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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 PROFESSIONALI VHF 

• 25 W OUTPUT PER SERVIZIO PROFESSIONALE CONTINUO • 

PREVENTIVI 
A RICHIESTA 
CONSEGNE 
IMMEDIATE 

41100 Modena, via Medaglie d'org n 7-9 
telefono (059) 219125-219001-telex 51305 

Addio vecchio concetto CB. 

Con i radiotelefoni NASA CT e CI 
avrai 46 canali quarzati in AM 

e 9 Watt di potenza. 

NASA 46 GT 
46 canali quarzati - Low band-
26.965 MHz - 27.255 MHz (CH da la 23)-
Hi Band 27,265 MHz - 27.555 MHz 
(CH da 24 a 46) - alimentazione 12 V. 
Final input 7W-8W-Squelch - 
Auto Noise Control. 

NASA 46 GX 
46 canali quarzati - 
Low band - 26,965 
MHz - 27.255 MHz 
(CH da la 23) - 
Hl Band 27,265 
MHz - 27.555 
MHz (CH da 24 
a 46) - 
alimentazione 
12V. -Final input 
8 W -9 W - 
Squelch 
Automatic - 
Noiser Limiter 
SWR 
incorporato 
e controllo 
potenza 
irradiata. 

E una serie di accessori e antenne 
per i patiti della Citizen Band. 

SWR 200 
1- Misuratore rapporto di onde 
stazionarie per controllare l'efficienza 
dell'impianto d'antenna. 

2. Misuratore di potenza R.F. 
permette il controllo della potenza 
irradiata dal trasmettitore. 

AS -27 GP 
Antenna 1/4 d'onda in alluminio. 

Tecnologia fri Via Cuneo 3 - 20149 Milano 
nell'elettronica NOLCI.. Telefono 433817 - 4981022 



• indice degli inserzionisti 

RICETRASMITTENTI PORTATILI 
UNITA' FISSE E MOBIL! 

PW-5024 

5 W - 23 canali CB tutti corredati di quarzi atte-
nuatore automatic° dei disturbi con squelch con-
trol - strumento ,misuratore per « S » meter e R.F. 
illuminato dispositivo per usare l'apparecchio 
come amplificatore a mezzo di altoparlante ester-
no - possibilità di adottare un supporto per l'uso 

portatile dell'apparecchio. 

AGENTE GENERALE PER L'ITALIA 
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SED 
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ANTENNE DIRETTIVE - ROTORI PER ANTENNE 
QUADRI PER STAZIONI RADIO 
ALIMENTATORI STABILIZZATI 
AMPLIFICATORI LINEARI - FILTRI - TELECOMANDI 

SOCIETA 

ELETTROCOSTRUZIONI 

NAZIONALI S.P A. 

COMPLETE INFORMAZIONI, 
PREVENTIVI E DOCUMENTAZIONI A RICHIESTA 

ANTENNA DIRETTIVA SLIP MOD. 3049 

CARATTER1STIC HE 

GUADAGNO 

RAPPORTO AVANTI-DIETRO 
RAPPORTO AVANTI-LATO 
IMPEDENZA 

POTENZA DISSIPABILE 

PESO SENZA ROTORE 

DIMENSIONI 

PREZZO L. 45 500 compreso trasporto e I.V.A. 

8 dB 

25 dB 

45 dB 

52,0 

1000 W 

7 Kg 

2 x 3 x 4 mt 

Tagliando da spedire in busta alla Ditta SEN - via di Casellina, 73 - 50018 SCAKIDICCI (Firenze) 

TAGLIARE   

Vogliate spedirmi in contrassegno senza ulteriori spese franco 

N.   ANTENNA DIRETTIVA SLIP 

COGNOME  

Via   N.   

Data   

560 

domicilio (solo ferrovia): 

a L. 45.500 

NOME   

CAP.   CITTA'   ( ) 

Firma   

cq - 5/74 

Via Lazio 5 

I\i Q'I LIGUĘ 
REPETTO 

Via Rimembranza, 125 

Modulazione 
Microfono 
Selettivitä 
AGC 
Ricevitore 
Lim. disturbi 
Altoparlante 

LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY 

REGISTERED SALES-SERVICE 

PACE 
SOLID STATE RADIO SPECIALISTS 

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA 

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

Ile.E ROE N ll 
IMIGLIACCIO SALVATORE 

Corso Risorgimento 50/52 

LA VIP 
di Bezzan Vaira 

Via Tolmezzo, 37 

EMPORIO »EL 
RADIOAMATORE 

Via Tommaso Lauri, 20 

CB 76 U.S.A. «.OE 

Canali 
Frequenza 
Voltaggio 
Stab. Frequenza 
Audio Output 
Potenza Tras. 

: AM 100 90 
: manuale, ceramico ad alta impedenza 
: reiezione dei canali adiacenti min. 50 SZ 
: entro 10 dB da 4 a 50.000 p.V 
: doppia conversione 
: ad alta impedenza 
: 3.2 St 

: 23 sintetizzati 
: 26965 - 27255 
: 220 V 
: 0.0005 0/0 
: 2.5 W 
: 5W input 
4 W in antenna 



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 

MATERIALE NUOVO 
TRANSISTOR 

2G398 L. 80 AD162 L. 500 BCY79 L. 250 
2N711 L. 140 AF106 L. 200 BD142 L. 650 
2N1613 L. 250 AF124 L. 280 BD159 L. 580 
2N1711 L. 280 AF126 L. 280 BF194 
2N2905 L. 250 AF202 L. 250 BF195C L. 

2 
. 287 

2N3055 L. 800 ASZ11 L. 70 13E198 L. 250 
2N3819 L. 500 BC107B L. 180 BF199 L. 250 
AC125 L. 150 BC108 L. 180 BF245 L. 600 
AC126 L. 180 BC109C L. 200 BFX17 L. 950 
AC180 L. 80 BC118 L. 160 BSX29 L. 200 
AC187 L. 200 BC140 L. 330 BSX45 L. 330 
AC188 L. 200 BC157 L. 200 BSX81A L. 190 
AC192 L. 150 BC158 L. 200 P397 L. 180 
AD142 L. 650 BC178 L. 170 SFT226 L. 70 
AD161 L. 500 BC213 L. 200 SFT227 L. 80 

AC141•AC142 in coppie selezionate L. 400 
AC187K - AC188K in zapple sel. la coppla L. 500 

UNIGIUNZIONE 2N2646 L. 700 

PONTI RADDRIZZATORI E DIOD! 

56008013 L. 300 
1340C2200 L. 600 
1180C2200 L. 800 
1N4001 L. 100 
1N4003 L. 130 
1N4005 L. 160 

1N4007 L. 200 
1N4148 L. 50 
0A95 L. 50 
0A202 L. 100 
45C (100V/0,5A) 

L. 80 

1G25 L. 40 
EM513 L. 230 
BA181A L. 50 
SFD122 L. 40 
1N5400 (3A-50V) 

L. 250 

DIODI LUMINESCENTI MV54 L. 550 
1211001 LUMINESCENT' MV5025 (con gemma rossa) 1-• 650 

PORTALAMPADE spis con lampada 12 V 
PORTALAMPADA-SPIA, gemma quadra 24 V 
PORTALAMPA-SPIA, gemma quadra, 220 V neon 
incorporata 

LITRONIX DATA - LIT 33: 7 segmenti, 3 cifre L. 9.000 
FND70: 7 segmenti, 1 cifra L. 3.200 

NIXIE ITT5870S, verticali 0 12 - h 30 L. 3.000 

QUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 1.000 

INTEGRATO TBA810, 7 W BF L. 1.600 

TAA6117 tipo 8 
SN7475 
SN7490 
SN74141 
trA709 

L. 400 
L. 400 

con res. 
L. 400 

L. 900 
L. 1.000 
L. 900 
L. 1.100 
L. 650 

p.A723 
p.A741 
MC852P 
MC830 
SN7525 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

950 
800 
400 • 
300 
500 

ZOCCOLI per integrati per AF Texas, 14-16 piedini L. 350 

CONNETTORI in coppia 18 poli, 24 poli quadri L. 800 
CONNETTORI per schede a 6 contatti L. 70 
CONNETTORI DORATI per schede con 7+7 contatti su due 
linee L. 100 

DIOD! CONTROLLATI AL SILICIO 

400V 3A L. 800 I 300V 8 A L. 950 
100V 8A L. 700 400V 8A L. 1000 
200V BA L. 850 1 60 V 1,6 A L. 500 

200V 1,6A L. 600 
SCR 800 V - 10 A 

L. 2.200 

TRIAC 04004 (400 V - 4,5 A) 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A) 
TRIAC 04010 (400 V / 10 A) 
DIAC GT40 

L. 1.200 
L. 1.500 
L. 1.700 
L. 300 

ZENER 400 mW - 3,3 V • 5,6 V - 6 V - 6,8 V - 8,2 V 20 V 
23 V - 28 V - 30 V - L. 150 
ZENER 1 W - 5 % 4,7 V - 9 V - 11 V L. 250 

CONDENS. MOTORSTART 70 IfF - 80 p.F - 220 Vca L. 400 
CONDENSATORI per Timer 1000 Ti / 70-80 Vac L. 150 

MICRODEVIATORI 1 via 
MICRODEVIATORI 2 vie 
MICRODEVIATORI 2 vie con posizione centrale 

L. 550 
L. 750 

di riposo 
L. 850 

DEVIATOR! A PULSANTE ARROW 
DEVIATOR' a slitta a 2 vie micro 

CAMBIOTENSIONI 22Q/120 V 
CAMBIOTENSIONI UNIVERSAL! 423 18 

L. 150 
L. 150 

L. 80 
L. 100 

ALTOP. T100 - 811 / 4 W - 0 100 per NC 
ALTOP. ELLITTICO 7 x 12 611 / 2 W 
ALTOP. ELLITTICO 7 x 18 - 6 f1 / 3 W 
ALTOP. T75 - 1,5 W / 812 - 26 0 75 
ALTOP. T57 - 8 12 / 0,3 W 0 57 
ALTOP. 45 - 812 - 0,1 • 0 45 
ALTOP. PHILIPS bicono 0 150 - 
40 - 17.000 Hz 
ALTOP. Philips ellitt. 70 x 155 - 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 
- 100 kB - 100 kC2 - 150 kA - OMA - 220 KA 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 

COMMUTATORI ROTANTI CERAMIC! 7 pos. - 13 settori 

L. 700 
L. 500 
L. 900 
L. 400 
L. 500 
L. 600 

6 W su 8 St gamma freq. 
L. 2.600 

12 - 8 W L. 1.800 

COMMUTATOR! ROTANT! 4 V • 3 pos. 
torno automatico) 

SALDATORI A STILO PHILIPS per c.s. 220 V j 70 W. Posi-
zione di attesa a basso consumo 35 W PUNTA A LUNGA 
DUFZATA L. 5.000 
VAL VOLE 
E8OCC L. 700 6AL5 
ECC83 L. 650 EZ80 
00E03/14 L. 2.000 EZ81 
50110 L. 2.000 EM87 

L. 6.500 
(di cul una con ri-

L. 500 

L. 
L. 
L. 
L. 

ALIMENTATORE LESA 220 Vca - 9 Vcc - 400 mA L. 3.000 

TRASFORMATORI alim. 7,5 / 0,5 cad. 

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, 423 26 x 17 L. 300 

TRASFORMATORI 125-220-•25 V/6 A L. 5.000 
TRASFORMATORI alim. 50 W - 220 V--.15+15 V/4 A L. 4.200 
TRASFORMATORI allm. 4 W 220 V--,12 V/400 mA L. 1.000 

AUTOTRASFORMATORI 15 W 0-110-125-160-220 V L. 500 

ELETTROLITICI 

500 
450 
500 
900 

L. 600 

30 1.i.F / 10 V 
1 p.F / 12 V 
47 uf / 12 V 
2 pf / 12 V 
4000 uf / 15 V 
5000 t2F / 15 V 
220 pf / 16 V 
500 1.2F / 16 V 
1000 pf / 16 V 
1500 uF / 15 V 
2000 1.2F / 16 V 
3000 1.2F / 16 V 
1000 pf / 25 V 
32 pf / 30 V 
100 1.2F / 35 V 
1000 p.F / 35 V 
3 x 1000 pF / 35 V 
2900 11F / 35 V 
3000 uF / 35 V 
b,o 
250 pF / 50 V 
10 LIF / 50 V 

15+47+47+100 1.2F / 450 V 
100+100 11F / 350 V 
300+32 1.2F / 350 V 

VARIABILI CERAMIC! 3+15 pF 

VARIABILI AD ARIA DUCATI 
2 x 440 dem. L. 200 2x 330+ 14,5+15,5 L. 220 
440 x 2+15 x 2 dem. L. 250 2 x 330-2 comp. L. 180 

VARIABILI CON DIELETTRICO SOLIDO 
80+135 pF (20 x 20 x 13) L. 300 

CONFEZIONE gr. 30 stagna al 60 % 13 1,5 L. 300 

STAGNO al 60 % 0 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5 L. 2.709 
STAGNO al 60 % 13 1 in  rocchetti da Kg. 1 L. 5.600 

INTERRUTTORI a levetta 250 V - 2A L. 250 

CONDENSATORI PASSANT! 22 pF - 68 pF 

COMPENSATOR' 1+18 pF 
COMPENSATOR! rotanti in polistirolo 3+20 pF 
COMPENSATOR! AD ARIA PHILIPS 3-30 pF  

L. 50 
L. 50 
L. 60 
L. 50 
L. 395 
L. 450 
L. 110 
L. 120 
L. 150 
L. 180 
L. 210 
L. 300 
L. 200 
L. 80 
L. 120 
L. 240 
L. 700 
L. 41111 

L. 550 
L. 
L. 220 
L. 60 

1.83 

22 uF / 60 V 
500 22F / 50 V 
10(20 iF / 50 V 
2000 µF / 50 V 
3000 µ.F / 50 V 
4000 pF / 50 V 
0,5 p.F / 70 V 
12,5 )2F / 70 V 
1000uF / 100 V 
2000 pF / 100 V 
2 uF / 150 V 
16 / 250 V 
32 µF / 250 V 
50 1.2F / 250 V 
150 1.2F / 250 V 
4 µF / 360 V 
8 1.2F / 350 V 
32 pF / 350 V 
200 1.2F / 350 V 
40 11F / 450 V 
25 uF / 500 V 
80 t2F / 500 V 

L. 75 
L. 280 
L. 400 
L. 550 
L. 650 
L. 800 
L. 50 
L. 20 

L. 600 
L. 800 
L. 80 
L. 170 
L. 190 
L. 210 
L. 380 
L. 160 
L. 200 
L. 240 
L. 600 
L. 350 
L. 250 
L. 540 

L. 750 
L. 500 
L. 500 

L. 1.500 

L. 

L. 
L. 
L. 

Le spese di spedizione (sulla base delta vigenti tariffe poslali) e le spese di imballo, sono a totale canco dell'acquirente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

so 
so 
ao 
200 

CONDENSATORI CARTA-OLIO DUCATI 
- 5 pF / 2000 V L. 
- 10 p.F / 1000 V L. 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 2,2 1.2F / 400 Vca L. 
CONDENSATORI CARTA 2+2 µF / 160 Vcc - 500 Vp L. 

