kn A - 50 kfl A - 100 kn A 
L. 70 

RX-TX in VHF 150 mW L. 3.500 

TELEFONI DA CAMPO DUCATI la coppia L. 8.000 

FANTINI ELETTRONICA 

MOTORINO CON VENTOLA 25 120 - 125/220 V L. 
MOTORINO a spazzole 12 V o 24 V / 38 W - 970 

L. 
MOTORINO 12 Vcc O 28 mm L. 

POMPE IMMERSE 24 V - Prevalenza m 7 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 12 V 
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 24 V 

CONTAORE G.E. o Solzi 115 V cad. L. 700 

STRUMENTI TELETTRA 3+2 dB con contatti inzio e fine corsa 
200 p.A fs. L. 2.500 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone 
AURICOLARI TELEFONICI 

1.300 
r.p.m. 
4.300 
300 

L. 10.000 

L. 400 
L. 500 

L. 200 
L. 150 

SCHEDE OLIVETTI con 2 x ASZI8 ecc. L. 800 

20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2.250 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3.000 
SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici L 259 
SCHEDE con 4 lampadine al neon L. 320 

RELAY al mercurio, dopplo deviatore 24 V ermetico 
L. 1.000 

ZOCCOLI PER RELAYS SIEMENS L. 60 

PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito L. 3.000 

CONNETTORI IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti L. 250 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine L. 150 

INTERRUTTORI a mercurio L. 400  

CONTAGIRI meccanici a 4 cifre L. 500 

CONDENSATORI ELETTROLIT1CI 

50 pF / 100 V L. 50 28.000 µF / 25 V L. 500 
10.000 13F / 15 V L. 200 22.000 p.F / 25 V L. 500 
11.000 pF / 25 V L. 300 42.000 pf / 15 V L. 700 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 
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• 

FARE LINEARI E' IL NOSTRO 
GRANDE -MESTIERE 

MINI INGOMBRO 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza 
lmpedenza d'uscita 
Potenza max. ingresso 

Potenza min. pilotaggio 
Tensione di alimentazione 
Ros Ingresso 
Ros uscita 

DY Gonzales - If MOO - II CORSAIR 144 

26,8-27,5 MHz 
50 n 
AM 3 W • SSB 6 W Potenze 
superiori vanno a scapito 
del la modulazione. 
0,5 W 
12-15 V 
inferiore a 1 1,5 
1 : 1,3 

Potenza 

MAXI PRESTAZIONI 
AM 30 W ±10 % 
SSO 60 W PeP 

Contenitore in alluminio fuso 
Dimensioni LxPxh= 85)(150 x54 man 
Prezzo netto L. 70.000 
Mini Colibri atoase caratteri-
stiche ma con 15 W di uscita L. 48.000 

Completo di cavo di raccordo RTX-Lineare 

L'ELETTRONICA 

FRANCO ANGOTTI 

TODARO e KOWALSKY 

VANACORE SEBASTIANO 

MANGANO LUCIA 

- via Brigata Liguria, 78/R 
GENOVA 

- via N. Serra, 56/60 
COSENZA 

- via delle Mura portuensi, 8 
ROMA 

- via P. Paoli, 27 
SASSARI 

- via Porta Siracusa, 56 
CARLENTINI 

FRANCESCO 'MOSCUZZA 

BERNASCONI 8, C. 

DINO FONTANINI 

NEON LARIO 

CASA DELL'AUTORADIO 

- Cao Umberto, 46 
SIRACUSA 

via G. Ferraris. 66 
NAPOLI 

- via Umberto. I 
S. DANIELE DEL FRIULI 

• via Scalabrini. 11 
COMO 

viale Marconi, 243 
CESENA 

:c ar E 
in 

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE 
via Valli, 16 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397 

4.1".1411 

SEMI 

ELCO ELETTRONICA 
VIA BARCA 2a, 46 - TEL. (0438) 27143 

31030 COLFOSCO (TV) 

CONDUTTOR I 
TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO 
AC121 200 AF126 300 BC143 350 BC330 450 BF198 250 SF4308 
AC122 200 AF127 300 BC147 200 BC340 350 BF199 250 SF4316 
AC125 200 AF134 200 11C148 200 BC360 400 BF200 .150 SFT320 
AC126 200 AF136 200 BC149 200 BC361 400 BF207 MO SFT323 
AC127 200 AF137 200 BC153 200 BC384 300 BF213 500 SFT325 
AC128 200 AF139 400 BC154 200 BC395 200 BF222 280 SFT337 
AC130 300 AF164 290 BC157 200 BC429 450 BF233 250 SFT352 
AC132 200 AF166 200 BC158 200 BC430 450 BF234 250 SFT353 
AC134 200 AF170 200 BC159 200 BC595 200 BF235 250 SFT367 
AC135 200 AF171 200 BC160 350 BC456 300 BF236 250 SF4373 
AC138 200 AF172 200 BC161 380 BC458 300 BF237 250 SFT377 
AC137 200 AF178 450 BC167 200 BC459 300 BF238 re r 721/11270 
AC138 200 AF181 500 BC168 200 BC471 300 BF254 
AC139 200 AF1135 goo BC169 200 BCY77 300 BF257 400 2N301 
AC141 200 AF186 600 BC171 200 BC478 300 BF258 470 21337915 
AC141K 300 AF200 300 ßC172 200 50106 1.100 BF259 4 
AC142 200 AF201 300 BC173 200 BD107 1.000 BF261 300 2N396 
CA142K 300 AF202 300 BC177 220 BD111 1.000 BF311 280 2N398 
AC151 200 AF239 500 BC178 220 BD113 1.000 BF332 250 2N407 
AC152 200 AF240 ggo BC179 230 BD115 700 BF333 250 

21 
409 

AC153 200 AF251 500 BC181 200 11D117 1.000 BF344 411 
AC153K 300 AF267 900 BC182 200 BD118 1.000 BF345 300 2N456 
AC160 220 AF279 900 BC183 200 BD124 1.500 B0r445562 400 2N482 
AC162 220 AF280 900 BC184 200 1113135 450 2N483 
AC170 200 AS426 400 BC186 250 BD136 450 BF458 450 2N526 
AC171 200 ASY27 450 BC187 250 B0137 lg 6F25 500 2N554 
AC172 200 AS428 400 BC188 250 BD138 500 2N696 
AC17811 300 ASY29 400 BC201 700 BD139 500 BF451 500 2N697 
AC179K 300 AS437 400 BC202 700 B0140 500 BF452 500 2N706 
AC180 250 AS446 400 BC203 700 1113141 500 5F456 500 24707 
AC1801( 300 AS448 500 BC204 200 80142 900 BF457 500 2N708 
AC181 250 AS477 500 13C205 200 00162 600 BFY64 SOO 214709 
AC181K 300 AS480 500 BC206 200 50163 600 BFY90 1.100 2N711 
AC183 200 AS481 500 BC207 200 BD216 800 BFW16 1.300 2N914 
AC184 200 ASZ15 goo BC208 200 BD221 600 BF11430 1.400 2N918 
AC185 200 ASZ16 900 BC209 200 50224 600 B9)(24 250 2N929 
AC187 240 ASZ17 900 5C210 300 B0033 800 BSX26 300 2N930 
Acirm 300 ASZ18 900 BC211 300 BD434 800 BFX17 1.000 2N1038 
AC188 240 AU106 2.000 BC212 220 BF115 °0 BFX40 700 2141226 
AC188K 300 AU107 1.400 BC213 220 BF123 3n0 BFX41 700 2N1304 
AC190 200 AU108 1.500 BC214 220 B Ft 52 700 2N1305 224050 rIFX0840 
AC191 200 AU110 1.600 BC225 200 BF153 1.100 2N1307 
AC192 200 AU111 2.000 BC231 300 BF154 240 BU100 1.500 2N1308 
AC193 250 AU421 1.500 BC232 300 BF155 1.800 2N1358 
AC1S4 250 AU422 1.500 50237 200 BF158 3425PI 1B3311°203 1.700 2N1565 
AC194K 300 AU435 1.300 BC238 200 BF159 320 B U104 2.000 2N1566 
AD142 600 AUY37 1.300 50239 200 BF160 200 BU107 2.000 2N1613 
AD143 600 BC107 200 50258 200 BF161 400 BU109 2.000 2141711 
AD148 600 50108 200 BC267 220 BF162 230 0C23 700 2N1890 
AD149 600 50109 200 BC268 220 BF163 230 0C33 800 2N1893 
ADM 600 BC113 200 50269 220 BF164 230 0C44 400 2N1924 
AD161 370 50114 200 50270 220 BF166 450 0C45 400 2N1925 
AD162 370 BC115 200 BC2116 320 BF167 320 OC70 200 2N1983 
AD262 500 BC116 200 BC287 320 11E173 350 0072 200 2N1986 
AD263 550 BC117 300 BC300 400 BF174 400 0074 200 2141987 
AF102 450 BC118 200 50301 350 BF176 220 0075 2 
AF105 300 BC119 240 BC302 400 8F177 300 0076 22,0 2 0 232°212 

AF106 270 BC120 300 13C303 350 B F178 300 0077 300 2142188 
AF109 300 BC126 300 BC307 220 BF179 350 0C169 300 2N2218 
AF110 300 BC129 200 50308 220 BF180 500 0C170 300 2N2219 
AF114 300 BC130 200 BC309 220 BF181 500 0C171 300 2N2222 
AF115 300 BC131 200 BC315 300 ona4 300 SFT214 900 2N2284 
AF116 300 BC134 200 BC317 200 BF185 300 SFT226 330 2N2904 
AF117 300 BC136 300 BC318 200 BF186 300 SFT239 650 2N2905 
AF118 500 BC137 300 BC319 320 BF194 220 SFT241 300 2N2906 
AF121 300 BC139 300 BC320 220 BF195 220 SFT266 1.300 2142907 
AF124 300 BC140 300 50321 220 8F196 250 SF4268 1.400 2/43019 
AF125 300 BC102 300 50322 220 BF197 250 SFT307 200 2143054 

ATTENZIONE: 
AI fine di evitare disguidi nell'evasione 
cittä e C.A.P., in calce all'ordine. 
Non al accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubbl 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) meio, anticipato a mezzo assegno circol 

di un minim di L. 450 per C.S.V. e L. 
b) contrassegno con le spese incluse nell 

LIRE 
200 
220 
220 
220 
220 
240 
200 
200 
300 
250 
250 
850 
300 
600 
320 
250 
250 
300 
300 
350 
800 
800 
230 
200 
300 
700 
400 
400 
250 
400 
300 
400 
450 
230 
300 
300 
300 
700 
350 
350 
400 
450 
400 

1.100 
400 
450 
280 
300 
450 
450 
450 
400 
450 
450's 
450 
450 

1.500 
450 
350 
350 
300 
380 
300 
350 
250 
300 
500 
800 

degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente 

spese di spedizione. 
icato nella presente pubblicazione. 

are o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postall 
600/700, per pacchi postali. 
'importo dell'ordine. segue a pag. 194 
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[ ELCO IELETTIADNICA 31030 COLFOSCO (TV) 

VIA BARCA 2° , 46 - TELEF. (0438) 27143 

segue da pag. 193 

SEMICONDUTTORI 

TIPO LIRE 

2143055 850 

2743061 450 

2143300 600 

2143375 5.800 

2113391 220 

2143442 2.600 

2003500 400 

2/43703 250 

2143705 250 

2113713 2.200 

2113731 2.000 

2/13741 550 

2113771 2.200 

2113172 2.600 

2/43773 4.000 

2143655 220 

TIPO LIRE 

2113366 

2N3925 

2N4033 

2114134 

2/44231 

2114241 

2114343 

2114404 

2114427 

2/44428 

2114441 

2/44443 

2714444 

2/44904 

2114924 

1.300 

5.100 

500 

420 
800 

700 

3.000 

550 

1.300 

3.800 

1200 

1.500 

2.200 

1.200 

1.300 

UNIGIUNZIONE 

2111671 1.600 
2N2646 700 
2114810 700 
2114871 700 

C I RCU IT I I NTEGRATI 

CA3048 4.200 
CA3052 4.300 
CA3055 3.200 
µA702 
p.A703 
pA709 
pA723 
gA741 
p.A748 
$117400 
$117401 
SN7402 
SN7403 
$111404 
SN7405 
$117407 
$N7408 
SN7410 
$117413 

1.200 
900 
700 

1.000 
850 
900 
350 
500 
350 
450 
450 
450 1 
450 
500 
350 
800 

SN7420 
SN74121 
$117440 
$111441 
$1174141 
$N7430 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
$117448 
SN7451 
$117413 
SN7475 
$111490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
8147496 
$1174154 
SN76013 
TBA120 
TBA240 
TBA261 
TBA271 
TBA800 
TAA263 

350 
950 
350 

1.100 
1.100 
350 

1.400 
1.500 
1.700 
1.700 
450 

1.100 
1.100 
1.000 
1.100 
1.200 
1.200 
2.000 
2.400 
1.600 
1.100 
2.000 
1.600 
550 
1800 
900 

TAA300 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA611 
TAA61171 
TAA621 
TAA66111 
TAA691 
TAA700 
TAA775 
TAA861 
9020 

SE5246 
SE5237 
SN5248 
BF244 
BF245 
2N3819 
2113920 
2N5248 

FEET 

1.600 
1.600 
800 

1.600 
1.600 
1.000 
1.200 
1.600 
1.600 
1.500 
2.003 
2.000 
1.600 
700 

600 
600 
700 
600 
600 
600 

1.000 
600 

N.B. - Pm le condizioni di pagamento e d'ordine vedl pag. 183 

40068 SAN LAZZARO - BOLOGNA 

prodotti 
elettronici 

Via della Repubblica, 16 - Telefono (051) 46.51.80 

SLOW SCAN TELEVISION 

ADVANCE ELECTRONIC s.r.L 

Abbiamo appositamente studiato e prodotto industrialmente i componenti essenziahi per costruire un moderno 
monitor SSTV. 

• Cinescopio - A23-14LC 
9" - 90°- fosfori a Iunga persistenza (> 8 sec.), fascia di protezione con for per il fissaggio, deflessione magnetica. 

netto- L. 19.600 
• Giogo di deflessione - AE.013.023 

Resistenza della bobina di deflessione verticale ed orizzontale adatta per la scansione a transistors del cinescopio 
A23-14LC. (Rh =30 SZ; Rv -= 34 a netto L. 6.900 

• Trasformatore HT - AE.401.036 
Impiegato in un circuito autooscillante a transistor alla frequenta di 16 kHz fornisce una tensione adatta per pilotare 
il triplicatore AE 5501; di minimo ingombro, per circuito stampato. netto L. 4.000 

• Triplicatore di tensione - AE.5501 
Applicato all'uscita del trasformatore HT - AE 401.036. si ottiene una tensione continua di circa 10 kV per il 
cinescopio A23.14L0. netto L. 6.500 
Con i componenti vengono fornite tutte le caratteristiche tecniche e gil schemi applicativi di principio. 
A richiesta inviamo gratuitamente le caratteristiche dettagliate dei prodotti presentati. 

Condizioni di vendita: 

Pagamento: all'ordine con assegno circolare o vaglia postale; in contrassegno lire 600 in più. 
Merce: spese di spedizione e imballo a nostro 
Prezzi: i prezzi si intendono netti, IVA compresa. 

YETTE 
11K-890 A 
amplificatore stereo 
triproduttore stereo 8 

1 LAFAYETTE 4 LAFAYETTE 
CRITERION 2X QD-4 
potenza 20 Watt decodificatore 4 canali 

2 LAFAYETTE 5 LAFAYETTE 
F 990 LA 25 
Cuffia stereo 25+25 Watt Musicali 

Rivenditori Autorizzati: 
ALTA FEDELTA' 
ROMA 
Corso Italia 34/C 
Tel.85 79 41 

G. MANTOVAN1 
VERONA 
Via XXIV Maggio, 16 
Tel. 48113 

6 LAFAYETTE 
LT 670-A 
Sintonizzatore-Stereo 

COLAUTTI . 
UDINE 
vie L. Da Vinci 105 
Tel. 41 845 

7 LAFAYETTE SK 12 
COASSIALE 8" 
Altoparlante 
25 Watt 

LAFAYETTE 
ImARCuCCiii 
S.p.A. 
Via F.11i Bronzetti, 37 
20129 MILANO - Te1.73.860.51 

VIDEON 
GENOVA 
Via Armenia 15 
Tel. 36 36 07 

cq e1ettronica febbraio 1974 

MAINARDI 
VENEZIA 
Campo dei Fran 3014 
Tel. 22 238 

BERNASCONI & C. 
NAPOLI 
Via G. Ferraris 66/C 
Tel. 33 87 82 

MIGLIERINA 
VARESE 
Via Donizetti, 2 
Tel. 282554 

RAT VEL 
TARANTO 
Via Mazzini 136 
Tel. 28 871 



Concessionario [Emilia Romagna 

RESTA 
via Arno, 34 - Tel. (0513 46.22.25 

B 0 L 0' ON A 

CENTRO PACE 
di 

BOLOGNA RIEGGIO E. 
BORSARI SARTI 

via Farini, 9 
Tel. 27.95.12 

OEL. 

; 4k:OE7 
• .9.ele" 

L'apparato VHF per i 2 metri 
dalle caratteristiche 
eccezionali 
completo di VFO (optional) 
23 canali più VFO esterno 
sistema automatico di 
trasmissione Vox - squelch 
e controreazione audio 
Alimentazione 

220 Vca o 13,5 Vcc 
Chiamata 

selettiva 

X,ELEIVIARKET 
Rione CLN 2/v 
Tel. 20955 

•'-%' LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY 

•OEI 

šei 

REGISTERED SALES-7SERVICE 

:us PACE 

SOLID STATE RADIO SPECIALISTS 

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA 

SOC. COMM. IND. EURASIATICA 
via Spalato, 11/2 - ROMA 

Strumento a quattro posizioni: 

a) Controllo della frequenza di trasmissione 
Controllo della frequenza di ricezione 

clt S-meter con due scatti di sensibilità 
d)] Misurazione potenza di trasmissione 

Potenza di emissione selezionabile: 1 - 3 - 10 W OE:1,1e; 
Protezione automatica den stadia finale in radiofrequenza 
Tropicalizzazione —20° +60° 

Specifiche 

Frequenza, : 144-146 MHz 
Consumo : .trasmissione 2,3 A 10W 

: ricezione 1},5 A 
Semiconduttori : 2 IC - 2 MOS • ,1 FEU - 1 SCR 

31 transistori 27 diodi 

OE • 

,•L 

Milane 

RUM PLANE ANTEN 
Model AV - 101 
CARATTERISTICHE 

GUSCIagn0 in potenza 
Roos pretarato 

Max potenza applicata: 
Polarizzazione 
Impedenza 
Lunghezza totale 
Peso 

Struttura in alluminio 
Omnidirezionale 

ERPD 
BORSARI SARTI - 
RESTA 
ELECTRONIC S.p.A. - 
FERRARI D. 
PIPPUCCI 
VIDEON 
RADIO SILL1 
AGUSTA 
LA1TANZI 
IVIONTANARO 

SED1 
TELEMARKET 
RADIOPRODOTTI 
CONSORT! 
CHERUBINI 
ZEZZA T. 
FILC RADIO 
PANAMAGNETICS 

delta 

4,46 dB 
meno 1,2+ 1 
su tutti i 23 canali 
1000 W 
verticale 
50 + 62 St 
mt. 3,6 
Kg. 7,8 

di alta quanta 

Rivenditori 

Canicatti 
Bologna 
Bologna 
Bolzano 
Bolzano 
Firenze 
Genova 
Gorizia 
S. Remo 
- Macerata 

ALECO 
- Cerese V. 
(Mantova) 

- Napoli 
- Reggio E. 
- Roma 
- Roma 
- Roma 
- Roma 
- Roma 
- Roma 

in Italia 

STARTER - Roma 
AUTO CENTRO PIONEER 

- Roma 
- Cecchina 
Rovigo 

- Sassari 
- Trento 
• Trento 
- Mezzocorona 

ELECTROFONIC 
ZAGATO 
VANACORE 
SAERT 
ELETTROMARKET 
DONATI 
ELCO ELETTRONICA 

- Colfosco 
BOUTIQUE dell'AUTORADIO 

- Conegliano V 
CASA del CB - S. Zenone E 
CISSOTTO • Trieste 
RADIO TRIESTE - Trieste 
ANGOLO DELLA MUSICA 

- Udine 
FONTANINI - S. Daniele r 
VIDEO ELECTRONICA 

- Portogruarn 

Richiedete i cataloghi 

antenne-aNime 
Soc. Comm. Ind. Eurasiatica 
Roma - via Spalato 11 int. 2 

tel. (06) 837.477 

Genova - p.za Campetto, 10/21 

tel. (010) 280.717 



Ice 
CONDENSATORI VAR. CER. 
9-150 pF 1300 V L 1400 

COMMUTATOR' CERAMICA 132 RELE' CERAMICA, 2 scambi 10 A, più un contatto in 

chiusura bobina 12 VDC, ottimi per ric-trasm. an-
tenne ecc. non molto ingombranti L 2000 

3 VIE 3 POS. L 60 113 SEMIFISSI 8-140 L 500 187 

103 SEMIFISSI 5-80 L 400 189  1 VIA 11 POS. 10 AMP. 
141 RELE' POLARIZZATI Siemens per telescriventi 2500 

112 20 pF MOLTO STAB.L150C ANTIARCO OTT= L 150 --129 MOTORINI 24 VDC professionali MM 35x55 L 2500 
114 10+10pF DIFFER. L 1200 186 10 VIE 11 POS. L 2500 

400 VIBRAToRI 12 VDC uscita 20000 VAC L 2500 
109 
  ISOLATI 3500 V L 3000 

10-100 pF HAMMARLUND 
  ISOLATI 3500 V L 3000 

492 2 VIE 6 POS. L 80 136 KIT ANTENNA montata su aerei, filare, lunga 10 mt. 

completa di tutti pli accessori BNC ecc. L 4000 
496 1 VIA 6 POS. 15 AMPER 

ANTIARCO L 200 122 3-30 pF A PISTONS ISO.   
in vetro ottimi L 200 491 

OTTIMI 
GENERAL ELECTRIC 2 VIE 

4 POS. ISOLATI 8000 V 
OTTIMI PER ACCORDI 
D'ANTENNA TX eccL 2500 

215 ZOCCOLI Jonson a vaschetta per 829/Q9E03/40 1700 

489 ZOCCOLI Jonson normali per 829-QQE03/40 L 1000 
50011,8-8pF miniat. L 400 230 KIT per TO3 zoccolo, mica, viti ecc. L 200 
105 50pF HAMMARLUND L 1500 140 RELE' Siemens 2 scambi miniatura 1,3HOM L 1200 
93 5+5 pF FARFALLA L 400 138 RELE' Siemens 1 scambio 12 V miniatura L 1200 
0 4x200 pF 600 V L 2000 

195 

COMEUTATORI BACHELITE 498 PROLUNGHE cavo RG5 220 cm. con 2 maschi PL 259 
ANPHENOL 50 HOM - L 1500 00 DEL BC 312 342 L 4500 

10 VIE 5POS. L 900 98 COMP. 8-50 pF L 100 488 RICETRASMETTITORI APX6 nuovi con le sole 3 valvold 
delle cavité, completi di schemi e tutte le modifi 
che per portarli in gamma 1296 MC L 30000-

101 COMP. 15-60 pF L 150 493 2 VIE 6 POS. L 300 

102 COMP. 1,5-7 pF L 15C 494 2 VIE 7 POS. L 350 

228 COMP. 4-20 pF L 150 178 2VIE 6 POS. mina 400 
495 DEVIATOR' a pallina 2 vie 4 A L 250 

84 

CONDENSATORI CARTA OLIJ 
183 3VIE 4 POS. min.L 400 

203 INTERRUTTORI a pallina 2 vie 6 A nuovi garantiti 

ma smontati da apparecchiature L 300 49$ DEVIATORI apallina 

p vie 4 Amp. L 250 0,1 uF 3000 VL L 300 53 KLAISTRON 2 K 41 della SPERRY frequenza 2660-3310 
MHZ 6,3 V 1,5 A completi di manopole e foglio ori-
ginale di taratura e schema con caratterisL 10000 

85 0.1 uF 5000 VL L 1000 149 PORTAFUSIBILI AMERICA. 
6x30 "FUSE" L 200 490 2 uF 2500 VL L 2000 

617 5 uF 5000 VI L 5000 110 VARIABILI GELOSO 10pF 
MOLTO SPAZIATI L 600 

239 DIODI 10 A 200 VL con dissipatore L 1000 
618 6 uF 600 VL 71 400 133 CAVI da alimentazione passo americano -L 400 
509 2x0.5 uF 600VL L 300 501 RELE RITARDATO 5 SEC. 

VARIABILE - L 500 
202 TASTIERA 2 pulsanti per commutazione L 200 

72 

CONDENS CERAMICA 200 MICROSWICT miniatura da pannello 15A 250V L 500 

40 pF 5000 VL L 300 
503 1 uF 200 V CANTAL 50 178 RELE' COASSIALI, ottimi per R.F., antenne, RX-TX 

originali ANPHENOL, 12-24 VDC completi di connet-
tori,tutti argentati L 7500 

CRT 2AP1 L 7500 
528 10 pF 5000-VLNPOL 400 CRT 3BPI L 9000 
309 100 pF 1500 VL L 30 44 HELIPOT 10K 20K L 3200 401 GUN BOMB ROKET, apparecchiatura di alta precisio-

ne meccanica, contenente 2 giroscopi, relé, barome 
tri, microcuScinetti, resistenze svitc ecc. peso 

Kg. 9 usato su aerei F 86 nuovo L 18000 

548 51 pF 400 V L 20 499 ANTENNE Al? 130 L 2500 
54: 4700 pF 400 V L 20 1 PL 259 L 500 

586 220 pF 300 V L 20 2 SO 239 L 500 
130 2000 pF 2000 VV L 200 497 RESISTENZE a filo 0,25 

OHM 12 W L 15 
22 TEMPORIZZATORI HAIDON, 0-30'secondi in 150 tempi 

prefissabili usati su aerei F 86 per lo sgancio 
di bombe, contengono relé, motorino ad orologeria 
otenziometri ecc. precisione cronemetricaL 6000 88 

CONDENS. ELETTROLITICT 

125 uF 450 VL L 600 
223 RESISTENZE a Pilo 0,25 

OHM variabiliu.L 300 
91 500 uF 35 VI L 50 167 2N3055 L 700 43 MECHANISM RANGE SERVO CONTIENE MOTORINI,helipot; 

ingranaggi,ecc meccanica perfetta,usata su aerei 
F 86 29s° Kg 3,5 L 5500 

87 500 uF 12 VL L 30 160 DIODI 1N4007 L 200 
511 80 uF, 150 VI L 150 164 PUNT' 200V 1,8A L 500 
512 25uF 450 VL L 300 165 PONTI 30V 1 A L 400 52 MEDIE frequenze BC 314 L 1500 
513 20+60 uF 400 VL L 400 157 DIODI 200V 18 A L 600 225 RUE' SIEMENS 4 scambi 6 A 12 VOLT DC L 1500 
532 500uF 25 VL L 100 150 TRIMPOT 500 HOM L 600 173 PORTAQUARSI 15 POSTI miniatura L 1000 
549 20uF 50 VL L 5G 300 TRIMPOT 2 K L 600 223 SYNCHRONIZER YAW contengono un seising ed un 

motor tachometer generator con ruotismi L 4000 550 8uF 600 VI L 200 306 TRIMPOT 3 K L 600 
573 80 uF 160 VI L 150 301 TRIMPOT 10 K L 600 107 CONDENSATORI VARIABILI DI CALCOLO usate nelle 

centrali di tiro contraaerea,differenziali 4x180 
pF un vero capolavoro di meccanica L 1500 

589 800 uF 50 VL L 150, 302 TRIMPOT 200 HOM L 600 
594 2300uF 40 VL L 400 307 TRIMPOT 1 K L 600 
997 1900 uF 25 VL L 200 

621 

CONDENSATORI MICA PONTE RLC MARCONI TIPO TF 936,ALIMENTAZIONE 220V 

50 Hz,misura condensatori da 1 pF ad100 uF, 
Induttanse da 1 uH a 100 Henrýs,Resistenze da 0,1 
ohm a1000 mohm,completo di manuale schema ed 
istruzioni di funzionamento,unico esemplare come 
nuovo offerto al prezzo eccezionale di L 100.000 

598 2000 uF 80 VL L 400 

535 

COND. MICA ARGENTATA 1000 pF 6000 VL L 1500 

510 pF 300 V L 50 
625 24000 pF 2400VL L 500 
632 20000 pF 12 00VL L 200 

73 270 pF 200 V L 50 

619 

CONDENSATORI CARTA CLIZ 537 15 pF 200 V L 50 
539 453 pF 300 V L50 6 uF 1000 VL L 700 TUTTO il materiale sopra elencato e' garantito 

nuovo surplus USA e quindi rispondente a norme 

MILL 0 professionali. 

547 1200 pF 300 V L 100 620 50 uF 208 VAC L 1500 
561 1000 pF 300 V L 100 622 1,5 uF 600 VL L 300 
563 82 pF 300 V L 50 630 1 uF 330 VAC L 300 

MATERIALE SURPLUS RECUPERATO GARANTITO 567 22 pF 400 V L 80 

569 'MOO pF 400 V L 150 (633 8000 uF 55 VL L 1500 
BC 221 COMPLETI IN OTTIMO STATO L 45000 

570 1600 pF 100 V L 50 

58'5O 

POTENZIOMETRI RICEVITORI BC 312 revisionati e modificati per all. 
mentazione 220 V 50 Hz come nuovi,completi di altc 

parlanteo originale perfettamente funzionanti 

L 70000 

576 91 pF _200 V L 50 
HOM STAGNI con at-

tacchi BNC L 1000 
578 27 pF 500 V L 80 
610 82 pF 300 V L 50 

48 1 MOHM con int. L 300 605 15 pF 200 V L 50 
CONDIZIONI DI VENDITA: 
La marce e' garantita come descritta.Lespedizioni 

avvengono a mezzo P.P.corriere oFF.SS.con porto a 
carico del cliente .I1 pagamento e' sempre conteas-
segno salvo otiversi aceorai con il cliente. 

606 12 pF 300 V L 50 55 1 + 1 MOHN coas.L 600 

616 51 pF 300 V L 50 46 50 + 50 K coass.L 600 

198 10000 pF 300 V L 200 56 200 HOM STAGNO L 400 

596 330 pF 500 V L 100 523 1MHOM 2 W L 250 

615  130 pF 300 V L 50 524 3 K a filo L, 300 

593 680 pF 500 V L 100 237 5 K lineare L 300 

ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 545 275 pF 200 V L 50 
62  2 MHOM L 300 

221 22 pF 300 V L 50 68 STRUMENTI Roller Smith---- 

250 uA 0-40VDC-VAC 
HOM stagni L 3000 

/— /- 1— /—/ 
— , / 

// ammo =MANI Ed TOD) (NG) mum --- --- --. ../ 
L 

TEL  M92127 
595 3300_pF 300 V L 200 
597 3x1000 pF 300 V L 300 

1 

0 I I AC 
M 5012 

Per uso mobile - 5 W - 12 canali 
quarzato) 

frequenza di funzionamento: 27 MHz 

conversione: 
trasmettitore: 

ricevitore: 

singola 
pilotato a quarzo; potenza input 5 W; output 
3,5 W microfono preamplificato 
supereterodina; comando volume e squelch se-
parati; noise limiter continuo; potenza d'uscita 
in BF: 3 W 

sensibilitä: 0,3 pV con 10 dB S/N 

temperatura di funzionam.:-.20°C4+50°C 

impedenza antenna: 50 Ohm 
alimentazione: 12 Vcc 

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - 

Divisione RADIOTELEFONI - Via Collette, 39 - 20135 Milano 



La ELETTRO NORD ITALIANA di Milano - via Bocconi 9 - tel. (02) 589921 
offre in questo mese: 
113 - CARICABATTERIE aliment. 220 V uscite 6-12-V 4 A attatchi morsetti e lampada spia . L 7.500+ s.s. 
11C - CARICA6ATTER1E aliment. 220 V uscite 6-12-24 V 4 A. attacchl morsetti e lampacte apia L. 11.000+ s.s. 
285 - CALIBRATORE a luau° 100 kHz - Aliment. 9 V • Stabilissimo • . . . L. 6.500+ s.s. 
31P - FILTRO CROSS OVER per 30/50 W 3 vie 12 dB per ottava - 4 oppure 8 fl   L. 8.000+ s.s. 
310 - FILTRO C.5. ma solo a due vie - 4 oppure 8 rz L. 7.000+ s.s. 
315 - SCATOLA MONTAGGIO filtro antidisturbo per rete f 'ino a 380 V ' 800 W Con i 'mpedenie di ' altiSsimi 

qualità isolate a bagno d'olio . . . . , . ... . ., . „ . L. 2.000+ s.s. 
112A - COPPIA TELAI PHILIPS AF e MF ad esaurimento ....... . . . . L. 8.500+ s.s. 
112C - TELAIETTO per ricezione filodiffusione senza basse frequenza . ..... . - L. 6,800+ s.s. 
1120 - CONVERTITORE a modulazione di frequenza 88/108 MHz modificabili per frequenze (115/135) - 

(144/146) - (155/165 MHz). Più istruzioni per la modifica per la gamma interessata . . . 
151F - AMPLIFICATORE ultralineare Olivetti aliment. 9/12 V ingresso 270 kohm - uscita 2 W su 4 ohm . 
151FR- AMPLIFICATORE stereo 6+6 W Ingr. pleat) o ceramica uscita 8 ohm . . . . . . . 
151FT- 30+30 W come il precedente in versione stereo nuovo modello 
151 FZ- AMPLIFICATORE 30 W - ALIMENT. 40 V - ingresso piezo o ceramica - uscita 8 ohm . 
151M - AMPLIFICATORE 2,5 W senza regolazioni buona sens. al.; 9-12 V   
151 Pp- AMPLIFICATORE 4 W con regolazioni bassi acuti volume al.; 12 V   
153G - GIRADISCHI semiprofessionale BSR mod. C116 cambadischi automatic°   
153H - GIRADISCHI professionale B5R mod. C117 cambiadischi automatic° .   
153L • PIASTRA GIRADISCHI automatica venza cambiadischi modello professionale con festina ceramica 

L. 38.000 con festina magnetka . 
154G - ALIMENTATORINI per radio, mangianastri, registratori ecc. entrata 220 V uscite 6-7,5-9-12 V 

0,4 A attacchi a richiesta secondo marche . . . . • - . • . • • • 
1541 - RIDUTTORE di tensione per auto da 12 V a 6-7,5-9. V siabilizzata 0,5 A . . . . . • . 
156G - SERIE TRE ALTOPARLANTI per complessivi 30 W. Woofer diem. 270 middle 160 Tweeter 80 

con relativi schemi e filet campo di frequenza 40 18.000 Hz . . . . . . . . . . 
156G1- SERIE ALTOPARLANTI per HF. Composta di un woofer diametro mm 250 pneumatic° medio dia-

metro 130 mm pneumatic° blindato tweeter mm 10 x 10. Fino a 22 000 Hz Special, gamma utile 
20/22000 Hz più filtro 3 vie, 12 dB per ottava . . . . 

157. - RELAIS tipo (SIEMENS) PR 15 due confetti «amble, poriate due A. Tension. • xlechleata da 1 • 90 V. 
157b - Come moor. ma con quattro contattl ecamblo . . .. . . . . . . . . . . 
158A - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 9 oppure 12 oppure 24 V 0,4 A .. . .. . . 
158AC TRASFORMATORE per accensione elettronica più schema del vibratore tipico con due trans. 2N3055 

nucleo ferrite dimensioni 35 x 35 x 30 . . ' . . . . . . 
1580 - TRASFORMATORE entrain 220 V uscita 6-12-18-24V 0,5 A (6+6+6+6)   
1585 - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 12+12 V 0,7 A . . . . 
1581 - TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 6-9-15-18-24-30 V 2 A   
158M - TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 35-40-45-50 V - 1,5 A 
158N - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 12 V 5 A   
158N2- TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 0-6-12-24 V 2 A  
158P - TRASFORMATORE entrata 110 e 220 V uscite 20+20 V 5 A + uscita 17+17 V 3,5 A . . . 
1580 - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 6-12-24 V 10 A . . . . . . . . . 
166A - KIT per circuiti stampati, completo di 10 piastre, inchiostro, acidi e vaschetta an.tiacido mis. 180 x 230 
1666 - KIT come sopra ma con 20 PIASTRE più una in vetronite e vaschetta 250 x 300 . . . . . 
168 - SALDATORE istantaneo 80/100 W . . . , . . . . . .   
185A - CASSETTA MANGIANASTRI .Ita qualitä da 60 minuti L. 650, 5 penzi L. 3000, 10 pezzi4. 3.500+2.a  
185B - CASSETTA MANGIANASTRI come sopra da 90 min. L. 1.000, 5 pz. L. 4.500, 10 I13.1-. 8.000+3.1  
186 - VARIATORE DI LUCE da sostituire all'interruttore incasso Sili preesistente (350 W L. 3.500) - 

(650 W L. 4.500) - (1200 W L. 5.500). 
303e - RAFFREDDATORI alattati larg. mm 115 alt. 280 lung. 5/10/15 cm L. 60 al cm linear. 
303• - Raffreddatori a Stella per TO5 1018 a 'colt. cad. L. 130 
360 - KIT completo alimentatore stabilizzato con un 723 voriebile da 7 • 30 V. 2,5 A. max. Con moa-

lecione di corrente, eutoprotetto compreso trastormator. • scheml 
360a - Come sopra gig montato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
366A - KIT per contatore decadico, contenente: una Decade 5N7490, una decodifica SN7441, una valvola Nixie 

GR1OM più relativi zotcoli, circuito starnpato e schemi. II tutto a . . . . . . . . L. 5.300+ 
431A - BOX supplementare con relativi altoparlanti woofer diem. 160 mm; Tweeter diem. 100 mm a 4 

oppure a 8 1-1 . . . . . . . ..... . . . . . L. 4.500+ s.s. 
800 - ZOCCOLI per integrati 14/16 piedini . ' « . . . . . . . L. 250+ s.s. 
80013 - VALVOLA NIXIE TIPO CD71 - CD79 - CD61 con relafivi schemi L. 3.000+ s.s. 
800C - VALVOLA NIXIE sette segmenti (display) tipo FND70   L. 3.200+ s.s. 
LEED - DIODO LUMINESCENTE 1,5 V max, MINIATURA   L. 550+ s.s. 

OLTRE CHIEDETE: potenziometri, condensatori, resistenze, compensatori variabili, ecc. 

PER SEMICONDUTTORI CONSULTARE PUBBLICAZIONE' PRECEDENTE. 

ALTOPARLANTI PER HF 

Diem. Frequenza 
156F 460 30/8000 
156h 320 40/8000 
1561 320 50/7500 
1561 270 55/9000 
156m 270 60/8000 
156n 210 65/10000 
156o 210 60/9000 
15612 240 x 180 50/9000 
156q 210 100/12000 
156e 210 180/14000 
156r 160 180/13000 

- 130 2000/20000 
156u - 100 1500/19000 
156v - 80 1000/17500 
1562 50 x 1 0 2000/22000 

156e. 125 40/18000 
156KB 130 40/14000 
156.c 200 35/6000 
156xd 250 20/6000 

Risp. 
32 
55 
60 
65 
70 
80 
75 
70 
100 
110 
160 

• Watt 
75 
30 
25 
15 
15 
10 
10 
12 
10 
10 
e 

Tipo 
Woofer bicon. 
Woofer blcon. 
Woofer norm. 
Woofer blcon. 
Woofer norm. 
Woofer blcon. 
Woofer norm. 
Middle *Hitt. 
Middle norm. 
Middle blcon. 
Middle norm. 

TWEETER BLINDATI 

15 Cono asponanz. 
12 Cono bloccato 

Is Cono bloccato 
15 Blindato MS 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 

40 10 Pneumatic° 
42 12 Pneum./Blindato 
36 16 Pneumatic° 
23 20 Pneumatice 

L. 4.500+ s.s. 
L. 2.000+ i.e. 
L. 12.000+ s.s. 
L. 33.000+ s.s. 
L. 18.000+ s.s. 
L. 2.000+ s.s. 
L. 3.800+ s.s. 
L. 26.500+ s.s. 
L. 33.500+ s.s. 

L. 45.000+ 

L. 2.900+ s.s. 
L. 3.200+ 

L. 7.500+ 

L. 26.500+ 
L. 1.400+ 
L. 1.700+ 
L. 800+ 

L. 1.500+ s.s. 
L. 1.300+ S..ss.. 
L. 1.300+ s 
L. 3.000+ cs. 
L. 3.000+ a 
L. 3.000+ 5-I-
L. 3.000+ s.s 
L. 5.000+ El. 
L. 8.000+ 
L. 2.000+ s.s. 
L. 2.800+ s 
L. 5.600+ s.s 

L. 9.500+ 
L. 12.000+ es. 

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

43.200+1500 s.s. 
17.300+ 1500 s.s. 
7.900+1300 s.s. 
5.600+1000 s.s. 
4.900+1000 s.s. 
3.500+ 700 s.s. 
2.900+ 700 s.s. 
2.900+ 700 s.s. 
2.900+ 700 s.s. 
3.500+ 700 s.s. 
1.800+ 500 s.s. 

L. 2.900+ 500 s.s. 
L. 1.800+ 500 s.s. 
L. 1.500+ 500 s.s. 
L. 5.200+ 500 s.s. 

L. 5.200+ 700 s.s. 
L. 5.200+ 700 s.s. 
L. 7.500+ 700 s.s. 
L. 8.700+1000 s.s. 

CONDIZIONI GENERAL! di VENDITA della ELETTRO NORD ITALIANA 
AVVERTENZA - Per semplificare cd accel  l'iwasione degll °HIM. al prega di cltare II N. ad II HMI° della riviate cul al Morisco» 
gil oggettl rIchiesti rilevati dalla rivista stessa - SCRIVERE CHIARO (possiblIment. In STAMPATELLO) nome e Indirizzo dal Commit. 
tanta, cittä e N, di codice postale anche nal corpo della latter.. 
OGNI SPEDIZIONE viene effettuata diem Invio ANTICIPATO, a Mezzo 'mono bancario o mile postale, dell'importo totale del peal 
ordinati, più le apene posteli da calcolers1 In base a L. 400 II minim° per C.S.V. a L. 500/600 per pacchl postal!. Anche la caso dl 
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, non mano dl L. 2.000 (e14 pure In francoboll1) »nand° orb present* che le 
epees di spedlzione aumenteno da L. 300 a L. 500 per dirItti postal' di assegno. 
RICORDARSI che non si accettano ordinazioni per Import! Inferior! a L. 3.000 oltre elle space cif spedIzIone. 
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Ncevorlb-
BREVETTATO 

Classe 1,5 C.C. 2,5 c.a. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETIC° 
21 PORTATE IN Pill' DEL MOD. TO 140 

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in ca. 

lo CAMP! DI MISURA 71 PORTATE 

VOLT C.C. 15 portate: 100 mV - 200 mV -1 V -2V -3V 
- 6 V - 10 V - 20 V - 30 V - 60 V - 
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V 

VOLT C.A. 11 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V 150 V 
- 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V 

AMP. C.C. 12 portate: 50 µA - 100 µA - 0.5 mA - 1 mA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA - 
1 A 5 A - 10 A 

AMP. C.A. 4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA - 5 A 
OHMS 6 portate: 01 x 0,1 - lT x 1 - fl x 10 - it x 100 

Gs 1 K - ft x 10 K 
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 Mft 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

(condens ester.) 
VOLT USCITA 11 portate: 1.5 V (condeno, ester.) - 15 V - 30 V - 

50 V - 100 V • 150 V - 300 V - 500 V - 
1000 V • 1500 V - 2500 V 

DECIBEL 6 portate: da - 10 dB a -I- 70 dB 
CAPACITA' 4 portate: da 0 a 0.5 µF (aliment, rete) 

da 0 a 50 µF - da 0 ä 500 µF 
da 0 a 5000 µF (aliment. ballena) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in ca. 

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1 V - 1.5 V - 2 

- 3 V - 5 V - 10 V - 30 V 50 V 
- 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 
1000 V 

VOLT C.A. 10 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V 300 V 500 V - 600 V 
- 1000 V - 2500 V 

AMP. C.C. 13 portate: 25 µA - 50 - 100 µA 
- 0,5 mA - 1 rnA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA 
- 500 mA 1 A - 5 A -10 

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

OHMS 6 portate: I/ x 0.1 - ft x 1 - 
n X io n x loo - 
flx 1K-flx 10K 

REATTANZA 1 portals: da 0 a 10 /yin 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - 

da 0 a 500 Hz (condens. ester.) 
VOLT USCITA 10 portate: 1,5 V' (conden. 

ester.) - 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 
1000 V • 2500 V 

DECIBEL 5 portate: da - 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portate: 
da 0 a 0.5 itP (aliment, rete) 
da 0 a 50 µF - da 0 a 500 µF 
da 0 a 5000 id (alim. ballena) 

MISURE DI INGOMBRO 

mm. 150 x 110 x 46 
sviluppo scaIa mm 115 peso gr. 600 

ITALY 

g  H1rI iaeII i& 

V 

44 »OVA SERIE 

20151 Milano •  Via Gradisca, 4 • Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

una grande scala In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 

I CORRENTE 

ALTERNATA 

Mod. TA6/N 

portata 25 A - 

50 A - 100 A - 

200 A 

DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A CELLULA FOTOELETTRICA 

CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A Mod. LI/N campo di misera da 0 a 20.000 LUX 

PUNTALE ALTA TENSIONE 

Mod. VC5 portata 25.000 Vc.c. 

ERMOMETRO A CONTATTO 

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

DEPOSITI IN ITALIA: 

BAR! - Biagio Grimaldi FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Buccari, 13 Via Era Bartolommeo, 38 

BOLOGNA - P.I. Sibani AWN() GENOVA - P.I. Conte Luigi 
Via Zanardi, 2/10 Via P. Salvas, 18 

CATANIA - Elettro Sicula TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Paula 
Via Cadamosto, 18 Coo D. datli Abruzzi, 50 bis 

PADOVA - Pierluigi Righetti 
Via Lazzara, 8 

PESCARA - GE - COM 
Via Arrone, 5 MOD. TS 141 L 15 OM franco rostro 

ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
Via Amatrice, 15 MOD. TS 161 I. 17 500 stabilimento 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI 

DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 



MESA elettenica Via Calcesana - Tel. 050 41.036 
56010 GHEZZANO (Pisa) 

COSTRUITI CON IL MIGLIORE TRANSISTOR 
DI POTENZA OGGI IN COMMERCIO! 

MS3A 

Alimerrtatore stabilizzato 12,6 V 3 A a circuito 
integrato. 

Caratteristiche tecniche: 

- Entrata 220 V 50 Hz 
- Uscita: regolabile con trimmer interno da 
7 a 15V 

— Ripple: 3 mV a 2,5A 
— Protezione elettronica contro i corto cir-

cuiti 
- Stabilitš: migliore delPl °k per variavoni 

della tensione di rete del 10 °A oppure 
del calico da 0 al 100 %. 

MS3C 

Alimentatore a circuito integrato 

Caratteristiche tecniche 

— Entrata: 220 V 50 Hz 
— Uscita: regolabile da 4 a 15V 
- Canco: 3 A max 
— Ripple: 3 mV a 2,5A 
— Protezione: elettronica contro i corto cir-

cuiti. 
— Stabilite: migliore dell'1% per variazioni 

della tensione di rete del 10 90 oppure del 
calico da 0 a 100 %. 

POWER SUPPLY 

J . 
OE OE 

V. 
e-

MS3B 

MS 3 A zOEY• 

Alirnentatore stabilizzato a circuito integrato. 

Caratteristiche tecniche: 

— Entrata: 220 V 50 Hz 
— Uscita: regolabile da 4 a 15 V 
— Canco: 3 A max 
— Ripple: 3 mV a 2,5A 
— Protezione: elettronica contro i corto cir-

cuiti 
— Stabilità: migliore dell'1 °Jo per varlazioni 

della tensione di rete del 10 % oppure 
del canco da 0 al 190 °k. 

ML50 

Amplificatore lineare a stato solido 

Caratteristiche tecniche 
- Frequenza di utilizzazione 26,5-27,5 MHz (banda CB) 
— Potenza d'ingresso 2,8W AM 5 W PEP SSR max, 

minima 1 W. 
-- Potenza di uscita 30W AM 50 W PEP SSE 
- R.O.S. all'ingresso 1/1,4 max 
- R.O.S. •alruscita 1.3 max 
- Commutazione elettronica dell'antenna 
- Protezione elettronica contro rinversione della po-

larità del l'alimentazione. 

ML100 

Amplificatore lineare a stato solido 

Caratteristiche tecniche 
— Frequenza di utilizzazione 26;5-27,5 MHz (banda CB) 
— Potenza di ingresso 5 W AM 15 W PEP SSE 
— Potenza di uscita 80W AM 100W PEP SSE 
- R.O.S. all'ingresso 1/1.4 max 
— R.O.S. alruscita 1.3 max 
— Commutazione elettronica delrantenna 
- Protezione elettronica contro l'inversione della po-

larità del l'alimentazione. 

AGENTE GENERALE PER L'ITALIA: 

Elektromarket INNIOVAZIONE 
202   cq elettronica - febbraio 1974 

Divisione elettronica 

Corso Italia 13 - 20122 MILANO - Via Rugabella 21 

- Telefono 873.540 - 873.541 - 861.648 - 861.478 - 865.895 - 865.897 



New GLC 1071 
Radio/Direction 

Finder 

New GLC 1052A 
3-Scale 

Inline Watt Meter 

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA: 

GOLD UNE 
Connector, Inc 

ALCUNI DEI FAMOSI PRODOTTI ct 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 

Pregasi inviare per ogni 
richiesta di catalogo 
L. 100 in francobolli 

D 0 LEATTO 
TORINO - voa S. Quintino 40 
MILANO - voa M. Maechi 70 

21:14 

OEÝOE - 7- 77"-`4;. 
-ir.* • ' •.••••: OE • 

fflp. 
4.-- 

Rivenditori autorizzati: 
a Roma: Alta Fedeltä - corso Italia 34 A 
a Roma: G.B. Elettronica via Prenestina 248 
a Treviso: Radiomeneghel via IV Novembre 12 
• a Firenze: F. Paoletti - via il Prato 40 R 
a Milano: G. Lanzoni - via Comelico 10 
a Bologna: B. Bottonl - via Bovi Campeggi 3 
a Torino: M. Cuzzoni - corso Francia 91 
a Messina: F.11i Pansera - via .Maddalena 12 
a Palermo: HI-Fl - via March. di Villabianca 176 

cg elettronica - febbrato 1974 - 

h. MAR( elrronica Carpi (Mo) 
via A. Lincoln, 16121.B - Tel. (059) 69.35.25 

presenta In O f Idende delle serie LEM HI-FI 

prono listino L. 260.000 

OFFERTA DI LANCIO 

11... 195.000 

e 
e OE, o 
o 

A richiesta si forni e lesol 

P.Out 
Risp, in frequenza 
Rapp. segnale disturbo 
Distorsione 
Bassi 
Acuti 
Ingressi 

CARATTERISTICHE 

- 15 Wen (30 di picco) per canale 
- (a az15 dB) 10/60.000 Hz 
- > 80 dB 
- < 0,1 % 
- (a 20 Hz) ±18dB 
- (a 10 kHz) 1-. 17dB 
Magnetico, Pleso, Aux, Tuner, 
Tape 

Filtri - Scratch. Rumble, Tape Monitor 

Inclicazione visiva di bilanciamento 
Platto Lenco semiprofessionale L725 
Casse a due vie a sospensione pneumatics 
Pannello anodizzato noro 
Toni e volume indipendenti per canale 

ait elettronica completa di pannello solo L. 47.500 

e o 

e 

•-•.9" eOE 

Cercas i 
concessionari per 
zone libere 
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Y 27 

COSTIRUZIONI ELETT1RONICHE 

R. OROUN YOUNG s M. BRAGHERI 

pia V. Veneto, 15 - 13051 BIELLA - tel 015-34740 

Copertura 26,5-28 MHz 
Potenza AM 220W continui in an-

tenna 
Potenza SU 440 W p.e.p. in antenna 
Potenza pilotaggio 2-5 W AM/15W 

SSS 

L'Y27 assicura i 220 W con solo 3,5W di eccitazione ed é corredato inoltre 
di rosmetro e reflettometro. di un preamplificatore a tet per la ricezione, e 
una ventola ad afta forza (4 lit./s.) per un uso continuativo. 

11111111111111 
11111111111111111 

Y 27 junior 

Copertura 26,5.28 MHz. 
Potenza AM 60 W continui in 

antenna. 
Potenza di pilotaggio 1.5-10W. 

L'Y27 Junior é di costruzione robusta e compatta tanto da consentire un 
comodo uso in /p. 

in avanzata costruzione inverter -12Vdc / 220 Vac oon potenze difterenglate 
ideaili da accoppiare all 'V 27 Junior o ad apparati sim iJI. 

Distributore per l'Italia 

r> 
MARCUCCI 

via Bronzetti, 37 

20129 MILANO 

B. IL L p.o. box 227 - 13051 WELLA 

Programma ri Y/OE 
La Zeta Elettronica é lieta di comunicare ai letton i potenziamento della 

catena produttiva che ha sinora dato vita ad una apprezzatissima linea 

di articoli per la riproduzione sonora in genere e particolarmente desti-

nata al mercato dell'alta fedeltä. 

Un preciso impegno della nostra organizzazione sarä il poter offrire agli 

appassionati della High Fidelity dei nuovi gioielli e quindi, entro l'arco di 

tempo dei 365 giorni costituenti il 1974, sarä obiettivo della nostra or-

ganizzazione presentare al pubblico almeno cinque novitä. 

1 nuovi articoli vedranno la luce nei funzionali, più ampi e moderni locali 

della sede di via Lorenzo Lotto n. 1 in Bergamo dove ci trasferiremo dal 

primo di febbraio del corrente anno. 

In attesa del trasferimento operativo della struttura produttiva informiamo 

i letton, e quanti desiderassero entrare in contatto con noi per l'otteni-

mento di chiarimenti tecnici e commerciali, che potranno indirizzare le 

loro richieste al giä noto recapito: 

ZETA ELETTRONICA - Piazza Decorati, 1 - 20060 CASSINA DE' PECCHI 
(Milano) - telefono 9519476. 

RIVENDITORI 

TELSTAR • 10128 TORINO via Gioberti, 37/0 
L'ELETTRONICA • 16121 GENOVA via Brig. Liguria, 78-80/r 
ELMI • 20128 MILANO via H. Balzac, 19 
A.C.M. • 34138 TRIESTE via Settefontane, 52 
MARK - 41012 CARPI via A. Lincoln 16a/b 

DEL GATTO 
Elett. BENSO 
ADES 

AGLIMI & SIENI 
- 50129 FIRENZE via S. Lavagnini, 54 
• 00177 ROMA via Casilina, 514.516 
• 12100 CUNEO via Negrelll, 30 
• 36100 VICENZA v.le Margherita, 21 

ZETA ELETTRONICA - via L. Lotto n. 1 
24100 BERGAMO - tel. (035) 222258 

cq elettronica - febbraio 1974 cq elettronica - febbraio 1974   207 



r 
MORETTI 

OE 

via Libero Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - telefono 55.07.61 

Solo per i prossimi 60 giorni! 

Merta a prezzi speciali di giradischi e cambiadischi Twal 

CS 16 

Componente giradischl automatico Hi-Fi completo, composto da un 
giradischi automatico 1214 HI-FI, funzionante come giradischi ma-
nuale o automatico oppure come cambiadischi automatico, avente il 
braccio tubolare metallic° bi•lanciabile con contrappeso, disposi-
tivo antiskating e sollevabraccio; in nuovo tipo di basamento piatto 
e coperchio. Testina Shure M75. 

L. 66.900 

CS 12 

Giradischi automatico universale, funzionante come giradischi ma-
nuale, giradischi automatico oppure cambiadischi automatico. Con 
braccio tubolare metallic° bilanciabile a contrappeso, cartuccia 
ceramica stereo, dispositivo antiskating e sollevabraccio. Completo 
di coperchio, basamento e testina ceramica. 

L. 52.900 

CS 6 

Componente giradischi, composto da un giradischi Dual 420 stereo 
semiautomatic° per tutti i dischi microsolco e stereo, con braccio 
in profilato, sollevabraccio e cartuccia ceramica; completo di zoccolo 
e coperchio, pronto per il collegamento. 

L. 29.900 

1229 

Cambiadischi chassis professionale automatic° Hl-FI. Caratteristiche 
generali uguali al Dual 1219 dal guate si differenzia per la possi-
bilitä di controllare con lo stroboscopio la velocitš del piatto. Con 
questa utilissima innovazione si ha la sicurezza del perfetto ascolto. 
Consigliato per discoteche, sale da •incisioni ecc. Solo chassis, 
senza testina, base e coperchio. 

L. 109.900 

QUANTITATIVI LIMITATI! AFFRETTATEVI! 

Per pagamento in contrassegno: spese postali al costo. 

Per pagamento anticipato: aggiungere L. 1.000 per contributo spese postali. 

Pagamento con assegni circolari, C.C.P. N. 8/114434. 
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il sanfilista 

informazioni„progetti, idee, 
per radioamatori e dilettanti, 
notizie, argomenti, 
esperienze, co//aqui per SWL 

© copyright cc, elettroroce 1974 

Rassegna di ricevitori 

antenna 

2N3393 

Mute 

406 73 y  

mph ficatore 
R F 

rubrica mensde a cura di 

IW2ADH, architetto Giancarlo Buzio 
via B. D'Alviano, 53 

20146 MILANO 

It Inn Mann 

▪ 1.11 

• .3.141 

wow 
mme. op met 

Gli Heathkit SB-313 e SB-310. 
ricevitori a doppia conversione in scatola di montaggio 

CASA COSTRUTTRICE: HEATH SCHLUMBERGER - Indirizzo: Heath Co.. Inter-
national Division, P.O.Box 310, St. Joseph, Michigan, 49085 - U.S.A. 
AGENTI GENERAL! PER L'ITALIA: LARIR INTERNATIONAL S.p.A. - MILANO 
viaje Premuda 33/A - Tel. 795762. 

Ecco come funziona il modello SB-313 

II success° dell'apparecchio ě dovuto essenzialmente all'impiego, negli stadi 
d'ingresso, di quattro IVIOSFET a doppio gate RCA 40673, che forniscono pre-
stazioni superiori a quelle dei transistor bipolari e — per certi aspetti — an-
che a quelle delle valvole. 

3. 30MHz 

40673 

mixer 

SE5023 

ABH 0 

calibratore 

100 kHz 
25kHz 

IC-11C724P 

fig ura 1 

SB-313 

Schema a blocchi 

oscillatore 
eterodMa 

2N3694-

amph ficatore 
UFO 

1 uscita 
HFO 

895÷8395 kHz 40673 

filtro 
band pass mixer 

2/03393 

shift 
RTTY 

111E-371 
MJE-512 

VFO 

inali 
BF 

TOE .g,c,r 

(.1f)uscila 
V FO 

2N3053 

driver 

3395 kHz 

5.5B-RTTY 
2,1 kHz 

CW 
400Hz 

AM 
3,75 kHz 

2N3393 

emitter 
follower 

CAG 

1x40673 
2x2N3694 2x1N191 

media 
/re puyazo 
3395 kHz 

rive/atore 
CA G 

201N191 

rice/atare 

2N3393  AgLi 

reamplificu 
BF 

E 844 2N5232A 

BFO 

co elettronica 

emit/er 
follower 

USB 

L5B 

1N4149 

Hrirvocl eiaottairoe p  

uscita   
8E0 

-9-

a m plificatore 
BFO 

CAG 

Lo SB-313 (vedere lo schema a blocci a figura 1), impiega un oscillatore locale 
controllato a cristallo e un primp mixer per la conversione a 8895+8395 kHz 
e inoltre un oscillatore locale lineare (Linear Master Oscillator o VFO) per 
la seconda conversione a 3395 kHz: la selettività desiderata é fornita da tre 
filtri a cristalli commutabili. 
L'attenuazione della RF in ingresso é ottenuta semplicemente con un poten-
ziometro da 600 SI, collegato tra Cantenna (cursore), l'ingresso, e ta massa: 
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II controllo automatico di guadagno ě collegato solo al MOSFET d'entrata e 
al MOSFET d'ingresso della media frequenza. I due stadi successivi della 
media frequenza sono formati da transistori bipolari 2N3694. 
II rivelatore di prodotto ë formato da quattro diodi (demodulatore ad anellol. 
Un simile sistema è usato anche per la rivelazione del segnale destinato al 
controllo automatico di guadagno. 
li silenziamento del ricevitore é ottenuto mediante una caduta di tensione 
al collettore del transistore usato per questo scopo, che si verifica quando 
la linea del silenziamento (muting) è aperta, causando un aumento della cor-
rente di collettore. Cié provoca l'applicazione di una tensions negativa alla 
linea del GAG e la interdizione dei due MOSFET di ingresso RF e MF. 
Com'è noto, i ricevitori della Heathkit possono essere acquistati in scatola 
di montaggio e « messi insieme in casa propria in circa 30 ore. II risparmio 
ottenuto in questo caso ě di circa il 20 90  ogni ora di lavoro viene quindi 
« compensata con quasi 3.000 lire, cioè quanta guadagna un impiegato di 6' 
categoria con una certa anzianité o un dirigente col minimo dli stipendio. 

Alcune parti del ricevitore, come il delicatissimo VFO a variazione lineare di 
frequenza, vengono fornite montate e pretarate. Gil schemi indicano le ten-
sloni misurabili ai capi di ogni transistor. 
II verniero della scale permette la lettura con l'approssimazione di 1 kHz. 
La sensibilité dell'apparecchio si aggira attorno ai 0,15 p.V in SSB per 10 dB. 
La reiezione dell'immagine è di 60+100 dB a seconda delle gamme. 

Oualche parola sul modello SB-310 

Questo ricevitore ě l'ornologo a valvole del SB-313, con qualche differenza 
nelle gamme coperte, che sono sempre nove. 
Lo SB-310 usa le seguenti valvole: 60Z6 amplificatrice RF, 6A84 oscillatrice 
locale a cristalli, 6AU6 prima mixer, 6AU6 seconda mixer, 6CB6 oscillatrice 
locale lineare (VFO), due stadi di 6BA6 in media frequenza a 3395 kHz, noise 
limiter a diodi, 6AV11 per le funzioni di rivelatore di prodotto, BEC e cathode 
follower, 6HF8 preamplificatrice BF e finale, 6AV6 calibratrice. In complesso, 
un ricevitore che si basa su tecniche collaudate e non ha niente da invidiare 
all'omologo a transistori: la sensibilité, anzi, i lievemente migliore. Natural-
mente, la stabilité, nei •primi venti minuti di funzionamento, non i paragonabile 
a quella dello SB-313, che produce meno cabre e assorbe meno corrente. 
La differenza di prezzo tra i due ricevitori ë nettamente a favore di quell° a 
valvole, che costa 335.000 lire in scatola di montaggio; lo SB-313 a transistori 
costa ben 148.000 lire di più. Ai radioamatori la casa importatrice assicura 
uno sconto del 10 90, quindi il prezzo della scatola di montaggio del tipo a 

Heat S8-310 

-- • 
C523 

loo 
30e 

56K 

A541 

5600 

o.307 

2N3393 
lud.oryeArnp 

Q 2N3393 
Aulo Emitter 
Follower 

C325 . 
330 50 

15 v. 
R549 

100 

• 
AF Gain 

2 
25u 

10t()Ö 

il sonširstu   

valvole risulta adeguato in rapport° alla qualité: con la stessa cifra si corn-
perano dei surplus flettamente peggiori e non specializzati in RTTY come i 
ricevitori della Heathkit. E' bene ricordare però che il prezzo comprende solo 
il filtro a media frequenza per AM. 

%52 
100 

0125 

COEu "" SOO 
1300 25e 

F3 554 

53005 C,30 
59. 270 

R15, 
470 

+15w Reo. 

• .51 
511 2 w. 

Oacia 
2N3053 
Audio Driver 

• NAJ E-512 
Output Amp 

C531 
100 
30, 

1- ( 

Auct.o 
Oct 

Q 511 

AIJE-371 
ooputaxia 

435v. 

Speaker 
Disable 

$70, SPkr, 

, figura 2 

L'amplificatore a bassa frequenza dell° SB-313 usa un push-pull di transistori 
complementan. 
1255., e C520 provvedono l'alimentazione negativa alla base di Q.). e Osos. La caduta 
di tensions ai capi del diodo Ds, che ě montato sullo stesso radiatore di 
cabre di 0,-05,2, varia con la temperatura del radiatore stesso, compen-
sando cosi i cambiamenti nel punto di funzionamento di 0,-05,2 
(Da CO americana). 

Finalmente qualcosa di interessante: 

un convertitore per le VLF 

.Lo schema a pagina seguente mi é stato inviato dall'amico Gigi di Riccione: 
se volete scrivergli, indirizzate pure a Gigi / Riccione — e basta — perché lui 
le lettere se le recapita da solo essendo fattorino postale. 
II convertitore di Gigi è tanto più interessante in quanto non copre la banda 
CB ma le onde lunghissime, fino a 10.000 Hz. 
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Lo schema e sicuramente suscettibile di miglioramenti, in quanto impiega 
came mixer un FET che non ěl alimentato «pena disturbi terribili». maitre viene 
impiegato come oscillatore il transistor surplus 2N398 che, oltre a essere un 
incapace, richiede la bellezza di 100V per funzionare. 
Spero pertanto che Gigi abbia il tempo di rimontare il circuito facendone qual-
cosa di più civile e mi mandl lo schema 

Gigi J Riccione 
Convertitore VLF 

mixer 

antenna 

.10nF 

1mH 100pH 10auti 21\13819 

rrra 1,5nF 

Oscillatore  

COE 
200pF 

uscie (al RX) 

100V 

2N399(29398) 

ZigkiFfaz 

0110 

Ecco che cosa ha ascoltato il nostro Gigi (Riccione): 

DCF 77, 77,5 kHz, 12 kW, la stazione ě a Braunschweig, nella Repubblica Fede-
rale, e trasmette impulsi a distanza di un secondo, 24 ore su 24. 
MSF, 60 kHz (5000 m), 50 kW stazione della National Physical Laboratory ingle-
se, situata a Teddington (Middlesex). Trasmette frequenze e segnali campio-
ne, dando l'identificazione in morse nove volte ai minuti 9 e 1/2, 19 e 1/2, 
29 e 1/2 di ogni ora. Può essere ascoltata anche a 2,5, 5 e 10 MHz, e verifica 
con lettera OSL. 
HBG, Osservatorio di Neuchâtel, Svizzera, 20 kW, trasmette segnali di tempo. 
Su 100 kHz opera una stazione che emette 5 o 6 impulsi al secondo, potrebbe 
trattarsi della stazione sovietica RES. 
Su 16 kHz opera l'Osservatorio Reale di Greenwich con ben 350 kW, ma Gigi 
non l'ha ascoltato. 
Cosi, a occhio, modificherei lo schema come segue: al posto del 2N398 impie-
gherei un altro semiconduttore qualsiasi, magari un altro 2N3819 con un cri-
stallo da 100 kHz accordato sulla quarta armonica con una bobinetta da MF 
transistor da 460 kHz, modificando il condensatore in parallelo. Aumenterei 
inolte C, a 1000 pF e C2 a 500 pF, eliminando R,. 
E' evidente che il convertitore andrä usato in collegamento con un ricevitore 
capace di ricevere la frequenza del cristallo più o meno la frequenza su cul 
si é sintonizzati. 

Negli USA: secondo la Hammarlund, OM in declino 
e CB in aumento 

Riporto più sotto la traduzione di una lettera circolare ciclostilata ricevuta 
dalla HAMMARLUND americana: ad evitare le soute lettere minatoria di OM 
e CB, ricordo che non sono responsabile del suo contenuto. 

Ecco che cosa scrive la HAMMARLUND: 

« II costante declino del mercato delle apparecchiature per Radioamatori. do-
vuto essenzialmente alla diffusione dell'hobby « CB », ha obbligato molti pro-
duttori a eliminare i loro prodotti. 
Perciò la Hammarlund ha ridotto la propria attivitä nel settore radioamatori, 
fin dal 1967. 
Attualmente, siamo di fronte alla stessa situazione anche per quanto riguarda 
i ricevitori a copertura generale. Nuovi sistemi di comunicazione hanno ridotto 
la domanda di questo tipo di ricezione a tal punto che non si pub più fare 
una OEpolitica di bassi prezzi sostenuti da un largo volume di vendite. 
Perciò abbiamo smesso di costruire quest) ricevitori dal 1973... », 
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Risposte ai lettoni Notturno da Caltanissetta 

Vittorio Magnorfi, un italiano emigrato a Kokoma, negli Stati Uniti, vorrebbe 
aseoltare il programma « Notturno dltalia », che second() la rai-TV viene tra-
smesso anche su onde corte. Vittorio vuol sapere come mai h a Kokoma, 
la rai non arriva, e crede che il fatto dipenda dall'orientamento delle antenne. 
« Ho scritto alla rai per ben tre volte, al solito senza risposta, ne awe una 
da Lei? » conclude il nostro amico. 

RISPOSTA. Sapevamo giä tutto caro Vittorio, e non occorrono commenti alle 
mancate risposte. 
Comunque, il « Notturno » viene trasmesso su onde corte da una specie di 
trappola per topi di 5 kW di potenza situata a Caltanissetta, che non fa ar-
rivare la voce d'Italia neppure fino a Partinico, altro che Kokoma! Su 9515 kHz 
detta stazione arriva qui a Milano solo qualche volta al mattino con S1±-2 e 
comprensibilitä zero e non ě in grado di competere con il ORM di una vicina 
stazioncina araba. 
Su 6060 kHz l'ho ascoltata una sola volta nella mia vita; 7175 kHz ancor più 
difficile, meglio tentare le Nuove Ebridi; 3995kHz (terzo programma) si 
sente regolarmente ma non arriva certo negli Stati Uniti. 

Un convertitore per j 144 MHz da collegare al BC455 

Alessandro Giusti di Firenze vuele collegare un convertitore per i 144 a un 
BC455, che copre la gamma da 6 a 9 MHz e mi chiede come si fa, a parte il 
quarzo da 46 MHz che non si trova. 

RISPOSTA. II BC455 non riceve la modulazione di frequenza e ha una selettivitä 
molto scarsa, perciò non é adatto a essere usato come RX di base per i 
144 MHz. I cristalli di qualsiasi valore possono essore ordinati al seguente 
indirizzo: Petroni International, via F. Koristka, 15, 20154 Milano, '2 02-313404 
(tempo di consegna attorno a un mese, tranne per i valor CB o standard). 

e 

Lettura digitale della frequenza 

Curt Ganthaler di Merano vorrebbe collegare un frequenzimetro digitale al suo 
Geloso 4/218 e mi chiede un consiglio. 

RISPOSTA. Da un po' di tempo sto pensando che, se si dispone di un ricevitore 
con valore di media frequenza intero, ad esempio 9000 o 10700 kHz, bastereb-
be leggere le ultime due cifre della frequenza dell'oscillatore locale per iden-
tificare con precisione la frequenza su cui si e accordati. Le altre tre 
cifre si possono leggere sulla scala e sul... commutatore di gamma. Con 
questo sistema, si potrebbero impiegare due « digital displays » a segmenti 
luminescenti della Texas Instruments, venduti premontati con decodificatori e 
decadi, e offenere cosi le lettura esatta della frequenza, evitando l'impiego 
di indicatori ottici « nixie » che ornnai sono oggetti da museo. Se qualche 
lettore ha idee in proposito, mi scriva. 

Telaio collegato alla rete 

Renato Fracassa, romano, vuole modificare per l'attivitä radiantistica un rice-
vitore Telefunken Favorit, che usa valvole della serie UCH, UAF, UL, UY ecc. 

RISPOSTA. Butta via tutto, caro Renato: in questo tipo di apparecchi, il telaio 
metallico é collegato a un capo della rete: rischi di restare fulminato anche 
solo collegando una cuffia o l'antenna esterna. I ricevitori di quel tipo vanne 
abbastanza bene, se disponibili in discreta quantité, come sottofondo per 
layon i stradali, purché ben compattati e livellati con compressore di tonnel-
laggio adatto. 

216   co elettronica • febbranD 1974   

Reclame su cq, prezzo della rivista e prove su ricevitori 

Massimo Mauro da Catania e Luigi Mayer da Latina avranno una risposta in 
comune. Luno si lamenta della troppa pubblicitä fatta sulla rivista, « elefan-
tiaca » dice appunto essendo catanese, cittä che ha quel mammifero come 
simbolo. L'altro vuele che (I ricevitore a doppia conversione pubblicato su 
cq 7/73 venga sottoposto a test e misurazioni, in confronto diretto con i prin-
cipali ricevitori del commercio di prezzo superiore alle 300.000 lire. 

RISPOSTA. L'Italia e un piccolo Paese, i radioamatori sono poctil, non ci un 
mercato come negli USA, dove il proprietario di una rivista di elettronica, 
sterzando leggermente dalla parte dei GB, con l'aumento delle vendite si è 
fatto il tre alberi in una stagione. Perch), per mantenere in vita la rivista in 
un regime di indipendenza, bisogna stampare della reclame che tra l'altro, 
molto interessante e tiene viva la concorrenza, quindi fa il gioco dei letton, 
dopotutto. 
D'accordo, qualche piccola Ditta può non mantenere tutte le promesse fatte 
nell'inserzione ma noi riteniamo di avere dei letton i smaliziati: non ě l'Editore 
che pub fare giustizia, ma il pubblico escludendola dalle sue scelte. 
I « tests » richiesti dall'amico Mayer sono costosissimi: tenete presente che 
bisogna anche pagare i Collaboratori e alcuni impiegati fissi che hanno il di-
reo di ammalarsi quando lo desiderano, di andare in ferie e in permesso 
matrimoniale pagato, eccetera. I costi di starnpa, inoltre, ham-to subito negli 
ultimi tempi degli aumenti vertiginosi. Avessimo un bel « Pantalone » che 
paga alle simile, le cose andrebbero sicuramente peggio: basta girare il bot-
tone della TV per sincerarsene, li si che ti martellano ai fianchi coi caroselli, 
altro che cq elettronica... 

II ruspante e lo starato 

Un Giovanni da Negara (resta non meglio identificato, in quanto scrive il 
proprio cognome solo sulla busta che io butte subito via per diminuire il 
volume della carta che mi mandate), e si definisce « vero Ruspante » quanto 
a calligrafia: roba da spedirgli dei mangimi, e fa coppia con l'altro Giovanni 
per() Fanelli, sampierdarenese, che si definisce Senza Watt Liquidi (finalmente 
capisco a cosa servono le sigle), provvisto di un Marelli •RR1A, « malandato 
e un po' starato come me », con cul ha ascoltato sui 60 metri Radio Togo, 
Radio Brazzaville, Radio Mali e altre cose interessanti. Bravi! 

Uno S-Meter per apparecchi a valvole 

Angelo Jezzi, di Roseto degli Abruzzi, ha comperato 
bene e mi chiede dove si college lo S-Meter. 
Pubblico uno schema abbastanza noto e collaudato, 
ricevitori a valvole, casalinghi compresi. 

METER Pez 5-12.. OE'casALt.&,4._ 

GAuC, GBA G o 

un BC342 che funziona 

che è adatto a tutti 

'OEs Alma' 

csizeo4gc; 

41,Egra Poxtro 

Per i ricevitori a transistor il discorso e molto più complicato: si putt prov-
vedere con espedienti molto sernplici ma non applicabili in tutti i casi o con 
dispositivi a circuiti integrati abbastanza delicati come mossa a punto. 
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il sanhlisia il sanfilista 

Onde corte e vino Clinto 

Finalmente uno dedito all'aicool, il Masini Vincenzo da Minerbio, che mi 
manda una letters di svariate pagine, imbrattata di vino Clinto e « Semolino », 
il suo futuro nome di pirata. 

II Masini ha in casa diversi ricevitori « casalinghi a, Telefunken, MareIli, e un 
Magnadyne a sette gamme d'onda a tamburo rotante: un bellissimo ricevitore, 
che però fa un rumoraccio su una delle semigamme d'onde medie. « Sui 420 
metri c'è Radio Atene che, in certi oran, trasmette quella dolce soave 
idilliaca musica con 11 Buzuki-Buzuki che a me piace immensamente « Aspet-
tando che arrivi l'integrazione speciale per l'agricoltura per potermi prendere 
il Sommerkamp (ma questa ahora — dico io agricoltura giapponese e 
pirata...) ti mando una valanga di amichevoli cordiali saluti « conclude il Masini 
con il calice nella destra e lo spadone d'abbordaggio, pardon il cucchiaio 
di semolino, nella sinistra. 

RISPOSTA. Ti capisco quando dici del Magnadyne « io ci voglio molto bene », 
perché si tratta di ricevitori talmente ben fatti, che, anche recentemente, 
non ho avuto il coraggio di disfarne uno, che tengo per il mio « museo pri-
vato a. in cui conservo anche alcuni pezzi del gruppo alta frequenza del tuo 
Magnadyne 376 K, che era una meraviglia della tecnica: non per niente la 
Magnadyne ha fire° per chiudere i battent', lavorare bene non rende. Per 
diagnosticare il disturbo, prova a staccare l'antenna: se con ['antenna staccata 
il disturbo scompare, il signor di OELapalisse, quello che diceva le cose lapalis-
siane, direbbe che il disturbo viene da fuori e non ě attribuibile all'apparecchio 

In questo caso bisogna dare la caccia al motorino disturbatore: frigoriferi, 
pompe, e cosi via, Pub anche trattarsi di un tubo al neon o di una Impede 
fluorescente. A volte, si pub ottenere un miglioramento, specialmente eu 
onde lunghe e medie, collegando lo chassis del ricevitore a una buona 
terra. Altrimenti, non c'è niente da fare. 

Radioamatori: prefissi delle isole 

A rettifica di quanto da me pubblicato a pagina 1852 del numero di dicembre 
1973, preciso che dal 1' Maggio 1973 i prefissi consigliati con circolare 
ministeriale del 24 apríle 1971 sono divenuti obbligatori. 

La sigla 11 é pertanto concessa ai soli radioamatori piemontesi e liguri e 
anche i radinamatori residenti nelle isole devono usare nuovi nominativi. 

Chi si reca fuori del proprio territorio conserva il nominativo aggiungendo 
una barra e if numero del prefisso della zona in cui lavora, 

"kV 

CONTEST NAZIONALE PER STAZIONI 'PORTATILI HF 

La Sezione ARI di Sanremo mi ha trasmesso la classifica SWL del 5- Contest Stazio-
ni Portatili HF congratulandosi con i partecipanti alla gara che, nonostante il maltem-
po che ha colpito moite zone del Nord abbia reso disagevole lo spostamento delle 
stazioni, hanno partecipato abbastanza numerosi. 

Ecco la lista: 

1° - 14-15645/4 - Piero Montanani 

2' - 15-50661/5 - Alfonso Busoni 

- 12-53822/1 - Giovanni Carboni 

4° - 11-54056/1 - Bruno Baratti 

5° - 14-15407/4 - Laura M. Cavalieri 

6° - 14-20011/4 - Chiara Brice°li 

punti 1117 
punti 751 

punti 600 

punti 463 

punt! 259 

punti 238 

Congratulazioni all'arnico Piero che sta piazzandosi in testa al cam.pionato. Congra-
tulazioni anche a Laura e Chiara che, pur se con pochi punti, hanno sempre parteci-
pato a tutti i Contest, alle gare delle quail jo mi sono interessato. Anche questa 
volta le donne sono di esempio agil uomini! 

Secondo Campionato HRD/SWL 1974 

Carissimi amici, 
anche quest'anno l'organizzazione del Campionato viene fatta in collaborazione tra 
Radio Rivista, cg elettronica e Rivista Onde Corte che OEprovvederanno a pubblicare i 
regolamenti delle gare e concorreranno alla formazione del favoloso monte premi, 
1 log 'per i tre Contest internazionali potranno essere richiesti a Dan Rolla; inoltre, a 
gara terminate, l'arnico Dan si accolla loners di ricevere i log, di dar loro una scorsa 
onde evitare figuracce internazionali e di spedirli ai relativi Manager dei Contest, Nel 
pubblicare i regolamenti delle varie gare si provvederä a indicare la data entro la 
qu'ale detti log dovranno pervenire al buon Dan, affinche egli possa spedirli in tempo 
utile agil organizzatori. 
Come vedrete sul regolamento, le gare sono state ridotte a cingue conservando sole. 
mente i Contest nazionali e internazionali. La mini-gara SWL i stata esclusa in 
quanto si é notate che i partecipanti alla stessa, salvo pochissime eccezioni, non hanno 
partecipato agi! altri Contest. Si e quindi preferito evitare la dispersions del punteggio 
e conservare a tale gara la funzione di palestra per i novellini e di allenamento per i 
più doni cimenti delle gare di Campionato. 
Termino invitando tutti gli amid i a fare un piccolo sforzo di buona volontä e a pane-
cipare a quests gare sia per soddisfazione personale che per aumentare la loro cape-
citä di lavoro in questo campo. 

REGOLAMENTO DEL SECONDO CAMPIONATO HRD/SWL 1974 

PARTECIPAZIONE: aperta a tutti gli SWL Italian!, Per alcune gare non sono ammessi 
i titolari di licenza di trasmissione (vedere singoli regolamenti). 

CATEGORIE: stazioni singolo operators e multioperatore. Si precisa che per l'RSGB e 
per l'HF/p non e ammessa la categoria multioperatore quindi tutti i partecipanti sa-
ranno compres' nella categoria singolo. 

GARE VALIDE PER LA CLASSIFICA: 

Lug 74 - Contest Stazioni Portatili HF 
Ott 74 - Contest VK/ZL 
Nov 74 - Contest RSGB 7 MHz 
Dic 74 - Contest Italiano SWL 40/80 
Feb 75 - Coupe du REF 

PUNTEGGIO: per opni gara e per opni categoria sera attribuito il seguente punteggio: 

50 punti al primo classificato• 
40 punti al seconde classificato 
30 punti al terzo classificato 
20 punti al quarto classificato 
5 punti dal 60 al 10° classificato 
2 punti dall'11" classificato in poi 

Per le gare estere vale la posizione attribuita in classifica generala, riferita ai concor-
renti italiani, 

PUNTEGGIO TOTALE: somma dei punti attribuiti per opni gara. 
CLASSIF1CHE: separate per stazione singolo e multioperatore. 
PREMI: Categoria singolo operators: 

1" • Coppa, e convertitore MMC144 offerto da cg elettronica 
20 - Targa, e abbonamento annuals a cg elettronica 
30 - Targa, e volume: Rivola - Alimentatori e Strumentazione (edizioni CD) 
40 - Medaglia, e abbonamento - Rivista Onde Corte 
5° - Medeglia, e abbonamento - Rivista Onde Corte 
6" • Abbonamento semestrais a co elettronica 

Categoria multioperatore: 

1' - Targa, e abbonamento annuals a cg elettronica 
2° - Medaglia, e volume, Rivola - Alimentatori e strumentazione (edizioni CD) 
30 - Abbonamento semestrale a cg elettronica 

L'AR1 offre, inoltre, l'associazione gratuita per un anno al socio miglior classificato 
della categoria Seniores e al socio miglior classificato della categoria Juniores, 
Come avete letto, anche questan.no 11 monte premi ě molto consistente e questo 
possibile grazie al generoso contributo degli organizzatori che intervengono nella se-
guante misura: 

— L'AR1 contribuisce con coppe, targhe, medaglie e associazioni gratuite 

— Le edizioni CD con convertitore MMC144, volumi e abbonarnenti alla rivista 
co elettronica. 

— L'Italia Radio Club con medaglie e abbonamenti a ‘r Rivista Onde Corte ». 

Ringrazio quindi, anche a nome vostro, le Direzioni dei predetti Enti e auguro buon 
lavoro a tutti in attesa della classifica finale. 

14-20000 Ermanno 
3 
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Migliorare la BBB 
ricavuta con un surplus 
I4SN, dottor Marino Miceli 

Un ricevitore che abbia l'oscillatore di nota (BFO) é in grado di ricevere 
la SSB, però il diodo rivelatore della modulazione d'ampiezza, quando é pilo-
tato dai due segnali, quello FI e guai) del BFO, risulta uno scadente 
convertitore, per cul il segnale SSB restituito in BF ä generalmente debole 
(in confronto al campo in arrivo) e, se cerca di aumentare il livello col 
comando della sensibilité, la distorsione diventa ben presto sgradevole. 
I difetti si possono cos] riassumere: rapporto segnale/rumore sfavorevole, che 
richiederebbe moite amplificazione Fl ma d'altra parte tendenza a distorcere 
con segnali fortl. 
La distorsione non ä dovuta alla caratteristica del diodo, ma al fatto che, 
essendo il demodulatore asimmetrico, il segnale del BFO, via circuiti connessi, 
potrebbe arrivare agil stadi FI alterandone il funzionamento; per evitare que-
sto inconveniente, i progettisti, nel realizzare il BFO per la telegrafia, ne 
hanno limitata la tensione uscita. 
Se questo è accettabile in grafia, non va assolutamente bene per la SSB, 
dove per una efficiente demodulazione, indistorta, occorre che tra segnale 
Fl e segnale del BFO vi sia un rapporto non minore di 1 : 10. 
Stando cosi le cose, il demodulatore per SSB (detto comunemente « product 
detector «) dovrebbe essere di tipo bilanciato, al fine di sopprimere la tensione 
del BFO, dopo avena usata; deve avere una ampla dinarnica; onde operare 
come « mescofatore lineare », deve infine essere alimentato cen una energica 
tensione da parte del BFO. 
In condizioni ideali, all'uscita si deve trovare soltanto la BF demodulata, e la 
distorsione da intermodula,zione deve essere bassissima. 
I mescalatori ,bilanciati a circuito integrato, di cul parlammo a suo tempo 
relia rubrica dei prodotti nuovi: Plessey SL640 e '41 danno eccellenti risultati, 
anche con segnali del BFO di soli 200 mV, e ingresso di 70 mV, grazie alla 
amplificazione incorporata. 
Il più sempliCe ed efficiente demodulatore per SSB da noi sperimentato 
però quello visibile in figura i risultati sono un poco inferiori a quelli otte-
nibili con l'integrato lineare, ma del tutto soddisfa,centi dal punto di vista 
pratico; il costo del circuitino, realizzato su un pezzetto di vetronite forellata, 
ä bassissimo. 

figura 1 

Il demodulatore lineare per SSB/A1 a MOSFET a due porte 
con alimentazione, 
D, diodi 1N4001 o simili. 

(1) 
dalla 
F r 

® T PI5F 2701) 
(2) OE 
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Non vi sono nä messe a punto, nä particolari accorgimenti: basta sce-
gliere una posizione sotto il telaio, molto vicina al BFO. 
Se la disposizione delle parti nel ricevitore surplus è tale che tra BFO e 
ultimo trasformatore FI vi sono parecchi centimetri, mettere la schedina 
a transistore vicino al BFO e collegare l'entrata del demodulatore al lato 
non a massa del secondario del trasformatore (figura 2A) mediante un pez-
zetto di cavetto schermato: si pub usare anche cavetto BF, perlé dopo la 
applicazione si ritoccherà l'accord° del secondario in modo da otte,nere 
massima uscita, infatti le capacité parassite in parallelo alterano primi-
tive sintonia. 

»igliorare la SSB ricevuta con un surplus 

Il filo tra •BFO e demodulatore sia cartissimo. 
L'uscita BF del demodulatore mediante cavetto schermato andrà a un deviato-
re, al guate si porta anche l'uscita del diodo che nello schema originale va 
direttamente al potenziornetro del volume. Se il deviatore ë doppio, una se-
zione pub essere utilizzata per accendere il SFO quando si inserisce lil demo-
dulatore per SSB. Comungue sia, il polo comune del deviatore, lato BF, va 
portato con cavetto schermato alla BF del ricevitore (figura 2). 

Connessioni del demodulatore a sari tipi di ricevitori 

A) Con secondario del trasformatore FI a massa 
B) Con secondario del trasformatore FI non a massa 

ma collegato a reti RC per CAG, ecc. 

ingressi demodulatore: 

1) si collega all'uscita della FI: 
2) si collega al BFO; quest'ultimo va distaccato dalla Fl o dal 

rivelatore e va solo al nostro demodulatore; 
3) attraverso il deviatore I< la resa va alla BF 

(usare cavetto schermato per BF), 

12,6V,,, 0  
accensione 
filamenti 

figura 3 

ultimo 
trasformatore 

al BFO 

1N4001 
•-.17V 

• 11000,uF 
25V 

Se i filamenti sono accesi con 
12 Vr..s sostituire l'alimentazione 
di figura 1 con questo semplice 
raddrizzatore. 

al BFO 

trasformatore 
FI 

al 
rivelatore 

BF 

il demodulatore a transistore viene usato tanto per la SSB che per la telegra-
fia Morse, l'unica differenza nella ricezione dei due diversi tipi di modula-
zione é dovuta all'accordo del BFO: questo genera una frequenza esatta,men-
te eguale al valore della Fl nella ricezione SSB (portante artificiale) invece, 
per rendere udibili i segnali Al, la frequenza del BFO é eggermente diverse, 
in modo da produrre un battimento udibile di 800.1.000 Hz. 
Alcuni ricevitori hanno una manopolina del BFO estremamente *cola, quin. 
di l'accord° é critico per la SSB — sostituire, ove possibile, la manopola con 
altra più grande, tenendo presente che vi sono anche manopole a demoltiplica 
concentrica di piccolo diametro. 
Per l'alimentazione del transistore lo schema prevede un duplicatore di 
tensione che converte i 6 V,,, dell'accensione dei tubi, in circa 17 V,,. Alcuni 
ricevitori surplus hanno per°, i tubi alimentati con 1,2 V,.„, in tal caso si sosti-
tuisce il duplicatore col semplice raddrizzatore a una semionda di figura 3. 
Aumentando ii valore di C, si aumenta la tensione che il BFO inietta nel 
Gate 2 del transistore; il valore di 1 V, ä in generale sufficiente per una resa 
indistorta, purché dalla FI non arrivino segnali maggiori di 100 mV, 
Si previene la saturazione e la distorsione nel ricevitore usando con moite 
accortezza il comando manuale della sensibilité, anzi questo potrebbe benis-
simo sostituire il potenziometro del volume. L'ideale sarebbe, e l'hobbysta 
in,gegnoso pu?) farlo senza difficoltà, rendere in:dipendenti i controlli della 
sensibilité del primo tubo RF, dagli altri e da quelli della Fl. 
In tal caso si avrebbe la situazione seguente: 
— Comando manuale della 1' RF: continuamente azionato perché determina 

tanto la sensibilité quanto il volume dei segnale ricevuto. 
— Comando manuale degli altri tubi: posizionato a un valore abbastanza alto 

quando si riceve la SSB e la Al — escluso e sostituito dal CAG — per 
la ricezione A3. 

- Comando del volume: eliminato dal pannello — sostituito da un trimmer 
interne posizionato una volte per sempre dove assicura il massirno gua-
dagno BF « pulito «. ln molti ricevitori surplus, infatti, al •massimo volume 
con 'l'antenne cortocircuitata corrisponde un certo rumore di altemata 
(500 o 100 Hz) che i circuiti del primo sta.dio BF raccolgo,no per incluzione 
e che ä molto difficile eliminare, a m,eno che, rifacendo l'amplificatore, 
non si taglino drasticamente le frequenze minori di 300 Hz. 
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• rubrica mensile di 

gOE RadioTeleTYpe 
• 

Amateur TV' 
• Facsimile 

Slow Scan TV 
TV-DX 

• 

• 
• copyright 

Messaggio trasmesw 
via facsimile. 

professor Franco Fanti, I4LCF 
via Dallolio, 19 

40139 BOLOGNA 

cq elettroruca 1974 • • • • • • • • • • • • • • • 

Ricetrasmettitore per facsimile 

SIEMENS HELL KF108 

• 

• 

• 

• 
• 

• • • • • • • • 

In un precedente articolo di questá rubrica ho proposto sinteticamente la tec-
nica del facsimile. 
Ritorno nuovamente sull'argomento presentando un apparato che é abbastanza 
dif-fuso sul mercato surplus italiano e su quell° europeo. 
Si tratta del ricetrasmettitore di facsimile Hell KF 108 di cul spiegherò il fun-
zionamento ripromettendomi di ritornare successivamente sull'argornento, 
Ho infatti ricevuto solo da poco tempo una macchina di questo tipo e mi 
mancato il tempo per vedere quail applicazioni essa pug avere in campo radian-
tistico. 
Neile presenti condizioni essa permette il collegamento tra due radioamatori 
in possesso del medesimo apparato per la trasmissione di scritture, disegni o 
comungue di stampati in cul prevalgano due toni in quanto la sua tecnica 
di scrittura manca dei grigi. 
Le fotografie sono fuori della sua portata, e sono pure fuori della sua portata 
tutte le emissioni commerciali perché ha velocità di rotazione e di trasta-
zione che sono diverse dalle commerciali, 
Ora mi propongo di vedere se è possibile questa conversione, e di ciò parlerti 
in un prossimo articolo, ma contemporaneamente sollecito i letton i che ab-
biano fatto esperienze su quests macchina di scrivermi per poterne fare par. 
tecipi gli attn. 
Non mancano ovviamente gil aspetti positivi, Esso non necessita di carte 
speciali, e quindi molto costose, corne avviene per altre macchine per facsi-
mile. E' stato usato da industrie in sostituzione della telescrivente perche 
permette la trasmissione fedele a distanza di documenti dattiloscritti in bianco 
e nero slano essi cinesi o latini, cirillici o arabi. 
Non richiede un operators specializzato perché la sua tecnica ě basata su tre 
soli tasti. 
Per?), prima di esaminare la tecnica di funzionamento, vorrei gettare un poco 
di acqua sul fuoco. 
Non si tratta di un apparato per « pierini « perché esso richiede una certa 
esperienza elettronica e meccanica per la sua messa a punto. 
Non solo ma usa alcune valvole professionali .costose e di non facile reperi.-
mento, per .cui accertarsi che sia in buone condizioni altrimenti il prezzo sale 
notevolmente. 
E ancora, attenzione ai kmitl già detti (bianco e nero) per cui é assoluta-
mente inadatto ad esempio per la ricezione dei satelliti (assenza dei grigi), 
Detto ciď, se il prezzo ě onesto, se c'è la preparazione tecnica, se... pug 
essere una esperienza nuova e interessante. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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Dimensioni esterno 

Peso 
Tensione di funzionamento 
Motore 
Formato del foglio 
Superficie utile 
Diametro del rullo 
Avanzamento del rullo 
Velocità di rotazione del rullo 

Tempo di trasmissione 

Modulazione 
Frequenza portante 

larghezza 530 mm 
profonditä 300 mm 
altezza 270 mm 
15 kg 
220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz 
sincrono 
210 x 148 mm 
190 x 138 mm 
68,5 mm 
0,2 mm per giro 
187,5 gin i a 50 Hz 
150 gin i a 60 Hz 
3 min a 50 Hz 
4 min a 60 Hz 
di ampiezza 
1850 Hz 

cg elettronica - febbraio 1974 

GENERALITA' 

Nella fotografia A è riprodotto il ricetrasmettitore Hell KF 108 mentre nella 
fotografia B abbiamo l'attuale produzione e cioš l'Hellfax HF 146 

roto A 

Ricetrasmettrtore KF 108 senza l'involucro esterno di plastics 

roto B 

Helltax HF 146 OE'OEr'   
milimmigh\..\,. 
.1'.  KIN--meari N\ 
1111111111MME11.3" 11 

Trasmettitore 

Diaframma 

LamPada 
eccitatrice 

Nei disegno a abblamo lo schema a blocchi e nel disegno ß di pagina seguen. 
te lo schema generale del KF 108. 
Detto de) vedismo ora il funzionamento generale poi dettagliatamente nei 
van i settori. 

Foto.cellula 

tigura a 

Schema a blocchi 
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Ricevitore 

Ricevitore 

Trasmettitore 
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Sopra e sotto, 
altri due esernpi 
cH messaggi. 
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tecniche avanzate 
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Nella trasmissione il documento avvolto sul rullo viene esplorato con un anda-
mento a spirale. Da quest,a esplorazione si ottengono delle correnti elettriche 
che sono trasmesse all'apparecchio ricevente via cavo o via radio come 
segnali a frequenza fonica. 
II passaggio in trasmissione é ottenuto mediante la pressione di un tasto che 
porta sia il rullo del trasmettitore che quello del ricevitore nella medesima 
posizione. 
Cessata la pressione sul tasto i due rulli sono in fase e tali rimangono per tutta 
la trasmissione essendo pilotati da motori sincroni. 
E' ovvio che i due apparati debbono essore alimentati dalla medesima fre-
quenza di rete e quando cié non si verifica si ricorrerä ad apparati sincroniz-
zatori. 
Questa fasatura si ha con i due rulli spostati di 18CrOE in quanto la parte 
scrivente é in alto e quella dell'esploratore ottico e in basso. 
La fine della trasmissione ô comandata dal trasmettitore perché il ricevitore 3 en si ferma dopo qualche istante dalla cessazione del segnale. La regolazione di 

rz, fine corsa si attua sul trasmettitore mediante lo spostamento di un cursore che 
si trova sulla destra del rullo. 
La parte scrivente é imperniata su un sistema elettromeccanico a inchiostrai 
tura. Cie avviene con una piccola ruota costantemente inchiostrata ch.e traccia 
i van i punti fornendo una immagine sufficientemente chiara su carte comune 
e senza quindi la necessitä di uno sviluppo o di un fissaggio dopo la rice-
zione. 