CONDENSATORI CERAMIC! CONDENSATORI POLIESTERI 

10 pF 
20 pF 
100 pF 
1500 pF 
4700 pF 
0,047 1.2F 
0,1 pf 
0,33 pf 

2.100 
2.300 
260 
100 

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

20 I 
22 OE 
25 
40 
45 
80 

120 
52 

1000 pF / 400 V 
0,027 uf / 1000 V 
0,056 1.2F / 1000 V 
0,15 uf / 630 V 
0,47 pf / 250 V 
0,82 p.F / 160 V 
0,82 p.F / 250 V 
1 11F / 160 V 

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

L. 30 
L. 90 
L. 180 
L. 200 
L. 155 
L. 130 
L. 100 
L. 300 

L. 900 
L. 900 
L. 900 
L. 1.200 

RELAYS REED a 2 scambi con bobina 12 V L. 1.200 

CONTATTI REED in ampolla di vetro 

- lunghezza mm 32 - 13 4 
- lunghezza mm 48 - 0 6 

L. 280 
L. 240 

RELAYS FINDER 6A 

6 Vcc - 3 sc. L. 1.100 I 24 Vcc - 3 sc. L. 1.100 
12 Vac - 2 sc L. 900 1 48 Vcc 2 cont L. 700 

12 V / 3 sc. - 3 A • mm 21 x 31 x 40 calotta plastica 
12 V / 3 sc. • 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno 
RELAYS miniatura 2 Sc, - 2 A - 11+26,5 V - 675 n 
RELAYS MINIATURA 60011 / 12 V . 1 sc. 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 2 sc. - 15 A 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 4 sc. - 15 A  

VENTOLA A CHIOCCIOLA 220 Vca 13 85-75 h L. 6.200 

MOTORINI DEMOLTIPLICATI 100 r.p.m. - 12 V - 13 28 mm 
L. 2.000 

MOTORINO PER GIRADISCHI 5+12 Vcc L, 1.200 
MOTORINO LENCO 3 - 5 Vcc - 2.000 girl/min. L. 1.200 
MOTORINO « AIRMAX 28 \/ L. 2.200 
MOTORINO LESA 220 V a induzione, per giradischi, ventole, 
eco. L. 1.200 
MOTORINO LESA 220 V a induzione, con presa a 25 V per 
al imentare l'amplificatore L. 1.800 
MOTORINO LESA a induzione, 110 - 140 - 220 V più 250 V per 
anodica eventuale; più 6,3 V con presa centrale per fila-
menti L. 1.400 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole, per aspirapolvere, con 
ventola centrifuga in plastica 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 Ĺ. 5.600 

VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8,5 mm L. 400 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernice e imballo L 65.000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m. completa di 
vernice e imballo L. 15.000 

CONTENITORE 16-15-8, mm 160 x 150 x 80 h, 
Sconti per quantitativi. L. 2.600 

CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 430 
,CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 380 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 150 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 

- a doppio U con base piana cm 22 
- a quadruplo U con base piana cm 25 
-  con doppia alettatura liado cm 22 
- con doppia alettatura zigrinata cm 17 
- a grande superficie, alta dissipazione cm 13 

ANTENNE per auto 27 MHz L. 8.500 
ANTENNE veicolari BOSCH per 144 MHz con base per il 
fissaggio, atuo 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 giä montati, 
m 2 L. 4.000 

ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radiali L. 14.000 
MINIANTENNA 144 MHz per grondaia auto, lungh. 490 mm 

L. 12.500 

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

L. 1.900 
L 1.600 

L. 
2.000700 

L. 900 
L. 1.000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

600 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 

NASTRI MAGNETIC' General Electric per calcolatori elettro-
nici. Altezza 1/2 pollice, bobina 0 21 cm L. 3.000 

TRIMMER 300 11 - 470 II - 1 kil • 2.2 kn - 4,7 kn - 
47 kn - 100 IcO - 200 kul - 1 M11 L. 70 
TRIMMER a filo 1 kn L. 100 

FUSIBILI della Littlefuse 0,25 A - 0 6 mm. cad. L. 8 

LAMPADINE tubolari 8 V - 0.35 A 
LAMPADINE a pisello 6 V/0,2 A - 12 V/0,2 A 

CUSTODIE in plastica antiurto per tester  

STRUMENTAZIONE AERONAUTICA DI BORDO 

- Termometro doppio 30+150 .0 con 2 sonde 
- Indicatore d'efflusso 
- Manometri per compressore 0,5 - 2kg/cm2 

STRUMENTI 65 x 58 - 700 1.2A fs. L. 3.300 
STRUMENTI INDEX A FERRO MOBILE dimensioni 120 x 105 
frontale bachelite - 90 A L. 1.500 

L. 
L. 
L. 

60 
50 

300 

L. 5.000 
L. 4.000 
L. 1.500 

STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80x90 
- foro d'incasso 0 48) con 2 deviatori incorporati, shunt 
a corredo 

- 2,5+5 A/25+50 V L. 5.500 
- 2,5+5 A/15+30 V L. 5.500 
- 5 A/50 V L. 5.000 

VOLTMETRO MULTIPLO per A.T. 500+1000+3000 V con pun-
tali L. 7.000 

MULT1TESTER PHILIPS so.000n/v con borsa L. 20.000 

CUFFIE STEREO SM-220 - 4/8 11 • risposta 20-18.000 Hz • 
Potenza max 0,5 W. L. 5.000 

ISOLANT! • DISTANZIATORI in plastica 100 penzi L. 250 
ATTACCO per batterie 9V L. 50 

SPINE E PRESE coassiali per TV, la coppia L. 100 

PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 150 
SPINA BIPOLARE per alimentazione L. 200 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUIT! STAMPATI 

cartone bachelizzato 
mm 85 x 130 L. 
mm 80 x 150 L. 
mm 55 x 250 L. 
mm 110 x 130 L. 
mm 100 x 200 L. 

70 
75 
85 
100 
120 

vetronite 
mm 232 x 45 L. 230 
mm 75 x 340 L. 570 
mm 135 x 350 L. 1.100 
mm 300 x 300 L. 2.000 
mm 250 x 600 L. 3.300 

bachelite 
mm 100 x 110 L. 
mm 80 x 135 L. 
mm 55 x 230 L. 
mm 155 x 180 L. 

VETRONITE RAMATA mm 125 x 145 con foratura per cornettore 17 poll L. 200 

ALETTE per AC128 o simili L. 30 
ALETTE per TO-5 in rame brunito L. 60 

DISSIPATORI A STELLA in AL. ANOD. per TO5 - 
h 10 mm L. 150 
DISSIPATORI A RAGNO per TO-3 dim. 58 x 58 x h. 27 

L. 500 
DISSIPATORI A RAGNO per TO-3 dim. 42 x 42 x h. 17 

L. 350 
DISSIPATORI A RAGNO per TO-66 dim. 42 x 42 x h. 17 

L. 350 

120 
120 
140 
310 

vetronite doppio rame 
mm 140 x 185 L. 600 
mm 180 x 290 L. 1.150 
mm 160 x 380 L. 1.400 
mm 160 x 500 L. 1.800 

AMPLIFICATORI HI-FI da 1 W su 8 SI • Alim. 9 V L. 1.300 

AMPLIFICATORI BF EFFEPI ultracompatti (70 x 50 x 25) - 
9 V - 2W su 8f/ L. 3.000 

APPARAT! TELETTRA per ponti radio telefonici, transistoriz-
zati, con guida d'onda a regolazione micrometrica L. 30.000 

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 23 10 in coppia L. 550 

AEREATORI e umidificatori per termosifoni - 220 V L. 5.500 
BATTERY TESTER BT967 L. 7.000 

PULSANTIERE A TASTI QUADRI 
- a 4 tasti collegati 7 scambi 
-  a 5 tasti collegati - 15 scambi 
GRUPPO 2. TV con valvole PC86 e PC88 

L. 500 
L. 600 
L. 1.200 

ACCENSIONE ELETTRONICA Philips a scarica capacitiva 
L. 28.000 

REGOLATORE ELETTRONICO per dinamo 12 V L. 7.000 

FĂ TI N j 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 _ 

662 
cri - 5/74 cg - 5/74 663 - 



Lr) 

co 
(/) 

+ —  a) 

co 2 cci - 
U 

O. -3 "CD IX) 
Lf> > c2 c 0 N 

Ln 
«330 c •E 
esc -c,c" c° + ---- 

as 0 v ) <73 
or, > COCO CD M 

.62C  .cn; 13,9 7.3°2 

° 

9-C2 Ltv:” mu) • • • 

N 

VENDITA PROPAGANDA 
ESTRATTO DELLA NOSTRA OFFERTA SPECIALE 1974 

Le nostre ottime ed affermate SCATOLE DI MONTAGGIO - KITS - con schema dl montagglo 
e distinta componentl elettronici allegata: 

KIT n. 14 
MIXER con 4 entrate 

4 fonti acustiche possono essere mescolate, p. es 2 
microfoni e 2 chitarre, o 1 giradischi, 1 tuner per 
radiodiffusione e 2 microfoni. Le singole fonti acusti-
che sono regolabili con precisione mediante i poten-
ziometri situati all'entrata. 

Tensione di alimentaz. 9V 
Tensione di ingresso ca. 2 mV 
Corrente di assorb. mass. 3A 
Tensione di uscita ca. 100 mV 

dim. 50 x 120 mm 
Completo con circuito stampato, forato 
KIT n. 15 
APPARECCHIO ALIMENTATORE 
stente ai corti circuiti 
II KIT lavora con 4 transistori al 
continua. II raccordo di tensione 
matore e 110 o 220 V. 

Regolazione tonics 6-30 V 
Massima sollecitazione 1 A 

Completo con circuito stampato, 
dim. 110 x 120 mm 
prezzo per trasf. 
Basamento per 1 KIT n. 15 
lungh.: 200 mm - largh.: 150 
N. d'ordinazione: CH 5 
KIT n. 16 
REGOLATORE DI TENSIONE DELLA RETE 
II KIT lavora con 2 Thyristors commutati antiparalle-
mente ed é particolarmente adatto per la regolazione 
continua di lud i a incandescenza trapani a mano ecc. 

Voltaggio 220 V 
Massima sollecitazione 1.300 W 

dim. 65 x 115 mm 
Completo con circuito stampato, forato L. 6.500 
SOPPRESSORE DELLE INTERFERENZE per KIT n. 16 
Comprende bobina e condensatore, munito di SCHE-
MA di montaggio L. 2.000 
KIT n. 17 
EQUALIZZATORE - PREAMPLIFICATORE 
II KIT lavora con due transistori al silicio. Mediante 
una piccola modifica può essere utilizzato come 
PREAMPLIFICATORE di microfono. La tensione di in-
gresso allora 2 mV. 

Tensione di alimentazione 9V - 12 V 
Corrente di regime 1 mA 
Tensione di ingresso 4.5 mV 
Tensione di uscita 350 mV 
Resistenze di ingresso 47 141 

Completo con circuito stampato, forato 
dim. 50 x 60 mm 
KIT n. 17 - A 
MIXER con 4 entrate per KIT n. 18 
II KIT n. 17 serve come amplificatore. Le piccole mo-
difiche sono segnalate suito schema di montaggio an-
nesso. Le entrate sono regolabili con potenziometri. 

L. 4.400 

L. 4.650 

REGOLABILE, resi-

silicio a regolazione 
alternata al trasfor-

forato 
L. 7.750 
L. 5.850 

mm - alt.: 29 mm 
L. 2.250 

L. 2.300 

KIT n. 17 - B 
MIXER per STEREO KIT n. 12 - A (2 x KITS n. 18) 
2 x Kits 17 - A, però con potenziometri stereo L. 9.900 
KIT n. 18 
AMPLIFICATORE MONO DI ALTA FEDELTA' a plena 
carica 55 W 
II KIT lavora con died transistori al silicio ed e 
dotato di un potenziometro di potenza e di regolatori 
separati per alti e bassi. Ouesto KIT é particolarmente 
indicato per il raccordo a diaframma acustico (pick-
up) a cristallo, registratori a nastro ecc. 

Tensione di alimentazione 54 V 
Corrente di regime 1.88 A 
Potenza di uscita 55 W 
Coeffic. di dist. a 50W 
Resistenza di uscita an 
Campo di frequenza 10 Hz - 40 kHz 
Tensione di ingresso 350 mV 
Resistenza di ingresso 750 k,f2 

Completo con circuito stampato, forato L. 13.000 
dim. 105 x 220 mm 
Basamento per 1 KIT n. 18 
lungh.: 260 mm; largh..: 270 mm; alt.: 29 mm 
N. d'ordinazione: CH 2 L. 3.100 
KIT n. 18 - A 
2 AMPLIFICATORI DI ALTA FEDELTA' a plena carica 
55 W per operazione STEREO 
Dati tecnici identici al Kit. n. 18 con potenziometri 
STEREO e regolatore di bilanciamento. 
Completo con 2 circ. stampati, forati L. 26.300 
dim. 105 x 220 mm 
Basamento per 1 KIT n. 18 A 
lungh.: 390 mm; largh.: 270 mm; alt.: 29 mm 
N. d'ordinazione: CH 1 L. 3.900 
KIT n. 19 
ALIMENTATORE per 1 x KIT n. 18 
Completo con trasformator ce circuito stmpato, forato 
dim. 60 x 85 mm L. 15.200 
KIT n. 20 
ALIMENTATORE per 2x KIT n. 18 (=KIT n. 18 A - 
STEREO) 
Completo con trasformatore e circuito stampato, forato 
dim. 90 x 110 mm L. 21.000 
KIT n. 21 
CONVERTITORE DI TENSIONE 150 W 
Apparecchi elettrici differenti possono essere colle-
gati con questo KIT nell'automobile, p. es. radio, re-
gistratore a nastro, giradischi, dettafono, rasoice elet-
trico, ecc. 
La scatola di montaggio ě fornita completa con cir-
cuito, trasformatore, resistenze, condensatori elet-
trici, quattro transistori di potenza, viti e basamento 
con schema di foratura. L. 18.400 
Dati tecnici: Tensione di ingresso: 12 V= - Tensione 

di uscita: 220V— - Corr. mass. di ingr.: 15,5A. 
Dimensioni: lunghezza 200 mm - larghezza 115 mm - 

altezza 100 mm. 

UNICAMENTE MERCE NUOVA DI ALTA OUALITA' - PREZZI NETTI LIT. 
Disponibilitä limitate. 
Le ordinazioni vengono eseguite prontamente dalla nostra Sede di Norimberga. Spedizioni ovunque, Spase d'imballo e di tra-
sporto al costo. Spedizioni in contrassegno. Merce ESENTE da dazio sotto il regime del Mercato Comuna Europeo. IVA non 
compresa. Richiedete GRATUITAMENTE la nostra NUOVA OFFERTA SPECIALE 1974 COMPLETA che comprende anche una va-
sta gamma di altri KITS, Componenti elettronici, assortimenti e quantitativi di Semiconduttori, Condensatori elettrolitici, Re-
sistente, Thyristors, Triaca, Mac. Valvole elettroniche ecc. a prezzi particolarmente vantaggiosi. 

E ) EUGEN QUECK Ing. Büro - Export-Import 
D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6 

Rep. Fed. Tedesca 
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1 41100 Modencria Meclaglie d'oro, n 7-9 1 

OE 7_-1' tétefono (059) 219125-219001 -telex 51305 , 

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': SSB 0,2 MICROVOLT 

PE,ARCE-SIMPSON 
DIVI9ON OF GLAItätillhg CORPORATCN 

DISTRIBUITO DA: 

ARTEL - C.so Italia, 79 - 70100 RABI - 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 
R.C. ELETTRONICA - Via Albertoni, 19/2 - 40138 BOLOGNA - Tel. (051) 39.8689 
LANZONI GIOVANNI - Via Comelico. 10 - 20135 MILANO - Tel. (02) 5890.75 
RADIOTUTTO - Via Settefontane, 50 - 34138 TRIESTE - Tel. (040) 76.78.98 
VOLM - Via dei Mille, 7 - 44029 PORTO GARIBALDI - Tel. (0533) 87.34.77 
A. UGLIANO • C.so Italia, 339 - 84013 CAVA DEI TIRRENI (SA) • Tel. (089) 84.32.52 

41100 Modena, vio Meclaglie dam, rr 7-9 ig 

telefono (059) 219125-219001 - telex 51305 

VANACORE 
Via Paoli, 27 

Tel. (079) 2.27.32 
08100 SASSARI 

LANZONI GIOVAtINI 
Via Camelico, 10 
Tel. (02) 59.90.75 
20100 MILANO 

PAOLETTI 
Via Prato, 40/R 

Tel. (055) 29.49.74 
50100 FIRENZE 

G.B. ELETTRONICA 
Via Prenestina, 248 
Viale dei Consoli, 7 

Tel. (06) 27.37.59/76.10.822 
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 

TARTERINI BRUNO 
Via Martin i della Resistenza, 49 

Tel. (071) 82.416 
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 

ff 

QUICHE COSA IN PIU 
... ad un prezzo rogionevole 

VEGA 

SZE 
GI 
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È UN PRODOTTO KRIS ITALIA 

UN PICCOLO . MA EFFICIENTISSIMO 
TRANSCEIVER 

— 5 Watt 23 Canali (quarzi forniti) 
— Noise - Limiter inseribile con comando sul fronte. 
— Pulsante: « CB » - « PA ». 

Sensibilitä nOtevole con ottimo rapporto segnale/disturbo. 
— Selettivitä accentuata con l'impiego di filtro meccanico. 
— Stadio finale del trasmettitore con induttanze in ferrite. 



A Z - via Va resina 205 - 201 56 MILANO - 8r 02 -3086931 

VALVOLE - SEMICONDUTTORI - COMPONENTI 
Per mancanza di spazio non ci è possibile in questo numero dare l'elenco dettagliato e prezzi 
di listino. Preghiamo quindi i nostri clienti di voler fare riferimento ai precedenti numen i della 
rivista. 

RADDRIZZATORI SIEMENS 

60710 - 1,1 A / 60 V 
B0100% - 1,1 A / 1000 V 
C1960A - 3 A / 900 V 
Diodo Damper BUY14 

PONTI RADDRIZZATORI 
B400C2000 
FILTRI RETE DUCATI 
Per sopprimere impulsi spun i nei 
circuiti di alimentazione L. 250 

L. 250 
L. 300 
L. 700 
L. 2.500 

VENTILATORI CENTRIFUGHI 
Sono quanto di meglio pub 
offrire il mercato. Ideali per 
raffreddamento e ventilazione 
di apparecchiature elettroni-
che. Tensione di alimentazio-

L. 600 ne 220 V ca. 
Diametro ventola 55 mm. 
NUOVE al prezzo speciale di 

L. 6.000 

PER OUANTITATIVI DI TUTTI Gil ARTICOLI RICHIEDERE SEMPRE IL PREZZO CON OFFERTA 
SCRITTA. 

SCHEDE PER 
CALCOLATORI 
I.B.M. 

Complete di: 
circuiti ibridi, 
circuiti integrati 
semiconduttori, 
condensatori al 
tantalio, 
microtrasformat 
per impulsi, 
linee di ritardo 
eCC. 

Piccole L. 1.000 

Testine di cancellazione per 
registratori. Utili per realiz-
zare trasduttori magnetici 
cad. L. 1.000 

Complessi EAT per Televiso-
ri. NUOVI 
L. 2.500 

Gruppi sintonizzatori integra-
ti per Televisione. 
NUOVI - INSCATOLATI. 

L. 10.000 

Medie L. 2.000 • Grandi L. 3.000 

A chi acquisterà schede per un valore di L. 10.000 verrà inviato 
in omaggio fotocopia degli schemi elettrici intern' dei circuiti 
ibridi più interessanti. 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 
6 V/0,5 A L. 1.000 - 12-1-12V/0,6A L. 1.600 - 6-12-24V/2A L. 3.200 
9 V/0,5 A L. 1.000 - 15+15V/0,6A L. 1.600 - 35-40-45V/2A L. 4.200 
12 V/0,5 A L. 1.000 - 7+7 V/1 A L. 1.600 

Disponiamo di guantitatiyi a magazzino di 
Display sette segmenti a stato solido tipo 
FND70 e della relativa DECODIFICA con 
memoria tipo 9368. 

FND70 L. 3.000 9368 L. 3.500 

DISPONIAMO DI 
CIRCUIT! INTEGRATI MONOLITICI MOS 
PER REALIZZARE: 

— OROLOGI DIGITAL! A SEI CIFRE 
con e senza suoneria 

— GENERATORI DI IMPULSI 
— VOLTMETRI DIGITALI 
— FREQUENZIMETRI 
— CALCOLATRICI ELETTRONICHE 

SCHEMI APPLICATIVI - CARATTERISTICHE 
E PREZZI A RICHIESTA. 

Le rimesse_e i pagamenti devono essere 
eseguiti a mezzo vaglia postale o assegno 
circolare all'ordine maggiorato delle spese 
postall di L. 700. 
SI prega di scrIvere l'indirizzo in stampa-
tello 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 of-
farta 

LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY 

REGISTERED SALES-SERVICE 

(» 
PACE 
SOLID STATE RADIO SPECIALISTS 

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA 

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

Ammo' j„„fflaar---_ 
h.4441811111r— 

..-

Sm•ideur•-•-

1 , 

1 111101‘ 

Concessionario per ii Sud 
SE.DI - corso Novara, 1 
NAPOLI 

TELEMICRON 
C.so Garibaldi, 180 
3M4P,OU 

CORMORAN 
Via Campanella, 13 
NÄPU 

SPORT NAUTICA 
P.a Roma, 9 
'Keel leÄ) 

DE CARO MARIO 
Via Roma 
10A1Treeet (e-A) 
TORNF_TTA BENEDETTO 
C.so Garibaldi 
,iREGŠIDO, 

DE NISCO [LUIGI 
Via Carlo Del Balzo, 103 
9OEMILINO 

AUTOMOTONAUTICA SANNITA 
,BENEVPTIP 

PACE loo.. mmol fro•A• 

HA 1111111UMCIII4 
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Y27 220W 

Y27 mini 
50W 

YP 
alimentatore 

universale 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
R. BROWN YOUNG & M. BRAGHERI 

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

miii 

11111111111 

iii 11111 

lili ľ 

Y27 junior 
60 W 

Appuntamento 

a Bologna 

1-2 giugno 

Rivenditeri 

CASALPUSTERLENGO • NOVA • via Marsala 7 
CUNEO - ELETTRONICA BENSO - via Negrelli 30 
FORLI' - TELERADIO TASSINARI - via Mazzini 1 
FIRENZE - PAOLETTI via il Prato 40-R 
GENOVA • VIDEON - via Armenia 15 
MILANO - MARCUCCI - via F.I11 Bronzetti 37 
NAPOLI - BERNASCONI - via G. Ferraris 66/G 
PARMA - HOBBY CENTER - via Torelli 1 

ROMA - FEDERICI HI-FI - corso Italia 34 
ROSIGNANO S. - GIUNTOLI - via Aurelia 254 
SOD' - BARGELLINI - via G. Bocci 50 
TORINO - TELSTAR - via Gioberti 37 
TREVISO - RADIOMENEGHEL - via 4 Novem. 14 
VARESE - MIGLERINA - v. Donizetti 2 
VICENZA - ADES - viale Margherita 21 

B.B.E. P.O. BOX 227 - 13051 BIELLA - Telef. 015-34740 

MARCElehronica 
CARPI 

VIA A.LINCOLN 16 A113 — TEL (059)693525 

ZITIVe 

Or:3 t 

" 

SCATOLE DI MONTAGGIO 
UNITA' PREMONTATE 
COMPACT STEREO 
BOX ACUSTICI 

scatole di montaggio   
unitá premontate 

  2roviamcci a Bologna 1 - 2 giugno 

ART. 18006 - PREAMPLIFICATORE TONI 

V. ing.: 1 V 
Guadagno 35 dB 
Bassi: ±-12dB (100z) 
Acuti: +13 dB (10 kHz) 
Rapp. S/N: >80 dB 
Risp. in frequenza: 10 Hz -t-40 kHz 
Alimen.: 20+50 V cc. 

Kit 
Premontato 

L. 12.500 
L. 14.750 

ART. 18001 - PREAMPLIFICATORE EOUALIZZATORE 

I ng magnetico - pieza - tuner - aux. 
tape: monitor 

Filtri: Scratch e Rumble 
V out: 2 V efficaoi 

Rapp. S/N: >70 dB 

Alim.: 30+40 V cc. 

Kit L. 11.500 
Premontato L. 13.750 

ART. 18008 - FINALE STEREO 7+7 W CON ALIM. 

Alimentazione: 24 V ca 
Senn. max. pot.: 3V x 7W su 8 SI (Vcc 30 V) 
Rapp. S/N: >80dB 
Imp. Out: 5+16 Et (ce. an) 
Distorsione: <0,2 % a 6,4 W 

Kit 
Premontato 
Kit mono 

ART. 18003 

FINALE MONO 18 W 
Alim.: 40V cc. 
Segn. max, pot.: 3 V 
Rapp. S/N: 85 dB 
Risp. in freq.: 7 Hz -t-45 kHz 
Distorsione: <0,2 % a 13 W 

Kit L. 6.250 
Premontato L. 7.250 
Kit stereo con al. L. 17.500 

I prezzi si intendono compresi di I.V.A. 

ART. 11002 

ALIMENT. STABILIZZATO 

Tensione a richiesta 
Max. corr. entr.: 2 A 
Ripple: l5mVpp 

Kit L. 6.150 
Premontato L. 6.850 

CONCESSIONARI: 

40100 BOLOGNA - RADIOFORNITURE - Via Ranzani 13/2 - tel. 263527. 

L. 
L. 
L. 

12.000 
13.350 
4.500 

Spedizione ovungue contrassegno o anticipato a 1/2 vaglia postale o ass. circolare. Spese pestali --I- L. 1000. 
Catalogo in fase di stampa. 

CERCASI CONCESSIONARI PER ZONE LIBERE 
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Più vitamine per il vostro CB 

JUMBO 
ANI 200W 
SSB 3815 

COLIBRI 
AM - 30 W 

SSB-60W PeP 
da mobile 

SPEEDY 
AM 55 W 
SSB 110W 

Oteiti 

•te 

. . conosciamoci alla Mostra di Bologna 1 - 2 giugno 

A. 

ilk • 

>-1OESZt 

C.T.E. COST.RUZIONI TECNICO ELETTRONICHE 
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397 

.. . estate . .. 
TEMPO di OSO in barra mobile 

TEMPO delle antenne 

AV327 
AV527 

150 W 

AV508 

senza bucare 

;Niue% 

AV369 

1/4 d'onda 
200 W 
25-40 MHz 

HIPPO 4 

250 W 

- 

AV701 

senza bucare 

AV503 

AV509 

per paraurti 

cVisitateci alla Mostra di Bologna 1 - 2 giugno 
- — — 

Concessionaria per l'Italia Soc. Comm. Ind. Eurasiatica 
Roma - via Spalato, 11/2 Genova - p.za Campetto, 10/21 

tel. (06) 837.477 tel. (010) 280.717 

672   cq - 5/74 ___  cq 5/74 673 



Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tutti i giorni abato 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 

A PARTE POSSIAMO FORNIRVI 

80 CRISTALLI LIRE 10.000 + 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. 15.000 + 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 
lstruzioni e amplo schema - escluso cristalli. 

RADIOTELEFONI TIPO BC611F - Serie Special 

Frequenza standard Kc 3885 - Funzionanti modulazione 
ampiezza - Sono corredati di: 2 cristaldi per ricezione-
-trasmissione - bobina di antenna - bobina Tank Coil 
(variabile) - 2 contenitori batterie. Filamento per 1,5 V 
- batterie anodica NBA038 103,5 V e Manuale Tecnico 
TM11-235. Vengono venduti completi di batterie fun-
zionanti e tarati al prezzo di 

La coppia L. 40.000+3.500 imb. porto 

AMERICAN TELEGRAPH SET TG5B 

Apparato ricevente e trasmittente telegrafico con nota 
modulate. 
corredato di: tasto telegrafico tipo Standard - Suoneria 
per escolto chiamata - Cuffia - moduiatore 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 imperare l'alfabeto 
Morse a circuito chiuso oppure aperto, mediante n. 2 
apparati dello stesso tipo. 
Quest° American Telegraph i un vero gioiello per la 
telegrafia dove é tutto racchiuso in apposito cofa-
netto: 
Viene venduto funzionante, provato e collaudato a: 

L 12.500+ 1.500 imb. e porto 

ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA 

Remata verniciata per applicazioni alresterno su base fissa o mobile. 
Frequenza 27 Mc (CB), Delta antenna i composta di 7 elementi colle-
gat) a frusta da apposite molla di richiamo dove tutta aperta, rag-
giunge metri 2,75 (uguale a un quarto d'onda). E' nuova in imballo 
originale. 
II montaggio avviene automaticamente al momento dell'uso. 
Quando l'entonna ě chiusa in posizione di riposo misura 
cm 43 circa. Essa é corredata di master base originale 
americana con isolamento in ceramica e di base 
sostegno. 
Viene venduta completa di master base 

a Lire 6.500+1.500 imballo e porto. 

Signal di ANGELO MONTAGNANI AParto al p::iebi:mu 30 15 
tutt I I glom1 - seto compreso 

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. 22.500+4.000 i.p. 
L. 27.500+4.000 LP-
L. 32.000+4.000 i.p. 
L. 40.000+4.000 i.p. 

Alimentatore separato funzionante a 220V A.C. 
intercambiabile al Dynamotor viene venduto al prez-
zo di L. 11.000+1.500 imballo e porto. 

Modifica AM-FM L. 2.500 

ANTENNA A CANNOCCHIALE «AN29 » originale U.S.A. 

.,..Lunghezza cm 390 corredata 

Prezzo L. 8.500 + 1.500 i.p. 

' 01141 
'••••• 
'OE••••00* 
"-0441•••1111 
'11110000•0 

1949•190 
9411.0 

di base isolata. 

BC312 - RICEVITORE PROFESSIONALE A 10 VALVOLE - 
GAMMA CONTINUA CHE COPRE LA FREOUENZA 
DA 1500 Ke A 18.000 Kc 
SPECIALE PER 20 - 40 - 80 METRI E SSB 12 V L. 70.000+6.000 LP-

220 V L. 80.000+ 6.000 i.12. 
MC 220V L. 100.000+6.000 i.p. 
FR 220V 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 
6R7 
6C5 
6F6 

Alimentatore 5 W 4 
Altoparlante LS3 + C. 

L. 12.500 + 1.500 i.p. 

Valvole ricambio cad. L. 1.500 + i.p. 1.500 

LISTINO GENERALE 1974 
(pronto per la spedizione) 

Cuesto LISTINO costa solo L. 1.300 compreso di spedizione che avviene a mezzo 

stampa raccomandata all'ordine. 

Detta cifra put) essere inviata a mezzo francobolli o con versamento su C/C P. T. 
n. 22-8238 - Livorno, oppure con assegno postale, circolare, bancario, ecc. 