E 

7,1j8t4 

REALIZZAZIONE MECCANICA DELL'APPARECCHIO 

Le varie parti elettriche e meccaniche sono montate su un robusto chassis 
metallico. Una custodia di plastica realizzata in due parti, e cioe fondo e 
coperchio, racchiude l'apparecchio in modo elegante é compatto. 
Dalla fotografia A si puď vedere l'apparecchio senza chassis con le sue parti 
elettriche e meccaniche in evidenza. 
A sinistra abbiamo il gruppo meccanico di rotazione con il motore sincrono, 
al centro il rune porta carta che scorre su una guide tubolare e il gruppo 
scrivente che ô snodato e appoggia per gravité sul rullo. 
A destra c'è il sistema ottico per la trasmissione. 
All'interno della guida tubolare una spirale determina il trascinamento longi-
tudinale del rullo, spostamento che e determinate da una ruota dentate che 
si trova sulla destra. 
A causa di un fissaggio eccentrico, a ogni giro dell'asse un nottolino deter-
mina l'avanzamento di un dente cioè uno spostamento corrispondente a 0,2 mm 
per giro. 
In basso a sinistra tre test' comandano tutte le operazioni. II primo con il 
simbolo il seconde con la freccia in su e il terzo con la freccia in giü 
sono rispettivamente la RETE, la ,PARTENZA e la RICEZIONE. 
Intervallati ad essa vi sono due piccoli tasti circolari. Quell() a sinistra serve 
per il controllo del ricevitore e del sistema scrivente, montre quello a destra 
serve per lo sblocco del tasto di ricezione. 
Vidno alla tastiera vi sano due lampadinette al neon di cui quella di sinistra 
indica l'accensione dell'apparato e queria di destra serve per controllare i 
segnali in arrive. 
II regolatore a disco che ô interposto alle due lampadinette regola l'amplifi-
cazione in ricezione. 
Un ferme corsa spostabile i posto sotto rasse di guida e serve per coman-
dare automaticamente il fine corsa. 
infine per il fissaggio della carta sul rullo vi sono due barrette azionate da 
una leva posta sulla sinistra che con un movimento a bilanciere permette il 
fissaggio dei due bordi. 
Si é detto che il sistema di lettura e formato da un sistema ottico che esplora 
elicoidalmente tutta la superficie del foglio avvolto sul rullo. 
Un sistema di lenti concentra la luce di una lampadina a incandescenza 
su una superficie estremamente ristretta che riflessa dalla carta cade su una 
fotocellula e viene da questa convertita in corrente elettrica. 
Si é detto che il sistema scrivente elettromeccanico è posto dietro al rullo 
porta originale e puď essore ruotato verso l'alto. 
Durante la trasmissione esso ô sollevato mentre in ricezione appoggia sul 
rullo. 
Esso contiene un sistema magnetico la cui ancoretta ruota attorno a un asse 
e porta il rullino scrivente. 
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II rain() appoggia su un nastro di gomma la cui inchiostratura é continua-
mente alimentata da un wile di feltro, 
Gil impulsi scriventi parteranno H rullino centro la carta avvolta sul rullo 
trasmettendo ad essa l'inchiostro su di esso depositato e riproducendo 
l'immagine per punti, 

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO 

Come si pint') vedere dallo schema generale del disegno ß abbiamo in uscita 
quattro fil) che hanno le colorazioni « bianco u, « marrone u, verde e e giali 
lo ii. Si hanno quattro fill in quanto if collegamento suggerito dallo schema 
per una linea telefonica. 
Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione, naturalmente dopo avere 
controllato se l'apparecchio e per 110V oppure 220V. 
Se la vostra rete ha una tensione diversa da questi valori ô necessario dis-
saldare H filo n. 74, che é normalmente sulla paglietta 7, e portado sulla 6 
oppure sulla 8. E precisamente: per tensioni più elevate andrä sulla pagliet-
ta 8, per tensioni più basse sulla 6. 
A questo punto premendo il tasto di rete si dovrebbe accendere la 
lampadina al neon posta a sinistra del regolatore 
E' necessario attendere un minuto dope di che l'apparecchio i pronto per 
opera re, 

TRASMISSIONE 

Supponiamo che si voglia operare in trasmissione. In tal caso si avvertirä 
il corrispondente affinché si motta in condizione di ricevere. 
Attenzione che l'uscita ě a 600 St e quindi curare l'adattamento della imps-
denza ali 'ingresso del trasmettitore. 
Si sollevi H sistema scrivente e quindi si sposti verso destra il rullo. II dispo-
sitivo di fissaggio della carta dovrä essore portato verso l'alto 

illustrazione a 

Riproduzione di un pezzetto di pagina di cg elettronica (12/681 
ottenuta con il KF 108 

' šts reßiNtit AIWA» :roe 

Sulla sinistra del rullo vi ë una doppia leva che permette H sollevamento 
della lamina ferma carta. Si fisserä prima un bordo poi, seguendo il foglio 
con la mano per evitare pieghe e assicurarne l'aderenza, si ruoterä H 
rune e si fisserä il bordo opposto. 
Curare molto la perfetta aderenza del foglio e il fissaggio dei bordi 
Lasciando sollevato il braccio scrivente portare il rullo porta originale verso 
sinistra. li triangolo bianco posto dietro il rullo deve corrispondere alla fine 
del testo da trasmettere. 
Portare il cursore di fine a contatto dei rullo. 
Quindi spostare il rullo ancora verso sinistra fino a che il triangolo bianco 
corrisponda con l'inizio del testo da trasmettere (meglio encore se lo si 
porta qualche millimetre sulla sua sinistra in modo da avere un piccolo 
margine prima della trasmissione del testo). 
Quando si é ricevuto dal corrispondente la conferma che é pronto per la 
ricezione si preme il tasto centrale (I) e lo si tiene premuto per alcuni 
secondi. 
Rilasciando questo tasto gli apparecchi partono automaticamente. Terminate 
la trasmissione, gli apparecchi si portano automaticamente in condizione di 
pronto. 

elettronlca - tebbraio 1974 
227 



tecniche avanzate tecniche avanzate 

RICEZIONE 

Vedismo ora cosa dovrä fare il corrispondente per mettersi in codizione di 
ricevere. 
Si applichi sul rullo la carta per la ricezione con il medesimo sistema giä 
descritto (qualunque tipo di carta va bene) 
Portare II rullo a fondo corsa sulla sinistra. 
Ricevuta conferma dal corrispondente. si preme il tasto di ricezione (I) non 
appena si sente il segnale di partenza invisto dall'apparato trasmittente. 
Si noterä che il rullo va in posizione di partenza e quindi si ferma in attesa. 
Se non si ha quests partenza ciò ë dovuto al fatto che il segnale ha un livello 
troppo basso. 
In questo caso si dovrä aumentare questo livello agendo sul regolatore che 
si trova tra le due lampade al neon. 
Nella regolazione si deve fare attenzione che la lampadina di destra rimanga 
access perché in caso contrario si avrä un errore di partenza. 
Terminato il segnale di. partenza il rullo inizierä la sua rotazione in fase con 
il rullo della trasmittente. 
Durante la ricezione, essendo il braccio scrivente abbassato sulla carta 
rimanendo quindi coperta rimmagine, si controllerä il livello dei segnali in 
ricezione sulla lampadina al neon. 
Le migliori condizioni si hanno quando quests lampadinetta si accende appena. 
Le migliori condizioni del contrasto si otterranno con la esperienza che si 
acquisirà con il tempo. 
Si é giä detto, ma credo opportuno ripeterlo ancora una volta, che il colega. 
mento è possibile solo con un corrispondente che abbia la stessa macchinetta 
e la medesima frequenza di rete. 
Ora sto studiando il funzionamento elettronico dell'apparecchio e lo descri-
veré in un prossimo articolo. 
Non solo, ma vedrò se i possibile portare le condizioni di lavoro del KF 108 
solle commerciali. In questo caso sera possibile non solo ricevere le tra-
smissioni commercial' ma anche permettere il collegamento con OM di altri 
Paesi cosi come ora avviene per la RTTY e la SSTV, 

APPENDICE 

A questo articolo altri ne seguiranno perché giä il precedente ha suscitato 
molto interesse. 
Essi però saranno sempre delle descrizioni di esperienze personali e non 
delle traduzioni. 
Ho preferito iniziare la descrizione da questo tipo di macchina che i facilmen-
te reperibile in Italia e in Europa ma sto parallelamente trasformando mecca-. 
nicamente altre macchine per facsimile che possiedo da molti anni e cioè 
la WESTERN UNION 6500-A e la corrispondente inglese CREED. 
Ho trovato chi mi realizza gli ingranaggi per portarle sollo standard interne-
zionale e l'unico problema che debbo ancora risolvere i quello della veloeitä 
di traslazione. 
Non solo, ma ho giä procurato moite Siemens e 25 W.IJ a OM della zona di 
Bologna e si sta creando sul fax un interesse a livello nazionale e interna-
zionale con questi e con altri articoli che ho scritto per riviste straniere. 
Per chi fosse interessato alla Western Union, sulla qu'ale ritornerò con un 
articolo non appena terminato il lavoro di adattamento, ,suggerisco la let-
tura di .HAP KING (W7QCV) •< Conversion of the telefax transceiver to Ama-
teur service », OST, maggio 1972, pagina 23, e di The Radio Amateur's Hand-
book 1973, pagina 471. 

illustrazione b 
Una mappa meteorologica recentemente ricevuta (1/1/74) da Bracknell con T7-1F/TXC-1. 

5' VHF/UHF BARTG Contest 

II 5' VHF/UHF :Contest organizzato dalla BARTG, che si è svolto nei giorni 
8 e 16 settembre 1973 sui 144 MHz e sui 432 MHz é stato vinto da DJ8EA e 
presenta ai primi posti i seguenti RTTYers: 

1° DJ8EA 4' G3YKS 
DL8VX D L9SX 
DJ1TH 600 G3WMO 

Nessun italiano vi ha partecipato, 

BARTG SPRING CONTEST 1974 

Dalle 02,00 GMT di sabato 23 marzo 1974 
alle 02,00 GMT di 'tined' 25 marzo 1974, 
si svolgerä questa nuova edizione del Contest della BARTG. • 

Le regole sono le medesime delle precedenti edizioni e i Logs vanno inviati a: Ted Double G8CDW 
89 Linden Gardens 
ENFIELD Middlesex 
England ENI 4DX 
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Radio antiquariato 

ing Marcell() Arias 

Sembra dunque che gill appassionati di radio-antiguariato in Italia slano 
tantissirni: tante infatti sono state le lettere che ho ricevuto a se-
guito del mio articáljno, « sasso nello stagno >OE del novembre scorso. 
Mi OEscuso subito con tutti coloro che mi hanno scritto per la impossi-
bilitä di rispondere a ciascuno: di qualcuno fan) cenno in queste 
righe perché, al di lä di una generica adesione o di gradite parole 
di incoraggiamento a proseguire, ha portato un contributo interes-
sante al problema. . 

Innanzi tutto mi suggerisce giustamente I3BBV (Torelli, di Trieste) 
che è più giusto parlare di collezionismo che di antiquariato, perche 
antiquariato pusä degenerare in moda, in « soprammobile », montre 
collezionismo è puro hobby. 
Mi sombra giusto, e lo adotto. 
Qualcuno teme, a quest° punto, che lo sviluppo del collezionismo 
possa essere inquinato dai mercanti: signori, da che mondo è mondo 
lä dove c'è domanda c'è offerta, e quindi .c'è commercio, e ci sono 
attribuzioni di valor, cioè prezzi, che sono esattamente funzione della 
domanda. 
Ma a mio convincimento che c'è anche il sale in zucca del compratore 
e, dove il mercante è un collaboratore, cioè e un signore che, con un 
equo guadagno, ci aiuta a soddisfare le nostre ricerche, ben venga; 
lä dove, invece, compala la speculazione, l'avidité, l'incompetenza, si 
dia ostracismo. 
La rivista od io siamo comungue disponibili per fungere da 0 Centro 
di scambio delle informazioni » in forma assolutamente gratuita, si 
da favorire una diretta contrattazione tra le parti. 
Ouesto, del resto, a il desiderio di tutti coloro che mi hanno scritto; 
Giovanni Bucceri, di Roma, sintetizza cos) l'argomento: « ... io proporrei 
di dar vita a una rubrica fissa che pubblichi tutto quanto concerne la 
materia in questione e specialmente nomi e telefoni di persone che 
hanno la stessa passione », 

OE Rene, cominciamo pure! Da marzo (se si fa in tempo) o da aprile, 
vedrò di aprire una paginetta o due, tutti i mesi, dedicate al colle-

t 4 b • zionismo. 
Le decine di adesioni giunte mi confortano sulla validité dell'iniziativa; 
e poi possiamo contare su persone particolarmente qualificate e com-
petenti. 
C'è, per esempio, Franco Soresini di Milano che e do storico uffciale 
della Radio: chi più di lui poträ aiutarci? 
Soresini lamenta che, purtroppo, « meraviglioso materiale >, è stato da 
lui ceduto a Musei dove « è stato messo, in gran parte, in cantina »I 
Soresini ha da cambiare (o vendere) una quantité di belle cose, tra le 
quail una supereterodina a consolle, RCA, del 1929, il primo modello 
di radiogrammofono a valigia « Radiosport OE> del 1935, e altre leccornie. 
Se ne sarò da vol autorizzato, pubblicherò indirizzi completi degli 
scriventi, e proposte integrali, si che l'auspicata contrattazione inter-
collezionisti si avvii concretamente. 
Anche Sergio Pandolfi di Pesaro ha idee e materiali da mettere a 
disposizione e auspica, addirittura (e perché no?), un censimento 
dei collezionisti. 

Mario 
De Mattia - Carbonint 
in calzoocini corti 
(ma (lei.. 1924) 

Radio antiquariato 

Seguono altri numerosi entusiasti, e uno « stringato », C. Coriolano 
di Sampierclarena, che cerca due In-Ica: l'Esagamma e il Pangamma. 
Una valanga di notizie e proposto formula Giulio Cagiada di Brescia, 
che si offre di collaborare attivamente e che dispone di un mucchio 
di roba. Ha dei problemi di riipristino su un contegnoso SA.T.I. Geo 
Canuto di Bieila; appena l'iniziafiva della rubrica fissa sarä partita 
dovremo dargli una mano: che ne dite? Prendo ancora dal pacco la 
lettera di Mario De Mettle Carbonini che ci appare in calzoncini corti 
e somma concentrazione in una foto di ben 50 anni orsono: lo nascevo 
died i anni dopo e lui invece era giä li che pasticciava con le radio! 

OE 

op. Iî Iv at his recciver....in 122A 

TOE 
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Mi ha anche inviato nella sua simpatica e giovanile lettera la fotocopia 
di un articolo, probabilmente di Armando Fraccaroli, pubblicato sul 
CORRIERE DELLA SERA del 11 gennaio 1924, e commenta: « é com-
movente ». 
Vi giuro che ě davvero uno spasso e penso che in un prossimo futuro 
non vi potrě privare di una simile ghiottoneria. 
Lo spazio comincia a scarseggiare: cito ancora solo Fulvio Borean 
di Trieste che ě un vecchio colezionista, che ha un mare di roba da 
trattare con eventuali interessati e mi manda anche un paio di foto, 
un po' acure, ma ancora abbastanza intellegibili, delle quail vi gratifico. 

Fulvio florean; ricevitare delle Officine Marconi, Genova, presumibilmente 1921; monta due valvole Telefunken. una 
RS241111 e una RE074. 
Piano in bakelite, parte sotto in legno. 

Dice anche lui cose molto interessanti, ma i'esigenza di concludere 
mi mette nella condizione di stringere: c'è posto ancora solo per un 
amico di Roma che mi manda la foto di un antenato del giradischi 
visto (e subito sparito) a Porta Portese (pagina a fianco). 

TABELLA PER DATARE APPROSSIMATIVAMENTE LE VALVOLE 

DI TIPO NON MILITARE 

dal 1220 al 1925 circa le valvole non presentano il getter » 
(macchia speculare all'interno del vetro) 

dal 1920 al 1930 le valvole non hanno più di 5 piedini 

— dal 1925 al 1930 circa il « getter » è in quasi tutto il vetro 

— dal 1930 al 1945 l'esterno delle valvole puč essere 
metallizzato, argentato, dorato, talvolta di colore rosso 

dal 1930 al 1950 circa 1 » getter ě ridotto soltanto nella 
parte superiore del bulbo 

dal 1950 in poi soltanto in basso 

d a ta forma del bulbo  

1.9,C1 
113 30 
1935 
1940 
1945 

gego 
195T 

Un antenato 
del giradischi 

••••••-• .••••-•••1" • 

In definitiva: ci reincontriamo al più presto, 
pagine: fin d'ora scrivetemi pure, se volete, 
più facilmente, a casa, in via Tagliacozzi 5, 

A presto, signori Radio Collezionisti! 

G. B. C a 
italiana 

OEŠ 

e stabilmente, su queste 
presso la rivista o anche, 
Bologna. 

• • • • -I' ....,••••-•••••,...,•••••••-•-•••••••••,./..,./......,•...,••••••••,,,/,•••••••••..., 

Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si troyano negli schemi della rivista 
sono anche reperibili presso i punti di vendita dell' organizzazione G. B. C. Italiana 

Él 
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So gia in partenza che quanto scriverO su-
sciterà un saqco di entusiasmo, curiosità 
un poco di stizza. 
Eh si, cari am/ci, vi ripropongo un 

Contagiri elettronico 

spazio 

rubrica bimestrale 
a cura di 
Sergio Cate 
via XX Settembre, 16 
21013 GALLARATE 

234 

libero 
Sotto puesto titolo mi propongo di pubblicare, un mese si e uno 
no, una serie di articoli monografici svincolati da qualsrasi tema 
obbligato. 
Ai lettori che volessero cimentarsi nell'impresa co/laborando 
con me rammento che la scanso di delusioni) pubblicherò solo 
articoli veramente completi. 
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spazio libero 

Il nome non farebbe supporre gua/cosa di nuovo: abbiamo avuto circuiti a 
un transistor, a due, a unigiunzione. Log/ca evoluzione si ha nell'integrato. 
Penso proprio che questo sia if primo contagiri elettronico a circuito iintegrato 
che viene presentato su una rivista hobbistica italiana e forse anche europea. 

Riassumo le caratteristiche: 

— tens/one di alimentazione 
consumo 
massima frequenza di conteggio 

- massimo errore 
— tarabile per motor/ da 

12 V 
20 mA 

10.000 Hz 
2 % 

ci/indri 4 tempi 
1±3 ci/indri 2 tempi 

II progetto non è di uso esclusivamente automobilistico. Iniatti é possibile 
la taratura anche per motori di moto che, airmen() seguendo la tendenza più 
aflua/e, sono dei « due tempi ». II tutto é alloggiato in uno strumento giappo-
nese che permette una esecuzione veramente professionale e che nu/ta ha 
da invidiare alla produzione commerciale. 

Circuito, Integrato e circuito stampato 

Bisogna premettere che il circuito si riduce a poco: la parte stabilizzatrice 
di tensione composta da 0,-R.7-C, che si presenta assolutamente convenzionale. 
R,-R, fa parte del circuito di taratura dello strumento. 
C, é il condensa tore integratore che determina la massima frequenza di 
conteggio dei circuito. 
Anzi a puesto proposito se rinunciate a//'idea del conta girl potete realizzare 
un bel frequenzimetro a tre gamme sostituendo C,, comungue per puesto uso 
guardate più avanti. 

C) Integrate tipo ITT SAK110 
iM strumento 1 mA tondo scala 
Di zener ZF7,5 da 7,5 V, 400 mW (o similare) 
CI elettrolitica 22 .,F, .25 VI. 
C2 ceramic° o poliestere 100 nF, 250 VI. 
C3 ceramic° o pollestere 10 nF, 250 V, 
RI 6,8 kfl 
R, 1,5 KO 
RS 120 
R4 27 kn 
RI 3,3 Icf) 
1,1,, 22 141 trimmer potenziometrico 
R? 1 ka solo per la taratura (vedi testo) 
Resistenze tune da mezzo watt 

3 

C3 

7 

Č./IF 41?zAre 2 

R4 16 +  + 

2L7  ciT AÌD, 
5 3-45 

1 
2 
3 
4 

8 
7 
6 
5 

8 

1 Massa 
2 • 12 v 
3 Puntine 

1 

RcR5-iC, costituiscono il partitore d'ingresso. Tutto il lavoro viene dall'integrato 
che racchiude nel suo involucro ben died i transistor e sei diodi. Non si tratta 
di un integrato comune, ma di una part/co/are esecuzione nata per puesto 
scopo o sim/lan. Non voglio affliggervi con tante parole ma se qualche lettore 
volesse sapere come funziona il circuito integrato lo invito a guardarsi per 
bene il circuito equivalente e se proprio non fosse in grado di comprenderlo... 
se proprio... mi scriva. 
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spazio libero 

Il corna girl e stalo provato per alcune centinaia di chilometri su un rnotoveicolo (Suzuki GT380) prima di essore , 
messe definitivamente su di una autovettura (Fiat 128 Berlina). 

Caratterìstiche .fis/che 
e circuito interno 
del SAK 110. 

soazio libero 

Comungue il SAK110 lo fa la ITT. Ne riassumo I dati tecnici: 

- tensione massima di funzionamento 9 V 
- massimo consumo 75 mA 
— minima resistenza d'ingresso 440 s-2 

induttanza d'ingresso 80 mH 
precisione tipica 0,5 °/0 
coefficiente di temperature 2 x 10 -3 °C-OE 

tens/one d'uscita 30 mV 
linear/té 0,3 0/0 

1,1 

1110%.11 

k-3.254—.1 
max.1,69 

15° 

i0,25 

4'1..150 

8 7 6 5 

Abbandoniamo per un momento to specialissimo SAK110 per dare un'occhiata 
al circuito stampato. 
Anche qua abbiamo gua/cosa di insolito: la forma. 
Onestamente debbo dire che è la prima volta che realizzo un circuito stampato 
circo/are o quasi. Non che in questo vi sia qualcosa di particolare, ma questa 
forma permette l'inserimento del circuito direttamente dietro lo strumento 
indicatore: mi è sembrata una soluzione molto « più 
Comunque, se lo preterite, gettate alle ortiche la mia proposta e fatevi fi 
bel circuitino rettangolare. 
Se desiderate fare un frequenzimetro vi consiglio di usare hi primo iuogo 
uno strumento ben grande con una scale divisa in decimi o multipli di 10. 
Sarà cosi facilissimo eseguire le letture data la estrema linear/té del circuito: 
uno strumento da 1 mA fondo scale andra benissimo. Per avere varie scale 
di lettura si dovrà mettere un commutatore che inserirá al posto di C, un 
condensa tore di diversa capacité seconde ta seguente tabella: 

1 př (non elettrolitico) 0,1 100 Hz 

100 nF 1 ÷ 1.000 Hz 
10 nF 10 ÷ 10.000 Hz 
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spazio libero spazio libero 

Notate (insolite forma 
del circuito stem pato 

Lo spessore 
dell'intero circuito 
è veramente esiguo. 
mano di 1 cm 

scale 1 : 

Disposizione dei componenti 

e 

circuito stampato 
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spazio libero 

• 

Taratura e componenti 

La taratura si riduce a semplice cosa. 
Rammento che R, serve- solo per quests operazione: poi per il normale uso 
va to/ta (infatti non compare net circuito stampato). 
Si connette /'ingresso, cioe il punto 3 e il punto 1, con una sorgente di ten-
sione a 12V (il più precisa possibile) in corrente alternata. 
Si regola il trimmer R, per una lettura come il seguente specchietto: 

4 tempi 2 cilindrt 3.000 girt• 
4 cilindri 1.500 girl 
6 cilindri 750 girl 
8 ci/indri 375 girt 

2 tempi 1 cilindro 3.000 girl 
2 cilindri 1.500 girl 
3 ci/indri 750 girl 

Si fissa poi il trimmer con una goccia di vernice e si log/le R,. 
La precisione di lettura dipende essenzialmente dalla precisione della sor-
gente di tensione o se preterite potrete tarare il circuito servendovi di un 
motore che abbia gib montato un conta girl di precisione ». In ogni caso il 
metodo consigliato ë il più semplice e que//o che presenta la minor possi-
bilità di errore. 

Due visuali de/lo strumento aperto 

Come dicey° all'inizio dell'articolo la cosa tra pica ä... il reperimento delrin-
tegrato. 
In Italia non l'ho cercato poiche ho acquistato integrato e strumento in Dani-
marca. Per lo strumento la cosa non ë proprio grave, anche se certamente 
non riuscirete a raggiungere un effetto estetico simile al mio, comungue non 

detto che lo strumento, un Kyoritsu, un classic° giapponese, non sia 
importato da quatche grossa ditta, chiedete. 
L'integrato, pur essendo un tipo speciale, è pur sempre delta ITT, non certo 
/0/tima arrivata sul mercato italiano, e quindi penso sia roper/bile, se non 
pronto magazzino almeno su prenotazione, presso tutti i distributori della ITT. 
Non tutti saranno d'accordo col fatto che ho presentato un progetto che pre-
senta un certa difficoltà nel reperimento di un componente. Non si tratta 
di un caso isolato, nä lo sarà in futuro; la cosa importante rimane sempre 
rattualità e la novità di un circuito. 

Ihrldicatore di Hyena 

Paolo For/ani 

Un semplicissimo indicatore di liven° per registratori e appli-
cazioni similari puti essere costruito con una esigua quantitä 
di materiale: un esempio é il circuito qui presentato, che ha 
un ottimo responso in tutto il campo delle basse e medie fre-
quenze, fino a centinaia di chilohertz. 

+9V 

5,44F-loV 

q.u.enitIo catUki-Ähxztoie 
1.ove.OE,c.`c.to ie, 

elve-Lie-LHew e7 

II transistor BC108 fa da amplificatore e contemporaneamente da 
raddrizzatore, essendo polarizzato in classe B. 
Una caratteristica di una tale disposizione è di essere totalmente 
insensibile al di sotto di un certo livello (nel nostro caso, 
200 mV„ cioè 70 &leg tcaci, - 
Questa particolaritä, che sarebbe un grave inconveniente in uno 
strumento di misura (non-/mear/tu) é in questo caso molto 
utile, perché permette di concentrare l'intera escursione della 
lancetta nell'intorno della tensione di miglior registrazione. 
Lo strumento raggiunge il fondo-scala per una tensione in in-
gresso di 600 mV„, corrispondenti a 200 mVelf,c—i. 
11 potenziometro semifisso da 10 kn va rego/ato nel seguentev 
modo: si parte dai minimi va/on i di resistenza e si aumenta len-
tamente finché la lancetta non tende a muoversi; a questo pun-
to ci si riporta leggermente indietro. 
In tal maniera si ottiene la massima sensibilità. 
Per avere valor diversi del fondo scala, si puď variare la resi-
stenza da 4,7 kg mentre diminuendo, rispetto alla normale 
taratura, la resistenza del semifisso da 10 kn, si rende più elevata 
la so gila di insensibilità. 
11 microamperometro usato ë un diffuso giapponese da 200 p.A 
fondo scala. 
Un'ultima precisazione: l'indicazione é proporzionale al valore 
medio in un semiperiodo del segnale, diminuito del valore di 
soglia; essa sarä dunque diversa a seconda della forma d'onda 
del segnale. 
1 valor dati si riferiscono all'ingresso sinusoida/e. 
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Preamplificatore di misura 

Ing. Antonio Tagliavini 

Cuesto preamplificatore ě stato realizzato per aumentare la sensibilitä 
del millivoltmetro descritto sul n. 4/72, pagine 526+537, per renderlo 
atto all'esecuzione di misure a livello molto basso, in particolare a 
misure di rumore. 
Esso fornisce un'amplificazione di 30 dB; il guadagno in tensione 
quindi A = 31,6. Vediamone le caratteristiche salienti: 

Guadagno +30 dB (A„ = 31,6) 
Risposta in frequenza a) risposta « piatta »: 10 Hz ± 100 kHz 

b) risposta « pesata »: 40 Hz ± 7500 Hz 
(standard lEC 123-179 curva « C ») 

Tempo di salita (risposta « pieta «) 1 u.sec 
Resistenza di ingresso 1 nAn 
Resistenza di uscita 1,5 kn 
Uscita massima 3 V„ (a .12 V di alimentazione) 
Tensione di alimentazione 12+15 V 
Consumo 0,35 mA a 12 V 

Rumore a) risposta piatta: 

b) risposta pesata: 

(valor riferiti all'ingresso) 

ingresso 
ingresso 
ingresso 
ingresso 
ingresso 
ingresso 

chiuso su 2,2 kn 
su 1 Nin 
aperto 
chiuso su 2,2 kfl 
su 1 MS2 
aperto 

rFo —0,5dB 

—3dB 

4,7 IA.,. 
55 uVr,u, 
85 
0,6 
33 
65 RV.. 

Come si pub vedere, l'uso di questo preamplificatore non é solo limi-
tato ad applicazioni a livello di segnale molto basso; poiche infatti 
la massima escursione di uscita è, in condizioni linearitä ancor 
buona, di 3 V, esso é in pratica utilizzabile come un utile « gain 
block« di una certa flessibilitä, che put' esse-re impiegato in tutti quel 
casi in cui sia necessario elevare ii livello di un segnale di ampiezza 
logicamente inferiore ai 100 mV„. Contribuisce a questa flessibilitä 
d'impiego il valore della resistenza di ingresso, che ë di 1 M. 
Premettendo questo preamplificatore al millivoltmetro citato, Ia sensi-
bilitä massima di 1 mV fondo scale viene portata a 30,p,V fondo scale. 
Ci si puö chiedere a questo punto a che serve poter disporre di una 
sensibilitä così elevate. 

1 ,«EMEMIM,M- 9. 
Va, /11”Iv "am' -Am.   ,11101. 91.11MMIal.a. 

M.1.• am..»1»....0.--« • mmmmmm   ...11.»11M11•41...i• OEIM.•«ItIllmul.11113.41M•AIM,...Magg• 
r ,«Aleellr •,M -. @Wm..» V 

- 
cg audio 

Personalmente ho realizzato questo preamplificatore per effettuare delle 
misure di rumore su stadi a basso livello. 
Il mio problema era quello di ottimizzare uno stadio preamplificatore a 
FET con elevatissima impedenza di ingresso (praticamente un adatta-
tore di impedenza per un microfono a condensatore) dal punto di vista 
del rumore. Un lavoro molto interessante, per cui questo preamplifi-
catore si ë rivelato uno strumento assai valido. 

Naturalmente le applicazioni possibili sono numerose; ad esempio: ri-
velatore di zero in ,ponti, misuratore dei residui nel metodo di misura 
della distorsione armonica a soppressione della fondamentale, eco. 
Dati gli scopi, il circuito ë stato studiato in modo da presentare un 
basso rumore proprio. I risultati, come si put' vedere dai valari delle 
tensioni equivalenti di rumore riportate all'ingresso, sono soddisfacenti. 
Come ë naturale, il rumore dipende dallImpedenza che lo stadio di in-
gresso vede esternamente. Nel nostro caso il punto di lavoro del primo 
transistore, praticamente il responsabile delle caratteristiche del cir-
cuito per ciö che riguarda il rumore, ë stato scelto in modo da ren-
dere mini-mo il rumore per un'impedenza di ingresso (doe: vista 
esternamente dallo stadio di ingresso nel circuito che lo precede) 
di circa 2 kn, che rappresenta un valore abbastanza plausibile per la 
resistenza di uscita di uno stadio a transistore o a FET su cui si vo-
gliiono effettuare delle misure. Scostandosi da questo valore sia in ec-
cesso che in difetto, il rumore aumenta, ed ě un fatto che occorre 
evere ben presente quando si effettuano delle misure. 

PESATURA PSOFOMETRICA 

Poiché, come si ë detto, questo preamplificatore ë nato per misure di 
rumore, esso prevede sia la possibilitä di una risposta ,piatta, sia una 
risposta in frequenza sagomata in modo da poter effettuare una pesa-
tura del rumore misurato. 
Nei circuit' per impieghl audio è opportuno infatti misurare solo il 
rumore che cade entro la banda acustica, e in maniera differenziata a 
seconda della frequenza, in modo da tener conto della differente sen-
sibilitä dell'orecchio alle varie frequenze, dando maggior peso aile fre-
quenze per cui la sensibilitä dell'orecchio ë maggiore. Cuesta é la 
misura psofometrica. 
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Fuga. 

La curva psofometrica ormai standard per le misure di rumore negli 
apparecchi audio ä la DIN 45405, che corrisponde anche alle prescrizioni 
del CCITT per questo genere di misure, ell cui andamento ä rappresen-
tato in figura 1. 

Non serene neppure il caso di osservare, a questo punto, che, nel-
l'esame comparativo di due o più apparati simili (amplificatori, regi-
stratori ecc.) il confronto dei dati di rumore ad essi relativi ha senso 
solo se le misure sono state effettuate secondo il medesimo standard 
psofometrico, ossia usando identiche curve di pesatura. 
La realizzazione della curva DIN 45405 non ä per° agevole; innanzitutto 

prevista una parte dello spettro enfatizzata rispetto ai livello zero 
decibel. In secondo luogo la forma della curva ä tale che non è sem-
plice approssimarla con una rete RC (occorrerebbe o un circuito 
piuttosto complesso o l'impiego di induttanze). ,Per questa ragione 
ho preterit° adottare un'altra curva di pesatura, la IEC 123-C, studiata 
in veritä per misure fonometriche e non di rumore, ma egualmente 
adatta ai miei scopi in quanto, nel mio problema di ottimizzazione, 
dovevo confrontare solo misure effettuate da me tn tempi successivi. 
II grosso vantaggio ä che tale curva si ottiene molto semplicemente 
con due costanti di tempo RC. 
Lo svantaggio é che, eseguendo misure di rumore, non si ottengono 
dati omogenei a quelli ugualmente contenuti nelle specifiche degli ap-
parati commeroiali, che seguono invece (almeno nel caso di quelli di 
produzione europea) la norma DIN 45405: spero anzi di presentarvi 
presto, su queste pagine, un circuito di questo tipo. 
Anche l'andamento della curva IEC123-C ë rappresentato in figura 1. 

IL CIRCUITO 

La configurazione circuitale adottata ě molto semplice, ed é la mede-
sima impiegata come « mattone « per la costruzione del millivoltmero 
del n. 4/'72. A questo numero rimando chi fosse interessato a una 
sua analisi dettagliata. 

Schema generale 
del 
preamplificatore di misura. 

cq audio 

Resistori a strato di carbone 1/4 W 
El ettrolitici 15 VL 

Qui di seguito esporrò sinteticamente il procedimento di calcolo se-
guito nel progetto di questo circuito. 
II primo transistore, 0,, un BC154, (PNP al Si a basso rumore) é ac-
coppiato direttamente a 0,, un BC109C (NPN al Si sempre e basso 
rumore e ad alto hfe ). 
L'uscita di quest'ultimo ä retroazionata sull'emettitore di Q. 
In continua la retroazione ä totale, ciò che assicura la stabilitä delle 
polarizzazioni. 
In alternate interviene il ramo R7-C, (o C, a seconda della risposta 
scelta) che fa si che, alle frequenze per cui la reattanza del conden-
satore ë trascurabile rispetto al valore di R7, il guadagno in tensione 
(un po' come in un operazionale) valga approssimativamente R5/R71 
Per ciò che riguarda il calcolo delle polarizzazioni il circuito a cui si 
puď fare riferimento ä quell° di figura 2. 

figura 2 
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POLARIZZAZIONE 0, II punto di lavoro ä scelto per minimo rumore con Rs 2 kn 
1 oo VEE1 = 0,9 V. 

Dal foglio caratteristiche del BC154 si ricava: 
200; VBEI = 0,4 V; IBI = ICl/hfel 0,5 1,1,A• 

0, Fissando lc, = 20011A, VCE2 -= 5 V, dal foglio caratteristiche del 
BC109C si ricava VBE2 =,0,6 V; h -fe2 440. 

R, = VBE2/1c, = 0,6 V/0,1 mA = 6 kn da cui il valore standard 5,6 kn. 
R, Dall'esame del circuito si vede che la caduta ai capi di R5 ě di 

3,5 V; la corrente che la percorre ě praticamente lc,. Per cul: 
R, = 3,5 V/0,1 mA 35 kn; da cui il valore standard 33 kn. 
R,, R, II circuito ä dimensionato in modo da ottenere una resistenza 
di ingresso dello stadio di 1 Mn. La tensione in base di Q é di 
1,1 V (si vede esaminando il circuito). Al centro del partitore ab-
biamo circa 2 V. 
Detta V3 la differenza, pari a 0,9 V, si ha: R3=V3/1 b1 =0,9 V/0,5 A= 
=1,8 Mn. 
La corrente prelevata dal centro del partitore non ne modifica pra-
ticamente l'equilibrio, essendo molto piccola (0,5A) rispetto a 
quella che in esso scorre (0,5 mA). 

R, Dal circuito si vede che la caduta ai capi di R, é di 7 V (12 V di 
alimentazione meno VEE2 = 5V). La corrente che in essa scorre 

praticamente lc,+Ic2 = 300/.1.A. Per cui: 
R, = 7 V/300 pA = 23,5 kç da cui il valore standard 22 kn. 

co audio 

GUADAGNO IN TENSIONE E CURVA DI PESATURA 

R, II guadagno in tensione é approssimativamente dato da A,= R5/R, 
Fissando A 31,6 (corrispondente a +30 dB), ed essendo R, = 
= 33 kn, risulta: R, = 33/31,6 1 kn. 
Si realizza R, con un resistore da 680 gl in serie a un trimmer da 
1 kn che andrä regolato per portare il guadagno al valore esatto. 

C1, C,, C, devono avere reattanza trascurabile rispetto alle resistenze 
(rispettivamente) di ingresso, R7, e di uscita. 
Quest° alla minima frequenza di impiego del preamplificatore. Posta 
quest'ultima eguale a 10 Hz, si può verificare rapidamente che i 
valor C, = 0,5 pf, C, = 200 µ,F, C5 = 100 p,F soddisfano a questa 
condizione (la loro reattanza a 10 Hz ä inferiore al 10 % della 
rispettiva resistenza). 

C,,C, Essi realizzano, assieme alle resistenze R7 e R5, la curva 
IEC 123 - « C ». I punti a -3 dB della curva si trovano a 40 Hz e a 
7,5 kHz. Pertanto: 

1 1 
  --= 4 ¡if 

2 •Tc • 40 • R7 6,28 • 40 • 103 

1 
C,   = 650 pF. 

2 7: • 7,5 • 1W .3,3 • 1W 

NOTE CONCLUSIVE 

Per la realizzazione non vi é alcuna particolare difficoltä. 
II mio esemplare ä costruito in una scatolina d'alluminio 'Peke, e i com-
ponenti sono di tipo corrente. 
Un punto a cui prestare attenzione, comune del resto a tutti I casi 
in cui si eseguono delle misure a basso livello, ë di accertarsi sempre 
della natura di ciò che si misura, possibilmente visualizzando la gran-
dezza sotto misura con roscilloscopio, che poträ essore benissimo 
collegato all'uscita del preamplificatore. E' molto facile infatti captare 
segnali spun i o ronzio. Attenzione quindi alle schermature, ai ritorni di 
massa e ai « ground loops ». 
L'alimentazione normalmente la derivo dal millivoltmetro, attraverso 
una presa situata sul retro di questo e un cavetto con due connettori 
DIN. ,e 
Non estante cié non ho incontrato problemi dovuti a instabilitä in 
bassa frequenza. 

PRENOTATE cq SEMPRE NELLA STESSA EDICOLA 
Tra le materie che tendono a scarseggiare sempre più - non solo in Italia, ma in tut-
to il mondo - c'è da qualche tempo anche la carta. 
Per non trovarci costretti a ridurre il numero delle pagine, invitiamo i letton i ad aiu-
tarci per ridurre al minim° pli sprechi di carta. 
Ognuno potrà dard i un prezioso aiuto acquistando Gil sempre presso la stessa edi-
cola, magari prenotando giä il numero successivo. Fin d'ora esprimiamo la nostra 
gratitudine ai letton i per questa collaborazione. 
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L'amplificatore 
durante i collaudi 
preliminari. 
I transistor' finali 
che vedete 
Sono la coppia 
AD1617162. 
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il mercato degli autoaccessori ě letteralmente invaso da ogni sorta di 
mangiacassette, stereootto e autoradio. 
Per il patito della musica in auto, magari stereo, ci solo l'imbarazzo 
della scelta. A dire il vero esiste anche un altro genere di imbarazzo 
che, se da alcuni put) esse-re trascurato, per altri ě tuttaltro che da 
sottovalutare: il costo di tali apparecchiature. D'altra parte ascoltare 
un po' della musica preferita in auto pub far piacere perché rilassa 
e scaccia la noia dei lunghi viaggi. Spesso ci si accontenta di por. 
tarsi dietro la radiolina a transistor o il mangianastri, ma il loro esiguo 
suono ě abbondantemente coperto dal rumore presente all'interno 
dell'abitacolo. Con l'amplificatore di cul vi propongo lo schema e pos-
sibile amplificare il segnale prelevato dai suddetti apparecchi a un 
livello tale da pilotare sufficientemente un buon altoparlante. La po-
tenza che eroga é di 4 W efficaci su un canco di 4£2 nominali con una 
alimentazione di circa 12 V. Quando il motore dell'auto é in funzione 
la tens- ione della batteria pub satire anche a 14+15 V e in queste 
condizioni la potenza erogata put, arrivare a 5,5 W. 

cq audio 

II circuito é molto classic° e non ha niente di speciale. E' presente 
un circuito per la regolazione dei toni alti e bassi asservito da Q. 
P, e P, regolano i bassi e gil acuti rispettivamente, P3 ě il controllo 
del volume. 
0,é il transistor preamplificatore, 0, il pilota, 05 e 0, costituiscono 
lo stadio di uscita a simmetria complementare, 0,, serve per la pola-
rizzazione di base della coppia di uscita e per la stabilizzazione termica 
della corrente di riposo dei final-i; detta corrente, misurata nel punto A 
del circuito, deve essere di circa 5÷10 mA, col canco connesso all'u-
scita e senza alcun segnale all'ingresso. 
Per 04 io ho usato un SFT307 che avevo nel cassetto dei transistor 
usati, ma qualsiasi tipo di PNP al germanio di bassa potenza e con un 
guadagno medio put, servire alio scopo, anche se ě un tipo per alta 
frequenza, purché sia funzionante e possa sopportare una 'corrente di 
collettore di almeno 100 mA. 
F é uri fusibile da 500 mA e serve a proteggere lo stadio finale da 
eventuali cortocircuiti sull'uscita. 
Quest° amplificatore non supera le norme DIN per latta fedeltà, ma 
ha una banda passante sufficientemente ampia da consentire un ascol-
•to piacevole, quindi ě bene scegliere un altoparlante che possa soppor-
tare una potenza di almeno 5÷6W e con la frequenza di risonanza 
possibilmente inferiore ai 100 Hz. Se Jo spazio all'interno della vostra 
autovettura lo consente, é bene allestire una piccola cassa acustica, 
magari col fondo aperto; ,potrete cosi ottenere una buona riproduzione 
anche alle basse frequenze. 

Schema generale 
dell'ampliauto 

RI 10 kr2 
R2 10 kn 
113 3.3 IvIrt 
R4 3,9 k11 
Rs 470 n 
R6 22 Icfl 
R7 82 kn 
Rs 47 n 
R9 330 II 
Pm 820 n 
Ru 47 n 
R12 150 a 
Ris 390 n 
1214 12 kn 
R15 220 n 
Ria trimmer 10 kn 

CI carta 470 nF 
C2 carta 33 nF 
C3 carta 3,3 nF 
Co carta 2,7 nF 
Cs elettrolitico 1 1.1,F, 6 VL 
Co elettrolitico 1 pf, 6 VI, 
C7 elettrolitico 500 p.F, 12 VL 
C8 elettrolitico 1 1.1,F, 12 VL 
C9 elettrolitico 220 pf, 12 VL 
C10 elettrolitico 3 pF, 12 VL 
CI' elettrolitico 500 pF, 12 VL 
Gis elettrolitico 220 pF, 12 VL 
C13 elettrolitico 220 pf, 12 VL 

01 BC109C 
02 BC109C 
03 AC128 
04 SFT307 
05 AC187K 
Oa AC188K 
07 2N1711 
Os BC109C 

F1 500 mA 

altoparlante 4 ft, 5 W 

P1 100 Icfl lineare 
P2 100 ILO lineare 
P3 4,7 kft logaritmico 
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La sensibilitä dell'amplificatore é stata calcolata in modo da adattarsi 
alla maggior parte dei registratori portatili. Il segnale va prelevato 
dalla uscita per l'amplificatore ausiliario o, in mancanza di questa, dalla 
presa per l'auricolare, collegando in parallel° ad essa una resistenza da 
8,2 £2, 1/2 W per simulare il calico dell'altoparlante. Qualora il segnale 
,disponibile non fosse sufficiente per ottenere la massima potenza, 
potete abbassare il valore di R, e R" a 33n e alzare 0,0 a 4,7 F. 

11 -zidor 

Ho previsto anche un alimentatore stabilizzato da usare in sostituzione 
delle pile del mangiacassette o della radio. 0, e Oa provvedono ad 
abbassare la tensione della batteria dell'auto alla tensione di funzio-
namento del vostro apparecchio: R,, e un trimmer e va regolato per 
avere in uscita la tensione desiderata. I valor indicati nello schema 
sono per una tensione in uscita di 7,5 V. Per avere 6 V portate il valore 
di R,, a 470 Q; per avere 9 V invece riducete R13 a 220 f/ e R, a 390 f2. 
L'alimentatore é in grado di erogare più di 250 mA, più che sufficienti 
per la maggior parte degli apparecchi utilizzatori. 
0,, 0,, 0, e 0, necessitano di un dissipatore di cabre per evitare 
che durante il funzionamento raggiungano temperature che potrebbero 
danneggiarli. 
Dalle foto potete avere un'idea delle dimension! dei dissipatori. 
Per maggiore semplicitä di rnontaggio ho fissato 03 e 0, al contenitare 
metallic° dell'amplificatore che cosi provvede a disperderne il cabre; 
se non volete adottare questa soluzione dovete avvitarli a un pezzo di 
alluminio di 1 mm di spessore e di almeno 20+25 cm2 di superficie. 
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Scala 1 : 1 

Fate attenzione che il contenitore metallic° di 0, 0,, 0, e Q é colle-
gato elettricarnente al collettore dei medesimi, quindi durante il mon-
taggio curate di non provocare cortocircuiti accidental!. Per un 
corretto funzionamento la tensione tra l'emettitore di 0, e massa 
deve essere circa la meta della tensione di alimentazione; collegando 
il circuito alla batteria carica di un'auto col motore fermo, la tensione 
sugli emettitori dei finali deve essere di circa 6,2 V. Qualora ciö non 
fosse, cambiate leggermente il valore di R, per ripristinare la condi-
zione ottimale di funzionamento. 
0, e 0, devano essere selezionati e accappiati tra di loro gie dalla 
fabbrica che li produce; qualora il vostro fornitore fosse sprovvisto 
delle coppie giš selezionate ě bene che siano il più possibile simili tra 
dli loro. 
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Almeno per lo stadlo finale non usate transistor reduci da prece-
denti esperimenti; inoltre fate ,attenzione: î transistor al germanio 
sono piuttosto delicati, quindi lasciate i terminali un po' Munghi e an-
dated i piano col saldatore. 

Le resistenze ë bene slano tutte al 5 % di tollieranza e con una po-
tenza dissipabile di 1/2 W. Fate attenzione alle connessioni dei transi-
stor e alla polaritš dei condensatori elettrolitici e non avrete spiacevoli 
sorprese. Se si eccettua la taratura di R76 per avere in uscita dall'ali-
mentatore la tensione volute, questo circuito non abbisogna di nes-
suna regolazione e deve fuzionare bene subito. 
Una nota dolce: tutti i componenti necessari per costruire l'ampli-
coso, eccetto l'altoparlante, possono essere acquistati per circa 
4500 lire, cento più, cento meno. 

1:1 

apparati 

a cura di 
IP1BIN, Umberto Bianchi 

corso Cosenza, 81 
10137 TORINO 
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SP600 Aggiornamenti al ricevitore 

Sollecitato da più di un lettbre a fornire ulteriori notizie 
sul ricevitore SP600, approfittando di un articolo apparso 
sull'argomento sulla rivista americana OST, al cuí autore, 
Douglas A. Blakeslee (W1KLK), porgo i miei rallegramen-
ti per l'ottima trattazione delle modifiche da apportare, 
vi scodello queste poche righe che potrete meditare in 
queste fredde giornate, trascorse sotto le coperte, el 
fredclo, causa la criai del carburanti, e con il naso goccio-
lante, 
La modifica di un'apparecchiatura surplus per portaria ad 
allinearsi con la produzione più recente del mercato rap-
presenta un lavoro, o meglio, un passatempo per molti 
radiodilettanti evoluti. 
Unendo all'apparecchiatura surplus i più recenti e sofi-
sticati circuiti, il radioamatore poträ ottenere notovoui 
prestazioni con un limitato investimento di denaro. 
Cuesto articolo si riferisce, per l'appunto, alle modifiche 
da apportare al ricevitore SP600, che venne dettagliata-
mente descritto sul n. 8/72 della rivista, tuttavia i circuiti 
che verranno ora suggeriti possono essere anche adat-
tati ad altri ricevitori che presentino caratteristiche ana-
loghe. I ricevitori della serie R274 (posti in commercio 
con le sigle SP600 dalla Hammarlund e SX73 dalla Halil-
crafters) sono stati costruiti in notevole quantitä per 
servizi militari americani e in questi anni hanno farto 
la comparsa sul mercato surplus italiano. 

I AlloräcVii 

e;. 

Pannello frontale dello SP600 dopo le modifiche. 
Si notino i nuovi commutatori a pallino tutti dello stesso di-
segno (Cutler Hammer modello 83731(27C). 
lin commutatore, montato al posto del pomello di bIoccaggio 
della scale di sintonia, esclude l'oscIllatore ad alta frequenza 
del ricevitore quando viene impiegato un oscillatore esterno. 

Questi ricevitori, che venivano utilizzati per l'intercetta-
zione, i collegamenti fissi e mobili dall'Esercito e dall'Ae-
ronautica americana, sono poi stati sostituiti da quelli 
costituenti la serie R390A. 
Gil SP600 e SX73 portario entrambi, come abbiamo testé 
detto, la nomenclatura militare R274, presentano pea) 
notevoli differenze circuital) e di realizzazione meccanica. 

Le modifiche descritte in puesto articolo non ,possono 
essere utilizzate direttamente nel SX73 senza effettuare 
le necessarie varianti nella parte relativa al BFO e a 
quella inerente i (Weill di media frequenza. 

MOD1FICHE AL CIRCUITO 

Nella sua versione originale, lo SP600 presenta alcune li-
mitazioni nella •ricezione di segnali in SSR. 
Lo SP600 offre infatti una notevole amplificazione negli 
stadi di media frequenza e un guadagno relativamente 
limitato negli stadi di bassa frequenza. 
II BFO ě amplificato, ma non tanto do generare una ten-
sione sufficiente per ottenere una rivelazione lineare. 
Se si agisce sul guadagno RF in modo da farlo diminuire 
tanto che il rivelatore possa operare in modo corretto, 
non sarä più sufficiente il livello audio per pilotare cor-
rettamente l'altoparlante esterno. 

eme. 

II cornplesso di rettificaziorre a diadi montato su support° 
isolante perforato e Inserito fra I trasformatori di alimentazione 
e di uscita BF. 

Risulta quindi ovvio che si renderanno necessarie moth-
fiche opportune sui livelhi e guadagni negli stadi finali 
del rioevitore. 
Un rivelatore a prodotto verrä aggiunto al posto del diodo 
rivelatore originale, 6AL5. 
Rendendosi necessario l'impiego di un triado che presen-
ti una elevata transconduttanza per quest'ultimo stadio, 
la aceita é caduta sulla valvola 6J4 in quanto richiede 
uno zoccolo a serte piedini, del tutto simile a quell° 
usato dal diodo rivelatore 6AL5. 
Possono essere comunque utitizzati alio acopo altri triadi 
similari impiegati solitamente nei circuiti televisivi. 
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II nuovo circuito rivelatore ä mostrato in figure 1. 
Si rende necessario separare i circuiti di placca di V11 
e V12 (che in origine avevano l'alimentazione anodica in 
comune attraverso un'unica induttanza) in modo che 
l'uscita dello stadio di separazione del BFO possa essere 
portata al catodo del rivelatore a prodotto. 
L'uscita dello stadio finale di media frequenza, V11, ri-
suite eccessiva per ottenere una corretta rivelazione 
con la tensione disponibile di BFO. L'aumento del livello 
di usci,ta del BFO non serve alio scopo dal momento che 
l'incremento del segnale corrispondente perso nella media 
frequenza a 455 kHz determine un blocco. 
L'ingresso del rivelatore a prodotto verrä accoppiato ca-
pacitivamente alla griglia di V11 nel punto dove la ten-
sione di media frequenza veniva in origine iniettata per 
la rivelazione della modulazione di ampiezza. 
Con il tasso di guadagno ottenuto dal rivelatore a pro-
dotto, l'uscita audio risulterä insufficiente. 
II primo amplificatore audio dello SP600 impiega una se-
zione di una 12AU7 con la seconda sezione funzionante 
come iriseguitore catodico (cathode follower) sull'uscita 
della media frequenza. 
Quest'ultimo stadio put) essere eliminato permettendo la 
sostituzione della 12AU7 con una 12AX7 (figure 2A) pre-
disposta in circuito in modo da avere entrambe le sezioni 
utilizzate come amplificatrici audio. 
Questa nuova combinazione fornirá un'uscita sufficiente 
per pilotare lo stadio finale di BF che impiega una 6V6. 
A causa dell'elevato guadagno ottenuto ora negli stadi 
di bassa frequenza, si renderá necessario il disaccoppia-
mento di ciascun stadio per prevenire autooscillazioni 
durante la regolazione del livello. 
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A causa dell'uscita audio a 600 a si renderá necessario 
luso di un trasformatore per pilotare un altoparlante a 
4 1-2. • 
Si put', alio acopo, utilizzare un trasformatore da 6+8 W 
del tipo impiegato per adattare altoparlanti a 4 S2 su 
linee di alimentazione a 70V. 
Fra i tanti disponibili in commercio, si put scegliere il 
tipo della G.B.C. mod. HT/1700.00 (figure 48). 
In un ricevitore del tipo dello SP600, adatto alla toper-
tura generale, ä desiderabile avere anche un diodo ri-
velatore per segnali modulati in ampiezza, viene per-
tanto presa in considerazione l'inserzione di questo lino 
di rivelatore. 
Per avere l'uscita alio stesso livello fornito dal rivelatore 
a prodotto, anche questo secondó rivelatore viene porta-
to alla griglia della V11. Un reli denominato Kl, aziona-
to dal commutatore MOD/CW, inserirá il rivelatore appro-
priato al primo stadio amplifioatore. 
Con gli adatti livelli, risulterä possibile impiegare il RAS 
sia operando in SSR sia in CW. 
II sistema di RAS nello SP600 non era destinato a que-
sto tipo di servizio, pertanto si consiglia la seguente 
modifica. 
Il circuito originale risulta troppo lento come tempo di 
attacco e troppo duro ello stacco. 
Ogni controllo manuale con fl comando di guadagno RF 
risulta difficoltoso a causa della lunga•costante di tempo 
sulla linea di controllo del guadagno, per la presenza 
del condensatore C137. 
Questa capacitä di 21/F viene inserita quando si include 
il BFO. 
La C137 si carica e si scarica cos) lentamente che il 
comando di guadagno manuals ha un tempo di intervento 
cos] ritardato che diventa fastidioso quando si agiste 
su di esso. 
II circuito del RAS viene pertanto completamente modi-
float°. 
La valvola 6AL5, che era stata rimossa dal suo zoccolo 
per fare posto al rivelatore a prodotto, serviva inizialmen-
te anche come rettificatrice per il RAS, quindi al suo 
posto viene ora utilizzato un diodo al silicio. 
Verrá aggiunto, sul pannello frontale, un commutatore 
per selezionare la costante di tempo di scarica lenta o 
veloce. 
Le resistenze in serie verranno rimosse dalla linea del 
RAS per migliorare il tempo di attacco. 
II circuito di guadagno RF verrä modificato in modo che il 
guadagno manuale possa venire usato con il RAS e senza 
di esso 
II commutatore originale, S8, continuerä a selezionare 
la regolazione automatica o manuale del guadagno. 
Con i componenti mostrati in figura 1 l'azione del RAS 
inizierä con un segnale di ingresso di circa 11J,,V. 
Con quattro stadi di 6BA6 sotto controllo, l'azione del 
RAS risulta molto morbida. II vecchio rivelatore forniva 
anche ia tensione di lavoro dello «S-meter o, si dovrä 
quindi modificare questo circuito come mostrato in fi-
gure 3. 
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SP600 • Modifica al circuito dello • S-Meter - 

  co elettronica - febbralo 1974   

V17 

C151 

II nuovo sistema di misura indica la tensione variabile 
determinate sullo schermo delle valvole di media fre-
quenza dalla tensione del controllo RAS applicata alla 
griglia dello stadio. 
II controllo originale dello zero dello strumento, R69, 
verrä rioablato per ripristinarlo alla sua funzione. 
Le valvole rettifioatrici della tensione anodica vengono 
rimpiazzate con diodi al silicio montati come indicato in 
figura 2 B. 
Acquistando un complesso di rettificazione del commercio, 
adatto espressamente alla sostituzione della 5R4 si eviterä 
il lavoro di quests modifica. 

Sezione del ricevitore interessata alle modifiche. 
II rivelatore a prodotto, il diodo rivelatore e l'amplificatore audio 
sono al centro. 
II reli che seleziona i rivelatori é comentato sul support° del 
condensatore C128 (al centro e verso il basso) e la striscia 
di terminali contenente il rettificatore per il RAS e i com-
ponenti del filtro e montata verticalmente sul lato destro. 

Utilizzando normali rettificiatori al silicio, si avrä un au-
mento indesiderato della tertsione anodica; per ovviare 
a citi si procederá come segue: 

— il conclut/ore sui condensatore C161A verrä rimosso 
dal lato di ingresso dell'irripedenza L51 e connesso 
al 'ingresso dell'impedenza L52. 

In effetti quests variazione dell'alimentatore, da ingresso 
capacitivo a induttivo, nidurrä la tensions anodica fino a 
portarla alio stesso livello che si aveva prima di sostituire 
la 5R4 con i diodi al silicio. 

NOTE SULLE MODIFICHE 

La versione militare dello SP600 veniva abbondantemente 
irrorata con un liquido anti-muffs, dopo la costruzione. 
Gli effetti collaterali di questo liquido, un po' come 
avviene per certe medicine, provocano alcuni inconve-
nienti. 
Infatti questo liquido ricopre tutte le saldature rendendo 
difficoltoso rimuovere e aggiungere altri componenti. 
Questa sostanza anti-muffs che ricopre anche i college-
menti, dopo alcuni anni di variazioni termiche, peggiora 
la flessibilitä dell'isolante dei conduttori trasformando 
la gomma in una sostanza molto fragile. 
Prima di procedere quindi alle modifiche, occorre verifi-
care le condizioni di deterioramento che si fossero veri-
ficate nei cablaggi. 
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Se l'isolante di questi fosse divenuto eocessivamente 
fragile, in considerazione delle difficolté he si incon-
trerebbe nel sostituirli in biocco, converrà rinunciare a 
mettere in atto tutte le modifiche per non rendere inutiliz-
zabile il ricevitore, rimettendoci cosi soldi e tempo. 
II sistema migliore per effettuare la sostituzione del rive-
iatore e degli stadi amplificatori audio, consiste nel ta-
gliare le parti inutilizzate sugli zoccoli delle valvole V14 
e V16, quindi sconnettere con cura le connessioni relative 
al filamenti e rimuoverie ,dagli zoccoli. 
Fissare due zoccoli portavalvole nuovi perché irriziando il 
lavoro di modifica con zoccoli nuovi si procede più spedi-
tamente. 
Riconnettere quindi i collegamenti relativi ai fila[menti e 
le nuove part, come mostrato in figura 1. 
Si rende necessario aggiungere nuovi punt di fissaggio 
dei collegamenti, pertanto una striscia can cinque ter-
minali isoiati dovrä essere aggiunta bloccandola sotto 
una delle viti che fissano la striscia della morsettiera 
per l'ingresso » fono per lo stadio supplementare audio, 
un punto di appoggio su una terminazione di C129 per il 
circuito di RAS e un terminale sul nuovo zoccolo della 
valvola V14 per il rivelatore a prodotto, . 
I vecchi componenti del filtro del RAS, dopo essere stati 
rimossi da E16, lasciano liben i un certo numero di ter-
minali che possono venire utilizzati per i component! 
del circuito di piacca associati con V11 e V12. 
II relé K1 dovrà essere bloccato sul coperchio di C128, 
che risulta il solo spazio libero della zona. 
Per eseguire aloune modifiche sul cornmutatori si rende 
necessario rimuovere il pannello frontale. 
Tutti i commutatori rotativi sono bloccati all'interno del 
telaio quindi la loro accessibilité si migliora con il di-
staoco del pannello frontale. 
Il commutatore relativo alla lettura sullo strumento é del 
tipo a posizione instabile. 
Con la modifica del ricevitore, non verré più usato, quindi, 
al suo posto, verré montato un commutatore normale a 
due posizioni che verré impiegato per scegliere la costan-
te di tempo del RAS (veloce o denta). 
Lo strurnento verrà sostituito con un modello da 1 mA fs. 
facilmente reperibile in commercio. 
I condensatori a carta di by-pass » nello SP600 risultano 
essere di un tipo che facilmente va in avaria, se ne con-
sigh's pertanto la sostituzione prima di iniziare le mo-
difiche al ricevitore. 
II radioamatore americano W1KLK racconta che, nel corso 
del lavoro, ebbe la sventura di vedersene » fumare » ben 
quattro. 
Tre di questi, per somma sventura, erano allocati all'in-
terno della sezione amplificatrice RF e miscelatrice e 
°comer° ben quattro ore per la loro rimozione e sostitu-
zione. 
In questa parte del ricevitore risuita inoitre difficoltoso 
rintracciare il guasto data l'impossibilitä di lavorare con 
II ricevitore acceso. 
Si deve inoltre procedere alla sostituzione del bocchet-
tone di ingresso antenna con uno del tipo S0239. 
Si pub approfittare dello smontaggio di questa sezione RF 
per pulire accuratamente i contatti mobili sul condensatore 
variabile. 
Si otterrà un più elevato grado di stabilité del ricevitore 
diminuendo il valore della resistenza sui contatti in que-
stione. 
Un aitro punto causa di quaiche problema, sempre a 
date di W1KLK era la parte relativa al BFO. 
Infatti il contrail° della frequenza provocava forti scrosci 
quando veniva ruotato. Ouesto difetto peggiorò fino al 
punto in cul il BFO cessé di funzionare del tutto. Tutto 
quanto era posto all'esterno della sezione del BFO venne 
accuratamente rilevato, pertanto all'autore delle modifiche 
non rimase altra soluzione che smontare la scatola del 
BFO per poter individuare il difetto. 
La rimozione di questo componente porta a notevoli 
difficaltä. 
Occorre prima togliere la piastra di montaggio che blocca 
l'induttanza di filtro per poter accedere ai bulioni che 
fermano il compiesso dell'oscillatore. 

Ocorre dissaidare i cinque concluttori relativi all'alimen-
tazione e rimuovere le rimanenti viti di bloccaggio, 
svitare i giunti elastici dell'albero e rimuovere linter° 
complesso facendolo scorrere fuori, dopo beninteso aver 
dissaldato rimanenti conduttori, 
il guasto in questione venne localizzato nella tranciatura 
dei di uscita ,dell'induttanza relativa al BFO a causa 
della rottura della molla di tenuta delrinduttanza stessa; 
questa quindi ruotava liberamente esercitando uno sforzo 
sui fin che fuoriuscivano. 
Non fu possibile saldare questa molla perché a causa 
del cabre applicato ne veniva danneggiata la tempera 
a scapito della elasticitä. 
Un pezzo, di filo malto grosso venne introdotto nel foro 
della molla e questa venne bloccata. 
Entrambi i support delle bobine vennero cementati alla 
base a evitare il ripetersi dell'inconveniente. 
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GLI OSCILLATORI 

Due deficienze present nello SP600 sono la mancanza di 
una accurate calibrazione e il suo basso rapport° nella 
sintonia delle frequenze più elevate. 
Non si pub fare molto per migliorare la precisione della 
calibrazione del ricevitore, tuttavia l'oscillatore a quar-
zo irnpiegato per la sintonia su punti fissi nella banda 
del ricevitore, pub essere modificato per adattarlo a un 
generatore di RF esterno molto stabile e a un marker in-
dioatore dei limit di banda. 
La modifica necessaria pub essere eseguita senza 
eccessive difficoltä. La connessione all'oscillatore ad alta 
frequenza non b più necessaria pertanto viene rimossa 
e un moltiplicatore a diodo viene cannesso ai piedini di 
uscita dell'oscillatore a quarzo. 
Quest° terminale é anche conreesso alla tensione anodloa, 
pertanto occorre fare le modifiche con il ricevitore spento. 
II terminale di uscita del moltiplicatore viene collegato 
al terminale di antenna del ricevitore. 
II commutatore nel OEcomplesso dell'oscillatore inseriva e 
spegneva l'oscillatore ad alta frequenza. 
Quest° capo dell'alimentazione che arrivava ai terminal! 
2 di E13, viene ora staccato dal condensatore C161 e 
isolato mediante nastratura. 

L'oscillatare ad alta frequenza pub essere falto funzio-
reare collegando i terminali 2 e 3 di E13 e, se si prevede 
l'impiego di un oscillatore esterno, si pub inserire un 
interruttore montato sul pannello frontale al posto del 
blacco delle soale di sintonia, che provveda a cortocir-
cuitare i terminali 2 e 3. 
Possono venire usati quarzi da 1 e 10 MI-Iz che forniscono 
» marker » su tutta la banda del ricevitore. 
1J contrail° di frequenza del quarzo viene usato per otte-
nere il battimento zero con qualche stazione genera-
trice di segnali campione. 
il selettore dei quarzi inserisce l'oscitatore e i vani 
quarzi in circuito. 
Un metodo pratico per migliorare il rapport° di sintonia 
del ricevitore consiste nell'impiegare un oscillatore ester-
no ad alta frequenza. 
L'entrata dell'oscillatore ad alta frequenza del ricevitore, 
utilizzata per l'oscillatore a quarzo, pub venire utilizzata 
per l'entrata di un oscillatore esterno. 
Collegandosi come descritto ora, put) venire inserito un 
commutatore sul retro del ricevitore, in modo da disabi-
litare l'oscillatore del ricevitore. 

Oscillators Northern Radio 115 VFO che fornisce una 
giore stabilitä e un allargamento di banda quando viene 
con un ricevitore SP600. 

Eiste sul mercato un oscillatore pilota di alta stabilité, 
appositamente realizzato per essere affiancato alio SP600 
ed é il modello 115 della Northern Radio, difficilmente 
reperibile sul mercato italiano a differenza di quanto 
capita su quello americano che dispone di un certo nume-
ro di questi apparati. 

Per coloro che avessero la possibilité di procurarselo 
in America l'indirizzo ove put, essere reperito ě il se-
guente: Meshna, Nahant, Mass. 01908. 
Quest° complesso ha un oscillatore pilota con controlla 
termostatico e presenta circuiti moltiplicatori che forni-
scone ogni frequenza nella gamma da 2 a 30 MHz. 
E' pure presente un oscillatore a 455 kHz da userai come 
BFO estremamente stabile. 
Naturalmente qualsiasi oscillatore, anche autocostruito, 
con un buon rapport° di sintonia pub servira egregiamen-
te alio scope. 
Con l'use di un oscillatore esterno la sintonia principale 
funziorea come un preselettore. 
Si provb a usare un BC21 come oscillatore esterno e si 
ottennero ottimi risultati, sia per il rapport° di sintonia 
sia per la stabilité. 
Poiché Jo SP600 ě un ricevitore a singola conversione al 
di sotto dei 7,4 MHz e a doppia conversione al di sopra 
di questa frequenza, occorrerà che l'eventuale oscillatore 
esterno sia sintonizzato a -4-455 kHz rispetto la frequen-
za che si intende ricevere, se questa risulta essere di 
valore inferiore al 7,4 MHz e a +3955 kHz rispetto ia 
frequenza che si vuole ricevere se questa ha un valore 
superiore a 7,4 MHz. 

RISULTATI OrENUTI 

Dopo aver effettuato tutte le modifiche, occorre tarare 
completamente il ricevitore. 
Con il riallineamento, la dispersione di segnaie del gene-
rators RF usato per la taratura. di valore inferiore a 
0,1 tiV, viene facilmente trovata senza che si conosca 
a priori l'esatta frequenza. 
L'elevato guadagno dei due stadi amplificatot di radio 
frequenza comporta la possibilité di avere effetti di 
moduiazione incrociata al primo miscelatore quando si r> 
sintonizzati vicino a segnali molto fort. 
La selettivitä di radio frequenza dello SP600 risulta però 
molto alta rispetto a quella dei normali ricevitori, 
cosi possibile sintonizzarsi su segnali deboli posti abbe-
stanza vicino a segnali di forte intensitä senza incor-
rere nel pericoio di avere disturbi. 
Le modifiche ora descritte, riservate, tranne quella rela-
tive alla sostituzione delle raddrizzatrici con diodi al si-
licio, a radioamatorl con una certa esperienza di lavoro, 
ringiovaniscono 11 ricevitore rendendone l'impiego estre-
mamente piacevole. 

BIBLIOGRAFIA: OST - Agosto 1970. 

Electronics 
VIA CADORE, 45 - TELEFONO (02) 577.294 - 20135 M I L A N 

ORARIO: 9-12 e 15 - 18,30 — sabato e lunedi: CHIUSO 

Radioricevitore e telaletti VHF a circuiti integrati con ricezione simultanea 
FM -1- AM e copertura continua 26-175 MHz. 
Ricevitori 140/160 MHz, 26/30 MHz, ecc. 

Ricevitori per 10, 11 (CB), 15, 20 e 40 metri. 
Ricevitori-monitor gamma continua 80-10 metri. 

ELENCO ILLUSTRATO INVIANDO L. 200 IN FRANCOBOLLI 
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r, 771e-

Quattro e quattr'otto 
ohiacchiera 

Post - scriptum sul calcolatorini 

pi. Mauro Gandini 

Dopo il mio articolo di Ottobre si é scatenata la sommassa generale: un 
corteo di forse più di 3000 persone si é formato a Milano, tutti uniti, tutti 
compatti, forse più che i metalmeccanici, con passo lesto incamminati verso 
la meta a chiedere, domandare e informarsi. 
Cosi mi sono deoiso a ritornare a vol con questo argomento per fare alcune 
precisazioni. 

Le precisazioni vanno fete soprattutto per l'alimentazione e per il Clock. 
Nei calcolatori tascabili l'alimentaiione viene fatta solitamente con tensioni 
basse fornite da acune batterie ricaricabili o no a secondo dei casi. Oueste 
tensioni evidentemente devono mantenersi inei limit' di 16 o 7,5 V per non 
rendere le dimensioni della parte alimentatrice (batterie) troppö estese. 
Ouindi si deve far uso di innalzatore di tensione statice. 
In figure 1 si vede uno schema di innalzatore static° di tensione studiato• 
appositamente per il 0550. 

figure 1 

Ri 3,9 ko 
R 68 kn 
R3 22 kri 
R4 1 Kt 
Rs 1,5 kn 
R6 2,2 kit 
R7 6,8 kn 
R8 2,2 kft 
R9 2,2 kn 
CI 570 pF 
C3 470 pF 
C3 1 ILF 
Li 35 spire su 

Mullard FX2249 
2 nroF1 o superiora) 

TI, T2, Ta BC108 
T4, TS BCY71 
DI, 02, D3, 04 30 V, 100 mA 

d —/.V a-9V 

II circuito funzionando da multivibratore bistabile genera due segnali quadri 
sfasati di 180° di valore pari a quello della tensione di alimentazione. 
La somma di questi due segnali dare una tensione leggermente superiore ai 
15V e pulsante: T5 e il diodo zener controlleranno e stabilizzeranno poi la 
tensione sui 15V, 
Inoltre da questo circuito multivibratore uscire un segnale ottimo per essere 
usato come clock. 

4 

R1 

Quattro e guattr'otto chiacchiere 

CLOCK 

OP 

K 

STROBE 

C  

25 .3904 

Vss 

C-550 

2 

 •  

4 

Voo 

9 

VSS 

VOAS VOO 

ITT 7105 

16 

8 

VSS 

16 

25 3904 

ITT 7103 

RI. 15 K 
Rz. 220 K 
R3, 220 K 
R. 100 K 
R5. 220K 
R. 220K 
R7, 560.1-1. 

figure 2 

Van = —(3,6+6) V 

DISPLAY 

La figura 2 ci presenta un altro circuito consigliato per l'use del C550: in 
questo circuito fanno spice° due circuiti della ITT appositamente studiati per 
essere usati come circuit' d'interfaccia del C550. 
II 7105 serve a pilotare í digit e il 7103 serve a pilotare i segmenti. Con questi 
due scherni, quindi, si potre montare un calcolatorino completo. 
Per quanta riguarda le tastiere della Chomerics importata dalla Kimates 
e della quale la Microline tiene qualche pezzo ci sono da fare un paio di spec"-
fiche. Nella testiera della Chomerics manca il taste dell'uguale o meglio 
collegato insieme a queue del -I- riente preoccupazioni, basterã non colle-
gare alla tastiera il taste dell'uguale e usare il + ogni qualvolta si debba 
leggere il risultato. 
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Quattro e quattr'otto chiacchiere 

Seconda specifica: nella tastiera Chomerics manca anche il tasto della costan-
te K: a questo inconveniente si poträ ovviare con un pulsantino esterno (at-
tenzione pulsantino non interruttore!) o se non serve si puč omettere la 
costante. 

figure 3 A 

A destra ra 
tastiera Chomerics 

figure 3 B 

  ( 9  
—4—CI6J111 
C)C3C]• 
5o He 

Molti chiedono una scatola di mantaggio di questo calcolatorino e io non 
so cosa dire loro: comunque se qualcuno avesse intenzione di mettersi a pre-
parare una scatola di montaggio del genere si metta in contatto con la Micro-
line e poi si vedrä. 

Vorrei ricordare a tutti coloro che obiettano sul prezzo che questo integrato 
ha caratteristiche superiori ad altri circuiti del genere che inoltre hanno 
prezzi anche maggiori. 

Dunque, per finire, ricapitoliamo gli indirizzi che vi possono interessare: per 
la ITT, Gagliardi di Torino e per la General Instruments e gli ltri componenti 
van (esclusi condensatori e resistenze) la Microline di Milano. 

Sperando di essere stato abbastanza chiaro e sperando di avervi fatti felici, 
almeno quanto i metalmeccanici, vi saluto. 
Ciao ciao. 

'‘) le, nu ba.sta pzpienjrItichiedI ;idrcsiocielamerlivivirrainsaaiitrite.aunal li AmateurRniominativoe  sRadio  u n  i on u. ff iciale -d'a tic o Ito20124 . spase 
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Un hobby intelligente? 

ingressi 

A 
e 

Z 
sei a/e di 
comando 

figura 1 

ascite 

X 
Y 

Commutatori elettronici 
per applicazioni cšigitali 

Francesco Paolo Caracausi 

Si descrive un metodo per la realizzazione di commutatori elettronici a due 
o più ,posizioni aye il comando di cornmutazione non ě meccanico (il ditino che 
s,posta la levetta, o la mano che ruota la rnanopola) ma elettrico anzi Met-
tronico. 
L'apparecchiatura che a seconda dei casi vogliamo realizzare si pub schematiz-
zare in un blocco (figura I) con una o più entrate da com-mutare e una o 
più uscite commutate. In ogni caso c'e segnale di comando per mezzo 
del quale la commutazione é effettuata. Il segnale di comando per sua 
natura ë un segnale di input e per ragioni di uniformitä sarä indicato can il 
simbolo Z. 
Cominciamo a de'scrivere primo commutatore, forse il più semplice e il 
più indicato a farci entrare nel mento della questione. 
SI voglia realizzare il commutatore di figura 2 a) e b) ovvero si voglia sta-
bilme un legame tra X e A oppure tra Y e A. In particolare stabiliamo che 
per Z r= 1, X sia uguale ad A mentre Y sia uguale a zero; e che per Z r--• (1, Y 
sia uguale ad A montre X sia uguale a zero. 

a) 

b) 

segnale di comando= 
dio sulfa leyetta 

JOE 
izuf ce...4K°  

output INPUT OUTPUT 
Y c)   ve-- 

segnale eh comando= 
segnale elettrico 

A Z X Y 
O 1 o o 
1 1 1 o 
o o o o 
•1 o o 1 

figura 2 

Ou-este condizioni sono ri-assunto e meglio evidenziate nella tabella della veritä , 
di figura 2c) e nelle formule seguenti: 

X=A•Z=A•Z  
Y = A • 2 --,-

da cui si ricavano le informazioni per sintetizzare il circuito logico di figura 3, 

r-

A 

A-Z=A-Z 

•-->o>041.2- A•r7-.-1--=A•Ž 

z 

 X 

figura 3 
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Commutatori elettronici per applicazioni digitali 

A questo punto bisogna chiarire che ii segnale di comando .proviene da una 
a) output  X certa rete logica ove al verificarsi di una determinata condizione (che impo-

sta il valore di Z) bisagna deviare il «cammino di una variable (ad esem-
pio A della figura 2a). E' ovvio quindi che sia questo commutatore che i 
seguenti non devono essore parti isolate, in quanto hanno un senso solo 
se facenti parte di una rete logica più o meno complessa. 
Un'altra cosa che dovrebbe saltare subito all'occhio é che i commutator' 
non vanna usati al contrario. Per esempio in quell° di figura 2, Xe Y a seconda 

b) dello stato di Z saranno uguali ad A ma A non dipenderä mai da X o da Y. 
Ecco perché descrivo il circuito speculare a questo di figura 2 ed ě quell° di 
figura 4 a) e b). 
II ragionamento da seguire é sempre lo stesso, cioè, stabilita la tabella della 
venté, scrivere la funzione logica e quindi sintetizzare JI circuito. 
Aliara osserviamo ,le figure 4 a) e b). Stabilito che per Z=1, X=A e che 
per Z=0, X=B la tavola delta veritä i quella di figura 4 c) mantre funzione 
logica INPUT OUTPUT ě: 

A 
input 

c) 

figura 4 

A B Z X 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

A  >I 

a) I 

5' z I  

L  

A 
b) 

c) 

figura 6 

INPUT 

X = A•Z+ B-7= A•Z • B.7 

II circuito logico lo si puď trovare in figura .5. 

figura 5 
A I 

Si osservi che, se Z=1, B pm) assumere qualunque valore perché X 'saré 
sempre uguale ad A. Analogamente se Z=0, A pub assumere liberamente 
qualunque valore perché X sera sempre uguale a B. 
Si nati come pochi slano i componenti togici da usare ‚per realizzare circuiti 
del genere; ne parleremo meglio in seguito, comunque. 
La descrizione dei singoli tipi di commutatori sarä da qui in poi un po' più 
spicciola anche perche si tratta di applicare sempre gli stessi principi come 
dicevo pocanzi. 
Trattiamo ora un circuito un po' più complesso e precisamente quello ri-
guardante un commutatore a due vie, due ,posizioni usato come invertitore 
(vedl figura 6 a) e b). Consideriamo che per Z=1, X=A e Y=-B e che per 
Z=0, X=B e Y=--A. Osserviamo ahora la tabella della venté di figura 6 c) e 
scriviamo le formule che legano X e Y ad A e B.  

X =- A•Z+ B•Z - = A-Z • B•Z  

Y -= B•Z A•Z- = B•Z • A•Z 

Il circuito che realizza le funzioni dell'invertitore quello di figura 7. 

OUTPUT 

AB Z X Y 

o 
o 

o 
o 

O 1 
1 1 
O 1 
1 1 
O 0 
1 0 
O 0 
1 0 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

figura 

Zo 

valore 
decitnale 

o 
o 

o 

o 
o 

O 
1 
2 
3 

figure 11 

Commutatori elettronici per applicazioni digitall 

Fino ad ora abbiamo considerato dispositivi con due soli stati possibili, doe 
i commutatori e rinvertitore a due posizioni. Risultava quindi sufficiente un 
solo segnale di comando (Z) che con le sue due configurazioni possibili (zero 
e uno) simulava le due posizioni dei commutatori e dell'invertitore manuali. 
Avendo bisogno di un commutatore a più di due posizioni dobbiamo see-
gliere un numero di segnali di comando atti a rappresentare con ogni loro 
disposizione tutte le posizioni che vogliamo ottenere dal nastro dispositivo. 
Giä con due segnali, diciamo meglio, con un segnale di comando a due bit 
possiamo rappresentare quattro configurazioni, con tre bit possiamo rappre-
sentare otto configurazioni e cosi via (figura 8). Seguendo dunque strada 
descrivo brevemente j commutator' a una via quattro posizioni. 
Questi cirouiti sono un pochino più complicati (ammesso che lo siano stati 
i precedenti), in ogni case niente di tra.scendentale. Lo schema elettrico del 
commutatore a quattro entrate, una uscita più segnale di comando, con il 
relative schema a blocchi è in figura 9 a) e b). 

a) 

e) 

A 

c 

valore 
deelrnale 

Zt 

o o 
o 

O 

ZOE IZ0 

b) 

O X=A 
1 X=B 
2 X = C 
3 X=D 

d) 

figura 9 

input output 

A B c 

1 

/4' • 

Otto 

vuol dire che pub assumere qualsiasi valore. 

Stabilito che per Z=0 (aloe per Z,=43 e Z.=0) X=A; che per Z=1 (Gioè 
per Z,=0 e Z.-=1) X=B; che per Ze--2 (cioé per Z,=1 e Z0=0) X=C; che" 
per Z=3 (aloe per Z,=1 e Zo=1), X=D scriviamo la tabella della venté che 

forse molto più chiarificante della lunga frase precedente (figura 9 c) e d). 
La tabella della veritä di figura 9 d) ě espressa in una maniera più riassun-
tiva rispetto alle precedenti tabelle in quanta non si tiene qui conto di tutte 
le altre disposizioni che danno zero corne risultato di X. Prima perché ai 
ni della stesura della « formula o (si chiama funzione logical) contano solo 
quel casi in cui l'uscita é iv e poi perché essendo a moite variabili (A, B, C, D, 
Z,, Zo) sarebbe venuta fuori una tabella estesa, ottima per far confondere 
chi la scrive e chi tenta invano di leggerla (per consolare coloro che sono 
rimasti delusi did:, che essendo sei le variabili in ingresso esse danno 64 
disposizioni diverse, sarebbe veriuta quindi una tabella della venté con 64 
righe!). AAAAAttenzioner nelle tabelle della venté precedent' a questa di 
figura 9 d) le disposizioni delle funzioni di ingresso che davano uscita zero 
venivano si rappresentate in tabella ma non enano considerate nella fun-
zione logica; cosi come nel caso che stiamo trattando. 
La funzione logica é: 

X = A • To + B.7.zo + c•z,•70-+ D •Zi • Zo = 
ATZ --2-0 • B • Z, • Zo • C • Z, • Z. • D • Z, • Zo 
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Cornmutatori elettronici per applicazioni digitali 

Partendo da questa funzione logica si pub disegnare il circuito, quello di 
figure 10. 

figura 10 

II circuito speculare a quell° descritto precedentemente é pure un commu-
tatore a una via però si hanno quattro uscite e un ingresso (più segnale 
di comando) (yea figura 11 a) e b). Stabilito che per Z,=0 e Z0=0 J=A; 
che per 1=0 e Z0=-1 K=A; che per 1=1 e Zo=0 L=A; che per Zr=1 e 
Z0=1 M=A si osservino le tavole di figura 11ii c) e d). Le funzioni logiche 
relative alle quattro uscite sono: 

J •70 . A = 7 .7 • A; K =7, • Z. • A = 7, • Zo • A 

L = Z,Jo•A = Z,•-fo•A; M ..-- Z,•Zo•A = Z,•Zo•A 

A 

a) 

c) 

 JOEP 0-- K 

z z0 

o 
o 

o 

o 

.1 = A 
K=A 
L=A 
M=A 

d) 

input output 

Z1 Zo A K L M 

o 
o 

o 

o 

o 
o 
o o 
o o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

figura 11 

5N7400 

14 13 72 11 10 9 8 

2 3 4 5 6 7 

5N7404  

14 13 12 17 10 9 8 

1 2 3 4 5 6 7 

SN 7410 

14 13 12 11 10 9 8 

2 3 4 5 6 7 

5N7420 

74 13 12 11 10 9 e 

figura 13 

N.B. Integrati visti da sopra. 
Per tutti e quattro gli integrati 
il piedino 7 va connesso a massa 
e il piedino 14 al positivo del. 
l'alimentazione. 

Commutatori elettronici per applicazioni digital' — 

da cul si ricavano le informazioni per disegnare il circuito di figura 12. 

figura 12 
A.ŽrŽo A 'Z. Žol 

A •ŽrZo A .21•Zo 

A • ZOE •Žo A •ZrŽo 

A. Z,Zo A •ZrZo 

K 

Gil -schemi precedenti hanno permesso capire (me lo auguro) quale e 
la linea logica che bisogna seguire per la progettazione e poi la realizzazione 
dei dispositivi di quest° tipo. Chiunque potrà progettare il commutatore che 
più si addice e che meglio realizza le funzioni richieste dalla rete logica 
di cul si occupa. A tale scopo vorrei ricordare che bastano pochi ,integrati di 
pochi tipi divers' e precisamente: inverter, nand a 2 e a 3 ingressi, e solo 
per il commutatore di figura 10 una sola porta nand a quattro ingressi in più. 
Solamente a quelli che acquistano la rivista saltuariamente e a quelli che 
hanno la mente labile voglio ricordare gil schemi delle connessioni interne 
degli integrati utilizzabili per le applicazioni descritte (figura 13). 
In figura 1,4 invece equivälenze tra integrati dello stesso tipo ma di Case 
costruttrici diverse. 

figura 14 
TEXAS PHILIPS SOS Ift SIEMENS 

6 inverter SN7404 FJH241 77404 MIC.7404.J FLH211 

4 nand a 2 ingressi SN7400 FJH131 17400 MIC.7400.J FLH101 

3 nand a 3 ingressi SN7410 FJH121 11410 MIC.7410.J FLIH111 

2 nand a 4 ingressi SN7420 FJH111 17420 MIC.7420.J FLH121 

TESTI CONSULTATI: 

William E. Wickes - Logic design with integrated circuits - I Wiley 
Ouaderni d'applicazione Elcoma - Circuiti integrati digitali serie Ei generalitä 

e applicazioni 
Come si scrivono le funzioni logiche e i teoremi a cui esse ubbidiscono si 
trovano sul corso: 
Introduzione all'algebra di Boole - di Carlo Pedevillano 

pubblicato su cq nei numen i 6-7-8-9/1970. 

ERRATA CORRIGE - Articolo geom. Panicieri (pagina 52 n. 1/74): l'Autore si scusa di un suo errore 
sfuggitogli in sede di stesura dell'articolo: R, e R,4 hanno i valor invertiti nella lista dei componenti: 
ě R3= 1001(32 e R4 costituita da due resistenze in serie da 56 kn, 3W, a strato, e non ii contrario. 
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II lavoro che doveva svolgere « Peppe 'a capa e vacca eioè Peppino la 
testa di bue, non era gravoso: solo scocciante perché prevedeva che si 
svolgesse nelile ore noiturne in quanto, insieme ad altri due operai della 
stessa ditta ove lavoravia, doveva montare un antifurto a ultrasuoni in un bar. 
Era considerato dal suo datore di lavoro uno dei migliori elementi, valente e 
capace in quel bazar di laboratorio ove si riparava di tutto, dai televisori ai 
frigoriferi, dalle lavatrici alle cuoine a gas Oltre al layon i esterni come in-
staliazioni di antenne, impianti ecc. 
Gli amid, scherzosamente, lo chiamavano 'a capa e vacca perché in reaftä 
aveva una testa notevolmente sviluppata. 
Ouincli una sera, caricati i necessari attrezzi sul furgoncino, ahora di chiu-
aura si presentarono al bar e quando gli ultimi avventori furono usciti, dato 
che la posa dell'antifurto prevedeva appunto che asso fosse messo in opera 
all'insaputa degli avventori stessi, si fecero chiudere dentro e iniziarono i 
layon. 
L'eseircizio era abbastanza vasto e ben fornito: un lungo banco correvia su 
di un lato della sale e per tutta la lunghezza della parete alle spade sui ripiani 
in mogano facevano bella mostra centinaia di bottiglie dei líquori più disparati 
dalle variopinte etichette. Teche in vatro addossate alle pareti complete-
vano l'arredamento ripiene di scatole di cioccolatini, ninnoli da regalo, eccetera. 
I tre, animati di buona volonté, si misero all'opera iniziando la posa degli op-
portuni cavi di collegamento che venivano murati, ricoperti e dissimulati. 
Verso luna decisero di mangiare le colazioni che avevano portato e cosi, tra 
un boccone e l'altro, l'occhio dei tre correva dal fornito bar alle bottiglie 
di birra in un angolo. Poi, di comune accordo, decisero per una birra a testa. 
Dopo la birra, uno di lora, notando che tutte le bottiglie di liquore erano 
aperte, fece notare che se da ognuna ne avessero preso poche gocce, avreb-
bero avuto anche il digestivo. Proposta accolta: in un capace bicchiere ven-
noro versed i liquori più disparati e alla fine della raccolta vanne fuori 
un buon bicchiere da un quarto composto dal cocktail più incredibile che st 
possa immaginiare. Fu diviso per tre. 
Veramente, assaggiandolo, era un po' forte; faceva uscire le lacrime dagli 
occhi. Ma si poteva dimostrare a? icompagno nonchè collega di lavoro che 
non si era uomini capaci di bere un liquorino? 
E ahora giù, a gargarozzo. L'irripetibile intruglio, dal colore inidentificabile, 
face presto il suo effetto. Gil animi si sciolsero, le lingue cominciarono a 
parlare con la sci moscia. Con la gola ancora bruciante dal precedente 
beveraggio, decisero che avrebbero ora assaggiato solo liquor' dai nomi 
esotici e, detto fatto, in un capace vassoio da ghiaccio, il whisky andò a 
tener compagnia alla wodka, il gin al kummel, il brandy al cognac. Poi, per 
addolaire il tutto, vi versairono dentro un po' di anice: a 50. gradi. 
Se la rniscela precedente faceva uscire le lacrime dagli occhi, questo, le 
faceva uscire dagli orecchi. Ma, per far onore argil amid, fu scolata. 
Collettivamente, con le lingue sempre più impastate, decisero che ora avreb-
bero assaggiato tutti i liquori per° dividendoli per colore; tutti î rossi in un 
vaso, i blanchi in un altro e cosi via. In claque recipienti da gelato, furono 
versati divisi per colore altri liquori quintil, su suggerimento di un college di 
Peppe, utifizzati per fare i brindisi. 
Fu veramente una bella ideia: un brindisi per il padrone del locale che sic-
come era democristiano, fu brindato con il colore bianco; uno per il sin-
dace comunista con il liquore rosso e cosi via. Furono tirati in bailo le 
personalitä più autorevoli e doverosamente ossequiate con un brindisi ap-
propriato. Pc i, di comuine accord°, si diedero al bel canto. Seguirono discorsi 
e altri brindisi. 

Antifurto (Villa) 

150 

sperimentare 

Con le menti offuscate, abbrutiti dall'alcool, cominciarono a commettere tutta 
una serie di atti ormai completamente dimentichi del motivo per cul travavansi 
in quel locale. In piedi su di un tavolo, uno dei colleghi di Peppe, pericolosa-
mente sfidando le leggi di gravitä, si esibiva in una tarantella. Pert', in una 
giravolta, capitò con un piede sotto il naso di Peppe che sentenziò che gli 
puzzavano i piedi e che doveva lavarli. Da una delle teche fu presa una 
grossa e capace coppa d'argento, dentro vi furono versati birra e liquen e 
infilate le estrernitä da lavare. Quintil, non avendo del borotalco con cul asciu-
garli, vennero strofinati con lo zucchero. Poi ripensandoci, tutti e tre comin-
ciarono a piangere perché ora gil sarebbero vanuti i piedi dolci e per il resto 
della vita avrebbe dovuto fare solo il cameriere. 
Ma un buen brindisi mise fine ai pianti. 
L'alto college di Peppe, nel frattemipo, stave venendo a lite con un tizio che 
non velava bere con lui: la sua immagine riflessa in una specchiera; e giacche 
l'altro si ostinava a rifiutare, bevve lui e gil gettò il bicchiere in faccia: 
fine della specchiera. 
Fu poi la volta delle scatole di dolciumi, dei croccanti, dei dessert. Seguirono 
cioccolato e caraMelle. 
Poi scoprirono la macchina del caffè, Peppe si ostinava a volere un caffè e 
'adore uno dei suoi icolleghi la mise in funzione ma non riuscendo a trovare 
il eaffè, frugandosi nelle tasche, trové un calzino che si era tolto quando gil 
avevano lavato i piedi e cede° con quello la macchina. Cominciò a muovere 
le leve, tirare pulsanti e girare rubinetti quindi, fumante cominciò a gocciolare 
l'estratto e servito. Peppe, assaggiatolo, sentenziò che era una schifezza. 
Ahora ci volle un altro brindisi per « aggiustarsi la bocce rir. 
Cominciava ad albeggiare allorché decisero che da oggi in poi sarebbero stati 
amid i di tutti, avrebbero messo a disposizione di tutti ogni loro avere e, per 
dare l'esempio, portarono fuori scatole di dolciumi e caramelle, bottiglie e 
quanto altro si era salvato e cominciarono a distribuirlo ai primi mattinieri 
passanti che meravigliandosi di cominciare cosi bene la giornata, presero 
a piana mani. Finite scatole e bottiglie, distribuirono i gelati. Poi, quando non 
ci fu nient'altro da regalare, decisero che era ora di andare a dormire e, te-
nendosi sottobraccio a vicenda, rincasarono. 
Con titali cubitali su quattro colonne, i giornad del mattino riportarono la 
notizia: « Locale svaligiato nonostante vi fosse l'antifurto; spariti tre operai 
che vi lavoravano dentro; intatta la cassa con oltre un milione». 
II caso dilagò in un autentico giallo: i tre erano introvabili. Si parlava di rapl-
meato, di assassinio, di delitto: i rossi diedeiro la colpa ai ner che la pas-
sarono ai bianchi: polizia, carabinieri ed esercito non trovavano tracce: furono 
eseguiti migl'iaia di fermi, di arresti ma nessuno sapeva niente: l'intero terri-
torio nazionaile verne rastrellato, si sondarano stagni e laghi ma dei tre 
nessuna traccia. 
II fatto dud) giusto una settimana e poi, come sempre, entró nel dimienticatoio. 
Una settimana esatta, quanto cioè ne occorse ai tre per digerire la formidabile 
sbornia. Una settimana esatta in cui erano restati intontiti senza uscire di 
casa, dove, guarda caso, nessuno era andato a cercarli. 
Rinsaviti, appresero dai giornall il pandemonio che avevano create e incre-
dud che avessero realmente fatto tanto, per aver solo assaggiato poche gocce 
da ogni bottiglia, disgustati, decisero di emigrare. 

Bah, fatti loro, noi cerchiamo invece di sperimentare. r2v 
Ricordate il dottor Giovanni Villa dell'Universitä di Pisa che ci forni mosche 
e altri cosi, bah, tanto ha fatto e tanto ha brigato che ë riuscito a lafet-
tare del microbe delrelettronica pure un fratello: Giorgio Villa. Poveretto: non 
bastava un folle in famiglia, nossignori, ci voleva pure l'altro. Ha cominciato 
bene: un antifurto. Speriamo che quando andrä a montarlo, non faccia la 
fine di Peppe 'a capa e vacca. 
Dunque, specifica che nello schema, ov'è indicato il ponticello con X, questo 
non é altro che un comunissiirno filo di rame molto sottile che vä disteso attra-
verso porte e ingressi van. In posizione di riposo, l'affare assoirbe 2,5 mA. 
II punto indicato con A suhle schema si troverä a zero volt avendo 02 con-
duttore. Con l'apertura di un vano o porta attraversata dal filo X, questo si 
spezza e ahora al punto A avremo circa 12V che faranno scattare il Darling-
ton costituito da 0, e 04 che azionerä il relay K e la relativa tromba da auto 
A. II punto B dello schema, base di 02, andrä a OV e vi festerä anche se ve-
nisso ripristinato il filo X. Per bloccare il tutto, andrä premuto pulsante S. 
Per incoraggiamento, avrä del silicume assortito. 
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Calibratore (Castiglioni) 

sperimentare 

Maurizio Bonanni, di Roma, che non mette l'indirizzo, ha trovato su Funkschau 
questo elettroscopio elettronico e ce lo manda. Vi ricordate quando a scuola 
l'insegnante s'affaticava a strofinare la bacchetta di vetro con il panno di lana 
per far spostare le foglioline nella bottiglia, eh vecchio ingegner Malerba, se 
sei ancora vivo, avresti da meravigliarti. L'apparato funziona avvicinando lo 
stilo a un corpo elettrizzato. In presenza di cariche positive il LED s'illumina. 
II potenziometro da 100 kn regola la sensibilitä. Per la cronaca, il Darlington 
ha un fattore di amplificazione di circa 10 2. 

Elettroscopio elettronico (Bonanni) 

Un altro Maurizio, anzi, Maurizio Castiglioni, via Ancona 5, Torino, ci invia 
lo schema di un calibratore adatto per quei ricevitori casalinghi che non 
hanno una scala tarata con una certa precisione. Dal n.5/72 di cg elettronica, 
ha desunto lo schema di Paolo Alessi modificandolo e ottenendo dei divisori 
di frequenza in modo che, partando da un quarzo da 1 MHz, si ottengono delle 
uscite da 100 kHz, e da 20 MHz. 
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Al Maurizio di sopra e al Maurizio di sotto, due integrati a testa. 

Abbianno ora un altro inventore. Anonimo pure quest°. 
Trattasi di una spina combinata per auto in modo da averé un'uscita sta-
bilizzata alla tensione voluta, inserendo in un apposito zoccolo una spina 
avente alloggiato uno zoner di valore adatto. Dalla figura 3 ě inoltre possibile 
rilevare che la resistenza che determina la tensione d'uscita é allogata nella 
spina stessa. Nella figura 2 vi e il circuito stampato a grandezza naturale. 
All'inventore, se mi farä pervenire l'indirizzo, andrä un ricco assortimento 
di transistori van. 

Presa/Spina combinata, per auto 
(Anonimo del 2000) 

USCITA 

9V, M. 

SPINA GBC 
G Q/105 0 

USC1TA 
- 

sperimentare 

ENTRAT A 12V 

PRESA GBC 
GO/1180 

2 

sPINA GQ/1 C)S0 FRESA GC1/118 0 

1 

3 
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sperimentare 

Un interfono ultrasensibile invia invece Giuseppe Sala, via Torino 76, Trecate 
(NO). Illustra: 1° permette una conversazione anche se si parla a diversi metri 
dal microfono. 2' E' economico. Viene utilizzato un TAA611/13 come amplifi-
catore preceduto da uno stadio pilota. Un unico accorgimento vuole che il 
trasformatore di alimentazione sia distante dall'arnplificatore per evitare fa-
stidiosi ronzii, Il tutto i stato installato in una scatola GBC 00/2934-00 che 
misura 160 x 96 x 61 millimetri esterni. 
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Ri 100 fl Interfono ultrasensibile 
R2 47 kt/ (Sala) 
R3 180 ILC2 
R4 33 11 
R5 180 SI 
CI 100 pl, 12 VL 
02 10 pl, 6 VL 
C3 10 pF, 6 VL 
Cr 25 ILF, 12 VL 
C5 vedere nota 
C6 100 F,LF, 6 VL 
C7 56 pF 
C8 150 pF 
C9 500 pl, 12 VL 
Cio 2000 pF, 12 VL 
Cil 50 pl, 12 VL 
Ci, 1000 p,F, 25 VL 
01 80109 C (BG109 B BC108 B) 
02 AC128 (AC188 K) con aletta raffreddamento 
D: M diodi da 0,5 A, 30 V 
Dz zener 9,1 V, 1 W 
X integrato TAA611/B 
Ln spia neon 220 V (GBC CH/4830-00) 
F fusibile rapide 0,5 A 
T trasformatore di alimentazione, primario 220/160/125, secondario 8+8 V (GBC HT/3600-00) 
Ap altoparlante 8 St 0,8 W (GBC AC10300-00) 
Nota: il valore di Cs deve essere aceito funzione della frequenza della nota di chiamata: 
varia da 500 pF circa in su (ho usato 680 pF e si ha l'effetto di una sirena).. 

Ramemnto ai signori Bonanni e autore della spina combinata di volermi in-
viare il loro indirizzo. 

Cordialità a tutti. 

La 
pagina 
dei 
pierini 

Essere un pierino non 1 un disonore, 
perché tutti, chi phi' chi men°, siamo 
passati per quelle stadia: l'importante 2 
non rimanerci pil' a luego del normale. 

(C) copyright cq elettronica 1974 

I4ZZM, Emilio Romeo 
via Roberti, 42 
41100 MODENA 

Pierinata 145 - II solito Fran. Car. di Cento (FE) questa volta si. è mostrato so•rpreso del fatto che una volta, per 
coprire la gamma delle onde medie, occorrevano dei variabili con capacitä intorno ai 350 pF mentre oggi ne 

bastano circa 180 e anche meno. 
Caro Francesco, all'epoca in cuí quel variabili erano in uso le bobine si usava fade su normalissinio cartone: 
un bel tubo di quattro o Gingue centimetri di diametro e dieci o quindici centimetri di lunghezza. 
Il filo avvolto era del normale « da campanello o, cioè isolat° semplicemente con del cotone. 
Naturalmente le perdite dell'induttanza cosi realizzata erano piuttostG rileventi e quindi per la variazione di fre-
quenza necessaria, cioè da 500 a 1500 kHz, occorreva un con•densatore della capacité su indican. Per cercare di 
aumentare il Q o « fattore di mento o della bobina si tendeva ad usare filo dalla sezione piuttosto grossa, in 
modo che la resistenza ohmica dell'avvolgimento fosse molto basse, ma ciò portava all'inconveniente di avere 
bobine troppo grosse. Successivamente, sempre per dim inuire le perdite, si cuti) l'isolement° passando alla co-
pertura in seta, e poi a quelle in smalto, e infine adottando il filo a molti capi isolat' tra di loro (filo Litz), en-
core oggi usato. Di pari passo si curò il support° della bobina, passando dal semplice cartone a quello paraffi-
nato e poi alle varie resine, prima fenoliche (bakelite) poi del tipo acrilico e simili, tipo plexiglas, lucite, o poli-
stirolo. Ma ci() che ha dato il colpo di grazia ai condensatori di grossa capacita e stato l'avvento dei nuclei di 
ferrite: grazie ad essi, l'induttanza necessaria (in questo caso circa 200.µH) si i potuta ottenere con un numero 
molto basso di spire (quindi resistenza dell'avvolgimento basse e G) molto alto) e di conseguenza la capacité oc-
corrente si è potuta limitare ai valor indicati. 
Bene, bene, lambo Francesco (detto anche « Checco o) con domande del genere sta dimostrando di voler uscire 
dallo stadio di « pierino principiante « per passare a quel lo di « pierino anziano 

Pierinata 146 - Il signor Re. San. di Latina mi chiede se puď mettere due transistor finali al posto di uno, in un 
aiimentatore stabilizzato simile al mio ER95: certamente, purché mette sugli emitter una resistenza come lui ha 
indicato nello schemino inviatomi. Come valore delle resistenze, se i due transistor non hanno « beta o troppo 
differenti, si pua scendere anche a 0,1 SI, con tutto va,ntaggio per l'alimentatore. Riguardo alla resistenza di caduta 
per gil zener che lo ho indicato in 2,2 kn, 1/2 W, dice che dal calcolo il wattaggio dovrebbe essere di circa 1 W 
e che lui ha notevole dissipazione di calme anche usan done una da 7 W! Riguardo alla potenza iridicata nell'ar-
ticolo del 8/72 pua darsi che mi sia sfuggito di indicarne il valore, °goure che inizialmente fassi partit° con una 
minore corrente di zener e poi mi sia dimenticato di rettific•are: riguardo al cabre sviluppato da quoi 7 W posso 
solo dire che quando ero ragazzo, una resistenza da un watt era dimensionata i modo tale da mantenersi a 
temperatura alquanto inferiore a quelle del corpo umano, mentre da un po' di tempo a quests parte sto assistendo 
al fenomeno di resistenze (e altri aggeggi) che diventano sempre più piccole e possono dissipare potenze sempre 
maggiori, però la loro temperatura di lavoro diventa sempre maggiore. 
Si tratta di una conquista della moderne tecnologia, o si tratta di watt i•nflazionati? Mistero. Ma ciel che ha diso-
rientato l'ottirno Remo ě stato il falto che un'altra Rivista, in uno schema simile,, ha usato una resistenza da 
18000 SZ: se l'articolista di quel periadico ha' usato un tal valore di resistenza vuol dire che si contenta di una 
corrente di zener circa dieci volte inferiore, e contento lui... 
Chiedo acusa a Remo per l'enorme ritardo con cui sto ris•pondendo ai suoi quesiti, che per altro dimostra-
no come non sia effana un pierino. 

Pierinata 147 - Mi spiace molto per Di. Spa. di La Spezia: mi ha Ghiesto le ca•ratteristiche di ,alcuni tubi surplus, 
CV25, CV74, CV239, VT218, F2a, ma ia non sono riuscito a trovar nulle. Forse qualche lettore di animo buono poträ 
aiutarlo, torse anche il nastro « mago del surplus mi spiace davvero. Per il loro uso non •'so proprio a cosa 
passen° servire, dato che non ne conosco nemmeno uno, alm•eno sotto il camuffamento di quelle sigle. 