I! LISTINO ě 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 + L. 1.300 può essere spesa nell'acguisto di materiale che potrete sce-
gliere nel Listino stesso. (Vedere con esattezza le norme relative al premio).  
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Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubbl co tutti i oiorni sabato compreso 
ore 9 - 12,30 15 • 19,30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

JOE -.:;;;;ZOEf";:leä's"  —54e7 2.;4:1. '47:JOE:JOE,  

CERCAMETALLI TIPO AMERICANO S.C.R. 625 
Cercametalli tipo Americano a piattello (vedl fotografia) completo di valvole termoioniche, risuona-
tore, cuffia e corredato del suo libretto di istruzione e manutenzione. 
La rivelazione di detto cercametalli si effettua e arriva nella profonditä secondo le proporzioni delle 
materie metalliche che rivela, e precisamente ferro. °none, rame, alluminio, argento, oro, e tutti 
gil altri metalli esciuso il minerale pirite, 
li suddetto cercametalli ě racchiuso nella sua originale valigia, composta da amplificatore, piafo 
rivelatore, asta con inserito uno strumento indicatore, prolunga isolata il tutto smontato ma di 
facile montaggio. 
Funziona con n. 2 batterie a 1,5 V del tipo torcia e di n. 1 batteria da 103,5 V tipo BA-38 che pos-
siamo sempre fornirvi. 
II suddetto viene venduto completo di batterie e perfettamente funzionante e provato. 
L'amplificatore dispone di n. 1 interruttore che serve per mettere in funzione l'apparato dopo 
aver fetto tutte le rrecessarie connessioni, inoltre dispone di un potenziometro a filo che serve a 
erogare la tensione anodica all'amplificatore. 
II suddetto potenziometro si dovrä azionare con movimento nel senso orario aumentando l'intensitä 
di corrente anodica fornita dalla batteria stessa. 
Per la taratura dello stesso bffettuare le seguenti manovre: 
1 - Effettuare il montaggio totale dell'apparato... ' 
2 - Accendere l'amplificatore con l'interruttore che trovasi sull'amplificatore, e l'interruttore che 

trovasi sul pannello asta comandi portandoli su posizione (ON). 
3 - Con la manopola del potenziometro a filo effettuare un movimento nel senso orario portando 

la manopola sul n. 40. 
4 - Agire sulle manopole che trovasi sul pannello comandi dove ä lo strumento portando la mano-

pola a zero. 
5 - Riaumentare la tensione di anodica sempre manovrata dal potenziometro facendo raggiungere 

la lancetta fino al n. 6 dello strumento, e cosi quando con le monopole girando a destra come a 
sinistra lo strumento non ritornerä a fondo scale il cercametalli é completamente tarato. 

Viene venduto funzionante provato e collaudato al prezzo di L. 80.000+7.000 per imballo e porto. 

CONDIZIONI DI VENDITA 

Pagamento per contanti all'ordine a mezzo assegni circolari o postati, oppure con versamento sul 
nostro C/C 22/8238, Livorno. Non si accettano assegni di conto corrente bancario. Per spedizioni 
in assegno versare metá dell'importo, aumenteranno i diritti di assegno di L. 1.000. 

Aperto al pourbebl9icou tuttm i i giom151. sla9bato3o  compreso 

Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

RADIO RICEVENTE Tipo BC348 
Professionale • alimentazione 24 V D.C. 

Frequenze coperte: 

— 1 - Gamma 1,5 Mc fino a 3,5 Mc 

— 2 - Gamma 3,5 Mc fino a 6,0 Mc 

— 3 - Gamma 6,0 Mc fino a 9,5 Mc 

— 4 - Gamma 9,5 Mc fino a 13,5 Mc 

— 5 - Gamma 13,5 Mc fino a 18,0 Mc 

— 6 - Gamma 200 Mc fino a 500 Kc 

Viene venduto completo di valvole e alimentazione a Dynamotor 
24 V D.C.. Funzionante provato al 
Prezzo di L. 80.000+5.000 per imballo e porto. 

FUNZIONANTE A 220V A.C. L. 100.000+5.000 imballo e porto 

FORNIREMO AD OGNI ACQUIRENTE IL SUO MANUALE TECNICO IN ITALIANO 

Alimentatore originale di costruzione francese in A.C. 
Alimentati a 110-115430-220-240Vac. Tensione rete - Uscita: con tutte le tensioni per alimentare 
il B01000 - Nuovi: imballati e corredati di manuale tecnico originale. 

Prezzo: L. 45.000+5.000 imballo e porto. 
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RADIOCOMANDI 
• 
e 
• 

miec 
VERSIONE PLUG-IN 

Tipo TCC-1 monocanale a 900 combinazioni di codice 
Tipo TCC-2 bicanale a 900 combinazioni di codice 
Tipo TCC-3 tricanale a 900 combinazioni di codice 

VERSIONE NORMALE 
/edge 

TRASMETTITORE controllato a quarzo - banda: 27± 30 MHz - Radiatore: a ferrite - portata: 50+100 metri 
- Dimensioni: 58 x 105 x 27. 

RICEVITORE supereterodina controllato a quarzo. Ingresso: a FET con protezione a diodi, elevato grado 
di affidamento, grandissima immunità contro disturbi di natura elettromagnetica e/o radio. Porta-
ta contatti relé: 2 A 220 Vc.a. 

II TCC pué essere impiegato per applicazioni industriali e professionali dove sia richiesto un elevate 
grado di sicurezza di esecuzione dei comandi; es.: comando di rate, motor elettrici, avvisatori ottico-
acustioi, macchine operatrici, serrande, cancelli, ecc. o per la teletrasmissione di segnali, controlli con-
teggi, ecc. 
Quest° telecomando trova anche pratica applicazione come chiave elettronica in quanto le sue 900 
combinazioni di codice lo cautelano largamente contro esecuzioni indesiderate. 
Di questa serie viene prodotto anche un tipo per impieghi civili a 35 combinazioni di codice, tipo 

• TCR-1 monocanale 
• TCR-2 bitanale 
• TCR-3 tricanale 

Altre versioni: 

TCV-1 TCV-2 TCV-3 per portate fino a 50 ,. 80 Km. banda UHF. 

TCS-... a più di 3 canali, con possibilité di emissione 
di 2 o 3 canali contemporanei. 

Unité di codifica e decodifica: 
Tipo TC-RT-1 monocanale a 600 combinazioni di codice 
Tipo TC-RT-2 bicanale a 600 combinazioni di codice 
Tipo TC-RT-3 tricanale a 600 combinazioni di codice 

Oueste unité vanne usate in unione ad apparati ricetrasmittenti, di qualsiasi frequenza, per la trasmis-
sione-ricezione di comandi e/o segnali. 
Le caratteristiche di potenza, portata, stabilité, ecc. dipendono dal ricetrasmettitore usato. 
— Alimentazione 11+15 Vcc 
— II codificatore va collegato all'ingresso del trasmettitore (micro). 
— II decodificatore va collegato all'uscita del ricevitore (dopo il rivelatore e prima dell'eventuale 

squelch). 
— grandissima immunité contro i disturbi di natura elettromagnetica e radio. 

— banda trasmessa 30+2400 Hz. 

A vostra disposizione per informazioni, documentazione, versioni particolari, quotazioni ecc.. 

AUTELETT 
AUTOMAZIONE ELETTRONICA 

31042 FAGARE - TREVISO 
VICOLO POSTUMIA, 3 - TEL. (0422) 70068 

C.C.I.A.A. TREVISO 105887 

citizen band center 
COMUNICATO 

La « SAET international » 

lieta 

di annunciare ai CB italiani 

l'apertura del centro 

di esposizione e vendita 

di Milano. 

Milano, 1 maggio 1974 

ricetrasmettitori e radiotelefoni per citizen band 
antenne - microfoni • linean i - alimentatori - tutti gli accessori 
esposizione di apparati delle migliori marche 

SA ET international 
via Lazzarette, 7 - 2(fl24 MILANO - tel. {02) 65.23.06 
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i migliori Kit nei migliori negozi e alla Mostra di Bologna 1-2 giugno 

HEATHKIT '12 T.°.17.2 
di montaggio 

Mod. HM-2103 
WATTMETRO 

2 scale; 50 2 d I canco 

non induttivo con un 

rapport° SWR inferiore 

a 2,1: 1; raffreddamento 

ad aria. 

Uno strumento preciso 

e fidato. 

AGENTI GENERÁLI PER L' ITÁLIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A 

TEL. 79.57.62 • 79.57.63 - 78.07.30 

11i1 
11/Rd. 

REAL 
KIT 

BOLOGNA - RADIOFORNITURE 
di ('(ATAL' e C. - via Ranzanl 13/2 

MANTOVA - ELETTRONICA 
via Risorgimento 69 

ANCONA - ELETTRONICA ARTIGIANA 
via XXIX Settembre 8/bc 

BUSTO ARSIZIO/GALLARATE • C.F.D. 
corso Italia 7 - BUSTO ARSIZIO 

BERGAMO - TELERADIOPRODOTTI 
via E. Fermi 7 

PADOVA • ING. G. BALLARIN 
via Jappelli 9 

GENOVA - DE BERNARDI 
via Tollot 7/r 

PESARO - MORGANTI 
via Lanza 5 

SARDEGNA - COM.EL 
dl MANENTI - c.so Umberto 13 - OLBIA 

SICILIA - M.M.P. ELECTRONICS 
via Simone Corleo 6/A - PALERMO 

BRINDISI - RADIOPRODOTTI 
di MICELI - via Cristoforo Colombo 15 

LECCE - V. LA GRECA 
viaje Japigia 20/22 

COSENZA • ANGOTTI 
via N. Serra 56/60 

La REAL KIT é presente anche in: 
FRANCIA • BELGIO • OLANDA • 
LDSSEMBURGO • SPAGNA • GERMANIA 

Ampfificatore 1,5 W 12 V 
Ampfificatore 12 W 32 V 
Amplificatore 20 W.42 V 
Preamplificatore mono 

Alimentatore 14,5 V 1 A 
Alimentatore 24 V 1 A 
Alimentatore 32 V 1 A 
Alimentatore 42 V 1 A 

Alimentatore da 9-18 V 1 A 
Alimentatore da 25-35 V 2 A 
Alimentatore da 35-45 V 2 A 
Alimentatore da 45-55 V 2 A 

DEPOSITI IN ITALIA 

BARI - Biagio Grimaldi 
Via Buccari, 13 

NovoTb-
B R E V E T TA TO 

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

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETIC° 
21 PORTATE IN PILI' DEL MOD. TS 140 

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

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portate: 100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V - 3 V 

- 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 nA - 0.5 mA - 1 mA - 5 rriA 
- 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 12 x 0,1 - 01 x 1 - Cl x 10 - 12 x 150 

12 x 1 K - f2 x 10 K 
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MO 
FREQUENZA 1 portale: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

(condens: ester.) 
VOLT USCITA 11 portate: 1.5 V (condens. 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 + 70 dB 
CAPACITA' 4 portate da 0 a 0.5 µF (aliment, rete) 

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

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 
10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 

VOLT C C 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1 V - 1,5 V - 2 V 
, - 3 V 5 V - 10 V - 30 V - 50 
- 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 
1000 V 

VOLT C.A. 10 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 - 
100 V - 300 V - 500 V - 603 
- 1000 V - 2500 V 

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

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

OHMS 6 portate: 03 x 0.1 - 01 x 1 - 
CO X 10 - 12 x 100 - 
fix 1K- 11 x 10K 

REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MŠ1 
FREOUENZA 1 Portela: 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 tLF (aliment, rete) 
da 0 a 50 22F - da 0 a 500 HE 
da 0 a 5000 pf (alim. batterie) 

MISURE DI INGOMBRO 

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

ITALY NONA OEd 

20151 Milano al Via Gradisca, 4 is Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

NUOVA SERIE 
TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

una grande scala In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 

CORRENTE 

ALTERNATA 

Mod. TA6/N 

Portale 25 A - 

SO A - 100 A - 

200 A 

14/Z=24 

DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A 

CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A 

PUNTALE ALTA TENSIONE 

Mod. VCS portata 25.000 . Vc:c. 

CELLULA FOTOELETTRICA 

Mod. LI/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX 

TERMOMETRO A CONTATTO 

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

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Frä Bartolommeo, 36 

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

CATANIA - Elettro Sicula 
Via Cadamosto, 18 

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pome 
C.20 D. deggi Abruzzi, 58 bis 

PADOVA - Pierluigi Righetti 
Via Lazzara, 8 

PESCARA - GE - COM 
Via Arrone, 5 

ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
Via Amatrice, 15 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI 
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

MOD. TS 141 L. 15.000 a IVA frasco nostra 

MOD, TS 161 L. 17.500 + IVA stabilimento 



JACKSON 

Mod. 449/16 

Ricevitore AIR-VHF - 
4 bande con SQUELCH 
- Riceve aerei, radio-
amatori, ponti radio. 
stazioni da tutto il 
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 

• • . aria di vacanze ! 

 - - Mod. FD501 

77/2F1OEPe 

Car per compact cassette (Stereo 4) a circuiti integrati 
dal poco ingombro può essere flssato in qualsiasi 
posto. Pot. 3+3 W a I.c. - Risp. Freq. 50-10.000 Hz. 

CAR VOX 
Mod. CS/301 

NETTO L. 25.000 

RADIO PER MANGIANASTRI 
STEREO 8 
SINTONIZZATORE STANDARD 
Mod. SRF 12. 
lnserito nel mangianastri ST8 
lo trasforma in radio stereofo-
nica per programmi FM. 
Circuito a 12 transistori - Ali-
mentazione a 9 Volt - Presa 
per antenna esterna 

Prezzo L. 15.000 
Stesse caratteristiche ma con 
AM - FM modello M230 

L. 18.000 

NETTO L. 26.500 

• • • 

Car mangianastri da auto x Stereo 8 - Regolazione se-
parata di tono e volume per ogni canale, commuta-
zione automatica e manuale delle piste. Pot. 6+6 W. 
Ausiliario per l'antifurto - Risp. Freq. 50-10.000 Hz. 

TAI VO 

RICEVITORE 
AIR-VHF 

3 bande - Riceve per-
fettamente aerei, ra-
dioamatori, Ponti ra-
dio - AIR-VHF-AM-FM 
- Funziona a pile e 
luce - Regolazione di 
tono e di volume. 

NETTO L. 23.900 

OE !erg 

nir 15 Ur 

INMZIWS I 1r 

1 

INTERFONICO A ONDE CONVOGLIATE 
CON CHIAMATA Modello ROYAL 
Trasmette e riceve senza l'aggiunta di fill. E' suf-
ficiente inserire le spine degli apparecchi nelle 
prese della rete luce. 
La trasmissione avviene attraverso la linea elettrica 
con frequenza di 190 kHz nell'ambito della stessa 
cabina elettrica, 
Alimentazione 220 V. Garanzia meal sei. 

Prezzo L. 24.900 

Interfonico come sopra ma in FM L. 29.000 

Ali 

MANGIANASTRI 
STEREO 8 PORTATILE 

Potenza 1 Watt - Alimen-
tazione 9 Volt (Sei tor-
ce) Risp. Freq. 100-7000 
Hz. Completo di alimen-
tatore AC/DC. Commu-
tazione momerie delle pi-
ste. Controllo di tono e 
volume. Garanzia meal 
sei. 

Prezzo netto L. 24.900 

NB: AI costo maggiorare di L. 1.290 per spese spedizione. 

Richiedeteli in contrassegno alla Ditta: 

Appuntamento a Bologna 
1-2 giugno 

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

  Cq • S/74 

ALIMENTATORE REGOLABILE 
AUTOPROTETTO STABILIZZATO 

Amper: 2;5 A stabilizzato 
Volt: 5,5-20 V regolabili 

Mod. RG620 

WATTMETRO ROSMETRO 

Portata 10-100-1000W 
Misuratore di R.O.S. 

Mod. 27/1000 

/4004.1 R4440 

4 14 

eu 
rit OMM 

44 1.44141.4.44«• 44441.4 

STAERLIZED-OCe. 
POWER • SEMPÉ 
C T. E. TALO 

13.6 8.'t,P, A ES 

MISCELATORE D'ANTENNA 

Per usare contemporaneamente in auto 
il ricetrasmettitore e l'autoradio. 

Mod. 27/116 

r' 1...kt. 4 -sr .  

IrCOAXIAL SWITCH 1 0 2 

EOMHZ MN PEP 

2 POSITION 
,  

LI 

a 2 posizioni Mod. 27/112 

COMMUTATORI COASSIALI 

Impedenza 52 .s-2 
Pot. max: 12 kW P.E.P. 