Pierinata 148 - Un altro encore che chiede info•rmazioni e schema della « sincrodina è" quel Luigi Ghinassi di Ric-
clone, giä vincitore del RX RV27, in uno dei miei concorsi, che dice di non aver ancora ricevuto il piatto di oro 
anzi « similoro o su cul doveva essergli consegnato il ricevitore. 
Un momento, non precipitiamo, ia avevo detto un piatto di « imitazione similoro se non te lo manderanno vorrä 
dire che non hairino trovato nessun imitatore in gamba! 
Riguardo ai tuoi dubbi sul circuito sincrodine, ti dira che l'informazione di basas frequenza che si viene a for-
mare é debolissima: infatti come amplificatore di basse frequenza che si viene a formare e debolissima: infatti 
come amplificatore di basse (non quel•lo di potenza) viene usato il circuito integrato CA3035 della RCA, che è com-
posto di tre distinti amplificatori i quail, messi in serie danno il pazzesco guadagno totale di 132 dB. Il bello è 
che il rumore di questo integrato é molto basso, quindi l'informaziane ricevuta é « polita o anche alla massima 
amplificazione. In effet' tale ricevitore si pua considerare una « supereterodina con media frequenza zero », in eu' 
la parte amplificatrice é il preamplificatore di bossa frequenza, mentre nel•la normale super è la catena di media 
a fornire l'amplificazione: i vantaggi rispetto alla super convenzion•ale non c'è bisogno che li ripeta. Baste pensare 
alla totale eliminazione di agni circuito accordato di media e alla « universalité o del rivelatore che va bene per tutti 
i sistemi di trasmissione! Il circuito sincrodina di origine russa da te mandato, lo sto « cova•ndo o: forse lo pubbIl-
cherò su quests rubrica. 

ee 

Raccomando di aver pazienza anche ai letton Michele Fuschetto di Napoli, e Ivo Pellegrino di Cuneo, sempre per 
il sincrodina. E per oggi basta. Salut' a tutti dal vostro 

Pierino maggiore D 
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_C41E:eq.. per otte 
pronta ris 

TRIO TX 599 

Trasmettitare suita banda dei radloamatori 
Completamente in Solid-State ad eccezione delle 2 valvole finali 
all'ultimo stadia Uscita RF 614613. Filtro TV!. 

--
TRIO JR 599 

Ricevitore sulle bande per radioamatori. 
Completamente in solid-state, monta transistor a effetti di campo 
come amplificatori in R.F. e miscelatori. VFO transistors a effet-
to di campo. Monta una precisa scala parlante demoltiplicata in 
modo di avere ogni giro completo della manopola 25 KHz. 

MARC Li 
/ Cal Vi Pa'AF«.11i Bronzetti, 37 

20129 MILANO - Tel. 73.860.51 

CB   CB 

Hobby CB 
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CB CB ---- CB -- CB   CB ---

Eccomi di nuovo a voj carissimi amid, sempre pron-
to a propinarvi nuove informazioni tecniche e no-
t/zle di interessantř avvenimenti. 
Pensando di fare cosa gradita a mo/ti, ho deciso di 
fare una rapida trattazione del/antenna radiogonio-
metrica. 
Prima di iniziare a parlare del/antenna vera e pro-
pria é necessario considerare come un'onda radio 
pub venire influenzata da tre fenomeni naturali: 

RIFLESSIONE - R1FRAZIONE DIFFRAZIONE 

Sense pretendere un eccessivo rigore scientific° si 
no° dire che quando un'onda radio colpisce un 
oggetto che attraversa il suo cammino, questa 
subisce una RIFRAZIONE. Tale rifrazione é mag-
giore se l'ostacolo é di materiale conduttore (di 
qualsiasi meta/lo), e tanto maggiore quanto mag-
giori sono le dimensionř dell'ostacolo stesso. 
R1FLESSIONE: é l'effetto di ritorno de//'onda radio 
a terra dovuto agli strati pih o meno alti del/atmo-
sfera, che agiscono prima come un leggero ostacolo 
al passaggio dell'onda, poi come da specchio che ne 
permette il ritorno a terra. 
DIFFRAZIONE: é l'effetto di un'onda radio che 
tende a sparpagliarsi » a cono ai bordř del/esta-
colo e a propagarsi secondo tale andamento. 
I tre casi sopracitati var/ano di effetto al variare 
della frequenza dell'onda. Nel nostro caso osserve-
remo in particolare questi effetti agenti sulfa fre-
quenza di 27 MHz, cioè que/la che a noi interessa. 

,4 AIDA p.f elvTo APPROsSIMA 

VAgie oniBi .4 e0Nr4T r0 ecti 

s rim T1 a 'TITO 'Frpei 

Dopo quanto detto, vedremo che cosa pué succe-
dere alto S-Meter del baracchino quando si voglia 
determinare la posizione di una trasmittente con 
una antenna superdirettiva, trattazione che fare net 
prossimo numero per lasciar posto a un simpati-
cissitno gruppo di CB imolesi che proprio in fun-
zione di dette antenne hanno avuto 

UNA SPLENDIDA IDEA 

Da un po' di tempo nel 0TH di Imola, un gruppo di 
CB si diverte organizzando la caccia al CB. II gioco 
consiste nel localizzare un CB fuggitivo che con 
l'ausilio della mobile si nasconde entro un raggio 
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a cura di 
Roberto Capozzi 
pressa eq elettronica 
40121 BOLOGNA 

di chilometri ben determinato, trasmettendo dal 
luego da lui prescelto, dando modo al gruppo dei 
ricercatori di localizzarlo con l'ausilio di antenne 
pih o meno perfette nel minor tempo possibile. 
Penso che sarebbe simpatico che le organizzazioni 
dei van i gruppi CB Italian!, oltre che organizzare il 
solito « supercarica » prendessero spunto da que-
sto gruppo di CB imolesi per fare gua/che cosa di 
nuovo al di lé della solita potentissima abbuffata. 

SCEGLIAMOC1 UN BARACCHINO 

Che consiglio petrel dare ai nuovi CB che si ac-
cingono ad acquistare un baracchino? 
E' ovule che chiunque, con un minime di esperienza, 
consiglierebbe un 23 canali, ma il dilemma pit) 
grande resta sempre la scelta in funzione delle 
prestazioni e della qualité. Da quanto mi risulta, 
la maggior parte dei baracchini si equivalgono, resta 
il fatto che i più quotati in funzione della qualité 
sono (in ondine alfabetico): 

COBRA-O-DYNASCAN 
FANON 
JOHNSON 
LAFAYETTE 
MIDLAND 
PEARCE-SIMPSON 

Dal punto di vista economic° si possono trovare in 
commercio a un prezzo che si aggira interno alle 
100.000 lire ottimi apparecchi a 23 cane/i, 5 W come 
(sempre in ordne alfabetico): 

KRIS 
LABRADOR 
LAFAYETTE 
PACE 
SOMMERKAMP 
TENKO 
TOKAI 
ecc. 

Ora sta a voi decidere se ritenere valido l'acquist° 
di un apparecchio molto o poco costoso. 

NOV/TA' CB 

Da poco tempo sono entrati sul mercato i seguenti 
articoli: 
— Baracchino 23 canal! 5 W marca « NASA ». 
— Tasto telegrafico professionale marca « VIBRA-

TOL ». 
— Amplificatori lineari « VIBRATOL » da 35 a 100W 

di antenna (ultra compatti). 
- Micro/oni da tavolo preamplificati marca « MID-

LAND ». 
— Microfoni da tavolo marca « JOHNSON ». 
— Filtri passa-banda a banda stretta marca « PRE-

STEC ». 
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E dopo queste piccole novitä passiamo senza in-
-dugio alle 

CHIACCHIERE CB 

Attenzione alle leggi!!! 
Perché c'è chi sostiene che in Italia non si poträ 
trasmettere con più di 2 W, 2 canali, anche se pare 
che abbiano deliberato l'uso per 5 W, 15 cane/i? 
C'é chi sostiene che, appena verré emanate una 
legge che certamente non permetterä l'uso di appa-
recchiature con potenze superior1 a 5W, molt! CB 
totalmente in regale si permetteranno il lasso, non-
che il piacere, di segnalare alle autorité le stazioni 
trasmittenti fuorilegge. 
Con ció carissimi afflict del lineare e della direttiva 
fate attenzione a quegli amici che potrebbero di-
ventare nemici. 
E dopo questa rima degli amici e dei nemici pas-
siamo al 

CLUB 27 DI AGRIGENTO 

11 Club 27 di Agrigento mi fa pervenire Ia notizia 
della sua nascita in data 30-10-1973. 
11 Club, riunendo simpaticamente tutti coloro che 
si sentono uniti da un unico e nobile hobby, si 
prefigge un'azione pro/onda e cosciente in un pió 
vasto campo, sia culturale che sociale, in tutto l'am-
bito della Provincia di Agrigento, auspice e si au-
gura di incontrare simpatia e cordialité con 73 a 
tutti 1 CB: 

P.O. BOX 28 
92028 NARD (AG) 

Informo tutti coloro che ne possano assere kite-
ressati che presto potrO dare notizie su que/lo che 
si pile) definire genericamente l'andamento della 
CB estera. 

L'AUTOMOBILE DIRETTIVA 

Dar° una breve spiegazione su come si pm) strut-
tare la direzionalitä che assume un corpo (automo-
bile+antenna) in manto al montaggio dell'antenna. 
Consideriamo l'installazione delrantenna su uno del 
quattro lati dell'automobile. Supponiamo che l'an-
tenne sia montata nel punto A. L'emissione massi-
ma del gruppo antenna+automobile che costituisce 
un dipole la si avrä nel punto B. Da cif) ne risulta 
che un'antenna a stilo montata su una mobile as-
sume una certa direzionalitä. 
Dal punto A al punto 8 come dal C al D si otterran-
no gli stessi effetti; riassumendo, direzionando l'au-
tomobile potrete notare nello strumento del barac-
chino un aumento che poträ variare da uno a due 
punt'  

A 

C 

Antenna in A: direzionalitä in Fl 
Antenna In C: direzionalitä in D 

Net caso che si applicasse l'antenne sul tetto del-
l'auto la propagazione diventerebbe omnidirezionale 
in funzione del piano metallic° uniforme sotto-
stante l'antenna. 
E con questo il sottoscritto passa la penne ad altri 
amici, augurando a tutti una buona lettura. 

73 -Roberto 

Amateur's CB 
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Gara a premi 

Sveglia amici! Ho la sensazione che molti di vol 
slano convinti che per vincere la nostra gara oc-
corra spedire il progetto di un ricetrans da capsula 
Apollo! 
No e poi NO! 
Mi interessano di più le idee e roriginalità. 
Finara ho ricevuto poche lettere e •in quasi tutte 
si vede lo sforzo di presentare it progetto avanzato. 
Ben venga se ě originale, perä fino a questo mo-
menta la proposta più divertente é l'antenne ecolo-
gica di un annico piemontese. 
Mi fermo qui perche prima di compilare classifiche 
aspetto che prendiate un po' più di coraggio. Non 
sarete mica capaci solamente di farvi sentire nelia 
« ruota serale, no? 

a cura del 
dottor Alberto D'Altan 
via Scerè 32 
21020 BODIO (VA) 

Intento comincia la presentazione dei premi. Neile 
pagine di recensione delle apparecchiature troverete 
in questo numero il Lafayette Micro-723 che, come 
ben sapete, costituisce il primo premio della gara. 
Ed i proprio un Signor Primo Premio. Nei prossimi 
numen i presenter() via via gil altri premi. 
Ad ogni modo, ripeto l'elenco: 

1" premio 
2' premio 
3° premio 
4° premio 

premio 

R /TX « MICRO 723 » 
RX 6 gamme AM/FM 
Antenna GP-FROSmetro 
Orologio Trio HC-2 
Micro amplificato Turner M+2/11 

I premi elencati sono stati offerti dalla Organizzazio-
ne IVIARCUCCI. 

Come giudicare un baracchino: 
la sensibilité in ricezione 

Senza dubbio il prima problema che tutti i CB de-
vane affrontare e risolvere é guello delta scelte 
delrapparecchio. Nella scelte il prezzo glace sen-
z'altro la sua parte, tuttavia la disponibilité sul mer-
cato di un assortimento vastissimo di apparecchi 
In fasce di prezzo piuttosto ristrette disonante il 
CB alle prime armi che spesso finisce per deci-
dersi per effetto delle motivazioni più disparate 
D'altra parte pochissime persone hanno la possibilité 
di sottoporre le apparecchiature di loro interesse 
a quelle misure di laboratorio che potrebbero classi-
ficarie con obiettivitä. L'uso pratico di un baracchi-
no permette, senza dubbio, con l'esperienza di giudi-
carne le qualité e i difettl. E' tuttavia evidente che 
non e pensabile di potersi portare in casa una deci-
na di apparecchi per provarseli quotidianamente per 
qualche settimana. Occorre quindi imperare a leg-
gere i dati caratteristici denunciati dai fabbricanti 
e saperli correttamente interpretare. 
Se accettiamo tale premessa e indubbio che un 
confronto di caratteristiche permette almeno di ac-
cercare se certi dislivelli di prezzo sono dovuti a 
sostanziali differenze nelle prestazioni denunciate 
oppure agli accessori ed eventuall ammenicoli vart 
di cui pub essere bardato il baracchino, Altre sem-
plicissime considerazioni sullo schema elettrico pos-
sono fornire informazioni motto utili sutla qualité 
delrapparato. 
Contrariamente a quanto molti credono, la parte più 
delicate e raffinata del baracchino é quella rice-
vente, Parliamo quindi per prima cosa delle caratte-
ristiche della parte ricevente, rimandando ad altra 
occasione il discorso su quella trasmittente. 

MICRO 723: ě il primo premio! 

Una tabelle tipica delle specificazioni relative alla 
parte ricevente comprende le voci seguenti: 

- sensibilité 
— selettività 
— soglia di sgancio dello squelch 
— potenza di uscita BF 
- assorbimento di corrente. 

Oltre a queste talvolta viene dato: 

- reiezione apune 
— dinamica CAG 
— risposta in frequenza della BF 

Ouesti dati non sarebbero sufficienti da soli a ca-
ratterizzare completamente l'apparecchio, tuttavia 
accontentiamoci di quello che « passa il convento.» 
e, nel Passare in rassegna l'elenco delle caratteri! 
stiche, cominciamo a parlare in questo numero delta 
sensibilité. 
La sensibilité viene data in genere in microvolt per 
un determinate rapport° tra segnale+disturbo e 
disturbo: 

S N 
dove N sta per Noise =- disturbo, in inglese. 

Tale rapporto é espresso in decibel. Nei numero di 
novembre accennavo alla possibilité da parte mia 
di raccontarvi prima o dopo cos'e il decibel. L'occa-
sione ě arrivata e torna proprio comoda per il di-
scorso che stiamo facendo. Vi invito quindi a girare 
qualche pagina e andare a leggere la risposta sul 
decibel all'amico Bignotti. 
Sull'argomento della sensibilità dei ricevitori aveva 
scritto motto bene il « super Pierino » Emilio Romeo 
a pagina 382 del n. 4/1970 di questa rivista. Mi limito 
quindi a rietaborare dal citato articolo ii concetti che 
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ci interessano più specificamente. Anzitutto, perché 
esprimere la sensibilité in funzione di un certo 
rapporto tra segnale e rumore? Perché é intuitive 
che più basso ě il rumore generate nel ricevitore 
più debole ë il segnale ricevibile in mode compren-
sibile. Teniamo subito presente che per un confron-
to rigoroso tra due ricevitori occorre conoscere 
la loro larghezza di banda. E' evidente infatti che 
più larga é la banda passante di un ricevitore mag-
giore ě l'ammontare di rumore che viene amplificato 
e maggiore é quindi la potenza di segnale necessa-
ria in ingresso per sovrastarlo. Nel caso dei nostri 
baracchini la larghezza di banda é pressoché co-
stante ai fini del nostro confronto che, quindi, e 
senz'altro valido. 

Facciamo subito un esempio: 

S + N 
RX n. 1: sensibilité 0,5uN per  — 6dB 

N 

S + N 
RX n. 2: sensibilité 1 DV per   — 10 dB 

N 

S + N 
RX n. 3: sensibilité 2 DV per   20 dB 

N 

Dal discorsino sul decibel per il nostro Bignotti (ve-
di diagramma) si trova che: 

S + N 
6 dB corrispondono a   — 4 

N 

S + N 
10 dB corrispondono a   — 10 

N 

S + N 
20 dB corrispondono a   — 100 

N 

Dai rapporti di potenza che abbiamo trovato (4, 10 
e 100) e dal dato di sensibilité in microvolt pos-
siamo trovare la tensione di rumore con la formula: 

tensione di rumore — Vrapporto —1 

Tornando quindi ai nostri tra ricevitori calcoliamo: 

Ricevitore n. 1: — 0289 DV 
Tensione di rumore = -1/ 

/ 0,52 

4 — 1 

/ 11 
  — 0,333 p.V 

Tensione di rumore = 10 —1 

Ricevitore n. 2: 

22 
Ricevitore n. 3: 
Tensione di rumore = 100-

0,201DV 

Riuniamo ahora i dati nella seguente tabellina: 

RX 
sensibilité 

(DV) 
rumore 
(DV) 

1 
2 
3 

0,5 
1 
2 

0,289 
0,333 
0,201 

Possiamo ora riportare tutte le sensibilité alio stes-
so valore (per esempio: 1 p.V) e confrontare le 
corrispondenti tensioni equivalent' di rumore: 
per il RX n. 1 la tensione di rumore riferita a I DV 
ě 0,289 • 1/0,5 = 0,578DV. 
Per il RX n. 3 si trove analogamente 0,201 • 1/2 = 
= 0,1005DV, per cul possiamo scrivere la tabellina 
finale: 

RX 
sensibilité 

(DV) 
rumore 
(DV) 

1 
2 
3 

0,578 
0,333 
0,1005 

E' evidente che il ricevitore più sensibile é il n. 3 
perché presenta la tensione equivalente di rumore 
più bassa a pari tensione di segnale. Segue il ro 2. 
Nei confronti del n. t, il n. 3 ě oltre cinque volte 
meno rumoroso. 

Passo ora alle 

RISPOSTE AI LETTORI 

La prima é per lambo Ernesto Bignotti di Abano 
Terme(PD) che rifacendosi all'articolo di novembre 
sull'importanza del ROS chiede che gli venga spie-
gate cos'è il decibel. 
Poiché l'esperlenza ha dimostrato che l'orecchio 
umane « sente come pressoche raddoppiato il 
volume di suono proveniente da una sorgente che 
abbia invece quadruplicate la sua potenza, essendo 
tale tipo di risposta indice di una relazione logarit-
mica (fiente paura: vedl oltre) tra potenza senora 
e sua percezione fisiologica, si e stabilita una scale 
nella quale i rapporti di potenza sono espressi corne 
funzione del logaritmo del rapporto stesso. Tale fun-
zione del logaritmo del rapporto é appunto il deci-
bel (dB): 

potenza 1 
dB -= 10 x logaritmo   

potenza 2 

Anche se il calcolo dei logaritmi non presenta al-
cuna difficoltä facendo uso delle apposite tabelle, 
vi regalo il diagramma di figure 1 mediante il quale 
si pub evitare qualsiasi calcolo di logaritmi. 
Prima di parlare del diagramma vi informo che pub 
essere espresso in dB anche il rapporte tra tension' 
o correnti alla condizione che tali tensioni o corren-
ti slano misurate ai capi di uguali resistenze o im-
pedenze. 

hero I! 

i 15 Z 2,,gS 4 5 6 34 10 
.R.4131)0 RTO 

PR «APPoRTI SUPC R load A 40 
LKA<R5 STELCA embilvegle 
.40 4,13 P6‘ MPfon bi 1bn-um FliA 40 rfoo 
,zz di, ,OE it n 400 0ŚOO 

RěffoilTI Di -ntisioeA7 o coRAtit..1TE 
AGGeiutdcxeie gisfe-rnvie6Vtg: 
Qo4od Ecc. 

ZSgelo 
B' 4-Pa 

- ctß .20+4-T2 4 
k-› 

25 413: e vi, 
Y1,250 cLg ., 40+8:/-tg 
VV 

Nel case detto, e: 

V 
dB = 20 log — 

V. 

dB = 20 log — 

Andiamo ora al diagramme (figure 1). Si vede che 
un rapporte di potenze di 2 : 1 corrisponde a 4 dB. 

Lo stesso rapporte, ma fra tensioni o correnti, cor-
risponde a 8 dB. A parte le considerazioni sulla cur-
ve di sensibilitä dell'erecchio, il dB viene impiegato 
per esprimere rapporti di potenze o tensioni o cor-
renti sia in bassa che in alta frequenza. Per esem-
pio una linea di alimentazione di un'antenna che sia 
capace di trasferire dal TX all'antenna solo metä 
della potenza disponibile al bocchettone d'uscita 
del TX causa una perdita di potenza del segnale di 
3 dB. 
Infatti il rapporto di potenze ě: 

potenza TX 
— 2 

potenza dell'antenna 

che corrisponde appunto (vedl grafice) a 3 dB. 

La seconda risposta la diamo all'aspirante CB Gior• 
gio Locati di Borgomanero (NO) il quale, fra altre 
demande alle quell ho risposto privatamente, mi 
chiede se l'amministrazione del condominio dove 
egli abita ,pub sollevare difficoltä circa l'installa-
zione dell'antenna e se deve « pagare per avere 
autorizzazioni varie da parte dei 'Carabinieri, Poli-
zla ecc. 
La risposta i che, a parte la quota annuale di 
L. 15.000 che le attuali disposizioni prevedono per 
l'esercizio di una stazione CB (con le note limita-
zioni), l'installazione dell'antenna non comporta bal-
zelli o autorizzazioni da chicchessia. Non occorre 
altro che scrivere una lettera all'amministrazione del 
condominio informando della propria decisione di 
installare l'antenna tal dei tall. 
Ricordo agli interessati che sull'argomento si era 
soffermato per esteso rag. Anzani su questa ri-
vista a pagina 1310 del n. 12/1971, 

LAFAYETTE MICRO-723: 23 canali AM 

Le marche più note che operano net settore dei 
radiotelefoni CB stanno sfornando nuovi tipi a getto 
continuo per la necessitä di coprire tutti gil angoli 
di questo mercato cfe é contraddistinto da una con-
correnza assai vivace anche se basata più sul piano 
commerciale che tecnico 

AMPLIFICATORELINEAlif 00 OGOLCIEN BOX 000 A.MPLIFICATORE LTNEABE 

Dv ELECTRO1VIEC ITALY • 

er Guadagno 6 dB 
* Gamma di frequenza 27 Mhz 
* Reid di commutazione a r a dio 

freque oz a 
* Bocchettoni di ingresso e 

uscita tipo S0239 imped.50 Ohm 
er Tens, di aliment:12+14V. C.C. 

I. 18000 Spedizione contra 

Indirizzando a EL ECTROMEC Via 

*Max. potenza di ingresso 
nominale 5W 

*Completo di interruttore 
e cavo di aliment. con fus. 

er Collegamento al trasmett. 
a mezzo cavi bipolari 

*Dimensioni 125x 80x30 mm. 

assegno 

E.DE MARCH 26 c.a.p. 00137 ROMA 
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Nel campo dei baracchini AM vedremo forse più vo-
lentieri qualcosa di nuovo negli schemi, soprattutto 
delle sezioni riceventi, anche se questo comportasse 
un maggior costo di qualche migliaio di lire. D'altra 
parte questo desiderlo ha una sua giustificazione 
nella situazione del nostro (italiano) ambiente CB 
dove il caos veramente immane (anche a causa di 
un abuso rrelle potenze) richiederebbe veramente 
apparati con caratteristiche di intermodulazione e 
di banda passante degni quasi di un apparecchio 
per OM o professionale. E' probabile che, conti-
nuando l'andazzo, almeno nelle grandi cittš, la CB 
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250029 

12909301 

-g-Ffe 
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RA2 7 

174•NSI•TO., (AMMLATIOMI/ 

IIC al• 

23C11.0 

e ['A 

RIVE" neu.tret 

corra il rischio di suicidarsi per asfissia. 
Terminato OElo sfogo, torniamo al Lafayette Micro-723 
che MARCUCCI mi ha dato in prova qualche setti-
mane fa. 
Si tratta di un apparecchio molto compatto. come 
tutti quelli recensiti nei numen i scorsi, ma di linea 
decisame.nte nuova, che copre il settore senz'altro 
più simpatico del mercato CB, quell° cioe che al 
baracchino chiede soprattutto di essere un barac-
chino (e non quindi un ricetrans professionale) col 
quale fare il giro della ruota alla sera con gil amidi 
della frequenza. 

MICRO-723 SCHEMATIC DIAGRAM 
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• This Schematic Diagram may be changed for improvement without advance notice. 

A parte la linea moderna devo, comungue, fare 
un'osservazione riguardo alio S-meter: mi sembra 
veramente troppo piccolo. Nell'implego in mobile, 
poi, i numerini li si legge col binocolo (e non in 
senso figurato). 
Guardando lo schema e le caratteristiche (vedl ta-
belle), ora che tutti i baracchini degni di questo 
nome hanno tutti i 23 canal', la doppia conversione 
(cosa ottima) non per esigenza di quake ma per 
risparmiare quarzi mediante il sintetizzatore (OE114 in-
vece di 46!), II filtro ceramic° nella 2 FI, il Noise-
-Limiter, lo Squelch ecc., il tutto più o meno con lo 
stesso marchio di fabbrica, cosa resta da dire di 
questi apparati senz'altro ottimi per lo scopo e il 
mercato per il quale vengono progettati7 

Comunque un particolare dei Lafayette é il o RAN-
GE BOOST o che permette di aumentare la potenza 
media del segnale modulato. Colgo roccasione per 
illustrarvi i particolari del circuito impiegato sul Mi-
cro-723. TRALF.1>l 110o4LAL. 

-12112AbL. BF 

AL ix 
cq elettronica febbraio 1974 

Come si vede, all'aumentare della tensione alter-
nata di modulazione aumenta (diviene più positivo) 
il potenziale di emettitore del primp transistor di BF 
a seguito della rettificazione della corrente alternate 
di modulazione da parte del diodo I N60. Potenziale 
più positivo di emettitore equivale a base più negati-
va ossia, in pratica, a riduzione del guadagno del 
primo transistor BF. 
il dispositivo tende quindi a mantenere costante il 
livello di uscita dell'amplificatore di bassa frequen-

tIpo di circuito 

— sensibilité 

za, e, quindi, il tasso di modulazione, inoltre le co-
stanti di tempo sono sufficientemente brevi da per-
mettere un innalzamento del livello di uscita a ritmo 
sillabico. In un cert6 senso, quindi, viene esercitata 
una azione di clipping che eleva it livello medio di 
energia della modulazione. 
Riguardo alla potenza d'uscita ě bene tenere plutto-
sto alta la tensione di alimentazione: non meno di 
135V; alimentando con 115V, la potenza d'uscita 
non ha raggiunto 1,8W. 

CARATTERISTICHE PRINCIPAL) DEL LAFAYETTE MICRO 723 

— soglia sblocco Squelch 
— selettiyité 
— frequenze intermedie 

uscita BF 
— assorblmento di corrente 

potenza altrnentazione stadio finale 
— tipo di ernissione 
— soppressione spurie 
— modulazione 
— range boost 
— assorbimento di corrente 
— tensione di alimentazione 
— antenna 

Supereterodina a doppla conyersione, statlio RF e filtro ceramico a 455 kHz 
S+ N 

1 p.V per  -10 dB 
N 

regolabile tra 0 e 5 rnV Sezione 
—40 dB a .±10 kHz ricevente 
1. a 10,595+10,635 MHz: 2. a 455 kHz 
2,5 Wmax su calico di 16 0 
130 mA in assenza di segnale 

5 W 
8A3 
soppressione di armoniche e spore > norme FCC e DOT 
AM, al 90% come standard • 
aumenta la potenza media di modulazione 
<IA 
12 V nominali c.c. 
50 fl nominal i. usabile tra 30 e 100 It 

Sezione 
trasmittente 
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GB a Santiago s+ 
C copyright cq elettronica 1974 

a cura di Can Barbone 
dal suo laboratorio radiotecnico di 
via Andrea Costa 43 
47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO) 

(sedicesimo spasimo) Uuuuh! Mamma mia, devo essermi cacciato in un bel guaio con la storia dei 
concorso. E mo' che faccio? Giä, perché mica posso premiarvi tutti no? 
Ora la faccenda sta cos), circa un centinaio sono i bozzetti e le OSL aspiranti, 
alcune erano accompagnate da semplici raccomandazioni, alcune invece con-
tenevano serie minacce per la mia persona (ammesso che un Can Barbone sia 
una persona) qualora non le avessi premiate. Dal momento per° che sono 
incorruttibile e temerario non ho tenuto conto né delle une ne delle altre, 
per cui se nel prossimo mese al posto di CB a Santiago 9+ troverete una 
intera pagina con la mia foto bordata in nero, non fated caso, saranno stati 
semplicemente i colleghi di redazione che per festeggiare l'avvenuto mio 
decesso per morte violenta da ignota mano CB avranno votuto cosi rendermi 
l'ultimo omaggio. Mi pare giä di vedeni, tutti in lacrime (di gioia) dietro 
al mio feretro a scompisciarsi dalle rise, sono dei mattacchioni, non sanno 
nascondere i loro sentiment'. 
E lo allure chi ti vado a incoronare col lauro di OUESSEELLISTA di cg elet-
tronica? 
Eccolo qua il vincitore, NEMO o, se preferite, Alberto Valeni. Guardate che 
OSL mi ha inviato: 

Alberto Valeni 

via del Poiacchino 34 
06012 CITTA' Di CAsTELLO 

Fatevi pure schizzare i globi dalle rispettive orbite, tanto domattinta vi 
accorgerete di non aver scoperto tutto, tanta é la dovizia dei particolari 
Non avevo mai visto una OSL più complicate. e secondo me rappresenta ve-
ramente la quintessenza dello stato denim° di quasi tutti i CB, fl baracchino 
che allegoricamente si trasforma in un macroscopic° baraccone, un qualcosa 
che sommerge la personalitä dell'operatare fino a trasformarlo in un minu-
acolo omino col terrore che qualcosa non possa funzionare e mandare il tutto 
in un colossale tilt, 
Spero slano d'accordo col mio giudizio anche i non vincitori, vadano quindi 
ad Alberto le mie congratulazioni e anche le 1000' (diconsi mille) OSL raffi-
guranti tutto sto po' pa` di roba. 

500 OSL se le becca come secondo premio il carissimo Ivo Brugnera con la 
sua cartolina preistorica, rices di fantasia, anche se non ho ben capito quale 
dei due cavernicoli sia Ivo, probabilmente Ivo deve essere quell° che si e 
preso la clavata (colpo, di clava rid.a.) in testa e l'altro deve essere un 
teleutente seccato delta TVI perché ha il caratteristico aguardo inebetito di 
chi bivacca troppo a lung° davanti al televisore. Ivo caro, o ZETA 5 se pre-
risci, non te la prendere e consolati col secondo premio che e pur sempre 
meglio di una seconda botta in testa! 

Ivo Brugnera 

via Antonio De Nino 9 
67039 SUUMONA 
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Edamo Rossi 

P.O. Box 1 
54020 FfLETTO 

Non avevo promesso niente di ben specificato, ma voglio appioppare 500 OSL 
anche al terzo classificato cosi da ridurre il numero degli scontenti e aumen-
tare le mie probabilité di sopravvivenza: il terzo fortunato quindi ě Edam° 
Rossi, meglio noto come GRINGO il quale ha avuto la originale idea di met-
tare in chiave satirica alla Far-West ta illegalitš dei GB con un vistosissimo 
manifesto « Wanted in 27 MHz ». 

Questi sono i vincitori del concorso, pent) un po di gloria la voglio regalare 
anche ad altri sei col, duplice scopo di premare le loro fatiche e di dare un 
indirizzo ai novizi su come si possano realizzare ottime OSL di stazione. Per 
questi sei non vi sono graduatorie, sono tutti classificati quarti a pari mento. 
Le loro sei OSL compaiono in un poderoso « collage » nella pagina a flanco. 
Almeno altri venti avrebbero meritato la pubblicazione delle OSL, ma lo spazia 
tiranno non me lo consente, e quindi i tapini dovranno accontentarsi di una 
semplice citazione-ricordo per aver partecipato attivamente alle iniziative di 
cq elettronica. 

Vado a sciorinarvi « i magnifici »: 

BIG BOY - BARBARELLA di GENOVA con soggetto tratto da fumetti; 
LUPO di FERRARA con lupo che ulula su sfondo di un castello medioevale; 
PISOLO di POZZUOLI con nanetto disneyano; 
JOLLY di CASERTA con jolly lampeggiante e operatore al baracchino: 
MILANO 7 di TORINO con pescatore munito di baracchino; 
LAGER 6 di ARBOREA (CA) con lager tedesco: 
NUVOLA GRIGIA di SCHIO con foto di nuvole al tramonto; 
MARABU' di MILANO con marabù che corre; 
RADIO S. MARCO di TRIESTE con foto di potentissima stazione CB; 
DAVID di RIMINI con statua di David che fa OSO; 
BISTOURI 10 di RONCIGLIONE (VT) con chirurgo all'opera: 
GENIO di RIM! con genio che esce dalla lampada magica; 
GIRAFFA di PARMA con testa di giraffa; 
MARTIN PESCATORE di VILLANOVA (Asti) con CB pescatore (OSL plastificata 
e metallizzata), 

RADIO INFERI di BRESCIA con radiotelescopio puntato sul firmamento; 
PILA di CENESELLI (RO) con operatore CB che fa NI e che prende una scope 

in testa dalla moglie. 

Mi spiace non poter accontentare tutti, devo quindi limitarmi a questi, ringra-
ziando però tutti i partecipanti, anche i meno fortunati, augurando loro mag. 
gior fortuna per il futuro perche dato l'interesse riscosso in questo con-
corso ě probabile che in seguito vi slano artri concorsi sempre su argomenti 
inerenti la vita in CB. 

CB World's Radio  
0TH BELLINZAHO - NORD. ITALIA 
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ATTENZIONE 

CHIUNOUE OEPUO' USUFRUIRE DEI OLICHETS DI UNA DELLE T,RE OSL VINCENT' 
ordinando alle edizioni CD un minim° di 100 OSL a L. 25 cadauna specificando 
la OSL scelta e inviando l'Importo alle edizioni CD Bologna. 
Le OSL verranno inviate prive di nominativo sulla facciata, il vostro nominativo 
lo potrete scrivere in lampostil sul retro delle OSL (vedl fac-simile): 

Le QSL di 

ci elettronica 
From  To  

Confirming QS0 in 

Date  

GMT  

R  

S 

My RX   

My TX   

Am   

My Address   

Avete visto che roba? Tutto lo spazio a mia disposizione per questa puntata 
di CB a Santiago 9+ è andato a favore del concorso, e non posso trastul-
larvi con qua) tre bei progettini facili facili da autocostruire, che ho in 
cantiere da qualche tempo, non piangete, non disperatevi, miei cari, sate 
per il prossimo mese, non slate impazienti! Mi rimane per° ancora un briciolo 
di spazio e lo dedico all'amico PARAFANGO di Caltanissetta Il quale mi 
chiade come è possibile che i TX per la banda CB lavoranti in SSR abbiano 
ben 46 canali al posto dei 23 di tutti i normal' baracchini in AM. La domanda 
è intelligente e merita senz'altro una adeguata risposta per cul chi mi vuol 
seguire non deve far altro che divorare, assieme a PARAFANGO, le preziose 
nozioni che vado a elargirvi acca il 

Diagramma spettrale gamma CB 

inum7 car 

26950M7 
initio gamma 

in corrispondenza delle frecce vi sono dei canali 
vuoti » che per convenzioni internazionali non 

hanno riferimenti a normell canali numerati 
Ogni tacca sulla linea indica una distanza di 10 kHz. 
Rammento che li canale 1 ha una freouenza di 
26965 kHz e il canale 23 di 27255 kH. 

9 10 11 12 13 14 15 16171819 20 21 22 

interior. Up toperiore tOE58 

2.1 

it llttf,rl: 

L. 3.500 L. 3.500 L. 4.500 L. 4.500 

Come vi é data vedere, agni canale occupa una porzione di spettro pari a ben 
10 kHz, questo é dovuto al fatto che é impossibile contenere una modulazione 
audio completa e perfettamente intelleggibile se si scende sotto al valore 
di 6 kHz. Ora sembrerebbero sprecati gli altri 4 kHz restanti, ma bisogna tener 
conto della tolleranza di frequenza del quarzi canalizzanti e si deve evitare 
che i « baffi » di modulazione più comunemente noti sotto il nome di splat-
ters « vadano a inquinare I canali adiacenti. 
Tutto questo in teoria, perché in pratica anche emissioni molto pure e 
strette, se arrivano molto forte all'antenna del baracchino, contaminano 
inevitabilmente anche gil altri canal'. Tutto ciò si riferisce comunque a una 
normale emissione in AM (ampiezza modulata) in quanta una portante mo-
dulata in ampiezza da un segnale audio si scompone in tre parti; la portante, 
la banda laterale superiore (valore di portante ± segnale audio), e la banda 
laterale inferiore (valore di portante— segnale audio). L'estensione dello 
spettro di una voce umana va da un centinaio di hertz, circa, a 7000 Hz, peril) 
oppartuni accorgimenti nel progetto dei modulatori limitano la frequenza mas-
sima attorno ai 3000 Hz. Riassumendo, portante +3000, portante ---3000, to-
tale 6000 ed ecco che salta fuori un canale di ben 6 kHz, tuttavia nel processo 
di rivelazione, o demodulazione che dir si voglia, all'atto pratico si ottiene 
sempre una bassa frequenza di 3000 Hz (come valore massimo s'intende!). 
Nei caso quindi di una emissione SSB (Single Side Band, in italiano 
singola banda laterale), a parte la portante che viene soppressa per 
non sprecare energia, viene soppressa anche la banda laterale somma o la 
banda laterale differenza (sempre riferite alla portante), di modo che il 
canale oocupato da una emissione SSR risulta dimezzato rispetto a un normale 
canale in AM. I canali CB sono e rimangono ventitré solo che potendo irradiare 
a 'Diadem o la banda laterale inferiore o la banda laterale superiore di ogni 
singolo canale, avremo 23 canali in LSB (Lower Side Band, in italiano banda 
laterale inferiore) e 23 canali in USB (Upper Side Band, in italiano banda 
laterale superiore) per un totale di 46 canali, larghi paré solo la meta di 
un canale in AM. Con tutto alb non intendo chiarire il fenomeno della SSB, 
ma semplicemente spie-gare il raddoppiamento dei canali. 
In un prossimo futuro, comunque, mi ripropongo di ritornare sull'argomento 
SSR in maniera più dettagliata, in quanta questo tipo di emissione, finora 
poco usato in banda cittadina, comincia ad avere una discreta schiera di 
appassionati a causa del super affollamento dei canali e alla possibilité che 
offre di coprire distanze maggiori a parité di potenza con l'AM. 
Un abbraccione a tutti 

vostro aff.mo 
Can Barbone 1" 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

ALHANTATOt 

g semEgenNE _ OE 

Ciascun volume e ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo, gia comprensivo di °gin 
apeas e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 
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A tutti gil operatori delle stazioni riceventi APT 

il nuovo satellite NOAA 3 ě in orbita giä dal mese di novembre e ii 
suo periodo orbitale iniziale ë leggermente superiore a quell° del 
NOAA 2, per cul ogni giorno esso ritarda di circa 13 minuti rispetto 
il passaggio del NOAA 2. 
La traiettoria diurna avviene nella direzione nord-sud come per il 
NOAA 2 e la frequenza di trasmissione per ora ô di 137,50 MHz, ma 
su comando da terra put) essere deviate su 137,62 MHz, frequenza 
impiegata ora dal satellite ESSA 8 il cul funzionamento come sa-
prete é ancora molto buono. Inoltre dal mese di dicembre ricevo 
nuovamente il satellite NIMBUS con regolaritä e poiché le sue foto-
grafie sono molto interessanti mi auguro che slate in molti ad aveno 
ricevuto e che il suo funzionamento si protragga hel tempo affinché 
tutti abbiano la possibilitä di ricevere le sue interessant' fotografie. 
La frequenza di trasmissione del NIMBUS é 136,95 MHz e lo standard 
di scansione orizzontale è 4 Hz. La trasmissione di ciascuna foto ay-
viene in 3 minuti, percid si tratta del vecchio standard a tutti noto 
e quindi !non occorre nessuna modifica alla vostra stazione APT se 
questa ë giä in grado di ricevere l'ESSA 8. 

,O 
TOE 

Circuiti di sincronizzazione per le immagini trasmesse dai satelliti delta 
serie NOAA 

Si é accertato che circa la metá delle 600 stazioni riceventi APT professionali 
normalmente attive sui van i continenti adottano un sistema di conversione 
automatica simile a quell° descritto nella armai celebre pubblicazione 
a WEATHER SATELLITE PICTURE RECEIVING STATIONS ,» di Charles H. Ver-
million (NASA 50-80), lnoltre anche numerosi radio-APT-arnatori si seno 
ispirati con variant' personali ai circuiti contenuti in questa pubblicazione-
-guide della NASA. 
Ora però, in seguito al nuovo sistema di trasmissione a immagini multiple 
adottato dai satelliti della serie NOAA, tali apparecchiature dovranno essere 
modificate nei loro circuiti di sincronizzazione e per le apparecchiature che 
sono giä in grado di ricevere le immagini a raggi infrarossi trasmesse dai satel-
liti della serie precedente NIMBUS e ITOS, sarä sufficiente sostituire parte 
del circuito di sincronizzazione I.R. con il circuito di figure 1. 
Tale circuito ě stato elaborato e suggerito attraverso ii Coordinatore APT 
del N.O.A.A., dallo stesso Charles H. Vermillion in collaborazione con J. Ka-
mowschi, entrambi del Goddard Space Flight Center e ogni riferimento 
quindi rivolto al vecchio circuito originale I.R. di figure 54 presente a pagina 77 
del volume giä citato. 
lnoltre il circuito di figura 1 ë sicuramente una valida guida per tutti I radio-
APT-amatori che desiderano ricevere oltre che le immagini trasmesse dal 
satellite ESSA 8 anche quelle assai più interessanti trasmesse dai satelliti 
NOAA 2 e NOAA 3 giä in orbita. 
Sul terminale a 1 OE> della figure giunge il segnale video proveniente dal rice-
vitore o dal registratore e viene introdotto alringresso dell'integrato o U, 
il quale assieme al diodi OR, e GR2 forma un rivelatore a onda intera. II segna-
le viene inviato anche sul terminale 2 » per un eventuale controllo della 
forma d'onda. Dall'uscita di a U, o il segnale rivelato in ampiezza viene intro-
dono in un circuito filtro passa banda il cul elemento attivo é costituito 
dall'integrato o u2 o. II filtro ë formato anche da elementi passivi RC ed 
centrato stifle frequenza di 300 Hz con una larghezza di banda di 100 Hz. 

VIDEO 
INPUT 

WAVEFORM 
OUTPUT 

*12 

C2 

0 

CRI R6 

'oTtio"-OErtVRE 
R7 3°,0,.%— °"" 

SCHMITT 
TRIGGER 

R Is 2 
C3 1---.-----r9.71- 

.OErir %1OE'r .1Z,- 3 
R El CO z 

h-o---- 
16 . ve• 

R9 

SCHMITT 
TRIGGER 
2 

C5 
OESOE‘f 

R14 515 -12 ,5,0--vorler-,4 

R 
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+12 

023 
10K 

C 

RESET 
ONE SHOT 

a 

RI 
20 K 2143702 

DIVIDE BY FOUR COUNTER 

SYNC PULSE 
GENERATOR 

wi 
R29  

COE5 

_mpg 

GYRE 
OUTPUT 

figure 1 

Circuit() per la sincronizzazione automatics delle immagini ricevute dai satelliti della serie 
li circuito si completa con quell° di figura 54 a pagina 77 della pubblicazione della NASA 
tiva APT 73-5. 

Gli integrati 1.1) D3 . e )) u0 » sono U5B7741393 della Fairchild. 
Gil integrati u5 e • U6 sono CD4013AE della RCA. 
GU integrati UO F e Uto • sono NE555V della Signetics 
L'integrato o u, Rè il CD4001AE della RCA. 
Tutti i diodi sono 1N4446 della Sylvania o RCA 75 V pic 20 mA 
Tutte te resistenze sono da un quarto di watt, 5%. 
I potenziometri R31 e R3T sono da mezzo watt, 20%. 

20 

 .1 67 030 
  o 

I CIS jiCOE 'OES C I? 200 l< 

''''W/lti S<ZCOEOEŤ O  

NOAA 
citata osel testo Nota informo 

COLLEGAMENTI NON EVIDENZIATI NELLO SCHEMA 

Per gil 1ntegrati da )) LI v a • U.. ii piedino . 4 » va college() al V e il piedino « 7 » va collegato al 
Per gil integrati Us F e o UR o il piedino o 6 7 e 8-, vanno collegati a massa e il piedino 14 al + 12 V 
Per l'integrato U7 o il piedino . 7 » va collegato a massa e il piedino 14 al + 12 V, 
Per gil integrou 118 e Uio piedino 1 » va collegato a massa e il pledino . 4 . e i) 8 - al 4. 12 V. 

12 V 

Attraverso il filtro passano soltanto i sette impuisi per il sincronismo poiché 
essi possiedono una frequenza di 300 Hz (vedl figure 2) e vengono intro-
dotti all'ingresso del circuito « SCHMITT TRIGGER o costituito dall'integrato 
« U, o che provvede a squadrarli in modo da potere pilotare divisora per 
quattro (DIVIDE BY FOUR COUNTER) costituito dalla o Porta driver. con-
tenuta nell'integrato a U7 o e dagli integrati U5« e una sezione di o U0o. 
Dall'uscita del divisora gli impulsi vengono inviati al circuito di ritardo (tempo 
27 ms) costituito dall'integrato Us, o posto in circuito o ONE SHOT« che 
provvede a resettare, dopo ogni treno d'impulsi per il sincronismo, il divisora 
e il circuito a SCHMITT-TRIGGER -. II fronte di discesa dell'onda quadra, al-
l'uscita di « U. costituisce OEcampione per il generatore Vero e 
proprio d'impulsi di sincronismo « SYNC PULSE GENERATOR o formate dalla 
sezione inutilizzata dell'integrato o U. o giš previsto per il divisora. Dal termi-
nale esterno o 14o viene quindi prelevato il sincronismo per la sincronizza-
zione della frequenza a denti di sega prodotta dall'oscillatore di scansione 
orizzontale cui nel circuito originale deve essere apportata la modifica 'indicate 
in figure 3. 
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figure 2 

Oscillogramma relativo a una• scansione del radiometro di ripresa impiegato sui satelliti della serie NOAA. 
La frequenza della scansione del radiometru i di 0,8 Hz (1250 ris), ma la frequenza di scansione rela• 
tiva a ogni spettro equivale a 1,6 Hz (625 ms). 
Chi usa un oscilloscopio come analizzatore verifichi che esso sia munito di trigger; il tempo 
di scansione orizzontale deve essere di 625 ms (1,6 Hz) mentre la cadenza risultere 0,8 Hz; la scan. 
sione verticale ë di circa 7 min. 

I2V HORIZONTAL. SWEEP 

PIN 5 

PIN 14 

figure 3 

Oscillatore a dente di sega per la scansione oriz-
zontale. Lo schema b ••• mostra come deve essore 
modificato il circuito originale riportato nello sche-
ma a» in seguito all'impiego del circuito di 
figura 1. 
11 circuito originale ě tratto dallo schema di figu-
ra 54 più volte citato ne! testo. 

+I2V HORIZONTAL SWEEP 

[( 
L.OE li 

selezionare i sette impulsi a 300 Hz che precedono l'immagine a raggi infrarossi 
del visibile « VIS » (trasmesse contemporaneamente dal satellite) occorre 
selezionare i sette impulsi a 300 Hz che precedono l'immagine a raggi infrarossi 
o l'immagine del visibile, perciò si rende necessario il circuito costituito dal-
l'integrato « U4» e una « Porta NAND di U, ». A questo proposito l'integrato 
« U. »é posto in un circuito SCHMITT-TRIGGER che provvede a squadrare 
una parte del segnale video che dall'integrato « U, » giunge alio SCHMITT-
-TRIGGER « » attraverso il filtro passa basso a 30 Hz costituito da R,2 e C,. 
II diverso livello del segnale che precede l'informazione video di ciascuna 
riga dell'immagine all'infrarosso e ciascuna riga dell'immagine del visibile 
(96 0/i, per l'infrarosso e 4 a/0 per il visibile, vedi figura 2) in contrapposizione 
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al livello di tensione di soglia stabilito dal partitore R,. e R,,, fa si che venga 
cancellato l'impulso d'uscita di sincronismo corrispondente ai sette impulsi che 
precedono l'immagine che non interessa. La selezione viene effettuata manual-
mente attraverso il deviatore « S, » che appunto prevede le due posizioni 
« IR » e a VIS ». 
II generatore d'impulsi di sincronismo « SYNC PULSE GENERATOR » infatti 
creerá un impulso in corrispondenza di ogni impulso proveniente da « U, » 
solo a condizione che nell'istante in cui giunge l'impulso da « U. » II piedino 
«9» di « U5 » si trovi a livello alto. 
II circuito « LOCKOUT ONE SHOT » (tempo 1.100 ms) formato dall'integrato 
« U,0 » serve a mantenere resettato il divisore e lo SCHMITT-TRIGGER a U, » 
durante l'informazione video, per evitare che l'eventuale presenza di disturbi 
sul segnale ricevuto possa creare falai impulsi di sincronismo. 
Anche l'integrato « U, » posto in circuito « RESET ONE SHOT » (tempo 4,5 ms) 
serve a ridurre al minimo la possibilitä che falsi impulsi raggiungano 
il « SYNC PULSE GENERATOR » e si abbiano quindi false partenze della 
scansione orizzontale. Per quanto riguarda la scansione verticale e l'alimenta-
zione generale qui mancanti, rimangono validi i relativi circuiti di figura 54 
a pagina 77 della pubblicazione « WEATHER SATELLITE •PICTURE RECEIVING 
STATIONS » giä citata all'inizio. Chi non fosse ancora in possesso di questa 
publicazione consigliata più volte nella Rubrica, ripeto che pub ottenerla scri-
vendo al seguente indirizzo: NATIONAL AERONAUTIC AND SPACE ADMINI. 
STRATION - Washington, D.C. 20546 (USA), oppure: N.T.I.S. - U.S. DEPART-
MENT OF COMMERCE, Springfield Va. 22151 (USA), oppure: Dillon's Uni-
versity Bookshop, 1 Malet Street - London WC1. 
Per concludere, va detto che la differenza che vi ě fra il circuito di sincro-
nizzazione di figura 1 e i circuiti di sincronizzazione suggeriti su cg 5/72, 6/72, 
2/73 e 4/73 per la ricezione dei satelliti NOAA, consiste nel fatto che i 
circuiti OEpubblicati in precedenza richiedono un Intervento manuale (reset) 
per fare coincidere l'inizio della riga modulata dal segnale video con l'ini-
zio della scansione orizzontale dell'oscilloscopio, mentre per il circuito di 
figura 1 tale operazione avviene automaticamente senza alcun intervento 
da parte dell'operatore. Va precisato pert' che il circuito di figura 1 a diffe-
renza di quell' giä citati non permette la ricezione FAXIMILE e dei satelliti 
METEOR. 
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Stazioni riceventi APT 

Questa stazione ticeven-
te APT é sťata da poco in-
stallata a Mehrabad vi-
Gino all' aeroporto di 
TEHERAN, dalla ROHDE 
SCHWARZ su commissio-
ne del Ministero dei tra-
sporti del I IRAN . 
Questa ě la prima stazio-
ne ricevente APT installa-
ta net Medio Oriente e le 
sue caratteristiche sono 
simili a quelle della sta-
zione APT installata giä 
da diversi anni presso la 
Universitä di Berlino che 
ha ottenuto i compliment' 
del Direttore del National 
Environmental Satellite 
Center (Dr. David John-
son) per i suai ottimi ri-
sultati. 
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ORA LOCALE italiana più favorevole per la ricezione dei satelliti APT 
15
 f
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15
 
m
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ESSA 8 
frequenza 137,62 MHz 
periodo orbitale 114,6' 
altezza media 1440 km 
inclinazione 101,6" 

NOAA 2 
frequenza 137,50 MHz 
Periodo orbitale 114.9 
altezza media 1454 km 
inclinazione 101.7^ 

NIMBUS 4 
frequenza 176,95 MHz 

Periodo orbitale 107,12' 
altezza media 1093 km 

inclinazione 99,8^ 

g ‚orno 
orbita nord-sud 

ore 

orbita nord-sud orbita sud-nord 
ore ore 

orbita sud-nord 
ore 

15/2 
16 
17 
18 
19 
20 

10,04 
11,00* 
11,52 
10,48° 
11,39 
10,36* 

10,07 21,07 
9,07 20,07 
10,02 21,02 
9,02 20,02 
9,58" 20,58 
8,58 19,58 

12,25 
11,38 
10,52 
11,53 
11,07 
10,22 

21 
22 
24 
23 
25 

11,25 
10,22 
11,14* 
12,06 
11,01* 

9,53° 20,53 
8,53 19,53 
9,48* 20,48 • 
8,48 19,48 
9,43* 20,43 

11,22 
12,25 
11,38 
10,52 
11,53 

26 
27 
28 

11,53 . 
10,49* 
11,40 

8,43 19,43 
9,38° 20,38 
8,38 19,38 

11,07 
10,22 
11,22 

1/3 
2 
3 
4 
5 

10,37* 
11,26 
10,23 
11,15 
12,07 

9,33* 20,33 
8,33 19,33 
9,29* 20,29 

10,23 21,23 
9,25* 20,25 

12,24 
11,37 
10,51 
11,52 
11,06 

6 
7 
8 
9 
10 

11,02* 
11.54 
10,50* 
11,41 
10,38' 

10,19 21,19 
9,20" 20,20 
10,15 21,15 
9,15' 20,15 

10,10 21,10 

10,21 
11,21 
12,23 
11,36 
10,50 

11 
12 
13 
14 
15 

11,27 
10,24 
11,16 
12,08 
11,03* 

9,10 20,10 
10,05 21,05 
9,05 20,05 
10,00 21,00 
9.00 20,00 

11,51 
11,05 
10,20 
11,20 
1.2,22 

ATTENZIONE: II nuovo satellite NOAA 3 ä stato posto in orbita e la sua ricezione ä ottima e appena sari) in possesso dei 
dati orbitali esatti vi fornirò le sue effemeridi. 

Lora indicata ä quella locale italiana e si riferisce al memento in cai il satellite incrocia il 44^ parallele nord, ma con una 
tolleranza di qualche minuto pub essere ritenuta valida anche per tutta l'Italia peninsulare e insulare. 
Per una sicura ricezione e bene porsi in ascolto quindici minuti prima dehors indicata. 
Lora contraddistinta con un asterisco si riferisce all'orbita più vicina alto zenit per l'Italia 
Per ricavare lora del. passaggio prima o dopo a quello indicato in tabella basta sottrarre (per guano prima) o sommare (per 

"-- - - --
Notizie AMSAT aggiornate vengono trasmesse via RTTY ogni domenica alle ore 17,00 GMT su 14,095 MHz 

- ' 

giorno 

EFFEMERIDI NODAL) più favorevoli per litalia relative ai satelliti APT sotto indicati 

ESSA 8 

frequenza 137,62 MHz 
periodo orbitale 114,6' 
altezza media 1440 kro 

incldnazione 101,6° 

NOAA 2 

frequenza 137,50 MHz 
periodo orbitale 114,9' 
altezza media 1454 km 

inclinazione 101,7^ 

ora GMT 
longitudine ovest 
orbita nord-sud 

ora GMT longitudine ovest 
orbita nord-sud 

ora GMT longitudine est 
orbita sud-nord 

15/2 
16 
17 
18 
19 
20 

8,25,19 
9,16.28 

10,07,36 
9,04,03 
9,55,11 
8,51,38 

21 
22 
23 
24 
25 

9,42,46 
8,39,12 
9.30,21 
8,26,47 
9,17,56 

150,5 
163,2 
175,9 
160,0 
172,7 
156,7 

169.4 
153,5 
166,2 
150,2 
162,9 

175.5 
159,7 
172,4 

156,4 
169.1 
153,2 
175,9 
149,9 

162,6 
175,4 
159.4 
172,1 
156,1 

168,8 
152,9 
165.6 
149.6 
162,3 

8,23,34 
7,23,39 
8.18,45 
7,18,50 
8,13,56 
7,14,01 

8,09,07 
7,09,12 
8,04,18 
7,04,23 
7,59,29 

6,59,34 
7,54,40 
6.54.45 

9,49,51 
6,49,56 
7,45,02 
6,45,07 
7,40.13 

172,4 
157,4 
171,2 
158,2 
170,0 
155,0 

168,8 
153,8 
167,5 
152,6 
166,3 

151,3 
165,1 
150,1 

163,9 
148,9 
162,7 
147.7 
161,5 

175,2 
160.2 
174,0 
159,0 
172,8 

157,8 
171,6 
156,6 
170.4 
155,4 

19,42,58 
18,53,03 
19,48,09 
18,48,14 
19,43,13 
18,43,25 

19,38,31 
18,38,36 
19,33,42 
18,33,47 
19,38,53 

18,38,58 
19,34,04 
18.34,23 

19,29,25 
18,29,30 
19,24,26 
18,24,31 
19,09,37 

20,04,42 
18,64,47 
19,59,53 
18,59.58 
19,55,04 

18,55,09 
19,50,25 
18,50,30 
19,44,26 
18,44,31 

35.4 
30,4 
16,6 
31,0 
17,8 
32,8 

19.0 
34,0 
20,3 
35,2 
21,5 

36,5 
22.7 
37,7 

23,9 
38,9 
25,1 
40,1 
26,3 

12,6 
17,6 
13,8 
28,8 
15,0 

30,0 
16,2 
31,2 
15,4 
324 

26 
27 
28 

10,09,04 
9,05,30 
9,56,39 

1/3 
2 
3 
4 
5 

8,53,06 
9,44,14 
8,40,40 
9,31,49 
8,28,15 

9,19,24 
8,15.50 
9,06,59 
9,58,07 
8,54,33 

9,45,42 
8,42.08 
9,33,17 
8,29,43 
9,20,52 

7 
8 

10 

8,35.18 
7,35,23 
8.30,29 
7,30,34 
8,25,40 

7,25,45 
8,20,51 
7,20,56 
8,16,02 
7,16.07 

11 
12' 
13 
14 
15 

Lora espressa in ore, minuti e secondi GMT si riferisce al momento in cai 11 satellite incrocia la verticale sulla linea dei-
l'equatore durante l'orbita più favorevole alla nostra area di ascolto. La tabella comprende anche la longitudine in gradi e 
decimi di grado sulla quais il satellite incrocia l'equatore durante quel passaggio, La longitudine serve per imPustare sulfa 
mappa polare la traiettoria oraria del satellite onde ricavare con facilitä l'ara e la .longitudine alle quali il satellite incrocia 
la latitudine alla guate ä posta la propria stazione ricevente APT. Per una corretta interpretazione e uso delle effemeridi nodali 
vedi cg 5/71, 6/71 e 7/71. Chi ë in possesso del materiale tracking del Reparto del Servizio Meteorologic() dell'Aeronautica Mi-
litare impieghl per il NOAA 2 le due traiettorie orare e la tabella di conversione degli angoli geocentrici in angoli di eleva 
zione gib impiegati per l'ESSA 8 e l'ITOS I 

111 
COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
c. p. 100 - Tel. 0182/52860 - 17031 ALBENGA 

--.-..«1111011811013"--AF 27B/ME 
Arnplificatore 
d'antenna 
a Mosf et 
guadagno 14 dB 

L. 19.000 

Commutazione RT elettronica a radiofrequenza 
controllo del livello di sensibilità. 

TR 27/ME 
25 W RF 

L. 88.000 Lineare 27/30 Mc 
Solid state 
pilotaggio min. 0,4 V - max. 5W 
preamplificatore d'antenna incorporato 

L 28/ME 
Lineare 27/30 Mc • Valvolare 
alimentazione incorporata 
Pilotaggio AM/SSB - min. 1 W - max 20 W 
uscita 160 W RF (20 W AM) 
uscita 400 W RF (20 W SSB) 

L. 108.000 

L 27/ME SUPER 
50 W RF 

L. Lineare 27/30 Mc - Valvolare 
Pilotaggio min. 1 W - max. 5 W 
Alimentazione separata: 
5Iimentatore 220 V 

alimentatore 12 V 

72.000 

L. 19.500 
L. 19.500 
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Alberto Valoni 

Dopo le prodezze del mese scorso, ecco di nuovo a vol due dei tre 
« magnifici in nuove avventure elettroniche (il mese prossimo c'è 
anche Po/li): 

Alimentatore stabilizzato a circuito integrato L123T2 

Questo semplice alimentatore stabilizzato di facile approntamento, basso costo 
e piccolo ingombro ha caratteristiche veramente notevoli e tali da fare con-
siderare gil alimentatori stabilizzati abituali a componenti discreti del tutto 
superati. 
Anche se il prototipo qui presentato ě stato progettato per lavorare nel cam-
po tra 11 e 15 V, è possibile per semplice sostituzione di alcuni component' 
estenderne il campo tra 7,5 e 35 V. 
II prototipo visibile nelle fotografie é stato montato su un circuito stampato 
avente dimension' 60 x 130 mm comprendente anche lo stadio finale di potenza. 
Le principal' caratteristiche dell'alimentatore stabilizzato sono le seguenti: 

— tensione continua di Ingresso 18÷24 V 
— stabilizzazione rispetto alla linea di alimentazione (*) 0,02 % 
— stabilizzazione rispetto al carleo (**) 0,03 % 
— attenuazione del ronzio residuo da 50 Hz a 10 kHz 74 dB 
— deriva termica 0,002 °A, /OE'C 
— massima tensione di lavoro (ingresso) 40 V 
— corrente massima di corto-circuito (e di erogazione) 1,4 A 
— tensione stabilizzata di uscita 11+15 V 

(regolabile mediante resistenza vat-labile semifissa) 

figura 1 ě riportato lo schema elettrico dell'alimentatore stabilizzato. In 

figure 1 

Schema elettrico deli alinsentatore stabi I izzato. 
Tutte le resistenze sono da 1/2 W salvo altrimenti indicate, 
con tolleranza 6%. 
li transistore 2N3055 deve essere dotato di un dissipatore di 
piccole dimension' come mostrato in fotografia. 

Qf 
2N3055 

0,470- 2W 

4,7kI2 

Skirl 

R3 8,210 

tensione 
continua di 
atimentazione 
118+ *24V 

tensione 
stabilizzata 
*11+ +15V 

II circuito integrato L123T2 i il vero e proprio alimentatore stabilizzato in 
quanto contiene tutti i componenti atti ad assicurarne il funzionamento in 
tale modo. I componenti esterni al suindicato circuito integrato hanno poi 
la funzione di aumentare la corrente massima di erogazione verso il canco 
(Q), di permettere una regolazione della tensione di uscita e di permettere 
altri controlli che vedremo ora dettagliatamente. 

In particolare: 

ne 

n, 

ne 

,e 

Rac ha la funzione di limitare le massima corrente di erogazione verso il 
canco in caso di corto-circuito per la protezione dell'alimentatore stabi-
lizzato e dei circuiti esterni alimentati da esso. 
RH-R2 hanno la funzione di variare la tensione stabilizzata di uscita a 
parité di R,. 

ha la funzione di dare la massima stabilitä termica all'alimentatore. 
C, ha la funzione di mantenere bassa l'impedenza di uscita dell'alimenta-
tore stabilizzato anche ad alta frequenza (il suo impiego diventa signi-
ficativo al di sopra di 100 kHz). 

(1 La stabilizzazione rispetto alla linea di alimentazione indica la variazione percentuale 
della tensione di uscita per una variazione della tensione di ingresso da 18 a 40 V. 

(") La stabilizzazione rispetto al canco indica la variazione percentuale della tensione di 
uscita per una variazione della corrente di erogazione verso il canco da 1 mA a 1 A 

La tensione stabilizzata di uscita dipende quindi solamente dai valor di 
R, R, R, e dal valore della tensione stabilizzata prodotta all'interno del circuito 
integrato stesso che ě 7,15V second° la seguente formula: 

R, R2+ R, 
7.15   

R, 

Nel caso in cul R,=•8,2 krt ed esprimendo le resistenze in kl2 si ha: 

--, 0,87 • (R, R, 8:2) . 

Utilizzando questa formula .6 possibile stabilire a priori la tensione stabiliz-
zata in uscita a seconda di 
Nello schema di figura 1, 12,1-R, put, variare da 4,7 'in a 9,7 kn che significa 
potere variare la tensione di uscita stabilizzata da 11 V a 15 V circa. Infatti 
per 12,1- = 4,7 kSt si ha = 0,87 • (4,7+8.2) =11,2 V e analogamente 
per R,±R, = 9,7 laZ si ha IV,OE.b = 15,6 V. 
Per quanto riguarda la limitazione della massima corrente erogabile verso il 
canco si ha: 

0,65/R„ (R,„ espresso in ohm) 

Perciò, desiderando regolare la massima 'corrente di uscita per qualsiasi 
valore, al di sopra di 10 mA, é sufficiente cambiare 'la sole resistenza 
Nel caso della figura I essendo R„ = 0,47 St la corrente limite e 1,38 A. 
Per quanto riguarda la stabilité termica, la resistenza R., ě stata scelta con un 
valore di 3,9 kfl come soluzione di compromesso (**"). 
Sulla base di queste considerazioni, in figura 2 è riportato lo schema di un ali 
mentatore stabilizzato derivato da quell° di figura 1 (a cul si riferiscono le 
fotografie) avente la possibilité di variare la tensione di uscita da 7,5 V a 26 V. 

figure 2 

Schema elettrico di un alimentatore stabilizzato ottenuto come 
variante di quell° riportato in figura 1 avente un amplo campo 
di regolazione della tensione stabilizzata di uscita (da 7,5 a 
26 V). 
Tulte le resistenze sono da 1/2 W salvo altrimenti indicato 
con tolleranza 5 %. 
Il transistore 2N3055 deve essere montato su un dissipatore 
di grandi dimension' (1,4.C/W). 

tent/ one , 
continua. do 
alimentazoone 
.30++35V 

tensione 
stabilizzata 
+75++26V 

Questo secondo alimentatore stabilizzato richiede una tensione continua 
di alimentazione di 30÷35V e un dissipatore termico per 0, di maggiori di-
mensioni a cause delda maggiore potenza dissipata nel caso che si desideri 
mantenere la stessa corrente limite. La resistenza termica di questo dissi-
patore non deve essere superiore a 1,4 oC/W. 
Data la forte riduzione del ronzio residuo eventualmente presente nei circuiti 
di alimentazione questi circuiti stessi possono essere a filtraggio di ronzio 
grossolano; ě comunque preferibile utilizzare un raddrizzatore a ponte di 
Graetz come quello illustrato in figura 3 che raddrizza entrambe le semionde 
della tensione alternata. 

("1 La massima stabilitä termica si ha per R.'= R3 (Ri +Rs)/ (Ri + R2 + R3) 
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Los dos Caballeros 

figura 3 

Schema elettrico raddrizzatore a ponte di Graetz 
per FaIimentatore stabilizzato di figura 1 e 2. 

f 
0,5A ‚-

rete 50Hz 

DOE.C12=0,-D4=10D2 

dell'almentatOre 
srabiliZzato 

lt secondario di T, puď avere una tensione compresa tra 16 V e 20 V per il 
suo utilizzo con lo schema di figura 1 e tra 22 V e 27 V per il suo utilizzo 
con lo schema di figura 2 

cg elettronica tebbram 1974 

Luigi Rossi 

figura 1 

Variatore di potenza 
per tensione alternata di rete per carichi resistivi 

triac « permette di realizzare variazioni di potenza con continuitä, su 
carichi alimentati in tensione alternata, di grande semplicitä rispetto al pre-
cedenti circuiti a diodi controllati. Questa semplicitä comporta naturalmente 
non solo una diminuzione dei costi e dell'ingombro a causa del minor numero 
di componenti, ma anche un'aumentata sicurezza di funzionamento special-
mente a causa dell'eliminazione dei trasformatori per impulsL 
La forma d'onda che ě presente net canco utilizzatore ě quella riportata tri 
figura I (a, b). Si tratta, come si vede osservando questa figura, di un sistema 
che taglia, seconda porzioni desiderate, entrambe le semionde della tensione 
alternate con fronti d'onda molto ripidi entro camp) di • regolazione molto 
ampi. 

Forma d'onda presente nel canco utilizzatore. 
In particolare la situazione a riguarda erogazione 
dl potenze biscate 
e la situazione b riguarda erogazione di aotenre basse 

TOE 
trgslormatore di 
disaccopptamento 
con rappon'o1:1 

rete 
50Hz 

tempo 

Quest) front) d'onda possono produrre in rete rapidi transitorii causa di distur 
bi (ad esempio nelrascolto delle radioaudizioni). Al fine di eliminare questi 
rapidi transitorii si opera come segue: d 

1) Inserire tra il variatore e la rete un trasformatore di disaccoppiamento 
(figura 2). 

2) Inserire all'ingresso della rete un filtro a induttanza e capacitä (figura 3). 

rete 
CO f iC0 5011z 

utilizzatore 

figura 2 

Schema di inserimento del trastormatore separatore TOE 
(vedi anche la figura 41. 

cg elettronica tebbraio 1974 . 

vart Store 
dt 

potenza 
B I 

c 

D 

car/ca 
Wilizzotore 

tigura 3 

Schema di inserimento dei filtr a induttanza e capacità prima 
del variatore di potenza. 
Li =- L2 -= Ls Ls: 1÷10 mH (in Ferrite) 
La resistenza interne delle induttanze (misurata ri corrente 
continua) deve essore trascurabile rispetto a guella del canco 
utilizzatore. 
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La prima soluzione ě preferibile per potenze limitate (inferiori a 500 W). 
Le caratteristiche del variatore di potenza qui presentato (vedl la fotografia) 
sono le seguenti: 

— massima potenza erogata 

— minima corrente di lavoro del triac 

— campo di regolazione 

massima tensione di alimentazione 

2 kW 

10 mA 

6+220 V (efficaci) 

250 V (efficaci) 

In figura 4 i riportato lo schema elettrico del variatore di potenza. 

figura 4 

Schema elettrlco del variatore di potenza. 
Dr=02 = 04 = BY10. 
Il triac deve essere montato su un dissipatore termico del tipo 
illustrato nella fotografia. 

carico 
utilizzatore 

rete alteroata 
710V+250V 

triac 
W1540A 

II tipo di circuito scelto dispone di un sistema di eliminazione completa 
densteresi del « diac a che garantisce raccensione del « diac stesso per 
entrambe le semionde anche per potenze di erogazione basse (R2, D, e D,. 
per le semionde positive e R, D, e per le semionde negative). 
Il gruppo R,, R3 e C, determina un ritardo, regolabile da R,, nell'accensione 
del a diac a rispetto all'inizio della semionda; questa accensione determina 
la conducibilitä del a triac a fino alla fine della semionda interessata. 
Variando R, si varia pertanto rinizio della conducibilitä del a triac a e quindi 
la potenza erogata entro limiti molto ampi. 
Il variatore di potenza ě stato assemblato in un piccolo contenitore metallico 
sul cui panneldo frontale é stata posizionata la resistenza variabile regolatrice 
della potenza. Sul retro sono state sistemate due prese standard da rete 
collegate fra loro in parallelo per l'eventuale contra% della potenza su 
due carichi. 
Concludo considerando alcune tra le principali applicazioni di un simile 
regolatore di potenza: 

— Nella regolazione dell'intensitä di luce di una lampada a filamento. 

— Nella regolazione della temperatura di un forno. 

— Nei circuit) raddrizzanti per carica-batterie (in questo caso l'uscita 
collegata a un ponte di diodi e a une capacitä eveintuale di livellamento 
abbassando la tensione di rete mediante adeguato trasformatore). 

— Nella regolazione della velocitä dei motori asincroni monofasi. 

ditta NOVA 121r0 
20071 CASALPUSTERLENG0 (MI) - via Marsala 7 - Tel. (0377) 84.520 84.654 

Apparecchiature per RADIOAMATORI - CB - MARINA, ecc. 

• SOMMERKAMP - YAESU • SWAN 
• TRIO - KENWOOD • DRAKE 
• STANDARD 144 Mc - 432 Mc 4 LA FAYETTE - CB 

Ouarzi per ponti 144 Mc - 432 Mc per 
IC20 - TRIO 2200 - 7100 - 7200 - STANDARD - SOMMERKAMP 

NOVITA'! NOVITA OE ! 

IC200 144 MHz INOVE completamente quarzato 

NOVITA'! 

Per ogni Vostra esigenza CONSULTATECI! 

ANTENNE - MICROFONI, ecc. 

Opuscolo allegando L. 200 in francobolli 
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CARATTERISTICHE TEGNICHE 

Gamme di frequenza: 28-36 36-49 MHz 
Tensione in uscita: 100 mV max 
Attenuatore: a variazione continua 
Vobulazione: alla frequenza di rete, e con ampiezza regolabile con continuità da 0 a ± 10 MHz 
Tensione di deflessione orizzontale per l'oscilloscopio: circa 10 Veff alla frequenza di rete. 
con regolazione della fase per 1813r, 
Modulazione di ampiezza. alla frequenza di 1000 Hz, con profondità del 30 %, e con possibilitä 
di inserimento o di esclusione, a seconda delle esigenze 
Transistori impiegati: 1 - AF108 V • 1 • AC128 R 
Nod' impiegati: 2 • 0A91 (rettificatori) • 1 • 13A102 (varicap) 
Alimentazione: 117-125 / 220-240 V • 50 Hz 60 Hz 
Dimension': mm 235 (larghezza) e 146 (altezza) x 170 (profondita) 
fingombro massimo) 
Peso: g. 1.120 

Il rendimento e le prestazioni di un ricevitore televisivo possono essere giudicati 
soddisfacenti soltanto quando tutti i circuiti che lo costituiscono sono stati messi a 
punto nel modo dovuto. In particolare, affinche le portent) « audio o e o video o del 
canele ricevuto vengano convogliate con i regolari rapporti di ampiezza, e, con la 
necessaria larghezza di banda, verso i successivi stadi di amplificazione, e notoriamente 
indispensable che l'amplificatore di Media Frequenza o video o presentí una curva di 
responso conforme alle esigenze standardizzate, in base alle quail la larghezza della 
banda passante deve essere pari a 7 MHz, (acendo in modo che i livelli corrispondenti 
alle due portanti citate abbiano tra loro un determinato rapport), che serve per 
evitarne la reciproca influenza. 
Per poter provve.dere all'allineamento di un ricevitore televisivo, è perd in linea di 
massima necessario disporre di un costoso Generatore del tipo « Sweep-Marker », e di 
un oscilloscopio, caratterizzato da prestazioni adequate. 
Non sempre pelt questi due strumenti sono disponibili nel laboratorio, e ciò sia per 
il loro costo elevato, sia per il loro ingombro relativamente notevole, che spesso ne 
pregiudica la presenza sul banco di lavoro. 
Ebbene, per porre rimedio a questo inconveniente, alla vastissima gamma delle appa-
recchiature AMTRON i stato aggiunto il generatore « Sweep o, - TV UK 450/S, di 
nuovissima concezione e con prestazioni e possibilità di impiego che gil permettono 
il confronto con i mighori apparecchi analoghi. Ouesto strumento — con l'aggiunta di 
un semplice voltmetro ad alta impedenza di ingresso, e senza ricorrere necessaria-
mente all'impiego dell'oscilloscopio permette di regolare i diversi circuiti accordati 
facenti parte della sezione di conversione del ricevitore televisivo, sui 
valor di risonanza stabiliti dalla Fabbrica. Oltre a ciò, nell'eventualitä che si dispon-
ga anche di un oscilloscopic), il Generatore UK 450/S pub essere vantaggiosamente 
impiegato anche come Generatore o Sweep o col vantaggio di pater osservare diretta-
mente sullo schermo del tubo a raggi catodici l'andamento della curva di responso. 
lo strumento comprende due generatori di segn,ali; il primo consiste in un generatore 
ad Alta Frequenza del tipo « Colpitts o a frequenza variabile, funzionante su due 
gamme, aventi rispettiva.mente l'estensione di 28-36 MHz, e 36-49 MHz: qu,esta sezione 

Maitre suscettibile di modulazione, sia in frequenza (con la necessaria ampiezza 
di spazzolamento), sia in ampiezza. 
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figure 2 

Serigrafía del circulto stampato. 

La modulazione di frequenza ď stata tradotta in pratica sfruttando le prestazioni di 
un modernissimo semiconduttore, denominato varicap consistente cioè in un diodo 
la cul capacitä intrinseca varia col variare della tensione applicata. al quale perviene 
una parte della tensione alternate a frequenza di rete, e ad ampiezza regolabile, preie-
vata dal secondario del trasformatore di alimentazione. Grazie a puesto particolare ac-
corgimento. la frequenza del segnale prodotto da puesto generatore pub variare 
con continuitä fino ad un massimo di ±10 MHz, rispetto alla frequenza centrale, 

Lin second° stadio osciflatore, del tipo phase shift (ossia a variazione di fase). 
funzionante alla frequenza di 1000 Hz pub essere incluso Cove lo si ritenga opportuno) 
e permette di aggiungere la imodulazione di ampiezza al segnale prodotto 
tore principale, con una profonditä di rnodulazione pari al 30 0/0. 

La tensione del segnale disponibile all'uscita a radio frequenza ě regolabile con con-
tinuite tra O e 100 mV, 

Il generatore rende infine disponibile una seconda tensione di uscita, anch'essa pre.le-
vata attraverso un particolare circuito di regolazione dal secondario del trasformatore 
di alimentazione, mediante la quale é assai facile regolare automaticamente la de-
flessione orizzontale delroscilloscopio, per ottenere la rappresentazione visiva della 
curva di responso di Media Frequenza. La fase di puesta seconda tensione di uscita 

regolabile su 180". 

tintero circuito funziona completamente a transistori, e lo strumento pub funzionare 
direttamente con la tensione alternate di rete alla frequenza di 50 o 60 Hz con le 
tensioni standardizzate di 117-125 e 220-240 V. 

Le dimensioni esigue, il peso ridotto, e la semplicite concettuale, rendono quest° 
strumento ideale per tutti quel casi nei quail fino ad ora il controllo dell'allineamento 
di un ricevitorre televisivo i stato impedito dalla mancanz.a della necessaria attrezza-
tura, e °ICI nonostante il suo costo assai limitato. 

Descrizione del circuito 

La figure 1 rappresenta lo schema elettrico completo dell'intero strumento. e reca 
anche tutti i valor dei component', nonché i valor delle tension' di riferimento pre-
senti nei diversi punti critici, rispetto alle quali sarä possibile in seguito effettuare 
il contra°, a montaggio ultimato. 
Osservando Il suddetto schema, i assai facile differenziere tra loro le tre sezioni, e 
precisamente lo atedio TR2 (del tipo AC128R), che costituisce roscillatore di Bassa 
Frequenza, funzionante a 1000 Hz, lo stadio TR1 (del tipo AF106), funzionante come 
generatore di segnali ad Alta Frequenza, e, a destra, la sesione di alimentazione. 
Vediamo ora di analizzare le caratteristiche circiii;OE:OEi e funzionali di quaste tre sezioni, 
procedendo nelrordine di importanza. 

Struttura meccanica e montaggio del generatore 

Considerandolo da un punto di vista meccanico, il generatore UK 450/S ë costituito da 
tre parti principali, e precisamente. 

1) Un pannello frontale, sul quale sono presenti i comandi principal' per la regolazione 
della gamma, della sintonia, del livello di segnale di uscita, dell'ampiezza di spazzola-
mento e della fase orizzontale della defiessione dell'oscilloscopio, nonche i chief. 
raccordi di uscita attraverso i quail risultano disponibili il segnale a Radio Fre-
quenza, e quello di deflessione orizzontale per l'oscilloscopio. 

2) Un circuito stampato, sul quale vengono montati tutti i componenti elettronici e 
che a sua volta viene fissato al pannello del contenitore. 

3) Un contenitore di plastics nel quale viene racchiuso tintero strumento che risulta 
cosi protetto dal punto di vista dell'integritä, esaltandone altresi le caratteristiche 
estetiche e funzionali, cosi come si pie') osservare nella fotografia riprodotta in 
prima pagina. 

Tutte le fasi di montaggio e di collaudo sono ampiamente spiegate e illustrate nell'opu-
scolo contenuto nella •confezione del Kit. In tal modo, ogni operazione risulta sem-
plicissima e alla portata di tutti. 

N.B. Le scatole di montaggio AMTRÖN sono in vendita presso tutte le Sedl D.B.C. 
e i migliori rivenditori. 

D 

300 cg elettronica - febbraio 1974 cc eiettronica febbraio 1974    301 —  



Eselušive per l'Italie 

Perche comperare un secco 

di transIstors211 
Consultate prima le tabelle 

i equivalence E.C.A. 

NUOVI dalla ECA 
in quattro lingue 

DTA 3 

Tabelle dati 
tecnici per 
transistori di 
tipo americano 
Oltre 
seimila tipi 

L. 2.000 
IVA inclusa 

` 
Y 

I MAC* PUY. 

ered. 

mmaa.emee , 

TVT 73 

Tabelle dl 
equivalenza 
transistori. 
Oltre 
diecimila voci 

L. 1.700 
IVA inclusa 

ELETTROACUSTICA VENETA - 36016 THIENE (Vicenza) 
via Firenze, 38-40 

OTE 1 

räbelle dati 
tecnici per 
transistori di 
tipo europeo 
Oltre 
oinquemila tipi 

L. 2,000 
IVA inclusa 

THT 73 

Tabelle di 
equivalenza 
per S.C.R. - 
Triacs - Diac's 

L. 1.700 
IVA inclusa 

Non si evadono ordini 
inferiori alle 4.000 lire. 
Per importi superiori a 
lire 18.000 omaggio di 
un libretto ECA a scelta. 

CONDIZIONI Dl PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali 

di un minime di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali. 
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine. 

TIPO 

AC117K 
AC127 
AC128 
AC141 
AC141K 
AC142 
AC142K 
AC153 
AC153K 
AC180 
AC180K 
AC181 
AC181K 
AC184 
AC185 
AC187 
AGI/37K 
AC188 
AC188K 
AC193 
AC193K 
AC194 
AC194K 
40142 
AD143 
AD149 
40161 
40162 
AF106 
AF109 
AH14 
AF115 
AF116 
AF117 
AH 24 
AF125 
AF126 
AF127 
AF139 
AF239 
AF279 
AF280 
AU106 
AU107 
AU110 
BC107 
BC108 
BC109 
BC140 

LIRE 

300 
200 
200 
200 
300 
200 
300 
200 
300 
250 
300 
250 
300 
200 
200 
240 
300 
240 
300 
240 
300 
240 
300 
600 
600 
600 
370 
370 
270 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
400 
500 
900 
900 

2.0011 
1.400 
1.600 
200 
200 
200 
30G 

TIPO 

BC147 
BC148 
BC149 
BC157 
BC158 
BC159 
BC160 
BC161 
BC173 
BC177 
BC178 
BC179 
BC237 
BC238 
BC239 
BC286 
BC287 
BC300 
BC301 
BC302 
BC303 
BC304 
BC307 
BC308 
BD106 
BD115 
BD118 
BD124 
BD135 
BD136 
BD137 
80138 
80139 
BD140 
BD162 
BD163 
BD433 
BD434 
6E155 
BF156 
BF157 
BF158 
BF159 
BF160 
BF167 
BF173 
BF180 
BF181 
BP184 

SEMICONOUTTORI 

LIRE 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
350 
380 
200 
220 
220 
230 
200 
200 
200 
320 
320 
400 
350 
400 
350 
400 
220 
220 

1.1011 
700 

1.000 
1.500 
450 
450 
450 
450 
500 
500 
600 
600 
800 
800 
450 
500 
500 
320 
320 
200 
320 
350 
500 
550 
300 

TIPO 

BC141 
BF185 
BF194 
6E195 
6E196 
BF197 
BF199 
BF200 
BF257 
8E259 
BU102 
BU104 
BU107 
BU VIS 
BUY14 
BUY43 
2N708 
2N914 
2N1613 
2N1711 
2N1893 
2N2218 
2N2219 
2N3055 
2N5320 
2N5322 

FEET 
BF245 
2N3819 
2N3820 

LIRE 

300 
300 
220 
220 
220 
230 
2.50 
450 
400 
450 

1.800 
2.000 
2.000 
1.500 
1.000 
1.000 
300 
250 
250 
300 
450 
350 
350 
850 
600 
700 

600 
600 

1.000 

UNIGIUNZIONI 

2N1671 1.600 
2N2646 700 

INTEGRATI 

CA3018 
CA3045 
CA3048 
CA3052 
CA3055 
p.A709 
pA723 
gA741 
TAA300 
TAA611B 
TAA861 
TBA800 
TBA120S 

1.600 
1.400 
4.200 
4.200 
3.200 
700 

1.000 
850 

1.600 
1.200 
1.600 
1.800 
1.400 

SCR 
1,5 A 200 V 
4,5 A 400 V 
6,5 A 600 V 
8 A 600 V 

10 A 400 V 
10 A 600 V 
10 A 800 V 

TRIAC 

3 A 400 V 
6,5 A 400 V 
8 A 400 V 
10 A 400 V 
15 A 400 V 

01001 

BA100 
84102 
BA128 
BA130 
BY103 
BY127 
BY133 
TV18 
TV20 
1N4003 
1N4004 
1N4007 

DIAC 
400 V 
500 V 

ZEN ER 

da 400 mW 
da 1 W 
da 4 W 

600 
1.200 
1.600 
1.800 
1.700 
2.000 
2.500 

900 
1.500 
1.600 
1.700 
3.000 

120 
200 
80 
80 

200 
200 
200 
600 
650 
150 
150 
200 

400 
500 

200 
280 
550 

RADDRIZZATORI 

1330 C300 
B30 C400 
B30 C650 
1340 C1000 
8.40 C2200 
1340 C3200 
B80 C1500 
880 C3200 
13100 C6000 
13400 C1500 
8400 C2200 

240 
260 
350 
450 
700 
800 
509 
850 

1.600 
650 

1.500 

CASSE ACUSTICHE e FILTRI CROSSOWER 4-8 n 
(filtri senza lamierino attenuazione 12 dB/otťava) 

HF/25 HF 13 

2 altoparlanti 2 altoparlanti 

woofer a sospensione woofer a sospens one 
+ tweeter 25 W + tweeter 25 W 

L. 23.000 L. 18.009 

NG/4 

1 altoparlante 
5 W 

L. 5.500 

filtr 

a 3 vie 

L. 8.000 

a 2 vie 

L. 6.000 

tagli di freq. 
a richlesta 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 

« PG 114-1 » 

•  CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

csz::#3 Nuovo prodotto 

Caratteristiche tecniche: 
Entrata : 220 V 50 Hz 

Uscita : regolabile con continuità 
da 6 a 14 V 

Canco : 2,5 A max in serviz. cont. 
Ripple : 4 mV a pleno canco 
Stabilità migliore dent °A per va-

riazioni di rete del 10 % 
o del canco da 0 al 100% 

Protezione : elettronica a limitatore 
di corrente 

Dimensioni : 180 x 165 x 85 mm 

Caratteristiche tecniche: 

Tensione d'uscita: regolabile con con-
tinuitä da 2 a 15 V 

Corrente d'uscita: stabilizzata 2 A. 
Ripple : 0,5 mV 

Stabilitä : 50 mV per variazioni del 
canco da 0 al 100 % e 
di rete del 10% pari al 5 
misurata a 15 V. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 

« PG 130 » 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

126v 2a 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 

« PG 112 » 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

Caratteristiche tecniche: 
Entrata 
Uscita 
Canco 
Stabilità 

: 220 V 50 Hz ± 10 WO 
z: 012,1,6: . 

: 2,5 A 

per 

variazioni di re-
te del 10% o del canco 
da 0 al 100 % 

Protezione : elettronica a limitatore 
di corrente 

Ripple : 1 mV con canco di 2 A. 
Precisione della tensione d'uscita: 1.5°/0 
Dimensioni : 185 x 165 x 85 mm 

Caratteristiche tecniche: 

Entrata : 220 V 50 Hz 
Uscita : 2-15 V 
Calice : 3 A 
Protezione : a limitatore di corrente a 

3 posizioni (0,3A 1 A 3A) 

Voltmetro ed amperometro incorporati. 
L'alimentatore comprende anche un generatore di disturbi simile ai di-
sturbi generati dalle candele dell'automobile. un altoparlante 4 SZ 6 W. una 
antenna con relativo compensatore. 
Ouesto apparecchio é stato progettato per il servizio di assistenza e com-
prende tutti quegli accessori per il collaudo sul banco di un'autoradio 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 

« PG 190 » 

PER LABORATORI DI ASSISTENZA 
AUTORADIO 

ANTENNA GROUND PLANE PER C.B. 

Frequenza 27 MHz - Potenza max 100 W  
ROS : 1 ÷ 1,2 max 
STILO : in alluminio anodizzato in 1/4 d'onda 
RADIAL!: n. 4 in 1/4 d'onda in fibra di vetro 

BLOCCO DI BASE IN RESINA 
CON ATTACCO AMPHENOL 

Rivenditori: 

DONATI • via C.Battisti, 21 . MEZZOCORONA (TN) 
EFE HI-FI - via dell'Artigliere, 17 - 90143 PALERMO 
G.B. Elettronica - via Prenestina 248 - 00177 ROMA 
PAOLETTI - via il Campo 11/r - 50100 FIRENZE 

S. PELLEGRINI - via S. G. del Nudi 18 • 80135 NAPOLI 
RADIOMENEGHEL v.le IV Novembre 12 - 31100 TREVISO 
RADIOTUTTO - via Settefontane, 50 - 34138 TRIESTE 
REFIT - via Nazionale, 67 - 00184 ROMA 
G. VECCHIETTI • via L. Battistelli 6/c - 40122 BOLOGNA 

P. G. PREVIDI - pia Frassino, 11 - Tel. (0376) 24.747 - 46100 FRASSINO (MN)  
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IIIICETRASPARTIHRI 
CB 

27 MHz 

Ricetrasmettitore «TENKO» 
Mod. 972 IAJ 

6 canali 1 equipaggiato di quarzi 
Indicatore S/RF 
Controllo volume e squelch 
14 transistori, 16 diodi 
Completo di microfono e altoparlante 
Potenza ingresso stadio finale: 5 W 
Uscita audio: 400 mW 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Dimensioni: 35 x 120 x 160 

Supporto portatile 
Mod. GA-22 

Per ricetrasmettitore Tenko 972-IAJ 
Completo di cinghia per trasporto, an-
tenna telescopica incorporata. 
Alimentazione: 

13,5 Vc.c. tramite 9 batterie da 1,5 V 
Dimensioni: 125 x 215 x 75 

... ..... 

Ricetrasmettitore «TENKO» 
Mod. H 21-4 

23 canali equipaggiati di quarzi 
Limitatore di disturbi 
Indicatore S/RF 
Commutatore Loc-Dist 
Presa per altoparlante esterno e PA. 
Completo di microfono 
Potenza ingresso stadio finale: 5 W 
Alimentazione: 13,5 Vc.c. 
Uscita audio: 1,5 W 
Dimensioni: 140 x 175 x 58 

Ricetrasmettitore «TENKO» 
Mod. OF 670 M 

23 canali equipaggiati di quarzi 
Limitatore di disturbi 
Controllo di volume e squelch 
Indicatore intensità segnale 

CrICO 
Distributrice esclusiva per l' Italia 
G. B. C. I T A IL I A NOE A 

Presa per altoparlante esterno 
Completo di microfono 
Potenza ingresso stadio finale: 5 W 
Uscita audio: 2,5 W 
19 transistori, 11 diodi, 1 I.C. 
Alimentazione: 12 ± 16 Vc.c. 
Dimensioni: 125 x 70 x 195 

Ricetrasmettitore «TENKO» 
Mod. KRIS - 23 

23 canali equipaggiati di quarzi 
Limitatore di disturbi 
Indicatore S/RF 
Sintonizzatore Delta 
Controllo di volume e squelch 
Presa per microfono, antenna e cuff ia 
Alimentazione: 13,5 Vc.c. - 220 Vc.a - 
50 Hz 
Potenza ingresso stadio finale: 5 W 
Uscita audio: 4 W 

Dimensioni: 300 x 130 x 230 

Coloro che desiderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

© copyright 
oq elettronics 

1974 

offerte OM ISWL 

PROVAVALVOLE MILITARE i-177-6 mutua conduttanza comple-
to cassette MX-949A/U, cavi, monografie, schemi e due 
libretti taratura. I due apparati non sono smilltarizzati, pertanto 
sono integri e in perfetta efficienza. Vendo a L. '50.000 com-
preso imballo e spedizione, 
Sergio Musante - via P. Badaracco. 7/12 • 16036 RECCO 

ATTENZIONE CEDO IIVhCA RADIO Esagamma e Multigamma e 
80 valvole surplus tedesche. 
Giovanni Buceen i - via Bartolino da Novara, 33 • Ronne 

BC221N con afimentatore rete, cristallo non originale, man-
cante tabella completo valvole ottimo vendo L. 20,000. BC604 
con schema valvole e )struz. Modifica parcialmente modificato 
1. 7.000. Wavemeter RCA 2,5-5 MHz con valvole L, 10.000. Radio 
Rivista dal 1946 al 1972 per un totale di 99 fascicoli state 
medio ottImo, in blocco a L, 18:000. Radio Handbook + IV 
aggiornamento SSS, 1050+240 pag. con appendice prontuario 
dab ad equivalence tub; come nuovi L. 15.000. Graffito fran-
corisposta, max serietä. 
Franco Francescangeli • via Costiera 65 - 58046 Marina Grosseto 

CONVERTITORE 26+28 MHz /OE 1,6 MHz Amtron alimentazione 
9+14V assorbimento 14+18 mA, frequenza ricevibile in sin-
tonia continua 26+28 'MHz. Frequenza d'uscita a 1600 kHz 
onde medie. Impedenza ingresso 50 it guadagno 43 dB, Semicon-
duttori impiegati, 2 Fet 2N5248; I MOSfet a due gate NIEM564C; 
I 13E160, 2 BA136; i Zoner 1255,6 A misure ridottissime. Nuevo 
tarato, funzionante a L. 15,000. 
1686 Luciano Silvi via G. Pascoli. 31 • 62010 Appignano IMC). 

VENDO SWEEP-MARKER generatore mod. EP616R nuovo imballato 
mai usato marca UNAOHM a L. )90.000. Non trattabili 
Giorgio Ricci - via Poveromini 7 48022 Lugo (RA). 

SATELLIT GRUNDIG 1000 ultimo modello nuovo di zecca 20 gam-
me onde corte + gamma VHF FM inserita al pasta delia FM 
normale, band spread elettronico L. 160.000 irriducibili. Imballo 
descrizione schema ganancia ancora da timbrare 
Vincenzo Caiazzo - via R. Cadorna, 46 - Torino "2 397283 

OTTIMA OCCASIONE per eventuale nanovo stazione cerco OM 
interessati ad acquistare In blocco una linea G completa 
(216 MK Ilk • 228 • 229) ed un TX AM G222TR. II tutto a 
L. 300.000 intrattabili. 
16TRZ Lorenzo Trinchim OP 5 - 67039 Suimona • '2 31234 

modulo per inserzione * offerte e richieste* 
LEGGERE  

• Questo tagliando, opportunamente compilato, va invisto a: cq elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta e gratuita portanto t destinata ai soli Letton i che effettuano inserzioni 

non a carattere commerciale. 
O Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 
e Scrivere a rnacchina o a stampatello; le prime due parole del testo saranno tutte in lettere MAIUSCOLE. 
• L'inserzionista t pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella « pagella del mese »; non 

si accetteranno inserzioni se nella pagella non saranno votan i almeno tre articoll; si prega di esprimere il proprio giudizio 
con sinceritä: elegi o critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra Rivista. 

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

febbraio 1974 
data di ricevimento del tagliando 

RISERVATO a cg elettronica — 

osservazinni controllo 

COMPILARE 

lndirizzare a 

cg eiettronica • feteraio 1974 
VOLTARE 



ELETTRDNICA ARTICIAKA 
Facsimile Siemens Hell Fax KF108 
a prezzi favolosi 

• • • TUTTO PER IL RADIOAMATORE • • • 
• • • TUTTO PER IL CB • • • 

Via XXIX Settembre, 8/b-c 

ANCONA 

Tel. (071) 28312 

CAMBIO ricevitore Professional II con AM, FM, Ire gamme onde 
carte da 1.8 a 16 MHz portatile e a rete, antenna filare 
AT102/GRC9 e antenne atuo AN75C con ricevitore BC683 oppure 
0C11 o Celoso G/220 anche conguagliando. 
Ceo Canuto • via del Lanificio, 1 - 13051 Biella • V: 015-32289 

RICEVITORI BC603 (L. 15.000), BC683 (L. 20.000) 8C312 
(L. 50.000), Trasmettitore BG604 completo di quarto e dynamotor 
a 12 V (L, 10.000), Dynamotor 12 V per BC603/683 (L 2.000) 
Tutti i ricevitori sono perfettamente tarati e alimentati a 220 V 
(rete) garantisco il loro ottimo funzionamento. 
Mario Cornuzzo • via S. Francesca. 26 • 33010 Branco (LID) 

EC157 VENDO costruzione Philips. Triodi fino a 4 GHz (Wo 
1,8 W per Vba 200 V; Wo 12,5 W per Va 300 V) I tubi sono 

usati. Prezzo Philips per nuovi L. 338.000. Scrivere per offerte 
Andrea rosi - via La Marmora 53 - 50121 Firenze. 

SIETE APPASSIONATI del Surplus? Ahora leggete quests of-
ferta. vendo. trasmettitore BC604 (20+28 MHz) completo del 
suo Dynamotor, microfono originale, e scatola con gli attenta 
quart', II tutto in ottime condition) tecniche estetiche alla mo-
deste cifra di 1_ 20.000 escluse spese postal) se siete orientati 
per tale acquisto scrivetemi rispondo a tutti. 
Amedeo Di Salvatore • via Cosenza 4 • 03100 Frosinone • 
72 23915. 

PROVAVALVOLE MILITARE americano I-177-B a mutua condut-
tante con cassette aggiuntiva MX•949A/U complet) manuel' 
schemi e due libretti taratura, costruzione moderna in conteni• 
tari metallic), ultimi tipi costrůitl, integri. non smilitarizzati. 
vendo a L, 50.000 franco Recco. 
Sergio Musante - via P. Badaracco, 7/12 • 16036 Recco 

CAUSA INASPETTATO REGALO cedo al migl ior offerente RTX 2 m 
Sommerkamp 145 XT • 22 ch di cul quattro quarzat) potenza 
1+10W, nuovissimo, ancora nell'imbalio originale. Complet() 
di acoessori per rnontaggio su autovettura. Tratte 5010 perso-
nalmente. 
Giancarlo Lanza . via Moretto 53 • 25100 Brescia - 030-25511 

OUARZI in basse frequenze vendo anche completo di eiscil• 
tatar) a transistor frequenta min. 8 kHz, max 116 kHz affine 
per strumenti e applicationi speciali. cerco apparecchiature varie 
per microonde e ultracorte anche guaste. Esigo massima serieta 
lnoltre cerco manuali o libri in italiano per alte frequenze 
IW2ABG, Franco Rota • via Dante, 5 - 20030 Senago (MI) 

offerte GB 
VENDO ricetrasmettitore CO, causa studio, modello Tenko 
H21/4, 5 W, 23 canali. Usato molto poco cedo a L. 75.000. Tratte 
preferibilmente di persona. 
Enrico Pecis • via Padova 90 • 20131 Milano. 

OCCASIONISSIMA Col Vendesi stazione CO completa a 
L. 200.000. Comprende: RX.TX Comstat 23 (5W • 23 ch). Am-
plificatore lineare HA-250 (prezzo listino: L. 90.000: prezzo 
listino Comstat L. 150.000) Alimentatore speciale per il lineare 
(listino: L. 30.000); Microfono preamplificato Electro Voice • 
(listino. L. 30.000); Antenne Boomerang e 15 metri di cavo 
Le apparecchiature sono garantite funzionanti Irr ottimo stato 
Dino Bossolasco - via S. Secondo 8 12042 Bra (CM 
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Los dos Caballeros 

FANTINO ELETTRoNica SEDE: Via Fossolo 38/c/d • 40138 BOLOGNA 
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 • ROMA 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi ADR3 
per 10-15-20 m, completa di vernice e imballo L. 63.000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m, completa di 
vernice e imballo L. 14.500 

CONTENITORE 16-15-8, mm 160 x 150 x 80 h, in lamiera 
mm 0,8 nervata, vernice autocorrugante, colori: azzurro, 
bleu. Frontalino alluminio satinato protetto mm 160x80x1,5, 
maniglia inferiore di appoggio, finestrelle laterali per rat-
freddamento cad. L. 2.500 
Sconti per quantitativi. 