ALIMENTATORE MODULARE 
A SCHEDE INTERCAMBIALI 

Tensione: 13,6 V stabilizzati 
Corrente: 2,5 Amper, 

Autoprotetto contre il C.C. 

Mod. LINCE 

a 3 posizioni mod. 27/ 113 
con canco fittizio 

C. T. E COSTRUZION1 TECNICO ELETTRONICHE 
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397  
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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 
monol itico 
canalizzazione 25 KHz 
(norme I.ARV.) 
Sensibilità 0.4 HV 
20 dB S/N 

L. 59.000 

Modulo baisa 
frequenta: 
Squelch 
Rare di portante 
Tono di chiamata 
Stab' lizzatore 
di tensione. 

L 23.000 
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cortez 
Ricetrasmettitore SBE per mezzi nflobili. 23 canali am -5 Watt. 

I professionisti delretere 
i4=1 4 

electronic shop center 

MANTOVANI 

La ELT elettroniica 
lieta di presentare agli 

OM e CB italiani il nuovo 

ricevitore K7 e il relativo 

convertitore KC7. 

Spedizioni celeni 

Pagamento a 1/2 contrassegno. 
Per pagamento anticipato, spese postal' a 
nostro canco. 

RICEVITORE K7 L. 34.700 (IVA compresa) 

Gamma ricevuta: 26-28 MHz - semiconduttori impiegati: 1 mostet - 3 Fet - 8 transistor - 7 diodi - 2 diodi 
zener. Sensibilitä: 0,5 P-V per 6 dB S/N. Selettivitä: 4,5 kHz a 6 dB; uscita BF 10 mV per 1 PV di ingresso; 
alimentazione 12-16 Vcc; due conversion' di frequenza di cui una quarzata; 1' 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 automatics 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. 

CONVERTITORE 144-146 KC7 

Gamma di frequenza 144-146 MHz - Uscita 26-28 MHz - 
Guadagno 22 dB - Figura di rumore 1,2 dB - Alimenta-
zione 12-16 Vcc: circuito stampato in vetronite, dimen-
sioni 10,5 x 5 cm; monta due Fet BFW10, un transistor 
BF173 e uri transistor 2N914 - Ouarzo a 59000 kHz. 
A richiesta in versione 136-138 MHz, uscita 26-28 MHz 
- uguale prezzo. 

L. 19.000 (IVA compresa) 

UNITA' RIVELATORE A PRODOTTO SSBK7 

L. 5.700 (IVA compresa) 

Adatto per LSB e USB senza alcuna commuta-
zione - Alto rendimento - Variabile demoltipli-
cato (permette una rivelazione dolcissima); 
Frequenza di lavoro 450÷470 kHz; si applica 
al K7 con un commutatore a una via due 
posiaioni - Ottimo da applicarsi su qualsiasi 
ricevitore avente uno dei suddetti valor di MF 
Dimension' 5 x 6,5; Usa due transistor. 

SINTONIA ELETTRONICA SEK7 

5 tubi nixie, 15 circuiti integrati, ingresso fino a 
40 MHz, adatta al ricevitore K7 ed a qualsiasi ricevi-
tore per 26-28 MHz avente la prima media frequenza 
a 4,6 MHz, permette una lettura esatta fino al KHz, 
ottima per conoscere l'esatta cantratura dei canäli 
sia in ricezione che in trasmissione; se si applica II 
convertitore KC7 per ricevere la gamma 144-146, la 
lettura delle centinaia, delle decine e delle unitä cor-
ris,ponde esattamente poiché il KC7 viene tarato di 
conseguenza; base dei tempi quarzata, regolazione di 
frequenza e di sensibilitä, dimension' 15 x 7,5 x 4, ali. 
mentazione 5 V 500 mA, 150 V 10 mA. 
Prezzo L. 49.500 (I.V.A. compresa). 

.‘11 

NUOVI PRODOTTI 

VFO uscita 72-73 MHz, 100 mW 
VFO uscita 26-28 MHz, 300 mVV 

Chiedere depliants e prezzi. 

cVediamoci 
a Bologna 
1 - 2 giugno 

Tutti i  telai si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni dettagliate allegate.  

E L T el ettr on ica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. ROMANO (Pisa)  
c6 - 5/74 

Verona -VIA XXIV MAGGIO, 16-TEL. 48113 
687 
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TECNICI - RADIO AMATORI 
AUTOCOSTRUTTORI - STUDENTI 
DILETTANTI - HOBBISTI 
INTERVENITE NUMEROSI, APPAGHERETE OGNI DESIDERIO. 

PROGRAMMA: 

sabato 1 giugno: 

ore 10 - Cerimonia d'inaugurazione alla pre-
senza di Autorità Local' e ingresso 
del pubblico. 

ore 12,30 - Chiusura d'intervallo colazione. 

ore 14,30 - Riapertura al pubblico. 

ore 20 - Chiusura serale. 

Al pubblico verranno distribuiti 

domenica 2 giugno: 

ore 9 - Apertura al pubblico. 

ore 12,30 - Chiusura d'intervallo colazione. 

ore 14,30 - Riapertura al pubblico. 

ore 19,30 - Chiusura e termine della manifesta-
zione. 

doni offerti dalle Ditte espositrici. 

La 
pagina 
dei 
pierini 

Essere un pierino non e un disonare, 
perché tutti, cbř pii chi meno, siamo 
passati per quelle stadia: l'importante 
non rimanerci pi" a lungo del normale. 

0 copyright cO elettronice 1974 

142211/1, Emilio Romeo 
via Roberti, 42 
41100 MODENA 

Pierinata 151 - Bolen, SI o NO? - Cari amid, ho ricevuto alcuni giorni fa una letters che per varie ragioni ritengo 
proveniente da uno dei collaboratori « kirghitani dell' esimio prof. Bolen: la ragione principale i che nella 
lettera accompagnante lo schema qui riprodotto, sono state cancellate tune ic p dalla censura e sicccrme in 
Kirghitania, poco dopo la costruzione della capsula speziale nana da parte del prof. Bolen, era avvenuto un 
colpo di stato ad opera del sergenti, il cul primo atto di governo era stato quello di abolira la lettera p 
pena la morte, c'è voluto poco •a capirne la provenienza nonostante portasse francobollo 'italiano e timbro di 
Caserta, ovviamente oamuffati. 
Ora lo schema che sottopongo 
alla vostra attenzione roi convin-
ce poco, anche perché in un fo-
gliettino aggiunto alla missiva 
erano le seguenti, sibilline frasi: 
e quindi l'apparecchio abbrac-

cia l'incredibile gamma da 
525.000 Hz 'a 1.650.000 Hz. Non 
credo vi siano stazioni di radio-
diffusione su queste frequenze 
in Italia, comunque provatelo, 
deve funzionare... « (le « p 
censurate, ma il testo si capi-
va). Lo schema in sä ste-so, poi, 
mi convince ancora meno perché 
vi sono alcune cose che non 
quadrano. 
E qui i casi sono due. 
O il collaboratore in questione, 
nella fretta, ha raccolto van i pez-
zi di schemi cucendoli assieme 
senza alcun nesso logico, oppu-
re il disgraziato stato coito 
sul fatto dai sergenti mentre 
scriveva le «p» e obbligato ad 
alterare lo schema, prima di es-
sere fatto fuori. 
Ebbene, mi rivolgo a tutti i let-
tori di queuta pagina chiedendo 
loro quanto segue: 
1) Ouali sono le cose che non 

quadrano? 
2) Quail correzioni apportereste 

per fare funzionare lo sche-
ma? 

Alla migliore soluzione (cioè al 
suo autore!) andrä in premio un 
paio di cuffie stereo Dynamic 
(iimpedenza 4-8 n, risposta in 
frequenza da 20 Hz a 18.000 Hz, 
potenza 0,5 W, spinotto 6 
mm). 
Per finire, le ultime notizie sul 
prof. Bolen: pare che non sia 
riuscito a selezionare una razza 
di astronauti nani, quindi la fa-
mosa capsula non ë ancora sta-
ta lanciata nello spazio ma sta 
attualmente funzionando come 
« peso ii, attaccata a una tune, 
per misurare le profonditä del-
l'Oceano Pacifico. 

Salutoni dal 

"La Vagina dei Ilierini" 

c/ o CQ ttronica 

Caro I 4 Z Z , 

E' dalloco tempo che mi sto accostando all'affascinante momio 'lent 

elettronica (sono uno dells ar AMP 41111411111111110 Soientifieek)• 
Arezzo molto la rivista CP elettron n ica, e trovo molto itersssanti dli ar 

articoli earticolare la V/s rubricai 

Ul titnamente un mio comilagno IM.1110,mi ha fornito lo schema di 

una radio der 1111111111111.1mrche ho realizzato, ma che assolutamente 

funziona. Ho chiesto sliegazioni all'autore ffladifija,che mi 

ha risiosto che teoricamente dovrebbe funzionare,in ad un 111111.MM» 

che mi ha 41111014110 che not IOEOE MO di: OE. ilabre te» con isibmi. 

iotreste sliegarmi tberchè circuito • funzionar 

Irattandosi di un circui to in 4111.11.8».»,ho real izzato li 

non 

tutto in un bontenitore metallico coll egato al filo !psi tivo,e con 

col legamenti cortissimi, 

A i. Schema elet trico e Ate 
e, IMIPINIMIN. 

'?,, mom& 

:: :::: OER:::: 

e3:ese gi., ; mu 

Di:D, 0 ,T 9 5- P eizmit it;.‘, :Ä..,, 
9 V nil), 

Cso lio-ri erenrrt:i b 1 OE ck ',7 ioe,o .it 
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C3 z 30'001r Cu: (00011F CI' : /to Ovir C6 z 47)4F/2v Cj zi 5-.,,,A pi/ - - 

vostro Pierino maggiore 

Segreteria: c/o rag. Giacomo Marafioti - via Fattori, 3 - 40133 Bologna - tel. (051) 384097 
cq - 5/74 689 



Quiz! Quiz! 

p.i. Mauro Gandini 

• Mauro Gandini 
via Baroni 16 
20142 MILANO 

Venghino, venghino siori! C'è posto per tutti: entrino! Lei signore, che è alto, 
vada un pochetto indidietro che sce no ci sono i tappi che non ci vedono mica! 
Sono giunto su questa pubblica piassa non per vendervi il sciolito rimedio per 
calli o le bretelle per tenere sciù il costume da bagno o altresi il marten() di 
gomma per raddrissare le gambe ai cani, ma bens) per regalare: ma sci che avete 
capito bene, proprio RE-GA-LA-RE! 
Aaaahhh! Mi sono impassito stanotte! Siono davvero impassito! Ci sono tre do-
mande di tutti i gusti per vol e altrettanti rega/i. I regali sono i seguenti: 

1) due transistor NPN al silicio della SGS da 20 W + integrato 9099 -I- cinque 
transistor NPN al silicio della SGS da 0,5W + dati tecnici; 

2) integrato TAA661 surplus + integrato 9099 + cinque transistor NPN al silicio 
della SGS da 0,5W + cinque diodi al silicio surplus; 

3) integrato 9946 + cinque diodi al silicio surplus. 

Inoltre ci sono cinque diodi LED per gli altri meritevoli. 
Ouesti tre favolosi pacchi dell'elettronico saranno asse gnat!, logicamente, a chi 
mi invierà le risposte migliori per precisione e brevità. Anche se sapete rispon-
dere a una sola domanda scrivete lo stesso cosi se mi avanza gua/cosa ve lo 
al319i0PPo• 
Pass/amo ora a queste' tre domandine: 

1) Le resistenze di figure 1 come sono co/legate: in serie, in para//elo, a ponte o 
come altro? 

2) Perché il contenitore TO66 plastico non ha la base al centro tra collettore cd 
emettitore come mo/ti altri transistor? (figura 2). E che sigla ha il contenitore 
di figura 3? 

.120  

.100 

t 
410 .385 .320 
.395.365 .303 

figura 2 

TO-66 (PL) (OH) 

1"1  L 1060 MoH 
.250 45° 

.265_4 

.235 I 

COLLECTOR 

SECTION X • X 
.030 
.015-17A 

.050 

.020 

.055 

.045 

oo 

EMITTER 

BASE 

COL LECTOR 

45* T.P. 

.028 
.045 
.029 

.203 T.P. 

100 T.P. 

GLASS 

EMITTER 

BASE 

COLLECTOR 

figura 3 

3) Per wale ragione non é troppo /glen/co lasciare una figure o, peggio ancora, 
un punto fisso sulk) scherrno dell'oscilloscopio? (figure 4). 

figure 4 
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Bene! per adesso ho finito. 
Ah! no, dimenticavo: tra tutti coloro che mi manderanno tutte e tre le risposte 
errate, sorteggerò quindici frustate a salve sull'occhin destro!' 

Arrisentirci « su questa pubblica piassa nel numero 7 (1' lug/b). 

Un hobby intelligente ? 

diveats Padiosinstan 
o, per cominciare, stazione d'ascolto con nominativo ufficiale. 

Iscriyiti all'A.R.I. 
filiazione della "International Amateur Radio Union" 
in più riceverai tutti i mesi 

PiV160/9 
organo ufficiale dell'associazione. 
Richiedi l'opuscolo informativo 
allegando L. 200 in francobolli per rimborso spese di spedizione a: 

ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA 
Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano 

------- 690 cg • 5/74 cg - 5/74 - 691 



il sanfilista 

informazioni, progetti, idee, 
per radioamatori e dilettanti, 
notizie, argomenti, 
esperienze, collogui per SW L 

O copyright cq elettronica 1974 

rubrica a cura di 

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

20146 MILANO 

II giro del mondo via radio (per principianti) 

Servendosi di un ricevitore anche modesto e di 
una buona antenna, é possibile ascoltare stazioni 
dei cinque Continenti nel volgere di poche ore. 
Le stazioni che vi segnalo sono facili da ascoltare: 
le frequenze e gli oran i sono soggetti a cambia-
menti anche improvvisi. 

EUROPA 

OLB 5, lstituto Astronomico di Praga, 3170 kHz, 
22,30 GMT. 

MEDIO ORIENTE 
Tel Aviv, 9009 kHz, 20,45 GMT, 

ESTREMO ORIENTE 

Radio Bangladesh, 11650 kHz, /17,00 GMT. 

AUSTRALIA 

Radio Australia, 9570 kHz, 07,15 GMT. 

NORD AMERICA 

Radio Canada, 1,1845 kHz, 22,15 GMT, 

CENTRO AMERICA 

Trans World Radio, Bonaire (Caraibi), 11815 kHz, 
00,40 GMT, 

SUD AMERICA 

RAE, Buenos Ayres, 11710 kHz, 21,00 GMT. 

AFRICA 

Radio Abidjan, 11920 kHz, 20,30 GMT. 

In pratica, si vede che stazioni di tutti i Continent' 
possono essere ricevute contemporaneamente al 
tardo pomeriggio e alla sera, tranne le stazioni del 
Pacifico, che arrivano meglio la mattino. 
Provate a raccontarmi i vostri esperimenti, scriven-
domi quali stazioni di ogni zona avete ricevuto e 
in quanto tempo, e li pubblicherò volentieri. 

R.A.E.: ARGENTINA AL EXTERIOR 

Ecco gli oran i del servizio per l'estero della Radio 
Argentina (R.A.E.). L'ascolto del programma per 
l'Europa su 11710 kHz é abbastanza facile. 
La frequenza di 9690 kHz viene invece segnalata 
molto. più di rado. 

R.A.E. 

RADIODIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Comunicaciones 
Departamento Radiodifusión 

Sarmiento 151, Buenos Aires 
Republica Argentina 

ora locale ora GMT lingua gamma freguenza 
(m) (kHz) 

per I 'EUROPA 

16,00+17,00 
17,00+18,00 
18,00+19,00 
19,00+20,00 
20,00+20,50 

19,00+20,00 
20,00+21,00 
21,00+22,00 
22,00+23,00 
23,00+23,50 

spagnolo 
italiano 
tedesco 
francese 
inglese 

per l'AMERICA del NORD (costa atlantica) 

22,00+24,00 01,00+03,00 spagnolo 
24,00+01,00 03,00+04,00 inglese 

per l'AMERICA del NORD (costa del Pacifico) 

01 ,00÷03,00 04,00+06,00 spagnolo 
03,00+04,00 06,00+07,00 inglese 

per l'AMERICA LATINA 

21,00+22,00 00,00+01,00 portoghese 
22,00+24,00 01,00+03,00 spagnolo 
01,00+03,00 04,00+06,00 spagnolo 

per l'AFRICA e MEDIO ORIENTE 

16,00+17,00 
17,00+18,00 
18,00+19,00 
19,00+20,00 
20,00+20,50 

19,00+20,00 
20,00+21,00 
21,00+22,00 
22,00+23,00 
23,00+23,50 

spagnolo 
italiano 
tedesco 
francesa 
inglese 

per I 'ESTREMO ORIENTE 

24,00+01,00 03,00+04,00 inglese 
08,00-09,00 11,00+12,00 giapponese 

per il NORD 

01,00+03,00 
03,00+04,00 
08 00+09 00 

PACIFICO 

04,00+06,00 
06,00+07,00 
11,00+12,00 

spagnolo 
inglese 
giapponese 

25 11.710 
25 11.710 
25 11.710 
25 11.710 
25 11.710 

31 9.690 
31 9.690 

31 9.690 
31 9.690 

31 9.690 
31 9.690 
31 9.690 

25 11.710 
25 11.710 
25 11.710 
25 11.710 
25 11.710 

31 9.690 
31 9.690 

31 9.690 
31 9.690 
31 9.690 

Si noti che l'Argentina indicate sullo stemma del planisfero comprende oltre a una fetta d'Antenide, 
anche un puntino nero: le isole Malvinas, che gli inglesi.., si ostinano da secou i a chismare Falkland 
e a considerare loro colonia. 

Quests é la OSL di una stazione PTP (Point to Point) che tra-
smetteva da Okinawa alla Corea dei Sud í programmi radio 
destinati ad assere irradiati localmente a destinazione delle 
truppe delle Nazioni Unite, 
VUNC trasmetteva su 14460 kHz fino al 1971: attualmente l'isola 
di Okinawa é stata restituita dagli USA al Giappone e la sta-
zione é inattiva. 

Questa e la OSL dell'Osservatorio Astronomico di Praga, che 
trasmette segnali campione. 

iI ,anfilist„, 

OE() 

Is' RADIO MALDIVES 
1.11  MALE NALDiVES 

44 I._ MALE (Capital) • QEL 1511D 

fo OE 
• 411 

EQUATOR' 
• 

To: 
Giancarlo Betio, 
B. Dabazico, . 

.0146 
ITALY. 

RADIO PROGRAMAS CONTINENTAL. 

5990 
.0.5 

11060 6015 Mc PANAMA 

MIL1 140KO COLON 

NINO 100C lit COLON 

NON. SBO CHITPE 

1100 1025 Ac OAVID 

  Ociano Atienilco   

Galfo de Pansmell_ 

   Oceano Padl 

Questa e la fantasiosa cartolina OSL di WPE2PQC. 
uno SWL di New York. 

,., RECEPTION VERIFICATION 

Your report of reception fron: this station on  

71091003/01 15th 1969  Le hereby verified. 

Thanka for your co-operation. 

Remarks  

gYMM1Y, Nova Scotia, Canada. 

RADIO —  »'OE WC% 

100 v." 94.0 

• 
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il sanfilista 

3° Field Day Alitalia 

II Gruppo Radioamatori dell'Alitalia Club terra al 
Monte Amiata, riel giorni 15 e 16 giugno p.v. il 
suo 3° raduno Field-Day; per l'occasione saranno 
attivate stazioni in HF - VHF - UHF, e opereranno 
con il nominativo 10AZI. 
Per il collegamento (nazionale e internazionale) 
DX effettuato su ogni gamma sara inviato alla sta-
zione corrispondente un omaggio particolare, e mol-
tre alle cinque stazioni collegate decrescenti dal DX 
nelle tre frequenze un omaggio ricordo. 

Dopolavoro ALITALIA 
RADIOAMATORI CLUB 
via Zandomeneghi, 32 
00125 ACILIA (Roma) II 
(casella postale 52) 

Responsabile del Gruppe 
E. Micucci IOCYF 

RISPOSTE Al LETTORI 

FM, AM o SSB sui 144? 

G. Alberto Francesconi, di Caldarola (Macerata), ex 
CB e ora IW6 in attesa di nominativo, mi chiede se 

meglio acquistare apparecchiature in AM, FM o 
SSB per operare sui 144 MHz. 

RISPOSTA - Data la presenza sul mercato di comodi 
e attraenti radiotelefoni a Modulazione di Frequenza 
(FM) per i 144 MHz, sia pure a prezzi elevati, prevedo 
che l'use della FM si andrä sempre più diffondendo. 
E' bene, comunque, essere attrezzati per lavorare 
in tutti e tre i medi (AM, FM e SSB), il che richiede 
attrezzature costose: i 144 MHz non godono di moi-
ta simpatia appunto perché richiedono apparec-
chiature complesse accessibili solo a persone dalle 
entrate cospicue o a chi, pur di trasmettere, apporti 
sensibili tagli al bilancio domestico (non cambiare 
l'automobile per un Collins passi, ma i figli senza 
scarpe per colpa dei 144, no!). 
Mi risulta, tra l'altro, che la gamma sia poco fre-
quentata, al di fuori di particolari ricorrenze (con-
tests ecc.), quando si sente una ridda di persone 
che si sparano numen i in faccia. 
A chi interessa ascoltare numen, ricordo che gi-
rando delle semplici vitine, potra spostare il suo 
ricevitore VHF sulla frequenza dei radiotaxi, dove 
oltre ai numen, dicono anche il nome delle vie: 
roba da intellettuali! 

II DXer del pianterreno 

Dura la vita per Daniele Davalle di Zola Predosa 
(Bologna), che abita al pianterreno di un edificio 
multipiano, chiuso da aftri edifici che impediscono 
alie onde radio di penetrare. Cosa deve fare? Mette-
re un'antenna sul tetto e venir giù con trenta metni 
di discesa coassiale? Poi dice che il '74 é un brutto 
anno per via del petrolio, energia elettrica e cosi 
via. 

RISPOSTA - Caro Daniele, molti anni fa abitavo non 
al primo ma al terzo piano di un edificio con strut-
tura in cemento armato, che funziona da schermo 
per le onde radio. L'attenuazione dei segnali era tale 
che, non riuscendo ad ascoltare gran che, abbando-
nai l'hobby, cosa molto salutare perché cosi, sia 
pur tardivamente, mi dedicai alle arti, alle lettere, 
alla frequentazione assidua delle compagne di scuo-
la e ad altre attivitä molto salutari. 

Adesso abito al decimo piano (ultimo del mio 
palazzo) quindi lavoro coi ricevitori per cosi dire 
saldati direttamente al centro del dipole, con la di-
scesa d'antenna uguale a zero, e sento cose favo-
lose. Non sottovalutare pert., caro amico, la 
possibilitä di non ascoltare riente e di dedicarti alle 
tante cose che si possono fare senza trenta metni 
di discesa d'antenna, senza petrolio e senza energia 
elettrica.Tuttavia, se proprio volessi insistere, l'uni-
ca soluzione possibile é una buena antenna sul tetto 
con una discesa in cavo coassiale di grosso dia-
metro fino alla tua finestra. Non ti consiglio un 
preamplificatore, perché amplifica anche i segnali 
indesiderati (locali, ecc.). 

CB o SWL? 

Delta Papa è uno dei pochissimi amid i calabresi che 
si degnano di scrivermi. I suoi problemi sono pre-
valentemente psicologici, autoidentificazione o cose 
simili: « Sono un CB o uno SWL? » mi chiede per-
plesso l'amico elencandomi i suoi sintomi: interessi 
devianti verso le stazioni radiotelefoniche, manittime 
e di terra. Per il resto si tratta di comune CB-mania. 

RISPOSTA - Caro Delta Papa, ricapitoliamo: tu sai 
che esistono i CB, che operano con o senza paga-
mento di tasse sui 27 MHz in forma più o meno ano-
nima e fanno dei loro radiotelefoni l'use che cre-
dono, col solo limite delle leggi fisiche, non della 
morale borghese! Si danno del beduino, mettono 
le musichette per dispetto, escono con due chile-
watt in antenna oppure si comportano bene, a loro 
scelta. Poi ci sono gli OM o radioamatori, che usano 
determinate gamme secondo determinate regole, 
dicono sempre carissimo arnice anche quando parla-
no con un vero beduino in DX e trattano solo deter-
minati argomenti consentiti. 
Ci sono poi gil SWL, che ascoltano i radioamatori, 
sono Glob radioamatori senza trasmettitore e hanno 
una vera e propria sigla, rilasciata dal OEMinistero: in 
genere aspirano a diventare OM, e si allenano ascol-
tando. Ti ricordo che per ascoltare i radioamatori 
necessario assere SWL, cosa che tra l'altro mette 
al riparo da grane di condominio per le antenne, 
eventuali perquisizioni e cosi. 
L'ascolto delle stazioni di radiodiffusione a onde cor-
te non credo invece sia soggetto ad «autorizzazioni o 
censure »: te li vedl carcerati tutti quelli che ascol-
tano il rosario trasmesso alla sera dalla Radio 
vaticana? E' invece sicuramente proibito (e quindi 
anche agli SWL) l'ascolto di tutte le stazioni defini-
te « servizi », cioè telefoni, come fai tu, vigiii urbani, 
polizia, frequenza di ernergenza e cosi via. In ogni 
caso ě proibito divulgare notizie di cui si fosse per 
caso venuti in tal modo in possesso. 
Oltre a quella delle categorie sopraelencate, ci sa-
rebbe quella degli uomini liben, che farine con la 
radio quelle che li interessa nel rispetto del prossi-
mo e senza etichettarsi con definizioni e categorie 
o •identificarsi in sette. 
Tutte le attivitä umane, anche le più pťacevoli, vanno 
però soggette a questi inconvenienti. So per certo 
ad esempio, che i membri di una societä britannica 
di cultori della botanica alpina, non considerano 
fiori le rose e non ammettono che ci sia gente tipo 
Nero Wolfe, che perde tempo e denaro dietro a 
fiori brutti e privi di interesse come le orchidee. 
Le orchidee di pianura, non quelle alpine, natural-
mente. 

RADIO 
DENMARK 

Un band-spread fra RX e antenna? 

Luigi Attanaiese, di Torre del Greco, possiere un 
Goloso G-368R con cul ascolta stazioni broadcasting, 
doe di radiodiffusione. Fra esse «DOIGLANDFUNG», 
che non centra con l'Amanita Phalloides o con altri 
funghi, ma é la stazione tedesca « DEUTSCHLAND-
FUNK », (dove Funk vuol dire letteralmente scintil-
la perché i primi trasmettitori, a onde smorzate, tra-
smettevano a scintilla, e il termine č rimaste, in 
lingua tedesca, a indicare la Radio. II « modulare » 
dei CB si traduce infatti in tedesco con « scintillare » 
o « funken »). 
Luigi vorrebbe inserire un « Bandspread », cioè un 
dispositivo per facilitare la sintonia, « allargando » 
le gamme, tra antenna e ricevitore,'perché il suo 11-
cevitore non vuele assolutamente mighorarlo e. 
come dice lui, manometterlo. 

RISPOSTA - Quello che ti serve, caro Luigi, é un 
bel convertitore a MOSFET, di quelli che il sanfilista 
pubblica almeno due volte all'anno, quarzato per le 
gamme che ti interessano di più. Per il Geloso lo 
non provo alcuna tenerezza, dato che ha la scala 
mossa a funicella e quindi, per definizione, non 
un boon ricevitore. 
Per finine, ricordo che tutti i ricevitori a semplice 
conversione con Media Frequenza a 455 kHz o 
valori analoghi, sintonizzano tutti segnali in due 
punti della scala (interferenza d'immagine) salvo 
promessa d'attenuazione. Da cul l'use che lo scri-
vente fa di tali ricevitori come sottofondo drenante 
per aluele ortive, 

il sanfilišla 

SWL 16 anni, solo BC 

Beppe Pero, da Nizza Monferrato, desidera sapere 
come si partecipa a un contest, che cos'è una sta-
zione SWL multioperatore, cosa sono gil IRC, se 
conviene essere iscritti all'ARI e (da buen ,piemon-
tese) che vantaggi porta questa Associazione; mol-
tre, dove ci si put, procurare il World Radio-TV Hand-
book. 
« Sono uno SWL, ma asco/to solo BC », dice anche. 

RISPOSTA - Per sapere come si partecipa a un con-
test, basta leggerne il regolamento, che a volte 

scritto in forma comprensibile. In genere si tratta 
di ascoltare più stazioni che puoi, ognuna delle quail 
vale un certo numero di punti. I dati vat-me inviati a 
chi ha organizzato il contest e chi ha più punti vince. 
Una stazione SWL multioperatore a una stazione 
dove più persone si danno il turno all'ascolto. 
Gil IRC sono dei tagliandi che costano 120 lire e 
sono — in genere — introvabili anche presse le 
Poste Centrali: servono per rimborsare le spese 
postali all'estero, dove evidentemente i francobolli 
italiani non hanno corso. In determinati Paesi che 
non appartengono alla Unione Postale, che si chia-
ma anche Universale appunto perché non univer-
salmente riconosciuta, gli IRC non sono utilizzabili, 
e quindi ě inutile mandarli. 
ARI: associandoti, ti mandano la Radio Rivista che, 
da sola, vale la quota di associazione. 
II World Radio TV-Handbook é reperibile presse po-
chissime librerie specializzate: a Milano l'ho visto 
da Hoepli. Si pué anche ordinare attraverso l'Italia 
Radio Club, oppure direttamente al seguente indi-
rizzo: WRTH, Soliljevej 44, 2650 Hvidovre, Denmark. 

Stazioni radiotelefoniche « punto a punto » (PTP) 

Carlo Albertini, di Bologna, ha a disposizione un 
Hallicrafters SX111 usato che, oltre alle consuete 
bande radiantistiche, dispone di una gamma attorno 
ai 10 MHz per la ricezione della stazione segnali 
campione WVVV: su questa gamma Carlo ha spesso 
avuto l'occasione di ascoltare stazioni che trasmet-, 
tono annunci registrati ripetuti e telefonate e chiede' 
di che cosa si tratti, e se é possibile ricevere con-
ferme degli ascolti effettuati. 