CAVO COASSIALE RG8/U 
CAVO COASSIALE RG11 
CAVO COASSIALE RG58/U 

al metro L. 430 
al metro L. 380 
al metro IL. 150 

RELAYS D'ANTENNA IBM 4 vie / 24V L. 13.000 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 

- a doppio U - cm 44 
- con alette lísce - cm 45 
- con alette zigrinate - cm 35 
- a grande superficie • cm 27 

L. 1.000 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 

ANTENNE per auto 27 MHz L. 8.000 
ANTENNE veicolari BOSCH per 144 MHz con base per il 
fissaggio, slilo in acciaio inox e con cavo di m 2 con 
connettori UHF. 
- KFA 582 in 5/8 X L. 15.000 
- KFA 144/2 in X/4 L. 12.000 
CAVO per antenne BOSCH con connettori UHF gib montati. 
m 2 L. 4.000 

ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radish i L. 14.000 
MINIANTENNA 144 MHz per grondais auto, lungh, 490 mm 

L. 12.500 

ALETTE per AC128 o simili L. 25 
ALEITE per TO-5 in rame brunito L. 50 

DISSIPATORI A STELLA in AL. ANOD. per TO5 
h 10 mm 1- 120 
DISSIPATORI per TO-3, 42 x 42 x h 17 L. 350 
- 58 x 58 x h 27 L. 500 

AMPLIFICATORI HI-FI da 1 W su 8 - Alim. 9 V L.  1.200 

AMPLIFICATORI BF EFFEPI ultracompatti (70 x 50 x 25) • 
12 V - 3 W su an L. 3.000 

APPARATI TELETTRA per Ponti radio telefonici, transistoriz-
zati, con guida d onda a regolazione micrometrica L. 28.000 

VOLTMETRO ELETTRONICO ECHO mod. VE-764 L. 34.000 

AN/APX6 TRANSPONDOR, nuovo, senza valvole L. 25.000 

CONNETTORI COAX PL259 e S0239 cad. L. 600 
CONNETTORI COASSIALI 25 10 in coPPia L. 550 

CARICABATTERIE 6 - 12 V / 4 A L. 12.000 

AEREATORI e umidificatori per termosifoni - 220 V L. 5.500 

BATTERY TESTER BT967 L. 7.000 

MULTITESTER PHILIPS 50.000 0/V L. 16.000 

CONVERTITORI UHF a 2 valvole L. 1.500 

PULSANTIERE A TASTI OUADRI 

- a 2 tasti - 2 Sc. - Int. bipolare 
- a 3 • 2 sc. - i. bipolare 
- a 4 tasti collegati - 7 scambi 
- a 5 tasti collegati • 15 scambi 

GRUPPO 2. TV con valvole PC86 e PC88 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

300 
350 
500 
600 

1.200 

VENDO MIDLAND 13873 i 5W AM, IOW SSO, pech) mesi dr 
vita t. 150,000. ROSmetro Hansen L. 6.000, Matchbox Arntron 
L. 3.000. Antenna Range Boost L. 10.000. Alimentatore 4,5/15 V 3 A 
L. 16.000. Preamplificatore microfonico autocostruito L, 2.000 
Preamplificatore d'antenne .PMM 1_, 15.000, Cavo RG58, Antenna 
da mobile 1/4 onda caricata trn 2,10) L. 8.000. Rispondo a tutti, 
Roberto Dicorato via E. Traves, 6 - 20132 Milano. 

AFFARONE Tokai PW507S immacolato sei canali quarzati quarto 
watt in antenna effettivi a 12,6 V. Vendes) Roma L. 60.000, 
Chaude Gemignani • via Machiavelli 25 - 00185 Roma - 738887 

ZODIAC M/5024 cedo a L. 90.000 oppure cambio con Lafayette 
HE-20-T in buono stalo e possibilmente completo di quarzi su 
tutti I dodici canali. 
Ermanno Cippitelli • via Mazzini, 4 - 12037 Saluzzo (CN). 

VENDO causa passaggio altre frequente -Lafayette Telsat SSB50 
4 mesi di vita, alimentatore 2/16 V, 3,5 A. Lineare Milag LCB30 
30 W in antenne 12 V di alimentazione, uso mobile, tutto 
L. 300.000, prezzo listino solo Lafayette 305.000, veto affare. 
Elio De Ambrosia - via Val D'Astico 27/11 - 16164 Genova 
Pontedecimo • tOE 798571. 

OUARZI 27 MHz canal): trasmissione 4. 12, 22; ricezione 12. 
13, 22, a L. 1.100 cadauno, minimo due, pagamento anticipato 
a mezzo vaglia postale o francobolli (chiedere se l'offerts e 
sempre valida). 
Aldo Prompergher • via Gioberti 19, 58010 Talamone (GR). 

TRASMETTITORE GELOSO G4/223, vendo, perfettamente funzio-
nante, valvole nuove, La banda 28+29 MHz b stata apostata a 
26,5+27,5 -MHz quindi copra per intero tutta la gamma CO. 
si fornisce a richiesta, originale o modificato. Prezzo 100.000 
irriducibi I i 
Giovanni Bray • via Diego Persone 1 • 73100 Lecce. 

CAUSA CESSATA ATTIVITA' CO svendo tutto il materiale che 
segue a L. 140.000. baracchino CO Lafayette Comstat 2513 23 ch 
5 1/V valvolare + autotrasformatore per detto baracchino + 2 
EL84 valvole final) di riserva + cuffia Mosiden DM10S, Tutto 
comprato per L. 200.000 a chi prende tutto in blocco, in regalo 
ROSmetro-Wattmetro della Tenko. 
Giuseppe La Rosa - via Pietro Verri 5 - 95123 Catania. 

offerte SUIDNICD 
AMPLIFICATORE STEREO HUI 60+60 Muas vendo a L. 40.000. 
Stefano Pinori via 'talla 85 • 56025 Pontedera (PO. 

OCCASIONE VENDO: amplificatore stereo 7+7 W Amtron 
UK535/C preamplificatore stereo equalizzato RIAA a sole 
L. 20.000. Completo di mobile, li tutto, nuovissimo e funzionante. 
lo cedo per aver avuto come dono di Natale, un sintaamplifica. 
tore stereo Elac. 
Antonio Sa4,so • via Mergellina. 156 80122 Napoli 

IMPIANTO HI-FI STEREO vendo causa potenziarnento materiale 
nuovo completo di garanzia, arnplificat Marantz 1060 30 (-30 VVe•-,e, 
SU 8 ff, casse Peerless 40 W cad, 3 vie 3 altop. Piastra Dual 
1019 con base in legno, coperchio plexiglass e testina Shure 
M44-5, Vendo anche i singoli componenti separatamente Venda 
anche radio ITT Shaub-Lorenz Touring International 103 usata 
pochi mesi, Scrivere o telefonara ore pasti sera_ 
Alberto Duchini - via Simone Martini 22 • 20143 Milano. 

CAUSA IMMEDIATO REALIZZO cedes) implanto luci psichedeli-
che sensibilità regolabile su ogni canale attacco con microfone 
o direttamente dall'amplificatore 1000 W per tanate 3 canal) 
montato e collaudato L. 21.000. Alimentatore 220 ca 9-12 Vcc 
L. 3.500, afferme antifurto per vetrine industrie giotellerie 
L. 15.000, alimentatore per il medesimo L. 12.000. Materiale 
elettronico nuovo e come nuovo per solo L. 15.000 chiedere 
listino con francorisposta cercasi o cambiasi con il suddetto 
materiale oscilloscopio, tester, provavalvole, oscillatore modu 
lato, dispense scuola Radio Elettra, Telefonare 367107 o scrivere. 
Sergio Bruno via Giulio Patroni 43/D - 70124 Bari. 

APPASSIONATO STRUMENTI MUSICAL' modificherebbe normal) 
organi in pianoforti elettrici. Inserirebbe wa-wa automatici. 
Vibrati. Tremoli effetti. Modifiche anche ai vostri sintetizzatori 
commerciali che non vi soddisfano e volete aumentarne la 
versatilità. Rispondo a tutti. 
Paolo Antonutti - via (-layez 17 • 20129 Milano • VÄ. 2043315 

CAMBIO CHITARRA ELETTRICA Hollywood Meazzi », et Stereo 
Selezione 1 mese di vita, con ricetrasmittente di qualunque 
marca purché 5 W et 23 canali. Sono disposto versare eventuale 
rimanenza. %panda a tutti. Cedo anche un solo apparecchio 
dei sopracitati. 
Roberto Marchese • via Montorte 40 - 92024 Canicatti.. 

PER CESSATA ATTIVITA' amatoriale cedo numerose bobine di 
nastro. magnetico professionale delle migliori marche in ottime 
condiziOni. Le bobine da 18 cm vengorio vendute a L. 1250 c& 
dauna + L. 750 per la spedizione in contrassegno. Per bobine 
più piccole o più grandi (25 cm) scrivere o telefonara per 
chiarimenti. I nastri sono garantit' sente giunte e sente tagli. 
Marco De Marchis - via Portonacclo 33 - 00159 Roma • 
7(2, 06-4374131, 
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offerte e ochlasta 

SONY TAA1140 35+35 Wiens Thorens TD150 con testina ADC550XE 
8 meal causa servicio militare vendo L. 260.000 non trattabili 
Gino Massarani • via M. Giola 88 Milano . V 600141, 

SINTOAMPLIFICATORE DUAL CR40 (20+20 W) stereo, pre-
selecione 4 stazioni, risposta 20-30.000 Hz, distorsione ≤0,3 lOEk 
come nuovo L, 140.000. Svendo bobine nastrl magnetic( 21 13.15-
-18 cm e cassette. Riviste Suono, Discoteca, cg. Sistema Pra-
tico, Radiorama, Tecnica Pratica, Radio Pratica. Fotografara, 
Nuova fotografia, Progresso fotografico, Popular photography etc, 
Distinta a richiesta. 
Guglielmo Pavone via Bologna, 13 • 65100 Pescara V 293112. 

CEDO DUE PIASTRE Garrard (cambiadischi e giradischi) nueve. 
complete di testine Shure, tipo professionale a bassissimo 
prezzo. Cedo inoltre calcolatore elettronico portatile con 8 ci-
fre a segmenti, corredato di ricarica batterie, perfetto come 
nuovo, a sole L, 46.000. marca Shape, circuit' interni adatti an-
che per collegamenti esterni onde peter visualizzare altri tipi 
di grandezze (volt, frequenze ecc.), ottimo anche per trasfor. 
mazione in orologio digitale, frequenzimetro etc. 
Giorgio Rossetti • via Pelacani 2 • 43100 Parma. 

CAUSA CESSAZIONE ATTIVITA' hobby complesso musicale, yen-
do a migliore offerente, anche a pezzi separati: gruppo HI-FI 
Stereo 50+50 W Amtron UK175 UK192 • UK665; amphi. per 
chitarra Binson HI-FI 100 W: meld, per Basso e Organo FAIT 
120W solid state; implanto Binson voei 7600 HI-Fl 100 iN; 
n. 4 microforn AKG D1000 completi di piantane e giraffe; im-
plant° luti psichedeliche 3 frequenze; diffusor( acustici e vario 
materiale indispensabile per tameless' musicall. Tutto come 
nuovo! 
Emanuele Rovere • via dei Coll, 8 33040 Faedis (UDI • 
V 0432-72365 dalle 21 alle 23. 

VENDO AMPLIFICATORE 50+50 Wems Amtron con aggiunta dl 
due strumenti segnalatori stereo ottimo stato L. 75,000 non trat-
tabili. Piatto Thorens TD150 con testina Shure N44C L. 30.000. 
2 casse Peerless due vie 30W L. 50.000 trattablli + antenna 
27 MHz 3 elementi autocostruita L. 10.000. Telefonare ore pasti. 
Fulvio Caldiroli • via Fabio Pilzi 7 - S. Giorgio su Legnano (MI) 
- 545059. 

VENDO GIRADISCHI Bang e Olufsen tipo seograin 1202 - 3 mesi 
di vita in imballaggio originale a L. 150.000 trattabili. Rispon. 
do a tutti. 
Luigi Sandlrocco via Ospedale, 17 - 03037 Pontecorvo (FR). 

GIRADISCHI STEREOFONICO Philips GA105 completo base, co-
perchio e testina stereofonica Gp200, acouistato Inicio 1973, in 
perfetto stato vendo L. 20.000 trattabili. 
Maurizio Pizzirani viale Repubblica 37 • 40128 Bologna 
V 512273. 

offerte VARIE 
IMPORTANTE STUDIO ELETTRONICA 1NDUSTRIALE per totale 
rinnovo laboratorio sperimentale cede materiali, IC, strumenn, 
RTx, antenne, riviste, etc, Occasione fotoreftex 35 mrn PETRI 75 
completa di borsa + tele e grandangolo borsa tracoila 
L. 85.000 (garanzia da spedire). Chiedere elenco dettagliato, 
Beier& . P.O. Bax 7228 - Roma. 

SCOPO REALIZZO VENDO moltissima robe, radio a transistor, o 
a valvole da riparare televisori con piccolo guest° ma completi 
• transistor e diodi usati o nuovi schade con van i coreponenti, 
strumenti vari tra cui 20 Vfs e i n4fs (classe 1 o 1,5) ample 
scale valvole varie nuove o usate numerosa riviste tra cuí 
Sistema Pratico, Tecnica Pratica e moite altre, registratore da 
riparare, elettrolitici, etc. etc. 
IW2ABG Franco Rota •- via Dante, 5 - 20030 Senago (MI). 

VENDO TRANSCEIVER PIVIM 2W - RX a sintonia libera - TX 
12 canali AF-FM corne nuovo L. 80.000. Banda 144-146 MHz. RX 
G4/220 perfetto 70.090 BC603 Alim, 220 mal manomesso 20.000 
Baracchino Lafayette 525F nuovo con antenna Ringo 130.000. 
Am.plific. stereo 0.251 1-IF 12+12 30.000, Spase postali a mio 
canco. 
Francesco Deiraghi - via De Angeli 58 - 28026 Omegna - 
V 0323-61110. 

SHF Eltronik Via Francesco Costa 113 - Kläv 42797 - 12037 SALUZZO 

Tutti I modelli sono autoprotetb con apposito 
circuito a limitazione di corrente. 

Spedizione contrassegno 
+ contributo spese postali L. 500 

Rivenditori: 
ALBA t SANTUCCI - via V. Emanuele 30 

TORINO : CRTV - c.so Re Umberto, 31 
M. CUZZONI c.so Francia, 91 

SAVONA: D.S.C. elettronica - via Foscolo. 18 
ELCO pua Remondini. 5a 

GENOVA: E.L.I. - via Cecchi. 105 R 
VIDEON - via Armenia 15 

PALERMO: TELEAUDIO di Faulisi 
via Garzilli, 19 - via Galilei, 34 

CANICATTI': E.R.P.D. - via Milano, 286 

A LIMENTATORI STABILIZZATI 

VARPRO 2 A 
Ingresso: 220 V 50 z 

Uscita: da 0 a 15 V cc 

Stabilitä: 2% dal minimo 

Ripple: inferiore a 1 mV 

al max canco 

L. 26.500 
tasse comprese 

VARPRO 3 A 
Caratteristiche simili al VARPRO 2 

ma con max corrente erogabile di 3 A 

L. 32.000 
tasse comprase 

VARPRO 5 A 
Caratteristiche simili ai precedenti 

ma con max corrente erogabile di 5 A 

L. 43.000 
tasse comprase 

CERCASI CONCESSIONARI PER ZONE LIBERE 

HEATHKIT 35.2 rsn.7.12 
di montaggio 

Mod. HW-202 
RICE-TRASMITTENTE 

PER LA BANDA DEI 

DUE METRI 

Circuito a stato solido; 

gamma da 143,9 

a 148,3 MHz. 

Si presta come stazione 

mobile. 

AGENTI GENERALI PER L' ITALIA 

I 20129 MILANO • VIALE PREMUDA, 38/A nlernational S.p.. TEL. 79.57.62 - 79.57.63 - 78.07.30 

MATERIALE RADIO tedesco e americano • Riviste annate 
complete e libri di radiotecnica dal 1933 - Elenco particorareg-
giato a richiesta Cedo al miglior offerente anche con cambio 
vecchio SX28 - Super Pre o simile oppure telescrivente di buena 
marca e ottimo stato. 
Giacomo Melandri • via Veneto 22 • 48100 Ravenna. 

richieste DIVIISWL 

CERCO RICEVITORE Geloso G4/216 o similare tratto solo con 
zone di Roma e dintorni. 
Stefano Estri via Luigi Angeloni 38 - Roma • 'V 5260679. 

URGENTEMENTE CERCASI ricevitore SP-600 da 0,54 MHz a 
54,0 MHz oppure ricevitore 0C11 in perfetto stato e funzionan-
te al 100% con taratura perfetta. Cercasi anche linea Geloso 
perfetta o transceiver decametriche e 11 metri. 
Gee Canuto • via del Lanificio, 1 - 13051 Biella - 015 • 32289. 

CERCO RX Geloso G216 non manomesso. 
Pietro Murata via Galati 18 . 88048 Sambiase (CZ) - 
V 0968 - 88048. 

CERCO OSCILLOSCOPIO. TES 0366. Offro L. 70.000 se in at-
time condizioni complete e non manomesso. Da residenti in 
Roma accetto anche offerte per altri tipi di oscilloscopi. 
Vincenzo Cavalier° • piazza R. Malatesta 36 - Roma - V 295952 

CERCO URGENTEMENTE schema elettrico ricevitore professions 
le 04/215 Geloso anche fotocopia, Pagherò il prezzo richlesto. 
Non mi rovinate! 
Francesco Mamnnino • via Vincenzo Giuffrida 103 • 95100 Catania, 

CERCASI URGENTEMENTE i seguenti tipi di TX della Celoso 
G4/210 - 04/222 - G4/223 chi fosse in possesso di una di tali 
apparecchiature lo prego di mettersi in contatto via letters. 
indicare prezzo. Tx in buone condizioni, non manomesso, Rispen-
do offerte a tutti, meglio zona Abruzzi, Lazio, Marche, Mo-
lise, 
Roberto Luzi via Scarselli..1 64100 Teramo. 

CERCO BC314,344 (da 150 a 1500 kHz) o simile perfettamente 
fimzionante e non manomesso per ricezione OL-OM e doppia 
conversione per BC312. Inviare offerte scree, 
Renzo Farinasse - torso G. Marconi 47 - 12050 Magliano Alfieri 
(CN). 

URGENTEMENTE CERCO cofano ricevitore surplus AR•18. anche 
inter° apparato meglia se non funzionante. 
Renco Bonini via G. Reni, 8 Bologna. 

S.O.S. CERCASI URGENTE schemi e manual' (o fotocopie stesali 
apparati inglesi Wireless set n. 12 TX-RX schema 12107. Valvole 
ATS25 ARP34 Alit AW3 ATP35, Corrispondenze valvole da mili-
tari inglesi a europee o americana. Inviare offerte. Permuto 
eventualmente anche con materiale CB vario. Rispondo a tutti. 
Claudio Vanin • via Latisana 166 • 33054 Lignana Sabbiadoro. 

CERCO TX Geloso 04/228/29. G4/225/26, G4/222, 04/223 in 
qualsiasi altro TX della Geloso. 
Romano Manaresi - via Tevere, 1 • 48017 Conselice (RA). 

CERCASI DIRETTIVA 10-15-20 metr', qualsiasi tipo. Cercasi 
°mitre rotore per detta antenna. 
Romano Manaresi - via Tevere, 1 - 48017 Conselice (RAI, 

ACOUISTO A PREZ20 BASSO, un oscilloscopio usato, anche 
guasto. Scrivere per accordi. 
Salvatore Domenico - via Carlo Alberto 16 - 02041 Alghero CSS) 

WEHRMACHT, Luftwaffe, Kriegsmarine, surplus militare tede-
sco fino al 1945 cerco: apparati anche non funzionanti, valvole. 
parti staccato, componenti, Cerco Radiorivista 8-9-10-11/1953. 
9/56: 9/57: numen i e annate Radiogiorriale fino 1945: Brans, vet. 
chi Handbook. SSO e VHF Handbook: vecchi manual) dati val-
vole, riviste e pubblicazioni radioamatori prebelliche, pubbli• 
cazioni radiotecnica in genere antecedenti il 1935. Dettagliare 
state materiale e richieste; Garantiste risposta; 
13JY Paolo Baldi - via Defregger 2/A/7 - 39100 Bolzano 
St 047i - 44328. 

CERCASI APPARAT1: ricevitori 04/216 MKIII, BC312 con media 
frequenza a cristallo nonché trasmettitore Geloso 0/223 In 
ottime condizioni e funzionanti a prezzo onesto, fare offerta 
Luigi Giannella - 84048 Castellarate (SA) 
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offerte e nehieste 

CERCO 80043 44 cambia con Grid-dip Krundall nuovo o con 
RX 144 aut000struito, con unité Philips. 
Roberto Rimondini - via Emmanueli, 7 . 29100 Piacenza 

ACOUISTO CONTANTI se vera occasione, ricevitore a coper-
tura continua 0,5-30 MHz, non manomesso. Rispondo a tutti 
IISFI Carlo Satragni - via Monteverdi 1 - 26100 Novara - 
V 20432 

CERCO ,« BC652A. funzionante, non manomesso. possibilmente 
con schema, inviare offerte. 
Mario Pozzini - via Macallè 7 - 28969 Trecate. 

MOBIL 5 o similare cerco con micro, telaietto, eventualmente 
antenna, alimentatore eco, per stazione gamma 2 m. Cerco inoltre 
portatile due metri tipo Standard SR-146A. Pregasi dettagliare 
materiale e prezzo. 
Pier Ernesto Bezzone ) via Novara 12 • 12045 Fossano. 

RICEVITORE HA.600A Lafayette a copertura continua cerco se 
vera occasione e non manomesso. Disposto a pagarlo, se perfet-
tamente funzionante, L. 60.000 contrassegno. Cerco inoltre stru-
mento misuratore SWR Oster 200 e ricetrasmettitore Sommer. 
kamp FTDX505 o simile. Massima serieté. 
Domenico De Marco • via Veneto, 19 - 18039 Ventimiglia il•NO 
- V 0184 - 32160. 

APPARATI ITALIANI TEDESCHI periodo 1940/1945 acquisto an-
che se non funzlonanti o demoliti. Cerco urgentemente RX Ma-
relli RR-1A purché non modificato esternamente. Garantisco ri-
sposta (servizio postale permettendo). 
I5EWR Enzo Benazzi - via Toti 26 55049 Viareggio, 

CONVERTER GELOSO per i 432 MHz cerco di occasione corché 
funzionante. Vendo mike Turner + 2 per sole L. 15.000. 
15WIZ Alessandro Castini • via Pletrafitta, 65 • 50133 Firenze ) 
V 055 - 56462. 

Atv4ICI OM! Non cestlnate le OSL che ritenete (Anche 
quelle deg!' SWL!) impacchettatele e inviatele al sottoscritto 
accanito collezionista. Spese postali a totale mio canco. 
Giulio Cagiada • via G. Calini 20 - 25100 Brescia. 

CERCO GRUPPO TASTIERA del ricevitore radio stereo della 
Scuola Radio Elettra. Sono disposto a pagarlo molto di pio 
del suo prezzo normale. 
Antonio Mormile • via Alfredo Della Pura, 8 - 56100 Pisa. 

CERCO RX 0011 oppure 04/216 'MK Ill specificare statu d'uso 
e pretese (per zone con distanza non eccessiva tratterei di 
persona). 
Domenico Ciccone 64020 Castellalto (TE). 

CERCO TRASMETTITORE Geloso 228/229 non manomesso e di 
buono stato offro L. 160.000. Risponderò a tutti. 
Angelo Federici • via Codebruni, 54 - 46015 Cicognara (MN) 

S.O.S. Ho l'oscilloscopio smontato da 6 mesi perché attend° 
l'invio, dalla CELDIS di Milano, di due circuit' integrati Moto-
rola MC1437 e MC1741 in contenitore dual-in-line. Se qualcuno 
ne disponesse o sapesse dove reperirli i pregato di contattarmi 
Grazie. 
Alfredo Costa - via Rismondo. 17 - 43100 Parma, 

CERCO RICEVITORE per HF e VHF (gamme radiantistiche) pe'• 
fettamente funzionante. Disposto spendere non più di 100 Mire 
Tratto solo di persona con Torino. 
Enzo Varetto SWL 51504 • via Porosa 65 - 10139 Torino. 

A.A.ATTENZIONE cerco apparecchiatura surplus tipo MK (1.2,3,41 
specificare inoltre caratteristiche dettagliate sulle alimentazioni 
della sopracitata apparecchiatura. Rispondo a tutti. 
Enzo Ossani • via Rodino 6 • 48012 Bagnacavallo IRA). 

CERCO RICEVENTE non superiore agli 8+10 mesi di vita. dai 20 
ai 28 MHz. Offro 50+60 % del prezzo reale, 
Maurizio Salatti via G. Allons 7 - 15033 Casale Monferrato 
(AL). 

CERCO RICEVENTE non superiore agil 3+ 10 mesi di vita dai 20 
ai 28 MHz. Se non autocostruito pago 60/70 90 del listino Per 
favore scrivetemi, tentar non tame. 
Giampiero Acuto • via G. Aliora 9 - 15033 Casale Monferrato 
(AL). 

AMPLIFICATORI LINEARI 2mt/FM USA I TEMPO' 
caratteristiche su CD nn. 2-3-4 

pag. 303-429-604 

Occasioni del mese: materiale ricondizionato 
SP600JX, (0,54-54 Mc) con manuale 

— Collins R392 URR (0,5-32 Mc) come nuovo . 
- Allocchio Bacchini AC-16 (75-1560 Kc)   
— Drake TR-4 C, nuovo con AC-4 1- MS-4 
- BC603, 12 V   

BC683, 12 V   
- NCL 2000 (2 kW con 50 W ingresso) AmplifiOEcatore lineare National USA 
— Telscrivente TG-7A   

Telescrivente 28 S, consolle, assolutamente originale   
- Telescrivente OLIVETTI T2 B/CN, ultima serie con perforatore 

Telescrivente OLIVETTI T2 B/CN, ultima serie, solo ricevente . 
- STELMA TDA-2, con schema, analizzatore RTTY con tubo 3ROEP1. Aim. 220 Vac, 

trasformabile in ind. sintonia o altro ...... . 
OEAlinnentatore: carica batterie FLOTROL 48 V, 12 A, nuovo, a controlio elettro-
nico, altamente professionale 

- OEGruppo elettrogeno ONAN, monofase 220 Vac, avviamento elettronico, bicilin-
drico, 1800 g/OEm, benzina/petrolio, garantito per funzi.onamento continuo, 
come nuovo, OEmOEontato su telaietto con ruote e batterie 

L. 350.000 
L. 500.000 
L. 220.000 
L. 600.000 
L. 20.000 
L. 25.000 
L. 395.000 
L. 85.000 
L. 470.000 
L. 230.000 
L. 160.000 

L. 50.000 

L. 250.000 

L. 490.000 

KFZ e I e tt r on i ca 12100 CUNEO - via Avogadro, 15 - Telef. (0171) 33 77 

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

Tensione media di scarica 1,22 Volt 

Tensione di carica 1,40 Volt 

Intensità di scarica 

VARTA 

per elementl con elettrodi a 
massa 1/10 della capacita 

per elementi con elettrodi sinte-
rizzati fino a 3 volte la capacité 
per scariche di breve durata 

TIPI DI FORNITURA: 

A BOTTONE con possi-
bilita' di fornitura in batterie 
fino a 24 Volt con terminoul 
a paglietta; racchiuse in In-
volucri di plastica con gil 
elementi saldati elettrica-
mente uno all'altro. 
Capacitó da 10 a 3000 mAh 

CILINDRICI con poli a 
bottone o a paglietta a ele 
menti normou i con el ettrodi 
a massa. 

Serie D 
Capacité da 150 mAh a 2 Ah 

Serie RS orh elettrodi sin - 
terizzati. 
Capacité da 450 mAh a 5 Ah 

PRISMATIC' con poli a 
vite e a paglietta con elet-
trodi a massa. 

Serie D 
Capacité da 2,0 Ah a 23 Ah 

Serie SD con elettrodi 
sinterizzati. 
Capacitó da 1,6 Ah a 15 Ah 

POSSIBILlTÄ di impie-
go fino a 2000 ed oltre 
cicli di carica e scarier]. 

SPEDIZIONE in porto 
franco contro assegno per 
campionature e quantitativi 
di dettaglio. 

PER INFORMAZIONI 

D ETTAGLIATE 

PROSPETTI ILLUSTRATIVI 

E OFFERTE RIVOLGERSI A: 

TRAFILERIE 
E LAMINATOI 
DI METALLI 
S.p.A. 

20123 MILANO 
Vla De Togni, 2 
Telefono 898.442/808.822 

CERCO SCHEMA ricevitore surplus ARC R-445/ARN-30 per la 
gamma 108+135 MHz. 
Claudio Seirni - via Amendola 33 - 51016 Montecatini Terme 

CERCO CONVERTITORE per 432 MHz tipo 64/163 anche senta 
alimentatore punche veramente funzionante, prende in censide• 
razione anche altri tipi inviando offerte dettagliate. 
Ambrogio Ferrero • via Godino Delio 15 - 10060 S. Second° 
di Pinerolo (TO). 

ATTENZIONE ATTENZIONE. cerco TX Geloso 222, 223, 228/229. 
RX Geloso 64/216. oppure lines completa Massima serieta 
nspondo a tutti. 
Gabriele Leib • 64030 Scorrano (TE) 

CERCO URGENTEMENTE demodulatore ST/5 a tubo. VFO tipo 
64/102 per 2 x 807. Converter da 11 m a 80m anche autocostrui. 
to. Eventualmente cambio con BC603 AM/FM 220 Vca e con BC604 
AM/FM 220 Vca o con Tokai PW5024 completo di antenna GP. 

D'Agostino • corso Matteotti 60 - .Montecatini Terme • 
• 73615. 

CERCO RICEVITORE copertura continua, ARM, o simile. Pago 
content'. 

Valent via XX Settembre 321 • 67051 Avezzano - 
' 0863-31190 

I MCARADIO PENTAGAMMA e BC348 in perfette condizioni ge 
nerali e mai manomessi cerco. Pago molto bene. 
Lacio Teatint - viale Mugello, 4 - (Milano • V 730443 

CERCASI RICEVITORE gamme amatoriali (80...10 m). anche 
sintonia continua porobě con rations lettura della frequents 
Si accettano offerte solo Liguria e sotto le 100.000 lire, Tele. 
fonare preferlibilmente primo pomeriggio. 
Gianfranco Plana • via dell'Ombra 4/2 • 16132 Genova 
✓ 310437. 

BC CERCO 8C946 e BC1206, possibilmente funzionanti. Se non 
funzionanti pregasi indicare le condizioni generali 
Andrea Tosi via La Marmora, 53 • 50121 Firenze. 

SURPLUS TEDESCO cerco: apparati, anche fuori uso, comp), 
nenti, parti. valvole ecc. 'Cerco Racitorivista 8-910-110953, 
9/56; 9/57: qualsiasi numero del Radiogiornale fino al 1945. 
vetch! Handbook, antennabook e simili, libri radiotecniee 
riviste fino al 1935' riviste radioamatori anche estere, probe) 
liche. Cerco Stabilvolt STV 150/20. Dettagliare state del mate. 
riale e prezzo richiesto. rispondo a tutti 
13,11, Paolo Heidi via Defregger 2/A/7 39100 Bolzano • 
V (04711 44328 

richieste GB 
CERCASI URGENTEMENTE fotocopia istruzioni HB-600 Lafayette 
Luciano Mazza via Tarquinio Collatino 15 B • 00175 Roma. 

SONO UN'APPASSIONATO CB sense soldi prego AIVHCI di in 
viarmi baracchini e schemi che non servono a vol in ottimo 
stato. Grazie. 
Santo Foti via degli Oleandri, 1 - 87030 Torremezzo (CS), 

CERCO LAFAYETTE Telsat SSE125 non manomesso. cambio Coll 

Tokai PW 5024 e con registraturo Philips stereo a cassetta 
l-12400. tutti e due gli apparecchi con un mese di vita. 
Corrado Seminars via Giaconia. 10 - 95128 Catania, 

CERCO TRASMETTITORE — solo modulo — per CB basas potenza 
2 o 3W max con modulatore incorporato, e relativi loam 
Anche usato, punche funzionante. 
Alessandro Peruzzo - via Muzziano. 17 • 25100 Brescia 

CERCO DISPERATAMENTE anima pia che ceda Il suo vecchio 
baracchino (funzionante) a un povero e appassionato CB senta 
pecunia (=grana); minim() 2 W con almeno un tonale quarzato 
(comungue) (se é SW é mono!). Sono disposto a spendere 
sulle 20.000 lire (ventimila lire), Rispondetemil 
Franco Lunazzi • via Aleardi, 192 - 30172 Mestre VE) - 
V 930321. 
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offerte e richieste 

CERCO FtICETRASMETTITORE in ottime condizioni 5 W 23 canall 
quarzati, offresi in cambio per cessata attivité chitarra elettrica 
Framus molto elegante, amplificatore Farfisa 40W, in più distor. 
sore e weh wah, tutto funziona alla perfezione. 
Michele Pontillo via Gioberti 21 - 92027 Licata. 

AIVIICI di cg elettronica sono un GB (Joe Condor) e ho un 
baracchino • Sommerkamp • tipo TS5024-P 36 W 24 canali. Chiedo 
se potete darmi più spiegazioni o notizie possibili su questo 
baracchino. Ho pertanto compilato la pagellina. Ma il vostro 
giornale non ha bisogno di voti tutto OK. 
Marco Moriconi - via Nicola F. 16 - 55032 Castelnuovo. 

CB, aiutate un vostro arnica, inviatemi materiale ed apparec-
chlature elettroniche a voi inutili, Vi ringrazio sin da ora, 
Fabrizio Luchini - via Pischiello, 39 06065 Perugia. 

BASSISTA E CHITARRISTA cercano batterista e organista in 
zona Casale per formazione nuovo complesso. 
Tiziano Armant • via Monte Sabotino - 15033 Casale M. (ALI 

REPARTO CIMEL1: colleziono vecchi sintonizzatori FM asso-
lutamente fuori uso Marantz o McIntosh (solo) se ne ovate uno 
In soffitta guasto e assolutamente irrecuperabile (anche con 
ragnatele). fatemelo sapere, non gettatelo via!!! A chi mi scrive 
rimborserò i francobolli, 
Daniele Raffoni via •Degli Spreti 7/A • Casemurate (FOI 

WOOFER PHILIPS AD 1256/W8 cerco disperatamente per scoop. 
piarlo con identico già in mio possesso, eventualmente dispo-
sto a cedem e il mio per mancanza gemellaggio. 
Giorgio Villa • via Pigafetta 40 • 10129 Torino. 

richieste VARIE 
richieste BUONO 
CERCO AMPLIFICATORE van i tipi delta Celoso dl qualche anno 
fa o simili, purche la potenza d'uscita non sia inferiore a 
75 W. 
Giorgio Protti - via A. Aleardi • 37043 Castagnaro (VR). 

CERCO SCHEMA ELETTRICO Sinclair Project 60 stereo FM tuner. 
Gianluigi Furia - via Manzoni 109 • 21040 Venegono Intre (VA). 

ACOUISTO LIBRI di tantascienza di qualstasi collana (URANIA 
- GALAXY - COSMO - GALASSIA - FUTURIA • PROXIMA e al-
tre). Se c'é qualche tat-tore che voglia liberarsi la cantina di 
vecchie riviste del genera, mi scriva. 
Giuseppe Cottogni corso Abruzzi 7 - 10019 Strambino (TO) 

CERCO FASCICOLO ARRETRATO di co elettronica n. 4/1973 
Sono disposto a pagarlo dopple. 
Giovanni Maffucci - via Trav. Vargine 23 - 51100 Pistola 

OE 00181 ROMA - via TuscoIana 285 B tel. 06-727376 
VETRONITE remata doppia L. 1.30 cmq al kg L. 4.000 

DIAC 400 V 
TRIAC 400 10 A 
PONTI 40 V - 2,2 A 
TRIMPOT $00n 

WWI 100 V - 5 A 
DIODI 500 V - 750 mA 
AUTODIODI 
SCR 100 V - 1,8 A 
SCR 120 V 70 A 
ZENER 18 V 1 W 

INTEGRATI TAA550 
INTEGRATI CA3052 

FET 2N3819 
FET 2N5248 
MOSFET 3N201 

LEED TL209 
LEED TL63 

PER ANTIFURTI: 
REED RELEOE 
Coppia magnete e deviatore reed 
Interruttori a vibrazioni (Tilt) 
Sirene potentissirne 12 V 
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi  

POTENZIOMETRI alta qualité 
(100 pezzi L. 12.500 - 500 pezzi L 50.000) 
ASSORTIMENTO 10 potenztometri 
POTENZIOMETRI 1 MI1 presa fisiologica 
POTENZIOMETRI extra profess. 10 kn 
POTENZIOMETRI BOURNS doppi, a filo con 
rotazione continua 2-2 kr) 

COMPENSATOR! variabili a aria ceramici Hammarlund 
- 50 pF L. 
MEDIE FREOUENZE ceramiche profess. per BC603 L. 
VARIATORI di tensione 220 V - 600 W L. 
LAMPADE mignon • Westinghouse • n. 13 cad. L. 

FILTRI per ORM L. 2.000 
FILTER PASS BAND: Mc. 50-58,5 - 84-92,5 - 164-84 - 205-226 - 
224-254 • 254-284 - 284-314 • 344-374 - 374-404 - 450-500 

L. 6.000 

RADIOLINA TASCABILE cm. 7 x7 a 6 transistors quanta 
garantita L. 5.000 

L. 400 
L. 1.700 
L. 350 
L. 400 

L. 500 
L. 150 
L. 300 
L. 500 
L. 5.000 
L. 250 

L. 750 
L. 4.000 

L. 600 
L. 700 
L. 1.500 

L. 600 
L, 1.300 

L. 350 
L. 1.500 
L. 2.500 
L. 12.500 
L. 1.500 

L, 150 

L. 1.000 
L. 250 
L. 3.000 

L. 800 

20 pF 
500 

1.000 
3.500 

50 

COMMUTATOR': 1 via 17 posiz contatti arg L. 
COMMUTATOR' CERAMIC): 
1 via 3 posiz. contatti arg L. 1.100 
8 vie 2 posiz. contatti arg L. 1.600 
VIBRATOR' 6-12-24 V L. 1100 
AMPERITI 6 . I H L. 1.000 
AMPEROIVIETRI 1-5-10-15 A is. L. 2,000 

INTERRUTTORI Kissling (IBM) 250 V • 6 A da pannello 
L. 150 

MICROSWITCH originati e miniature da L. 350 a L. 1.000 
(qualsiasi quantité semplict e con leva) 
PIATTINA 8 capi, 8 colori al mt L. 320 

COMPLESSO TIMER•SUONERIA 0-60 min. e interruttore pre 
fissabile 0-10 ore, tipo pannello 200 x 60 x 70 G.E. 220 V •" 
50 Hz L, 4,500 
CONTAORE ELETTRICI da Pannell°, minuti e decimal' 

L. 5.000 
TERMOMETRI 50-400.F L. 1.300 

TUBI CATODICI 3EGI da 3" bassa persistenza L. 4.000 
SCHERMO IN NUMETAL per detti L. 3.000 
CINESCOPIO rettangolare 6", schermo alluminIzzato 
completo dati tecnici L. 7.500 

iiiICROFONI MILITARI -117 L. 2.500 
MICROFONI con curtia alto isol. acustico MK19 L. 4.000 
MOTORINI STEREO 8 AEG watt L, 1.800 
MOTORINI JAPAN 4,5 V per giocattoli L. 300 
MOTORINI TEMPORIZZATORI 2.5 RPM • 220 V L. 1.200 
MOTORINI 120 - 160 - 220 V L. 1.500 
MOTORINI 70 W Eindowen a spazzole L. 2.000 

PACCO: 2 kg materiale recupero Woxon con chassis, ba-
sette, ricambi di apparecchi ancora in vendita L. 2.000 
ACIDO+INCHIOSTRO per circuit) (gratis 1 etto di bache-
lite remata) L. 1.000 
CONNETTORI AMPHENOL 22 contatti per schede Olivetti 

L. 200 
PACCO: 5 potenziometri rnisti, 20 resistenze assortite, 1 
trimpot 500 SI, 5 condensatori misti, 2 transistor 219333, 
2 diodi 650 V 5 mA, 2 portafusibili. 2 spie luminose. 
10 fusibili L. 2,000 

Basette RAYTHEON con transistors 214837 oppure 2N965. 
resistenze, diodi, condensatori ecc. a L. 50 ogni transistor. 

I PREZZI VANNO MAGGIORATI DEL 12 ‘Y. PER I.V.A. 
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO RIU' SPESE POSTAL). 

LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY 

I REGISTERED SALES-SERVICE 

!)) 

PACE 
SOUS STATE RADIO SPECIALISTS 

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA 

SOC. COMM. IND. EURASIÁTICA 
via Spalato, 11/2 - ROMA 

CENTRO PACE 
di 

ROMA 
REFIT 

via Nazionale. 67 

PACE 2376/A a 14 V 6 W in antenna 
Tromba amplificata 7,5 W 

Garanzia un ann. 

Assitenza diretta con petal origina" 

Presso la ditta: A. FOSCHINI 
via Vizzani 68/d BOLOGNA, potete trovare... 

Cannocchiali per fucile a infrarossi 
Binoculari a infrarossi completi di treppiede 
Monoculari infrarossi portatili 
Power pak entrata 12 Vcc uscita 20.000 V 
Tubi convertitori di immagini 6032 e IP25A 
Filtri infrarossi eOE 6" 
Telemetri stereoscopic' Wild, base cm 125 come nuovi, 
completi di treppiede metallic° 
Componenti ottici per la costruzione di cannocchiali: 
obiettivi, ocular', prismi, reticoli a diffrazione, specchi parabolic'. 

I MECA 27 - AMPLIFICATORE LINEARE PER 27 MHz. ALLO STATO SOLIDO 

DIGIMETRIC 

Guadagno 6 dB. 

Moltiplica per 4 la potenza del vostro baracchino, 
Minim° assorbimento, massima tesa. 
Ideale per collegamento in mobile. 
Alimentazione da 12 a 15V c.c. 

OFFERTA DI LANCIO L. 16.900+ s.s‘ 

via Natta, 41 
tel. 031 - 275.036 
22100 COMO 

Pagamento: 

contrassegno, vaglia, assegno 
circolare. 
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CITIZENS RADIO COMPANY 
41100 MODENA —ITALIk— 
Via Medaglie d'oro,7-9 Tel.(059) 219125/ 219001 
Telex Smarty 51305 

PANTHER SSEI 
23 canali AM 

5 W 
23 canali USB 

15 W PEP/SSB 23 canali LSB 

PEARCE-SIMIPSON 
ME DIVISION Of GLANIING CORPORATION 

IL PIU'IN TUTTI I SENSI... 

Più 

Più 

Più 

Più 

Più 
Più 
AM 

compatto 

stabile 
selettivo: 60 dB a 5,5 kHz 

sensibile: 0,3 MV per 1.0 dB S+N/N 

relezione immagine: migliore di —50 dB 
semplice e di impiego sicuro 

- USB - LSB 

CALISTANI 

Connmutatore: Distante/locale, utilissinno nei OSO 

cittadini; S-METER di grandi dimensioni. 

Manopola canali comodissima 

Noise Limiter+ Noise Blanker con comando sul 

fronte 

Gallera Ferri, I 
46100 Mantova - Tel (0376) 256/6 

CITIZENS RADIO COMPANY 
41100 MODENA —ITALIA— 
Via Nledaglie d'oro,7-9 Tel.(059) 219125/219001 
Telex Smarty 51305 

IL "BIB„ SIMBA SSR 
NELLA NUOVA VERSIONE MK-3 - 220 V - 50 HZ 

MICROFONO PREAMPLIFICATO 
4 W/AM OUT 
18 W/SSB PEP OUT 
SENSIBILITA': AM 0,5 MICROVOLT 
SENSIBILITA': SSR 0,2 MICROVOLT 

A PEARCE-SIMPSON 
DiVISJON OF 6LAbill111 CORPCRATeN 

DISTRIBUITO DA: 

ARTEL - C.so Italia, 79 - 70100 BARI - Tel. (080) 21.18.55 
TELEAUDIO - Faulisi - Via G. Galilei, 30/32 - 90100 PALERMO - Tel. (091) 56.01.73 
TARTERINI - Via Martini della Resistenza, 49 - 60100 ANCONA - Tel. (071) 82.41 
FAGGIOLI - Via Silvio Pellico, 5/9/11 - 50121 FIRENZE - Tel. (055) 57.93.51/2/3/4 

ELETTRONICA - Via Albertoni, 19/2 - 40138 BOLOGNA - Tel. (051) 39.86.89 
LANZONI GIOVANNI - Via Comelico, 10 - 20135 MILANO - Tel. (02) 58.90_75 
RADIOTUTTO - Via Settefontane, 50 - 34138 TRIESTE - Tel. (040) 76.78.98 
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VIA PRAMPOLINI, 113 t 41100 *MODENA 
teL (059) 219001 

I KIRIN E Ri RAZIONALI AMPLIFICATORI 
MENU NUTTO DI INA GRANDE THADWONE 

BIG BOOMER 
26 - 54 MHz. 
220 Watt AM - 400 Watt SSB-OUT. 
Lit. 220.000 più I.V.A. 12% 
Ingresso da 3,5 a 8 Watt effettivi (18 Watt 
PEP/SSB) a 50 ohm. 
Uscita su canco non reattivo a 50 Ohm: 220 
Watt AM 400 Watt PEP/SSB. 
Preamplificatore a MOS-FET per il ricevitore 
commutato automaticamente. 
Guadagno 16 dB circa. 
Strumentazione completa. 

POWER PUMP 
26 - 54 MHz. 
120 Watt AM - 210 Watt SSB - OUT 
Lit. 155.009 più I.V.A. 12% 
Ingresso da 3,5 a 8 Watt effettivi (18 Watt PEP/ 
SOB) a 50 ohm. 
Uscita su canco non reattivo a 50 ohm: 20 Watt AM 
210 Watt PEP/SSB. 
Strumento indicatore della potenza relativa di uscita. 

Da 26 a 54 MHz. 
Da 120 a 220 Watt uscita AM con 3,5 Watt di ingresso effettivi. 
Da 210 a 400 Watt uscita PEP/SSB 3,5 Watt di ingresso effettivi. 
Alimentati, a 220 V. 50 Hz. con trasformatori professionell. 
Raffreddati ad aria forzata con blower asincrono silenziatissimo. 
Comunicazioni elettroniche protette. 
Preamplificatori a MOS-FET per la ricezione (nel Big Boomer). 
Soppressione di armonlche e Tyl con rimpiego di filtri RF. 
Banda di trasmissione estremamente stretta (impiegando antenne con ROS. 1-1,1) 
Fabbricati negli Stati Uniti con componenti made in USA. 
(legali in Italia per frequenze compresa fra 28 e 29,7 MHz). 

VANACORE 
Via Paoli, 27 

Tel. (079) 2.27.32 
08100 SASSARI 

LANZONI GIOVAVNI 
Via Camelico, 10 
Tel. (02) 59.90.75 
20100 MILANO 

OPAOLETTI 
Via Prato, 40/R 

Tel. (055) 29.49.74 
50100 FIRENZE 

G.B. ELETTRONICA, 
Via Prenestina, 248 
Viala dei Consoli, 7 

Tel. (06) 2737.59/76.10.822 
00100 ROMA 

TELEMICRON 
C.so Garibaldi, 180 
Tel. (081) 51.65.30 

80100 NAPOLI 

ARTEL 
Prov. Modugno Pal. 3/7 

Tel. (080) 62.91.40 
70100 BARI 

debi, TARTERINI BRUNO 
Via Martini della Resistenza, 49 

Tel. (071) 82.41 
60100 ANCONA 

TELEAUDIO 
Via Garzilli, 119 

Tel. (091) 21.47.30 
90100 PALERMO 

MAGLIONE ANTONIO 
Piazza Vittorio E., 13 

Tel. (0874) 29.158 
86100 CAMPOBASSO 

VIA PRAMPOLINI, 113 41100 *MODENA 
tel. (059) 219001 

QUALCHE COSA Di PI 
...ad un prezzo rogionevole 

VEGA 

UN PICCOLO . . . MA EFFICIENTISSIMO 

TRANSCEIVER 

— 5 Watt 23 Cal-1A (quarzi forniti) 
— Noise - Limiter inseribile con comando sul fronte. 
—  Pulsante: « CB ««- « PA ». 

Sensibilitä nOtevole con ottimo rapporto segnale/disturbo. 
- Selettivitä accentuate con l'impiego di filtro meccanico. 
- Stadio finale del trasmettitore con induttanze in ferrite. 

e 
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OCEANIC SOUND DESIGN Mod. 2660 

AIR-VHF-FM-AM-SW-AM - Riceve onde marine, serei, 
radioamatori, ponti radio, decametriche AM - Coman-
do SQUELCH - Fine TUNING - Tono - Volume - Com-
pleto di regolo x fusi oran i - Alimentazione pile e 
luce 

NETTO L. 72.000 

FULTON 
Mod. FB1150 

NETTO L. 89.000 

Autoradio con mangianastri Stereo 8 - E' l'unico con 
AM e FM - Preselezione a tasti sulle due gamme - 
Riceve FM stereo - Es.pulsione automatics del nastro 
- Commutatore per nastri quadrifonici - Completo di 
antenna. Pot. 6+6 W - Risp. Freq. 50-10.000 Hz, 

Mod. FD501 

NETTO L. 26.500 

Car mangianastri da auto x Stereo 8 - Regolazione se-
parata di tono e volume per ogni canale, commute-
zione automatics e manuale delle piste. Pot. 6+6 W. 
Ausiliario per rantifurto - Risp. Freq, 50-10.000 Hz. 

JACKSON 

Mod. 449/16 

Ricevitore AIR-VHF - 
4 bande con SQUELCH 
- Riceve aerei, radio-
amatori, ponti radio, 
stazioni da tutto 
mondo - VHF-AIR-AM-
FM-SW - Comando del 
tono e del volume a 
cursore - Alimentazio-
ne a pile e luce. 
Dimensioni: 
250 x 170 x 90 mm. 

NETTO L. 29.900 

• • • 

TAIYO 

RICEVITORE 
AIR-VHF 

3 bande - Riceve per 
fettamente aerei, ra-
dioamatori, ponté ra-
dio - AIR-VHF-AM-FM 

Funziona a pile e 
luce - Regolazione di 
tono e di volume. 

NETTO L. 23.900 

CARVOX 
Mod. CS/301 

NETTO L. 25.000 

Car per compact cassette (Stereo 4) a circuit) integrati 
dal poco ingombro put' essere fissato in qualsiasi 
posto. Pot. 3+3 W a 1.c. - Ris.p. Freq. 50-10.000 Hz 

1 NB: AI costo maggiorare di L. 1.200 per spese spedizione. 

Richiedeteli in contrassegno alla Ditta: 

C.T.E. COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE 
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) tel. 0522 - 61397 

La E L T elettronica 
Iieta di presentare agli 

OM e CB Italian' il nuovo 115 

ricevitore K7 e iI relativo 

convertitore KC7. 

RICEVITORE K7 L. 34.700 (IVA compresa) 
Gamma ricevuta: 26-28 MHz - semiconduttori implegati: 1 mosfet - 3 Fel 8 transistor - 7 died' - 2 died' 
zener. Sensibititä: 0,51/V per 6 dB S/N. Selettività: 4,5 kHz a 6 dB; uscita BF 10 mV per 1 P•V di ingresso; 
alinnentazione .12-16 Vcc: due conversion' di frequenza di cui una quarzata; i media frequenza 4,6 MHz, se-
conda media 460 kHz; Squelch attivo su qualsiasi tipo di emissione - Noise Limiter - Uscita S-Meter - con-
trollo di sensibilitä automatice e manuale - Presa per sintonia elettronica - Trimmer taratura S-Meter - Sta-
bilizzatore interno - Variabile demoltiplicato; circuito stampato in vetronite - Dimensioni 18 x 7,5 cm. 

UNITA' BASSA 
FREOUENZA BFK7 

L. 3.900 
(IVA compresa) 

Potenza di uscita: 
2,1 W su 8 

Dimensioni: 5 x 4,5 
Monta l'integrato 

TAA611 

UNITA' 
MODULAZIONE 
DI FREOUENZA 
FM K7 

L. 4.250 
(IVA compresa) 

Deviazione ammessa: 
.± 15 kHz 

Dimensioni: 5 x 3,5 
Monta l'integrato 

TAA611 B 
Frequenza di lavoro: 

450-+:470 kHz. 