RISPOSTA - Su tutto lo spettro delle onde corte, 
ma specialmente attorno ai 20 MHz, operano in SSB 
numerose stazioni radiotelefoniche statali e priva-
te che integrano il servizio effettuato dai cavi sotto-

ma sr cn ii L o to di queste stazioni vietato. 
a i  

Esistono per?) numerosi appassionati dell'ascolto di 
queste stazioni, e sono stati fondati perfino dei 

Ce stazioni, L  in genere, confermano volentieri i rap-
porti d'ascolto, trame qualcuna che risponde con 
lettone minacciose (ad es. la societä inglese Cables 
and Wireless). 
Per gil indirizzi, basta il nome della cittä da cul la 
stazione träsmette. 
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alutapigri 

Edoardo Tonazzi 

Beh, il titolo é abbastanza esauriente, signori miei, che proprio a quella catego-
ria di persone ě dedicato quest'articolo. 
Ma... piano! Gil altri non girino pagina, perché gil usi di questo apparato sconfi-
nano anche nella puericultura e nella lovely-cultura (sic!). Ora, sono sicuro, i 
letton i saranno aumentati sino a diventare una vera marea umana... e ahora vengo 
al dunque. 
Avevo un problema: un familiare che si addormentava ogni flotte con la luce 
accesa e volevo far si che quella luce si spegnesse. Ma se, poniamo, uno sta leg-
gendo un giallo prima di addormentarsi, e la luce di punto in bianco si spegne, se 
il tipo é un poco nervoso sicurannente lancerà moccoli per il racconto sospeso 
sul più bello e certo non si addormenterä. 
Se invece la luce diminuisce di intensitä lentamente e il sonno c'è, viene invo-
gliato, altrimenti si ha la possibilité di ripristinare l'intensitä di luce voluta. 

x car/CO x 

 CI —Ill— El  

zoccolatura 2N2160 
(dal ch sotto) 

R 1+20 NAG 
Ri 2,7 kn 
R2 1 kft 
F12 18 kn, 11 w (GBC DO/3463-18) 

vedl N7, 

R5 3 un 
Re 1 kft 
Rl 470 fl 
R8 2,2 lvtG 
R9 10 KG 

R 5 4-20 ¡yin 
1 A 400 V 

T2 5 A 400 V 
Contenitore tipo GBC 00/3018-03 

7 

N.B.  non loccareii circuito auando colleaolo alla rete 

Cl, C., 0,1 F. 500 V 
C3 1000 µF, 25 V 
DI zener 16 V, 2 W 
D2 al silicio 
Ponte raddrizzatore da 1 A, 400 V, oppure meglio 
quattro diodi 1N4007 
NI neon da 80 V di innesco 
N2 come NI, con R4 del valore adatto al suo 

funcionamento a 220 V 
BC108 

02 BC1076 da non sostituire 
03 2N2160 con equivalenti 
Il trasformatore di pilotaggio di Tj È fatto con 
quaranta spire da 0,3 mm smaltato tanto per il pri-
mario che per il secondario, su un nucleo di fer• 
rite da 8 mm, separando i due strati con del nastro 
isolante, oppure meglio servendosi di un nucleo 
toroidale 
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Pertanto quest'apparecchio é utile anche a coloro che hanno bambini che temono 
il buio; li potrebbero lasciare soli a letto con la luce accesa certi Che si addor-
menterebbero con la luce spenta. 
Infine gli scapoli che usano portare nel loro OEOE pied-a-terre e la fanciulla potreb-
bero finalmente vedere scemare quella luce cosi « fastidiosa e senza alcuna loro 
<OE colpa e. 
II cuore del circuito, opera dei tecnici della GE americana, é un oscillatore a riles-
sarnento con un transistor unigiunzione che, tramite un triac, interviene sul canco 
o meglio sulla tensione di alimentazione della luce. 

Ouesto é l'apparato: sono visibili il pulsante SOE+ S2 
e To' opia che indica se il circuito é acceso o 
meno, 

il funzionamento é basato sul fatto che la costante di tempo di RI, C, non é suf-
ficiente a fare saure la tensione ai capi di C4 al valore della tensione di commu-
tazione dell'unigiunzione non permettendo cos) l'innesco del triac. 
Quando é invece canco C3, si porta il potenziale ai capi di C, a quel valore di 
commutazione per il 2N2160, e il triac conduce. 

Si notano N2 e F a contatto, 
Ni saldato dal lato del rame e 
usato come spis, e nfine L. 
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L'alutapigri L'aiutapigri 

Quest° circuito non fa uso di trasformatore per alimentare transistor e il compito 
di portare la tensione a valor accettabili é affidato a D, e R3. Poiché quest'ultimo, 
anche se di grosso vattaggio, é soggetto a notevole dissipazione termica, l'appa-
rato é dotato di un secondo triac che, pilotato fotoelettricamente tramite F e N2, 

provvede allo spegnimento totale dell'apparato allorché la luce sia spenta. 

Appunto per ciò il tutto pub restare sempre allacciato alla rete a 220 V e basterä 
al momento della accensione della luce premere il pulsante bipolare, cul fanno 
capo S, e S2 (GBC GL/0850-00) per qualche second°. II circuito elettronico prov-
vederä a tutto il resto da solo. 

II tempo di intervento (accensione) 6 dato da (Re' + R5) e C,: esso va da pochi 
minuti per un totale di 3 nAn e di 1000 ttF per C, ai trenta minuti con lo stesso 
valore del condensatore e per (R* + R5) = 22 Mn. Ovviamente N2 e F si devono 
vedere, e pertanto consiglio vivamente luso del circuito stampato, che non andrä 
mai toccato dopo averlo collegato alla 220 V casereccia. 

Se l'oscillatore non dovesse funzionare di primo acchito, infatti molto dipende 
dalle caratteristiche del 2N2160, consiglio di intervenire sul valore di R10. 
Una nota ora per i componenti: per 0, se ne pug economicamente usare uno da 
400 V, 1 A, dato che interviene solo sul circuito pilota; i condensatori siano da 
500 V di lavoro. 

L sino a 50 W di canco pub essere la 00/0500-54 della GBC, altrimenti la si fará 
avvolgendo 50 spire da 0,4 mm smaltato su di un pezzo di nucleo di ferrite da 8 
mm di diannetro, del tipo per radio. In particolare questa bobina, unitamente a C2, 
scherma efficacemente la rete dai disturbi introdottivi da questo circuito. 

F dev'essere una fotoresist'enza con un valore minimo di . 1 kn e di dimensione 
ridotta, di certo non supericire a quella di N2. 

Come si nota, nel prototipo ë montato un C3 

pari a 470 µFOE ma aumentando il valore (R •+R5) 
sino al tempo di intervento richiesto. 

Circuito stampato 
lato component', 
scala 1 1 

Ho cercato di contenere le misure reali del circuito stampato, perciò il canco 
andrä collegato ai punti segnati dalla X; mentre a UeaZandranno collegate le 
due sezioni del pulsante, avendo l'avvertenza di porre in serie a Z la resistenza 
R2 non compresa nel circuito. 

- 

ts 
•  

EJ 
R* 

[iOEOE21 
C3 R6 

*DI 

RIO * 

ci 81  52 T • K 
A • N.G 

AOEOE,,N , 
Lft.t... OE 

L "x 

Circuito stampato 
lato rame, scala 1 1. 

Mi racomando di effettuare saldature pulite » senza troppo stagno controllando 
alla fine del montaggio di non aver commesso errori di sostituzione o eventuali 
cortocircuiti con lo stagno. Quest() perché funzionando if circuito senza l'inter-
posizione di alcun trasformatore con la rete a 220 V, gli eventuali errori si pagano 
con la distruzione dei componenti. 
lnoltre, proprio per questo motivo, Vi ripeto: fate attenzione a non toccare con 
le mani l'apparato quando questo é collegato alla rete! Eventuali sostituzioni si 
fanno a circuito spento. 

Edoardo Tonazzi Mi auguro di essere stato ešauriente, connunque sono a Vostra disposizione, anche 
viale Salandra 31 per il circuito stampato che vi posso inviare per contro Il semplice rimborso delle 
70124 BARI spese (un migliaio di lire). 
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Comando di temperatura 
a controllo proporzionale 

Marco Neri 

Questo comando ben si adatta in tutti quei casi in cui é necessarria una elevata 
precisione associata a una elevata potenza controllata, e una completa assenza di 
interferenze a radio frequenza; unica limitazione é che la costante di tempo ter-
mica del sistema da controllare sia sufficientemente elevata; in particolare, con 
il sistema da me proposto, superiore ad alcuni minuti. 
Il principio di funzionamento ě basato sul confronto di una tensione a dente di 
sega con un periodo di ripetizione di trenta secondi e una tensione continua di 
riferimento data da un elemento di controllo della temperatura; fino al momento 
in cui la tensione a dente di sega si mantiene a un valore inferiore a quella di 
riferimento, non viene applicata tensione al canco, quando invece la supera, un 
impulso sincronizzato con il passaggio della tensione di rete per il valore zero 
innesca l'elemento di controllo applicando cosi l'intera tensione disponibile. 
1 blocchi di cui ë composto il circuito sono quattro: 

1) generatore del dente di sega; 

2) generatore della tensione di riferimento; 

3) amplificatore differenziale; 

4) circuito di comando e sincronizzazione dell'elemento di controllo (triac). 

Per il generatore del dente di sega ě stata scelta una configurazione circuitale or 
mai classica utilizzando un unigiunzione; unica particolaritä .e il condensatore posto 
sull'emitter che viene caricato a corrente costante. CIÓ permette, scegliendo op-
portunamente la corrente di canica, di utilizzare condensatori a bassa capacitä, 
eventualmente al tantalio, in modo da ridurre le perdite. Questa configurazione si 

rivelata particolarmente sensibile al canco, infatti, inserendo in paralallelo al 
condensatore l'ingresso dell'oscilloscopio (1 Ma), il circuito ne risentiva. Si 
reso perciò necessario l'inserimento di un transistor (02) in configurazione emit-
ter-follower tra il generatore e l'amplificatore differenziale. 
Il generatore della tensione di riferimento é semplicemente un partitore composto 
da una NTC e un potenziometro che permette di variare il livello di ingresso al 
differenziale e quindi di selezionare la temperatura. 
L'amplificatore differenziale ë un amplificatore operazionale utilizzato ad anello 
aperto facendo cosi anche funzione di trigger. All'ingresso invertente ě applicata 
la tensione di riferimento, all'altro il dente di sega. All'uscita invece avremo 
esclusivamente due livelli: 

1) per tensioni del dente di sega di livello inferiore a quello di riferimento avre-
mo 0 V (a meno della tensione di offset dell'operazione del tutto trascurabile 
nel nostro caso): 

2) nell'altro caso i 25 V di alimentazione. 

A questo punto si tratta solo di innescare il triac e di sincronizzarlo. Il transi-
stor all'uscita dell'operazione (04) ha la funzione di amplificare la corrente men-
tre 05 ë il sincronizzatore. 

NTC 
10k0 
25°C 

Pt 
25e1 
lineare 
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comando di temperatura a controllo proporzionale 

li comportamento di 0 ë molto semplice: la base é collegata al positivo del pon-
te ricevendo cosi le semionde positive che lo mantengono saturato eccetto che in 
un piccolo intervallo entro il opale la tensione scende a 0 V. Data la disposizione 

chiaro che 0, cortocircuita a massa la corrente di uscita di 0, comandata 
dall'operazionale non permettendo cosi che questa inneschi il triac se non quando 
la tensione al positivo del ponte é prossima a 0 V. 

* 400V con corrente adegualu al canco 

 o 

220V 

La realizzazione non comporta alcun problema; conviene comungue montare per 
primo il generatore del dente di sega compreso 0, per poter tarare il suo pe-
riodo di ripetizione. 
Per questo si proceda come segue: 

1) dare tensione quindi attendere un minuto circa affinché le oscillazioni si sta-
bilizzino ruotando P, per il minimo valore; 

2) inserire il tester sulla portata 30+50 V0 tra l'emettitore di 0, e massa veri-
ficando che la lancetta salga lentamente da 6 a 11 V circa, quindi ridiscenda 
bruscamente a 6 V. 

A questo punto regolare P, in modo che il tempo di salita sia circa di 30 sec. 

Il resto non necessita di ulteriore taratura, esclusa la verifica finale che consiste 
nel determinare che temperatura corrisponde a ciascun angolo del potenzio-
metro P, e a tracciare la tabella dei gradi. 

A MPLIFICATDRE L INEARE 000 GOLDEN BOX 000 A MPLIFICATORE LINEARE 

BY ELECTROIVIEC ITALY 

Ouadagno 6 dB 
* Gamma di frequenza 27 Mhz 
* Field di commutazione a radio 
f requ enz a 
Bocchettoni di ingresso e 
uscita tipo St1239 imped.500hm 

er Tens. di alimeit:12+14V. c.c. 

*Mix, potenza di ingresso 
nominale 5 W 

*Complete di interruttore 
e cavo di aliment. con fus. - 

*Collegamento al trasmett. 
a mezzo cavi bipolari 

* D imensioni 125x80x30 mm, 

I. 18000 Spedizione contre assegno 

I arrizzando a IELICTIVOMEC VII E.ITE MAnCill 26 c.a.p. 00137 ROMA-
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_ Hobby CB 
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C copyright cq elettronica 1974 

CB 

Rieccomi a voj, amici, per l'ennesima volta, ski-
strato più che mai da portanti e spktteri, ma nul/a 
mi ha co/pito come la lettera degli amici del Gruppe 
CB Onda Azzurra di Vicenza, che con angoscioso 
SOS mi chiedono di pubblicare alcune parole affin 
ché tutti sappiano del loro Club. 

CLUB CB ONDA AZZURRA (V1) 

II Club CB di Vicenza, volendo dare il suo contributo 
alle iniziative del gruppo donator? di sangue delta 
Provincia di Vicenza, ha deciso di propagandare Ira 
lutte le Associazioni, i Club, e tutti i CB italiani, 
la bella e nobile iniziativa di engere una chiesetta 
dedicata a tutti i donatori di sangue. 
Maitre il giorno dell` inaugurazione della chiesetta 
verrä eco parta una larga in segno di riconoscimento 
del contributo dato da tutti I CB d'Italia. 
Pertanto i componenti del Club saranno molto lie-
ti se i CB vorranno contribuire in misura adeguata 
alle loro possibilitä a questa significativa iniziativa, 
che dará certamente lustro alla CB d'Italia. 
Indirizzo: 

RA. CB. VI - Box 310 - 36100 Vicenza. 

NETT UNO CB 

Passiamo ora a una Associazione CB bo/ognese co-
stituitasi da poco tempo. 
Tengo a precisare che i canse/mi fondatori di tale 
gruppo sono per la maggior parte amid (almeno to 
spero) perché questi cari e selvaggi amiconi non 
sanno neppure che ho par/ato di loro su questa 
rivista. 
L'associazione di cuí sto parlando ä la Nettuno - 
P.O. Box 3046 - Bologna che, nonostante la sua 
giovane etä, vanta gib numerosissimi soci e validis-
sime idea riguardanti la vita associativa del gruppo. 
Vada un saki° e un augurio a quest? amici fonda-
tori, che con tanta pazienza e volontä riescono 
a sopportarsi a vicenda, hi! 

ASSOCIAZIONE G. MARCONI 

Restando sempre saldo agli avvenimenti bolognesi„ 
tango a scusarmi se non ho poluto dare not/zla in 
precedenza sulfa avvenuta gara indetta dalla Asso-
ciazione Guglielmo Marconi di Bologna in ricorrenza 
del centenario della nascita dell'illustre Scienziato. 
La gara, aperta a tutti coloro che vi volessero par-
tecipare, consisteva nel localizzare nel minor tempo 
possibile cinque stazioni CB emittenti, poste a note-
vole distanza tra loro. 

CB CB CB 

a cura di 
Roberto Capozzi 
presso cc; elettronica 
40121 BOLOGNA 

CB 

AI vincitore é stato consegnato il trofeo a conclu-
sione della gara, la sera del 25 aprile alle ore 18. 
Avvenuta la premiazione che ha visto altri numero-
sissimi premiati con materiale CB, mo/ti dei Parte-
cipanti si sono tras ferit? in un noto ristorante della 
Cittä ove si ä tenuto un potentissimo canica batte-
rie. 
Indirizzo: 

Citizen's Band - Guglielmo Marconi, via Riva Reno 
n. 126, 40100 Bologna (Box 969). 

GARA CB 

Attenzione! Attenzione, a tutti gli amici CB! Corro-
no voci in frequenza che presto verrä indetta una 
gara tra CB possessor! di baracchino da 5W. 
Sembra che si tratti di una prova nella quak tra 
due punt? notevolmente distanti verranno rispetti-
vamente verificati i controlli di ogni baracchino. na-
turalmente con stessa antenna e stesso alimentato-
re. 
Al concorrente che dimostrerà j controlli migliori 
verrä naturalmente rilasciato un premio come il 
miglior baracchino e baracchinista del/'anno. 