UNITA' RIVELATORE A PRODOTTO SSBK7 

L. 4.800 (IVA compresa) 
Adatto per LSB e USB senza alcuna commute-
zione - Alto rendimento - Variabile demoltipli-
cato (permette una rivelazione dolcissima); 
Frequenza di lavoro 450÷470 kHz; si applica 
al 1(7 con un commutatore a una via due 
posizioni - Ottimo da applicarsi su qualsiasi 
ricevitore avente uno dei suddetti valor di MF 

/ • Dimensioni 5 x 6.5: Usa due transistor. 

.„_ 

CONVERTITORE 144-146 KC7 L. 17.900 (IVA compresa) 
Gamma di frequenza 144-146 MHz - Uscita 26-28 MHz - Guadagno 22 dB • Figura di rumore 1,2 dB - Ali-
mentazione 12-16 Vcc: circuito stampato in vetronite, dimensioni 10,5 x 5 cm; monta due Fet BFW10, un 
transistor BF173 e un transistor 2N914 - Cuarzo a 59000 kHz. 

A richiesta in versione 136-138 MHz, uscita 26-28 MHz - uguale prezzo. 

Tutti i telai si intendono in circuito stampato (vetronite), imbaltati e con istruzioni dettagliate allegate, 

ELT eIettronica - via T. Rom agnola, 92 - 56020 S. ROMANO (Pisa) 
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afa ette 
ALGHERO (SS) 
PEANA via Sassari, 109 
tel. 979663 
AREZZO 
VIERI via Vittorio Veneto, 68 
tel. 55921 
ASTI 
TORCHIO p.zza Alfieri, 18 
tel. 52365 
AVIGLIANA (TO) 
SIRO SUPPO oso Torino, 69 
tel. 938359 
BAR' 
DISCORAMA eso Cavour, 99 
tel. 216024 
BERGAMO 
BONARDI via Tremana, 3 
tet. 232091 
BESOZZO (VA) 
CONTINI via XXV Aprile 
tel. 770156 
BOLOGNA 
VECCHIETTI via L. Battistelli, 5 
tel. 550761 
BOLZANO 
R.T.E. via C. Battisti, 25 
tel. 37400 
BORGOMANERO (NO) 
NAN' SILVAN() 
via Casale Cima, 19 
tel. 81970 
BRESCIA 
SERTE via Rocca D'Anfo, 27/29 
BUSTO ARSIZIO (VA) 
FERT via Mameli 
CAGLIARI 
FUSARO via Monti, 35 
tel. 44272 
CASALE MONFERRATO (AL) 
QUERCIFOGLIO'BRUNO 
via Sobrero, 13 
tel. 4764 
CASALPUSTERLENGO (MI) 
NOVA di Avancini Renato 
via Marsala, 7 
tel. 84520 
CATANIA 
TROVATO p.zza Buonarroti, 14 
tel. 268272 
CITTA S. ANGELO (PE) 
CIERI p.zza Cavour, 1 
tel. 96548 
COMO 
FERT via Arizaci, 52 
tel. 263032 
COSENZA 
ANGOTTI via N. Serra, 58/60 
tet. 34192 
CUNEO 
ELETTRONICA BENSO 
via Negrelli, 30 
tel. 65513 
DESIO (MI) 
FARINA via Cassino, 22 
tel. 66408 

Ecco la rete 
dei Distributori Nazionali: 

LAFAYETTE 

FIRENZE 
PAOLETTI via II Prato, 40/R 
tel. 294974 
FOGGIA 
RADIO SONORA c.so Cairoli, 11 
tel. 20602 
FORLI 
TELERADIO TASSINARI 
via Mazzini, 1 
tel. 25009 
GENOVA 
VIDEON via Armenia, 15 
tel. 363607 
GENOVA PONTEDECIMO 
RICA. di Rissa & Camezzana 
via F. Del Canto, 6/R 
tel. 799523 
GORIZIA 
BRESSAN oso Italia, 35 
tel. 5765 
IMPERIA 
ALIPRANDI ATTILIO 
via San Giovanni, 12 
tel. 23596 
INVERUNO (MI) 
COPEA via Solferino, 2 
tel. 978120 
LAVAGNA (GE) 
ELETTRONICA COSTAGUTA 
eso Buenos Aires, 70 
tel. 502359 
LEGNANO (MI) 
COPEA via Cadorna, 61 
tel. 592007 
LOANO (SV) 
RADIONAUTICA 
di Meriggi & Sugliano 
banchina Porto Box, 6 
LUCCA 
tel. 668921 
SARE via Vittorio Veneto, 26 
tel. 55921 
MANTOVA 
GALEAZZI Gallera Ferri, 2 
tel. 23305 
MARINA DI CARRARA (MS) 
BONATTI via Rinchiosa, 18/B 
tel. 57446 
MILANO 
FAREF via Volta, 21 
tel. 666056 
MILANO 
FRANCHI via Padova, 72 
tel. 2894967 
MILANO 
RAPIZZA & ROVELLI 
pie Maciachini, 16 
tel. 600273 
MILANO 
RIZZI v.le Piave, 4 
tel. 799091 
MILANO 
RADIO FIORE via Comacchio, 
tel. 564610 

service 
MILANO 
MARELLI c.so Italia, 6 
tel. 864352 
MILANO 
DELL'ACQUA via Riccardi, 23 
tel. 2561134 
MILANO 
CLEMENTE via Monte Generoso, 8/A 
tel. 390971 
MONCALVO D'ASTI (AT) 
RADIO GIONE via XX Settembre, 37 
tel. 91440 
MONTECATINI (PT) 
PIERACCINI eso Roma, 24 
tel. 71339 
MONZA (MI) 
BERETTA & FIORETTI 
del F.Ili Monerio via Italia, 29 
tel. 22224 
NAPOLI 
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G 
tel. 335281 
NICASTRO (CZ) 
BERTIZZOLO via Po, 53 
tel. 23580 
NOV' LIGURE (AL) 
REPETTO via IV Novembre, 17 
tel. 78255 
OLBIA (SS) 
COMEL c.so Umberto, 13 
tel. 22530 
PADOVA 
NAUTICA S. MARCO 
via Martini Liberta, 19 
tel. 24075 
PALERMO 
M.M.P. ELECTRONICS 
via Simone Corleo, 6 
tel. 215988 
PARMA 
HOBBY CENTER via Torelli, 1 
tel. 66933 
PERUGIA 
COMER via Della Pallotta, 20/D 
tel. 35700 
PESARO 
MORGANTI via C. Lanza, 9 
tel. 67898 

PIACENZA 
E.R.C. via S. Ambrogio, 35/B 
tel. 24346 
PINEROLO (TO) 
CETRE ELETTRONICA 
via G.B. Rossi, 1 
tel. 4044 
PISA 
PUCCINI via C. Cammeo, 68 
tel. 27029 
REGGIO EMILIA 
I.R.E.T. via Emilia S. Stefano, 30/C 
tel. 38213 
ROMA 
ALTA FEDELTA di Federici 
c.so D' Italia, 34/C 
tel. 857942 
ROSIG NANO SOLVAY (LI) 
GIUNTOLI via Aurelia, 254 
tel. 70115 
ROVERETO (TN) 
ELETTROMARKET 
via Paolo Cond. Varese 
tel. 24513 
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 
FONTANINI via Umberto I, 3 
tel. 93104 
SAN DONA DI PIAVE (VE) 
ROSSI ELETTRONICA 
via Risorgimento, 3/5 
tel. 4595 
SAN DONATO MILANESE (MI) 
HI-FI STEREO CENTER 
via Matteotti. 5 
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) 
CASA DEL CB via Roma, 79 
SASSA RI 
MESSAGGERIE ELETTRONICHE 
via Pr. Maria, 13/B 
tel. 216271 
SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
ELETTROMARKET 2000 via Curie!, 46 
tel. 2481322 
SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
ELETTROMARKET 2000 
via Monte Grappa, 24 
tel. 2476642 
SONDRIO 
FERT via Delle Prase, 9 
tel. 26159 

TAITANTO 
RA.TV.EL. via Mazzini, 136 
tel. 28871 
TERNI 
TELERADIO CENTRALE 
via S. Antonio, 48 
tel. 55309 
TORINO 
ALLEGRO c.so Re Umberto, 31 
tel. 510442 
TORTOREDO LIDO (AN) 
ELECTRONIC FITTING via Trieste, 26 
tel. 37195 
TRIESTE 
RADIOTUTTO via 7 Fontane, 50 
tel. 767898 
UDINE 
COLAUTTI via Leonardo da Vinci 
tel. 41845 
VALENZA PO (AL) 
LENTI & EPIS via Mazzini, 57 
tel. 91675 
VARESE 
MIGLIERINA via Donizetti, 2 
tel. 282554 
VENEZIA 
MAINARDI Campo dei Fran, 3014 
tel. 22238 
VENTIMIGLIA (IM) 
MODESTI via Roma, 53/R 
tel. 32555 
VERCELLI 
RACCA oso Adda, 7 
tel. 2386 
VERONA 
MANTOVANI via 24 Maggio, 16 
tel. 48113 
VIBO VALENTIA (CZ) 
GULLA via Affaccio, 57/59 
tel. 42833 
VICENZA 
ADES vie Margherita, 21 
tel. 43338 
VITERBO 
VITTORI via B. Buozzi, 14 
tel. 31159 
VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI & C. via Garibaldi, 2 
tel. 53494 

Rappresentata in tutta Italia da 

INALUCUCCII IS.p.A. 
4 Via- Fill Bronzetti, 37- 20129 MILANO - Tel. 73.860.51 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblIco tun! I glorroll 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 

NUOVI PREZZI ANNO 1973-1974 

BC603 - 12 V 
BC603 - 220V A.C. 
BC683 - 12 V 
BC683 - 220 V A C. 

L. 20.000+ 4.000 i.p. 
L. 25.000+4,000 
L. 25.000+4.000 i.p, 
L. 32.000+4.000 i.p 

Alimentatore separato funzionante a 220 V A.C. 
intercambiabile al Dynamotor viene venduto al prez-
zo di L. 11.000+1.500 imballo e porto. 

ANTENNA A CANNOCCHIALE « AN29 n originale U.S.A. 

Lunghezza cm 390 corredata di base iSolata. 

Prezzo L. 8.500 + 1.500 i.p. 

BC312 - RICEVITORE PROFESSIONALE A 10 VALVOLE - 
GAMMA CONTINUA CHE COPRE LA FREOUENZA 
DA 1500 Kc A 18.000 Kc 
SPECIALE PER 20 - 40 - 80 METRI E SSB 12 V L. 70.000+6.000 i.p. 

220 V L. 80.000+6.000 i.p. 
MC 220V L. 100.000+6.000 i.p. 
FR 220 V. L. 110.000+6,000 i.p. 

10 VALVOLE 

2 stadi amplificatori RF 
Oscillatore 
Miscelatrice 
2 stadi MF 
Rivelatrice, AVC, AF 
BFO 
Finale 

6K7 
6C5 
6L7 
6K7 
687 
6C5 
6F6 

Alimentatore 5 W 4 

Altoparlante LS3 + C. 
L. 10.000 + 1.500 i.p. 

LISTINO GENERALE 1973-1974 
(pronto per la spedizione) 

Quest() LATINO. costa solo L. 1.000 compreso di spedizione che avviene a mezzo 
stampa raccomandata all'ordine. 
Detta cifra pub essere inviata a mezzo francobolli o con versamento su C/C P. T. 
n. 22-8238 - Livorno, oppure con assegno postale, circolare, bancario, ecc. 
II LISTINO e corredato di un buono premio del valore di L. 10.000 e utilizzando il 
lato della busta contenente il Listino vi verranno rimborsate le mille lire e il totale di 
L. 10.000 A-- L. 1.000 pub essere spesa nell'acquisto di materiale che potrete sce-
gliere nel Listino stesso. (Vedere con esattezza le norme relative al premio).  

Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Aperto at pubblIco tun( I ¡Omni »abate compreso 
ore 9 - 12,30 15 19,30 

A PARTE POSSIAMO FORNIRV) 

80 CRISTALLI LIRE 10.000 -r 1.500 i.p. 

TRANSMITTER tipo BC604 

Frequenza da 20 a 28 Mc fissa a canali 

suddivisa in 80 canali. 
Modulazione di frequenza 

Modificabile in ampiezza. 

ATTENZIONE: viene venduto al prezzo speciale 
di L. 13.000 + 5.000 imballo e porto 

completo e corredato come segue: 

n. 1 BC604 corredato di n. 7 valvole tipo 1619+1 1624. 

Dinamotor • Microfono - Antenna fittizia - Connettore 
- Istruzioni e amplo schema • escluso cristalli. 

RADIOTELEFONI TIPO 8C611F • Serie Special 

Frequenza standard Kc 3885 • Funzionanti modulazione 
ampiezza - Sono corredati di: 2 cristalff per ricezione-
-trasmissione - bobina di antenna - bobina Tank Coil 
(variabile) - 2 contenitori batterie. Filamento per 1,5 V 
- battens anodica NBA038 103,5 V e Manuale Tecnico 
TM11-235. Vengono venduti completi di batterie fun-
zionanti e tarati al prezzo di 

L. 40.000+3.500 innb. porto 

AMERICAN TELEGRAPH SET TG5B 

Apparato ricevente e trasmittente telegrafico con note 
modulate. 
Corredato di: tasto telegrafico tipo Standard - Suoneria 
per ascolto chiamata - Cuffia - modulatore di nota 
regolabile e relay. 
impiega: 2 batterie tipo BA-30 e batteria tipo BA-2 
45 V. 
Detto apparato é originariamente già montato e pronto 
per luso. E' adatto e speciale per imparare l'alfabeto 
Morse a circuito chiuso oppure aperto, mediante n. 2 
apparati dello stesso tipo. 
Cuesto American Telegraph è un vero gioiello per la 
telegrafia dove e tutto racchiuso in apposite cofa. 
netto: 
Viene venduto funzionante. provato e collaudato a: 

L. 12.500-1-1.500 imb. e porto 

ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA 
Ramata verniciata per applicazioni all'esterno su base fissa o mobile. 
Frequenza 27 Mc (CB). Detta antenna é composta di 7 elementi colle-
gati a frusta da apposite molla di richiamo dove tutta aperta, rag-
giunge metni 2,75 (uguale a un quarto d'onda). E' nueva in imballo 
originale. 
il montaggio avviene automaticamente al momento dell'uso 
Quando l'antenna i chiusa in posizione di riposo misura 
cm 43 circa. Essa ë corredata di master base originale 
americana con isolamento in ceramics e di base 
sostegno. 
Viene venduta completa dr master base 

a Lire 6.500+1.500 imballo e porto. 
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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 

Migliaia di emittenti possono 
essere captate in AM-CW-SSB 
con il più famoso dei ricevitori 
americani il 

BC 312 
Perfettamente funzionanti e con schemi 

12 Vcc L. 55.000 - 220 Vac L. 65.000 
con media cristallo 220 Vac L. 80.000 

(altoparlante a parte) 

OFFERTE SPECIALI: 
Radiotelefoni TRC-20 FM da 27-38,9 Mc con due canali 
da scegliersi tra i 120 possibili. 
Alimentazione 12 Vcc. Come nuovi, con schemi 

L. 35.000 

NOVITA' DEL MESE: 
Telemetri Zeiss- Hensold ex Wehrmacht, base 120, 
portata 600-10.000 mt, completi di ogni accessorio 
con cassetta originale. Come nuovi 

L. 160.000 

VISITATECI - INTERPELLATECI 
orarlo al pubblico dalle 9 alle 12,30 

E' al servizio del pubblico: 
dalle 15 alle 19,30 
sabato compreso vasto parchegglo. 

324 

MT-144 

Modulo trasmettitore: 
Modulazione 
di frequenza 
Potenza di uscita 
1,2 W o 2,5 W 
Al imentazione 13.5 V 

L. 38.000 

Modulo ricevitore: 
Modulazione 
di frequenza 
Filtro a quarzo 
monolitico 
canalizzazione 25 KHz 
(norme I.A.R.V.) 
Sensibilitä 0,4 itV 
20 dB SN 

L. 59.000 

Modulo bausa 
frequenza: 
Squelch 
Reli di portante 
Tono di chiamata 
Stabilizzatore 
di tensionu. 

L. 23.000 
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TI PO 
EAA91 
DY87 
DY802 
EABC80 
EC86 
EC88 
EC92 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC134 
ECC85 

LIRE 
700 
675 
675 
675 
800 
880 
540 
650 
630 
650 
720 
600 

TIPO LIRE 
AAY15 
AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
AC132 
AC141 
AC142 
AC151 
AC180 
AC187K 
AC188K 
AD142 
AD143 
AD149 550 
ADY27 3.000 
AF106 300 

100 
200 
200 
170 
170 
170 
200 
200 
200 
200 
280 
280 
550 
550 

TIPO 
ECC88 
ECC189 
ECF82 
ECL82 
ECL84 
ECL85 
ECL86 
EF80 
EF83 
EF85 
EF86 
EF183 

TIPO 

AF109 
AF139 
AF239 
ASY26 
ASY27 
ASY90 
ASY91 
AU110 
AU113 
AUY18 
AUY19 
AUY20 
AUY22 
AUY29 
AUY34 
BC107 
BC108 

LIRE 
750 
870 
750 
850 
800 
750 
750 
520 
900 
550 
750 
600 

LIRE 
300 
380 
500 
750 
400 
400 
400 

1.300 
2.500 
3200 
2700 
4000 
3700 
2500 
4000 
170 
170 

TIPO 
EF184 
EL34 
EL36 
EY81 
EY82 
EY83 
PABC80 
PC86 
PC88 
PC92 
PC93 
PC900 

VALV 

LIRE 
600 

1.500 
1.400 
600 
600 
700 
670 
800 
800 
600 
800 
900 

OLE 

TIPO 
PCC84 
PCC86 
PCC88 
PCC189 
PCF80 
PCF82 
PCF86 
PCF200 
PCF201 
PCF801 
PC F802 
PCH200 

LIRE 
700 
600 
850 
850 
850 
750 
750 
900 
900 
900 
900 
900 

SEMICONDUTTO 

TIPO LIRE 

BC109 
BC113 
BC118 
BC119 
BC120 
BC307 
BC140 
BC147 
BC148 
BC149 
BC208 
BC209 
BC268 
BC286 
BC287 
BC301 
BC303 

180 
180 
170 
220 
300 
220 
300 
180 
180 
180 
180 
180 
200 
300 
300 
350 
350 

POTENZI0h4ETRI van i L. 160 
POTENZIOMETRI con interruttore L. 220 
PACCO DA 1 kg DI VETRONITE doppia faccia varie 
misure L. 1.500 
PACCO DA 3 kg materiale nuovo contenenti: variabili 
tastiere, basette, manopole, fill per collegamenti 

L. 4.000 
INTERRUTTORI a levetta 2 A, 250 V L. 200 
DEVIATORE 15 A, 250 V L. 300 
RAFFREDDATORI in rame brunito L. 50 
TASTIERE varie a 1 taste L. 200 
TASTIERE varie a 2 tasti L. 300 
TASTIERE per varicap L. 2.000 
BOBINE oscillatore Rex Pc' 82 L. 200 
VARIABILI varie misure L. 200 
RESISTENZE 15 +15 W, 100 + 2011 L. 200 
ZOCCOLI varie misure L. 35 
SERIE DI MEDIE FREOUENZE tipo giapponese L. 400 
FUSIBILI ritardati 1,6 L. 18 
FUSIBILI semiritardati 1,6 L. 15 
MANOPOLE piccole L. 40 
MANOPOLE grandi van i tipi L. 100 
GRUPPI Varicap a tasti mod. Telefunken NSF L. 10.000 
GRUPPI a valvole 36 MHz con Pcf801-Pc900 L. 4.500 
CONDENSATORI con attacco americano 

47+47 tif / 350 V L. 400 100+20 cf / 350 V L. 300 
500 / 100 V L. 350 200+32 ttF / 350 V L. 300 
5 tif / 250 V L. 350 200 11F / 300 V L. 300 

SALDATORE serie Hobby 

45 W L. 1.500 60 W L. 2.000 80 W L. 2.480 
OFFERTA PER INDUSTRIA 
n. 1.500 Relé originali Siemens 
V23014 - A0005 - B106 L. 2.000 

Le rimesse e i pagamenti devono essere eseguiti a mezzo vaglia postale o assegno circolare all'ordine maggio. 
rato delle spese postali di L. 700. 
Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo CAP. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 4.000 escluse spese di spedizione. 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico anche se non pubblicato nella presente offerts. 

RI 

TIPO LIRE 

BD111 
BD140 
BD142 
BF156 
6E157 
BF160 
BF167 
BF176 
13F177 
BF178 
BF179 
BF222 
BF233 
BF257 
13E258 
BF332 
BF333 

900 
500 
700 
500 
500 
200 
300 
200 
300 
300 
320 
250 
250 
400 
400 
250 
250 

TIPO 
PCL82 
PCL84 
PCL86 
PCL805 
PL36 
PL81 
PL82 
PL83 
PL84 
PL95 
PL504 
PY81 

LIRE 
850 
850 
850 
850 

1.400 
1.000 
750 
900 
700 
700 

1.300 
600 

TIPO LIRE 

BF456 400 
BF457 450 
6E458 450 
BSW43 250 
BUY14 2500 
diodo damper 
MTJ00143 300 
MTJ00145 300 
10207 150 
0072 180 
0076 180 
0077 180 
OC80 180 
SFT323 220 
SFT353 200 
SFT357 200 
SFT377 250 

TIPO 
PY82 
PY83 
PY84 
1133 
IX2B 
6AF4 
6AU6 
6AX4 
61306 
25AX4 
25D06 

LIRE 
600 
700 
700 
650 
750 
980 
600 
700 

1.500 
700 

1.500 

TIPO LIRE 
2584 
2N1711 
2N2222 
2N2904 
2N2905 
2N3055 
TBA820 
TF78/30 
C3065 

200 
280 
300 
300 
350 
800 

1.600 
2500 
3.200 

ZENER 

da 1 W 280 

da 400 mW 200 

SALDATORE PROFESSIONALE punte trattate lunge 
durata per lavoro continuo di serie o laboratorio (per 
apparecchi tensioni basse 20 0/0 di aumento su prezzi) 
18 W L. 4.800 50 W L. 6.000 
25 W L. 4.800 75 W L. 6.000 
40 W L. 5.500 
SALDATORE RAPID° UNIVERSALE 100 W L. 5.600 
FILO IN MATASSE da 100 o 200 m in rocchetti da 1000 
sconto 10 % 

19 L. 10 C3 25 L. 13 50 L. 17,50 
abbiamo altre misure di cavi, faremo offerte a chi ne 
fait richiesta. 
AUTODIODI MATERIALE SIEMENS originale 
1330X25 6 A con 4 diodi E1105, E1205 L. 2.200 
B30X25 12 A con 4 diodi E1105, E121:15 con possibilitä 
di inserirne altri due L. 2.550 

LAMPADINE 2,5 V - 3,5 A 0,2 L. 50 

RAFFREDDATORI materiale Siemens originale 

SSi HK10 L. 4.000 SSi EK09 L. 1.500 
SSi FKO7 L. 2.000 SSi EK010 L. 1.500 
DIODO CONTROLLATO Siemens originale BST E0240 

L. 
RELE' a due scambi Siemens originale 12 V L. 
RELE' a quattro scambi Siemens origin. 12 V L. 

OFFERTA SPECIALE MESE DI GENNAIO 
BLOCCO LESA 
Microfono Lesa a stile tipo giapponese L. 2.000 
Microfono Lesa a tavolino L. 2.500 
Motorini Lesa MO/Rm1 12÷6 V L. 2.000 
Motorino Lesa completo di regolatore di girl L. 2.500 
Motorino a spazzole 211 VA L. 1.000 
Cassette di registrazione senza scatola 
mod. C.60 per dieci pezzi L. 450 

7.000 
1.300 
1.500 

AZ - via Varesina 205 - 201 56 M I LAN 0 - (12 02 - 3086931 

Z • via Va resina 205 - 201 56 MILANO - sr02- 3086931 
RADDRIZZATORI SIEMENS Offerta speciale: 

E250 C.50 L. 250 SSi C. 1260 3 A 900 V con raf- pacco 100 resistenze assortite L. 600 
pacco 100 condensatori assortiti L. 600 

E250 C.180 L. 250 freddatore L. 700 pacco 100 condensatori ceramic' L. 600 
E250 C.300 L. 250 Raddrizzatore 1,25 600 V busta 10 trimmer L. 700 
V.40 C.2 L. 100 Siemens .originale C.1560 portafusibili 5 x 20 L. 44 
V.60 C.80 L. 300 L. 300 interrutteri per stabilizzatori colori bianco e nero 

da 6 a 250 V L. 200 
B.30 C.750 L. 500 8.06 10 60 V 1,1 A L. 250 deviatori a stifle L. 100 
B 50 C.100 L. 300 13.06 08 1000 V 1,1 A I.. 300 cambiatensione universale L. 90 
8.60 C.600 L. 500 condensatori Motorstart 70 pF - 80 pF 220 V‘, L. 300 

alimentatare stabilizzato 2,5 W Telefunken originale 
Grande assortimento trasformatori prezzi a richiesta. L. 2.700 
Trasformatore per HUI potenza 82 VA cordone attacco americano m. 2 L. 380 

primer E110 • 150 - 220 V filth antinterferenze per strumenti elettronici ecc. 
1 secondari U. 35 V - 50 V 2,5 A 0,1 -1- 2 x 2500 1 A ,--- 6 A - 6+6 A L, 500 

Grande assortimento giogh1 ed EAT 
Condensatori 16 - 40 • 50/350 L. 600 Piastra per circuito verticale TV a transistor o idem 
Microcircuito doppio flip-flop tipo 9945 SGS L. 400 complete di EAT L. 3.000 

ATTENZIONE 

La nostra ditta ha rilevato un 

grosso lotto del fallimento Lesa 

e cioä: 

2000 trasformatori . 
1300 microfoni 
5800 motorini per giradischi, re-

gistratori, 1 
100000 interruttori deviatori ecc. 

Jack e minuterie varie. 

Eccerionale 
Vendiamo blocao al•imentatori I.B.M. 3V - 6V - 20 V - 30 V - 62 V 
a L. 800 al kg. merce fino a completo esaurimento. 

Offerta 
20000 schede I.B.M. con circuiti integrati 

Blocco nuclei n. 16.000 Siemens originali 

Blocco nuclei 011a 22.000 Siemens Original' 

Materiale Siemens 

S.C.R. da 10 a 150 A. 

6000 di ogni tipo 

Offerta n. 2500 pezzi 
Gioghi fabbricati dine Arco per modello TV transistorizzato 
collo mm 28.6 n. 230048072 

relé 

1000 raffreddateri per diodi di ogni misura 

Raddrizzatori 

Ponti 

Blocco strumentazione 
Ritirato stock da ditta di notevole importanza nazionale: 
oscilloscopi provavalvole. ecc. ecc. 

50 0.1i di trasformatori ritirati da ditte fabbri- 

canti di radio o televisione e cicie trasforma- 
tori alimentazione, uscita filtr ecc. 

3.000.000 di pezzi 600.000 metri 
comprendenti: lili per cablaggi 
molle 
dadi 100.000 

OFFERTA 
viti potenziometri varie misure 
Chiedere preventivi 

2.000.000 resistenze 1/2 W van ì valor 
2.000.000 condensatori 
50.000 interruttori e deviator' 

Per appassionati di musica . Offerta sensazionale !! 
Cassette per registrazione, nuova C. 60 o e, 

1.000.000 plattine 300 e senza imballo 

cavo coasslale 75 SE 
cavo bipolare microfonico 
cavo unipolare microfonico 

500 integrati modello Telefunken 

20.000 diodi R.C.A. 
modello 2361006 1 A 100 V. 

gruppi 

Blocco valigie con amplificatore transisto- 
rizzato Agfa Gevaert 

50000 raffreddatori per TOS 
50000 raffreddatori per AC 

Valigia L5 in similpelle bicolore con incorporato 1 arnpl ficatore da 5 W complete 
di valvole ECC83 e 2 finale EL95, alimentatore 220 V filtro Facon 50+50 altopar- 
lante frontale cm. 16,5 con trasformatore di uscita. presa supplementare B.M. 
e jack (spese di trasporto a nostro canco) L. 10.000 

Off erta 

Blocco tastiere vario tipo 
Blow() manopole assortite 

5000 TR. 5 
Traslatori mod. Fracarro 

5.000 pezzi di potenziometri in mica piastrina in tre misure 
500 kil - 100 kfl - 10 kÇl 

Grande assortimento raddrizzatori Siemens vecchio tipo n. 25000 pezzi. 

1 CH IEDETECI PREVENTIVI 

Offerta 30.000 condensatori con attacco americano. 
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MODULI RICEVITORI 

PREMONTATI + 27 liz 

[
Ik Riney!tore a transistor' per la gam-ma degli 11 metri, a sintonia varia-
bile - completo di amplificatore BF 
a circuito integrato e limitatore dl 
disturb' 

• SensIbilitä: migliore di 0,5 uV per 
6 dB S/N 

• SelettivItä: ± 4,5 KHz a 6 dB 

• Potenza di usclta in altoparlante (8 
ohm): 1 Watt 

• Gamma di frequenza: 26.950 - 27.300 KHz 
• UrnItatore dl disturb': a soglia automatIca 

• Comando dl sintonia: con demoltiplIca a frizione 

• Semiconduttorl implegati: 5 transistor-I cd 1 circuito inte-
grato al silicio, 3 cliodi 

• Alirnentazione: 12 V 300 mA 

• Dimension!: mm. 180 x 70 x 50 

• Realizzazione: con component' professlonali e circuito storn. 
pats in fibra di vatro. 

[
Rlcevitore a transistor' per la gamma dogu  11 metri 

• SensIbilità: inigliore dl 0,5 uV per 6 dB 
Sint 

• Selettività: ± 4,5 KHz a 6 dB 

• Oscillators di conversione controllato a 
quarzo 

• Gamma di frequenza: 26 - 30 MHz 

0 SemIconduttori Impiegatl: 5 transistori 
al snick: e 2 dlodi 

• Alimentazione: 9 V 10 mA 

• Dimension': mm. 180 x 50 x 30 

• Realizzazione: con componenti professional' e circuito stam-
pato in fibra dl vetro 

• Adatto per radiocomandi, radiotelefon' eco. 

• e...4"", 

L. 21.000 

L. 19.000 

Ricesitore a transistor' per la gamma 
deg!' 11 metni- completo di squelch 
e amplificatore BF a circuit° integrato 

• Sensibilitä: rnigliore di 0,5 uy per 6 dB 
S/N 

• Selettività: ± 4,5 KHz a 6 dB 

• Oscillatore dl converslone controllato a 
guar. 

Gamma di frequenza: 26 - 30 MHz 

• Potenza di uscita: 1 Watt su altoparlante 
8 ohm 

• Serniconduttori implegati: 6 transistor/ al silicio, 1 circuito 
integrato e 2 diodi 

• Alimentazione: 12 V 300 mA 

• Dimensioni: min. 180 x 50 x 30 

• Realluazione: con componenti professionall e circuito stam-
pato in fibra di cetro 

• Adatto per radlotelefoni, radiocornandi ecc. 

20137 MILANO 

L. 24.000 

ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI 

VIA OLTROCCHI, 6 - TEL. 598.114 - 541.592 

INDUSTRIA W1 Iv t ELETTRONICA 
sauta F.Ili Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

SCATOLE DI MONTAGGIO ELETTRONICHE 
KIT n. 1 

AMPLIFICATORE CON INTEGRATO 
TAA300 DA 1,5W R.M.S. 
AlimentazIone 9+12 V 
Raccordo altoparlante 4+8 ft 

L. 3.500 

KIT n. 2 

AMPLIFICATORE CON INTEGRATO 
TAA611 DA 6W R.M.S. 
Alitnentazione 9+15 V 
Raccordo altoparlante 4÷8 11 

L. 6.500 

KIT n. 3 

AMPLIFICATORE CON INTEGRATO 
TAA611 DA 10 W R.M.S. 
Alimentazione da 9 a 18 V 
Raccordo altoparlante 2+8 11 

L. 8.500 

KIT n. 4 

AMPLIFICATORE Hi-Fi DA 15W R.M.S. 
Banda passante 15 Hz 35 kHz -1,3 dB 
Distorsione 0,3 Wo a 15 W 
Sensibilitä 750 mV per 15 W 
Raccordo altoparlante 4,811 

L. 14.500' 

KIT n. 5 

AMPLIFICATORE Hi-Fi DA 30W R.M.S. 
Banda passante 15 Hz • 35 kHz -±3 dB 
Distorsione 0,3 % a 30 W 
Senstbilità 750 mV per 30 W 
Raccordo altoparlante 4+8 11 

L. 16.500 

KIT n. 6 

AMPLIFICATORE Hi-Fi DA 50 W R.M.S. 
Banda passante 20.Hz • 30 kHz ±-3 dB 
Distorsione 0,5 % a 45 W 
Sensibilità 750 mV per 50W 
Raccordo altoparlante 4+8 41 

L 18.500 

KIT n. 7 

PREAMPLIFICATORE Hi-Fi 
Adatto per i kit n. 4-5-6 
Banda passante 15 Hz 35 kHz -1-.3 dB 
Distorsione 0,1 % 
Escursione toni alti e bassi ±--.12 dB 

L. 7.503 

KIT n. 8 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Tensione di ingresso 15 Vca 
Tensione d'uscita 6 Vcc 
Massima corrente 800 mA 

L. 3.850 

KIT n. 9 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 8 
Tensione d'uscita 7,5 V 

KIT n. 10 

ALIMENTATORE STASILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n 8 
Tensione d'uscita 9V 

KIT n. 11 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come II Kit n. 8 
Tensione d'uscita 12 V 

L. 3.850 

L. 3.850 

L. 3.850 

KliT n. 12 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 8 
Tensione d'uscita 15 V 

L. 3.850 

KIT n. 13 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Tensione d'ingresso 15 Vca 
Tensione d'uscita 6 Vcc 
Massima corrente 2 A 

L. 7.800 

KIT n. 14 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 13 
Tensione d'uscita 7.5 V 

KIT n. 15 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 13 
Tensione d'uscita 9V 

KIT n. 16 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 13 
Tensione d'uscita 12 V 

L. 7.800 

L. 7.800 

L. 7.800 

KIT n. 17 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come 11 Kit n. 13 
Tensione d'uscita 15 V 

KIT n. 18 
RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO 
Tensione d'ingresso 10+16 Vcc 
Tensione d'uscita 6 V stabilizzati 
Massima corrente 800 mA 

L. 7.800 

L. 2.500 

KIT n. 19 L. 2.500 
RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO 
Caratteristiche come il Kit n. 18 
Tensione d'uscita 7,5 V stabilizzati 

KIT n. 20 
RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO 
Caratteristiche come it Kit n. 18 
Tensione d'uscita 9V stabilizzati 

L. 2.500 

KIT n. 21 NOVITA' L. 12.000 
LUCI A FREOUENZA VARIABILE 
Quest° Kit permette di far lampegglare le lud i alla fre-
quenza desiderata. 
Tensione 220 Vca 
Massimo canco applicabile 2000 W 
Monta Triac da 10 A 

KIT n. 22 
LUCI PSICHEDELICHE 
Montagglo economico per chi voglia costruirsi un implant; 
efficientissimo di lud i psichedeliche 
Pilotaggio minim° 0,5 W 
Canco massimo alle luci 2000 W 
Canale medi 

KIT n. 23 
LUCI PSICHEDELICHE 
Caratteristiche come il Kit n 22 
Canale bassi 

L. 6.500 

L. 6.900 

KIT n. 24 

LUCI PSICHEDELICHE 
Caratteristiche come 11 Kit n. 22 
Canale alti 

L. 6.500 

KIT n. 25 L. 4.300 

VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 2000 W 
Per Wei ad incandescenza, motori trapani ecc. 
Massimo canco applicabile 2060 W 
Monta TRIAC da 10 A 

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

Assistenza tecnica per tutte le nostra scatole di montaggio Già premontate 10 e/0 in più. Le ordinazioni possono assere fatte 
direttamente presso la nostra sede. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibill nel migliori 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta.  
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(Immagini vive intorno al mondo) 

TELECAMERA 
A SCANSIONE LENTA MODELLO SB-1CTV 
La telecamera per televisione a scansione lenta Modello SB-
1CTV vi pone in grado di trasmettere attorno al mondo imma-
gini vive di vol stessi, della vostra stazione, cartoline QSL, di-
segni o qualsiasi altro stampato per gil amatori. Innestatelo 
semplicemente nel vostro monitore SCANVISION Modello SB-
1 MTV ed il vostro trasmettitore della stazione 

MONITORE PER TELEVISIONE A SCANSIONE LENTA 
MODELLO SB-1MTV COMPLETO DI REGISTRATORE 
II monitore SSTV SCANVISION Modello SB-1 MTV demodula e 
visualizza le immagini trasmesse in tutto il mondo da stazioni 
per radioamatori. Le semplici concessioni fra il Monitore SCAN-
VISION e la vostra radio i tutto quello che si richiede da voi 
per ricevere una immagine SSTV. 

electronic shop center 
via Marcona, 49 - CAP 20129 MILANO tel. 73.86.594 - 73.87.292 

=14 

ALGHERO (SS) 
PEANA via Sassari, 109 
tel. 979663 
ALMA (BG) 
BONETTI via Italia, 17 
ASTI 
L'ELETTRONICA 
di Conidi & Catalano 
via San Giovanni Bosco, 22 
tel, 31759 
AVIGLIANA (TO) 
SIRO SUPPO c.so Torino, 69 
tel. 938359 
BERGAMO 
BONARDI via Tremana, 3 
tel. 232091 
BARI 
I.V.A.P. prima traversa Re David, 67 
tel. 256650 
BERGAMO 
DALL'ORA & C. via S. Bernardino, 28 
tel. 249023 
BERGAMO 
CORDANI via dej Caniani 
tel. 237284 
BOLOGNA 
VECCHIETTI via L. Battistelli, 5 
tel. 550761 
BRESCIA 
CORTEM p.zza Repubblica 
tel. 47013 
CAGLIARI 
FUSARO via Monti, 35 
tel. 44272 
CASALE MONFERRATO (AL) 
QUERCIFOGLIO BRUNO 
via Sobrero, 13 
tel. 4764 
CASALPUSTERLENGO (MI) 
NOVA di Mancini Renato 
via Marsala, 7 
tel. 84520 
DESIO (MI) 
NOVAVOX via Diaz, 30 
tel. 65120 

FABRIANO (AN) 
BALLELLI c.so Repubblica, 34 
tel. 2904 
FORLI 
TELERADIO TASSINARI 
via Mazzini, 1 
tel. 25009 
GENOVA 
VIDEON via Armenia, 15 
tel. 363607 
GENOVA 
L'ELETTRONICA di Amore Francesco 
via Engata Liguria, 78/80 
tel. 593467 
INVERUNO (MI) 
COPEA via Solferino, 11 
tel. 978120 
LEGNANO (MI) 
COPEA via Cadorna, 61 
tel. 592007 
MESSINA 
FAH PANZERA via Maddalena, 12 
tel. 21551 
MILANO 
FAREF via Volta, 21 
tel. 666056 
MILANO 
FRANCHI via Padova, 72 
tel. 2894967 
MILANO 
RAPIZZA & ROVELLI 
p.le Maciachini, 16 
tel. 600273 
MILANO 
RADIO FIORE, via Corhacchio, 4 
tel. 564610 
MILANO 
DELL'ACQUA via Riccardi, 23 
tel. 2561134 
MONCALVO D'ASTI (AT) 
RADIO GIONE via XX Settembre, 37 
tel. 91440 
NAPOLI 
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G 
tel. 335281 

Via Marcona 49 - 20129 Milano Tel. 73.86.594 

NOVI LIGURE (AL) 
REPETTO via IV Novembre, 17 
tel. 78255 
OLBIA (SS) 
COMEL c.so Umberto, 13 
tel. 22530 
PADERNO DUGNANO (MI) 
ORIGGI & OSTINI via L. Cadorna, 7 
tel. 9181053 
PADOVA 
NAUTICA S. MARCO 
via Martin i Libertä 19 
tel. 24075 
PESCARA 
MINICUCCI via Genova, 22 
tel. 26169 
PINEROLO (TO) 
CETRE ELETTRONICA 
via G.B. Rossi, 1 
tel. 4044 
ROMA 
DE PAULIS via S. Maria Goretti, 12/4 
tel. 832229 
SAN DONATO MILANESE (MI) 
HIFI STEREO CENTER 
via Matteotti, 5 
SASSARI 
MESSAGGERIE ELETTRONICHE 
via Principessa Maria, 13/B 
tel. 216271 
SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
VART v.le Marelli, 19 
te. 2479605 
TORINO 
ALLEGRO c.so Re Umberto I, 31 
tel. 510442 
VARESE 
MIGIERINA via Donizetti 
tel. 82554 
VENTIMIGLIA (IM) 
MODESTI via Roma, 53/R 
tel. 32555 
VITERBO 
VITTORI via B. Buozzi, 14 
tel. 31159 
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Ditta T. MAESTRI 57100 Livorno - via Fiume 11/13 - Tel. 38.062 

GENERATORI DI SEGNALI 

TF144H Marconi 
TF144G Marconi 
TF145H Marconi 
AN-URM25F HP 
AN-URM63 HP Boonton 2 Mc 
TS418U 
HP623B 
TS147DUP 
AN URM42 

125 Kcs 
75 Kcs 
10 Mc 

125 Kcs 

1000 Mc 
6500 Mc 
8000 Mc 

24000 Mc 

OSCILLOSCOPI 

0S8B-U Boonton 
AN-USM50 Lavoie 
148-S Cossor 
1046 HP HP 
AN-USN24 Boonton 

RICEVITORI COLLINS 39OURR 

revisionati sempre pronti 

STRUM ENTAZIONE VARIA 

Decibelmeter ME222 
Prova valvole profess. 
TV2 - TV7 e altri 

TELESCRIVENTI DISPONIBILI: 

TT48/FG 
TT98/FG 
U768 
n198 
TT107 
TT300/28 
mod. 28/S 
TT 174 
U 192 
TT 354 

- 65 Mc 
25 Mc 

400 Mc 
54 Mc 

- 500 Mc 
- 3000 Mc 
- 8700 Mc 
- 10000 Mc 
- 27000 Mc 

CERCAMETALLI 

27T e 990B Excelsior 

GENtRATORI DI BF 

SG-382-AU 
SG-299-CU 
TS 190 Maxson 
HSP-003/15 Funk 

FREOUENZIMETRI 

BC221 AM ultima vers. 
FR4-U 
AN-URM80 
AN-URM81 
TS488BU 

120 Kc 
120 KG 
20 Mc 
100 Mc 

9000 Mc 

CONTATORI DIGITALI 

HP524B da O a loo Mc 
Boonton da 0 a 45 Mc 
Cassetto estensore per 524B 
da 100 a 200 Mc 

CRISTAL METER 

TS39A da 500 Ke a 30 Mc 
014A da 370 Kc a 19 Mc 

- 20 Mc 
- 20 Mc 
- 100 Mc 
- 500 Mc 
- 10000 Mc 

MONITOR E TELECAMERA 

a scansione lenta (Slow Scan) 

Televisione a scansione lenta, adatto per cornu-
nicazioni in SSTV. 
Radioamatori! Fate i Vostri OSO guardando con 
chi parlote! 

VASTO ASSORTIMENTO DI: 

Telescriventi 
Demodulatori per RTTY 

ROTORI D'ANTEN NA 

Automatici Chenal 

la leggerissima telescrivente KLEINSHMDT 
la moderna telescrivente KLEINSHMDT 
PERFORATORE e lettore scrivente con tastiera KLEINSHMDT 
perforatore scrivente con lettore versione cofanetto 
perforatore scrivente in elegante cofanetto 
Teletype modernissima telescrivente a Ty-pingbox 
Teletype elegantissima telescrivente con consol le 
perforatore modernissimo in elegante cofanetto Teletype 
perforatore con Typing-box versione cofanetto in minuscolo lettore TELETYPE 
Ed inoltre tutti vecchl modelli della serie 15. 19. ecc. 

Richiedete il catalogo generale telescriventi e radioricevitori inviando L. 1.000 in francobolli. 

Informazioni a richiesta, affrancare risposta, scrivere chiaro in stampatello. 
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ODIACP5006 

Garanzia e Assistenza: IrEL - Modena 

PORTATILE - 5 W - 
CAM 1 QUARZATO) 

Caratteristiche tecniche: 
- Commutazione Ric/Trasm. 
elettronica 
- Frequenza di funzionamento: 

27-:- 31 MHz - 6 canali 
- Conversione singola 
- IMpedenza d'antenna: 
50 Ohm 
- Temperatura dífunzionamen-
to: -20° C. ÷ +50° C. 

- Alimentazione: batterie od 
accumulatori 12 V 
- Semiconduttori: 18 Transi-
stors al Silicio, 1 IC, 18 Diodi 
- Portata: da 4 a 20 Km. con 
antenne portatili; da 10 a 30 
Km. con antenna esterno; 60 
Km. sul mare. 
- Dimensioni: 250x85x 60 
- Peso: gr. 1150 con pile. 
- Custodia in lega antiurto ed a 
tenuta pioggia. 
- Possibilità di impiego di mi-
crofono esterno con P.T.T. 

TRASMETTITORE 
Potenza ingresso stadio fina-
le: 5 W 
Potenza uscita RF: 3,5 W 
Modulazione: 95% (AM) a 100 
phon (1.000 Hz) 

RICEVITORE 
Supereterodina pilotata 
a quarzo. 
Sensibilità: 0,5 [IV con 10 dB 
S/N 
Selettività: 6 dB a ± 3kHz/ 70 
dB a 10 kHz. (separazione fra 
i canali). 



Bent una serie completa di accessori 
e antenne 1/11F/1111F/EN per soddisfare 
le esigenze più sofisticate 

Vi proponiamo una serie 
radiotelefoni fissi e mobili 

per i 144 megadeli 1/117/Flff 

Antenne Asahi per stazione base e mobile 2 m. 
-Me 

AS-2 P40 
Slilo Mobile 5/8 Ä - 3,4 dB Gain 
per fissaggio a gronda 

1 

AS-144 GW 
Ground Plane 
5/8 Ä 3,4 dB Ga 

AS-210 BN 
Direttiva 29 eiementi - 18 dB Gain 14 AS-2108N 1441t11Iz two-stacked 10 element Beam 

AS-210 AN 
Direttiva 10 elementi - 14 dB Gain 

SWR Power meter-Dummy Load-watt meter per i 2 m. 

ME IIB 
SWR Meter 
Frequenza: 
3-150 MHz 
Impedenza: 

50 Ohm 

111011" 11- 11L---21**-

ME IIN 
SWR e 

Power Meter 
Frequenza: 
3 — 170 M Hz 
Impedenza: 

50 Ohm-75 Ohm 
Misura RF: 
0-2 KW 

E per la frequenza dei 430 Mhz 

I"; 

SWR 100 
SWR e 

Power Meter 
Frequenza: 
3-150 MHz 
Impedenza: 

50 Ohm 
Misura RF: 

0-1 KW 

ME-UA RW-120 D 
SWR e Dummy Load-

Power Meter r Watt Meter 
Frequenza: Frequenza: 

420-440 MHZ 3-500 MHz 
Impedenza: Impedenza: 

50 Ohm 50 Ohm 
Misura RF: Misura RF: 

0-15 W 0-120 W 

SWR 200 
SWR e 

Power Meter 
Frequenza: 
3-200 MHz 
Impedenza: 

50 Ohm-75 Ohm 
Misura RF: 

0-2 KW 

Radiotelefoni Standard-Nov.E1. 
SR-C 826 MB e SR-C11 100 
Frequenza: da 144 a 148 MHz - Canali: 12 (3 fornIti) 

- Alimentazione: 13,8 V cc - TRASMETTITORE 
RF uscita: 10 W (norninali) 
- deviazione ± 5 KHz 
RICEVITORE: circuito supereterodina 
a doppia conversione - Sensibilitä 0,4 µV. o migliore 
SR-CV 100 
Uso: VFO per ricetrans STANDARD 2m/FM - 
Frequenza: 144-146 - Frequenza oscillatore TX 
12,000-12,166 MHz RX 14,700-14,922 MHZ - 
Assorbimento: 300 mA - Volt usclta: 0,25 V o più. 

Antenne Nathrein IMP 2 m. 

K 50542 
Stilo In acciaio 
1/4 ›. 

V 3.K 51132 Slilo in acciaio 
magnetica 

Radiotelefono Standard-Nov.E1. 
SR-C 146A e accessori 
Frequenza da 144 a 148 MHz - Numero di canal( 5 (2 forniti) 

. - Alimentazione: 12,6 V. cc - TRASMETTITORE: 
RF usclta 2 Watt - Deviazione ± 5 KHz - RICEVITORE: 
circuito supereterodlna a doppia conversione - Sensibilitä 
0,4 µV. o mIgliore - Uscita audio 0,5 W. 

RW-100 L 
SWR e SR-CSA - alimentatore per ricaricare le batterie 

Power Meter al nickel cadmio automatico con SO 239 per antenna esterna 
Frequenza: SR-CMA - adattatore per alimentazione e antenna esterna 

50-440 MHz SR-CMPO8 - microfono esterno completo 
Impedenza: di cordone e connettore SR-C ATO8 

50 Ohm SR-CATO8 - antenna flessibile di minime dimensioni ,OE 
Misura RF: 
0-100 W 

K 50552 
Sub o fibra V. 
5/8 )OE. 

• 
-OE.e•-• 

SR-C MA 

Tecnologia ia Cuneo 3 - 20149 Milano Tecnologia 
nell'elettronica NOVI-.1.2r Telefono 433817-4981022 j nell'elettronica N Ei Via Cuneo 3 - 20149 Milano 

Telefono 433817-498102 



Antenne e accessori 
per antenne 27 MHz -VHF 

-e7 

Supporto «Hustler» Mod. BM-1 

Supporto per- il fissaggio su paraurti, in acciaio inox 
Fascia zincata per una maggiore resistenza alla corrosions 

KT/0730-00 

Supporto .1-lustier. 
Mod. CCM-1 

Supporto per fissagglo su 
grondlna 
Possibilite di InclinazIone 
sino a 180. 

KT/0750-00 

Molla «Hustler» Mod. RSS-2 

Molla in acciaio inox, da impiegare 
con antenne tipo CB-111 oppure CB-211 
KT/0660.00 

Supporto ..Hustler. 
Mod. SSM-3 

Supporto per fissaggio su carrozzeria. 
Adatto per imbarcazionl. Molla in acciaio 
InclinazIone regolabile sino a 18Cr 
Attacco per antenne da 3/8" 
KT/0780-00 

Supporto '.Hustler. Mod. MM-1 

Supporto per fIssaggio su carrozzeria 
Possibilitä dl Inclinazione sino a 180. 
Munito dl connettore coesslele tipo SO-239 

KT/0740-00 

COMMUNICATIONS BOOK 
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pagine: Ricetrasmettitori 0M-CB 

pagine: Antenne 0M-CB 

Pagine Accessori 

ACCESSORISTICA... 
QUESTA E' LA FORZA GBC! 