UN PROBLEM/NO TECNICO 

Ris pondo ora a una lattera di un am/co che mi scrive 
chiedendomi chiarimentř sul perché spesso nel 
suo baracco Sommerkamp TS624S si accende al-
l'interno dello S-meter una luce rossa, e smetla di 
trasmettere. 
Carissimo arnica Marco di Ferrara, devo dire che sei 
fortunato in quanto hai acquistato un TS6246 ultimo 
gr/do, infatti questo possiede un circuito ,elettrico 
che, all'aumento del ROS in antenna oltre un certo 
punto critico, fa accendere una spřa rossa, che ev-
verte di questa anomalia e in più toglie la corrente 
allo stadřo trasmettitore per evitare surriscalda-
mento del transistor. 
Detto oh)' presumo che la tua antenna non sia per-
fettamente adattata, e quindi ti consiglio di control. 
lare le onde stazionarie (ROS). 
Esiste ugualmente l'opportunitä che il circuito di 
protezione sia difettoso, in tal caso ti consigno di 
farlo controllare da un tecnico capace, ma mai da 
un CB, hi! 

Con questo, salute tutti gli amid letton i con un hi 
al cubo (has per il prossimo mese. 

— CB CB CB CB   CB 
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a cura di Can Barbone 1° 
dal suo laboratorio radiotecnico di 
via Andrea Costa 43 
47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO) 

(diciottesima impresa) 

Per cause non ,dipendenti dalla mia volontä sono stato costretto a rinviare alcune 
cosucce: pensate che le poche righe che seguono andavano pubblicate net mese di 
ottobre dello scorso anno, infatti molti amici mi hanno scritto (e io li ringrazio) al 
riguardo della tabelle di propagazione apparsa nel giugno scorso. 
Da Garaguso in provincia di Matera, A. Garramone mi aveva segnalato dei DX con 
la Francia, la Sardegna e il Nord Italia. 
F. Protti, alias Radio MEFISTO mi scriveva che la tabella di giugno si era rivelata 
particolarmente esatta dal 15 a 20 del mese, e in particolare dalle 6 alle 8 (ora solare) 
in quanto in quel periodo è riuscito a collegare con 5 W le isole Canaria, il Marocco e le 
isole Balean; diceva anche di aver ascoitato verso le 12 del giorno 16 una stazione 
di Adelaide (Australia), ma onestamente. per quanto l'avesse chiamata, non é riuscito 
ad avere il Roger. 
Più fortunato (sperando che abbia detto la veritä o che non sia stato oggetto di uno 
scherzo) é stato P. Taddei, o Radio Folgore che dir si voglia, il quale attende OSL 
dalle Hawaii per un OSO brevissimo, ma al 100 % anche se con molto OSB effettuato 
il giorno .17 giugno alle 8 del mattino. 
Bravi, complimenti, e rallegramenti anche a tutti coloro i quali harm° voluto segnalarmi 
il loro lavoro in base alla famosa tabelle sopracitata. Purtroppo non posso pubblicare 
i nomi di tutti per non correra il rischio di trasformare questa puntata in un intermina-
bile elenco. 
Ciä, anche se in ritardo, vi poträ dare un'idea di quell() che si put, fare in un mese estivo 
con un pizzico di fortuna e con l'aiuto di Santa Propagazione. 
Non tutto il male viene per nuocere; mi riferisco al ritardo netle pubblicazione di queste 
notizie, infatti la cosa mi ě di spunto per ricollegarmi a uno stralcio di BREAK DA 
NOVARA, il bellissimo notiziario GB edito bimestralmente dalla ADES (Associazione 
Dilettanti Elettronica Sperimentale). In questa rivista infatti si parla dell'articolo 334, 
comma 8, dove a un certo punto, con un pizzico di ironia, si legge: « Occhio ai DX con 
la Spagna, Danimarca, ecc...» perché appunto nel comma 13 vi é contemplato il divieto 
di effettuare comunicazioni internazionali. Da una parte quindi l'entusiasmo di abbattere 
nell'etere quai confini che Noma ha posto sulla terra, dall'altra il timore di finire 
nell'illegalitä, e qui qualsiasi comrnento da parte mia non farebbe altro che aprire 
nuove polemiche, per cul taccio in attesa di legislazioni più consone alle esigenze 
di tutti i CB italiani. Informo tutti gli interessati elle .notizie di BREAK DA NOVARA di 
rivolgersi al P.O. Box 110 - 28100 Novara, complimentandomi con la ADES per la lodevole 
iniziativa e per la preferenza data a cq elettronica come veicolo di informazione a' 
livello nazionale dell'esistenza di codesta Associazione. Concludendo, visto che anche 
quest'anno restate (sta per arrivera, faccio i miei 51 a tutti affinche possiate mietere 
copiosi DX rammentandovi di fare soprattutto molto e paziente ascolto, magari con 
quel magnifico RX della ELT elettronica che va sotto 11 nome di K7. Come? Non lo 
conoscete? Beh, rimediamo subito, e passiamo senz'altro indugio alla dettagliata de-
scrizione di questo piccolo mostro di ingegnositä circuitale. 
11 ricevitore K7 ě nato dopo lunghi mesi di es,perienze e dopo continue prove da parte 
di alcuni ra.dioamatori della provincia di Pisa. Studiato per soddisfare le esigenze del 
moderno amatore e realizzato d‘a chi giornalmente si trova alle prese con segnali 
dai troppo forti ai troppo deboli, con un ORM sempre crescente, con un bisogno 
continuo di spazio vitale per sfuggire agli splatters. 
II sogno di tutti i CB é quell° di poter ricevere solo i segnali desiclerati con un ORK 
ottimo; é chiare che per ovvi motivi ciò non é possibile, ě ,possibile però riuscire a 
disporre di un ricevitore che venga notevolmente incontro all'ascoltatore, alieviando 

quanto più é possibile tutti i fastidi. 
Un altro scoglio, specialmente per i giovani, é il costo abbastanza sostenuto di una 
apparecchiatura di classe, per cul solo pochi eletti possono vantarsi di aver ricevuto 
del segnali al iimite della comprensibilitä. 
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II K7 é nato dunque per soddisfare i più, e in particolar modo chi fa dei 27 una gamma 
di puro hobby, perché le migliori soddisfazioni si ricavano quando personalmente riu-
sciamo a dare un tocco di autocostruito alle nostre apparecchiature e personalmente 
siamo in grado di ottenere risultati che non hanno niente da invidiare a quelli ottenuti 
con notevole dispendio. 
II circuito del ricevitore é una supereterodina a doppia conversione di frequenza, curato 
in modo da ottenere la massima stabilitä, sensibilité e selettivitä; sono stati eliminati 
dispendiosi filtri a quarzo per migliorare la selettività, infatti i 4,5 kHz di larghezza del 
canale di amplificazione a frequenza intermedia di cuí il K7 si fa pregio, sono stati 
ottenuti molto semplicemente con filtri induttivi e, senza nessuna fatica, la curva di 
risposta cosi ottenuta presenta dei fianchi ripidissimi e una sommité abbastanza piatta, 
da somigliare moltissimo alla risposta di un buon filtro a quarzi. L'oscillatore della 
prima conversione é reso stabile, sia per le derive termiche che per le fluttuazioni di 
tensione, da un circuito molto semplice, ma calcolato in modo da far lavorare il FET 
dell'oscillatore libero di prima conversione nelle condizioni più ideali. 

Osservando lo schema elettrico si put, notare Vamplificatore d'antenna corredato da 
un MOSFET, i due filtri di banda che eliminano qualsiasi spona o segnale indesiderato 
proveniente dall'esterno o da altre apparecchiature. 

I circuiti di ingresso sono tarati per una larghezza di banda di 3 MHz, un solo MOSFET 
stato usato, per limitare al massimo il fruscio, infatti é risaputo che un MOSFET fruscia 

più di un FET, sempre che il FET si usi come convertitore e coi dovuti accorgimenti. 
II secondo oscillatore ě quarzato e lavora a 5060 kHz; il valore di frequenza intermedia 
in seconda é di 460 kHz per cuí la prima frequenza intermedia lavora a 4,6 MHz. 
Tutti gil stadi prima della rivelazione sono equipaggiati con ottimi transistor ad alto 
guadagno e a bassa cifra di rumore, la rivelazione avviene per IAM, ma äOE possibile 
ricevere sia la SSB che la FM con l'aggiunta degli appositi telaietti. 
Il K7 é fornito di circuito squelch attivo anche in modulazione di frequenza, di preampli-
ficatore BF, di amplificatore a 460 kHz a larga banda che permette di separare i circuiti 
di prelievo dei segnali SSB e FM, nonché di fornire una ulteriore amplificazione ai 
suddetti segnali, di amplificatore di CAS (controllo automatic° di sensibilité) che prov-
vede anche a fornire corrente per lo Smeten, di stabilizzatore, e di circuito noise-limiter. 
Una nota a parte riguarda la stabilità, infatti dopo circa 30 secondi dalla acoensione 
la deviazione di frequenza é pressochè nulla, anche se il ricevitore non é entrocontenuto 
in scatola metallica, e per variazioni brusche di tensione da '12 a 16 V la frequenza si 
sposta di soli 100 Hz anche se (cosi asserisce la Ditta costruttrice) sul depliant in-
formativo si trova scritto 1 kHz, infatti é stato previsto che qualcuno, volendo, pué 
usare la sintonia elettronica, e quindi se il ricevitore ě sintonizzato vicino al punto di 
commutazione dell'ultima cifra, put, sembrare che la deviazione ammonti a 1 kHz anche 
se in realté lo spostamento effettivo é di soli 100 Hz, 

03, 039 12142 
R2, 05, R6, RI 1, R35 4,7 k.(1 
04, R12, 040, R45 2,2 IQ 
07, R37 820.fk 
R8 33fl 
09 1 MS2 
RIO, 013, R19, 022, 028, R30, R46 8,2 kft, 
R14 82 kft 
015, R20. R23, 025, 031, R49 560 SZ 
R16, R41 470;f2 
R17, R48, R51, 053 100 (I 
R18, 021. R43, 047 22 id) 
024, 026, 027, R29, R44 3,3 kfZ 
032 15 lei 
03,4 220n 
036 471(11 
038, R42 330 n 
R50, 052 100 k(1 

CI, C2, C4. C11, C13 5 uF 
C3 1 uF 
C5 I nF 
C6 100 nF 
C7, C21 10 nF 
C8, C30, C38 1011F 
C9, C55 20 nF 
C12, C64 15 pF 
C14, C15, C16, C17, C20, C22, OE25, C26, C29, C31, C32, C37, 

C40, C42, C45, C49, C52, C56, C59 tutti da 50 nF 
C18, C19. C36. C43 100 pF 
C23, C24, C33, C51, C53, C62 2,2 pF 
C34, C39, C44, C46. C48, C54. e65 1,5 pF 
C41, C47 220 pF 
C50 33 pF 
C57. C58, C60, C63, 56 pF 
C61 3,3 pF 

01 MOSFET 3N202 
02, 04, 05 FET BF244 
03 21N914 
06, 010, 011, 012 BC318 
07,09 BF173 
08 BC214 
DI, D2 1N914 
03 zener 6,8 V 
04, D5, D6, D7, D9, DIO, D11 0A95 
D8 zener 11 V 
Pl 1 kfl semifisso 
P2 470 ,n semifisso 

RI 
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Interessante è anche il modo di realizzare lo stand-by, infatti, come giä detto, sul K7 
sono montati due oscillatori, uno variabtle e uno fisso quarzo, quindi due circuiti che 
devono risultare perfettamente stabili, a tale scopo si consiglia di lasciarli sempre sotto 
tensione, anche durante la fase di trasmissione, in modo che (particolarmente in SSB) 
la frequenza non subisca neppure la più lleve variazione, perciò é previsto l'inserimento 
di un commutatore tra i punti B e M (vedl illustrazione); in questo modo si mette a 
massa il circuito CAS e il ricevitore é perfettamente silehziato, senza togliere la ten-
sione di alimentazione a tutta la parte AF. 

Gamma ricevuta 26 4-28 MHz 
Sensibilitä 0,5 ¡IN per 6dB S/N 
Selettivitä 4,5 kHz a 6dB 
Uscita BF 10 mV per 1 pN di ingresso 
Alirnentazione 12-4-16 Vcc 
Dimensioni 18 x 7,5 cm 

• 

antenne o 

converter 
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Le 
AM 

00 

stand by 

eensibilita 

o manual. 

MSC 05•F 
0 0 0 0 0 0 
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ELT elettronica: ricevitore K7 
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uscita BF 
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SQUELCH 

Comungue, per evitare inneschi dovuti a ritorni di radiofrequenza, é bene togliere ten-
sloce alla unité di BF, quindi il commutatore tra B e M risulterä chiuso in posizione tra-
smissione, e aperto in posizione ricezione. 
Per inserire lo S'meter bisogna collegare uno strumento da 200 pA tra j punt' E e F to-
gliendo il ponticello preesistente e rispettando la polarité. 
Se si dispone di milliamperometro di valore diverso si tarerà agendo sul trimmer in-
dicato nello schema elettrico con P2. Risulta comodissimo diminuire la sensibilité al 
ricevitore guando il ORM é molto forte e i segnall ricevuti sono discretamente buoni, 
in piü si riesce a separare meglio due segnali molto vicini tra loro anche se piuttosto 
robusti, a tale scopo basta inserire un potenziometro lineare da 50 Id/ nei punti C, B, 
interrompendo il ponticello tra B e C, e avremo ottenuto un ottimo controllo manuale 
di sensibilitä. 

Oul 

01,02 BF173 
DZ1 11 V 
R1 100 fl 
R2 5,6 IttI 
R3 820 ĺl 
R4 2,2 Icl) 
R5 5,6 kn 
R6 15 ki/ 
R7 5.6 Id/ 
R8 470 n 
R9 820 n 
Cl 5 pf 
C2 511F 
C3 50 nF 
C4 511F 
CS 5 nF 
C6 100 pF 
C7 10 nF 
C8 5 nF 

Ricevitore SSBK7 
(dimensioni 6.5 x 5 cm) 

o o 

o 00 

-f 
la -18 VCC 
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Si ramrnenta pert, che il CAS rimane ancora attivo, quindi per ricevere con maggior 
Facilité le emissioni in SISB, oltre che agire sul comando manuale, è bene disinserire 11 
CAS interrompendo il ponticello tra D ed E con un commutatore, in modo che risulti 
aperto in posizione SSB e chiuso per la AM e FM. Col CAS disinserito però lo S'rneter 
non segna. Per una energica limitazione dei disturb( è opportuno collegare un inter-
ruttore tramite cavetto schermato nei punti I e M (si rammenta che tutti i punti M 
sono a massa), cos) facendo il segnale di bassa frequenza nsulterä leggermente tagliato 
in ampiezza, per cul si consiglia, se 11 disturbo non é troop° forte, di usare. lo squelch 
come limitatore; per attivere lo squelch bisogna collegare un potenziometro lineare da 
50 Id/ ai punti 0, P, M, tramite cavetto schermato: razione dello squelch é proporzionale 
alla tensione dei segnali in ingresso, il silenziamenta é totale e la tensione di sblocco 

prelevata da un ramo dei circuito CAS; in posizione SSB si consiglia di tenere a zero 
questo comando, infatti trovandosi .escluso it CAS non perverrä alcuna tensione di sblocco. 

Unitä BF tipo BFK7 

Potenza dl uscita 2,1 W 
Impedenza di uscita 
Sensibilité 17 InV per 2,1 W di uscita 
Corrente massima 235 mA 
Distorsione 1,5 % a 1,3 W a 1 kHz 
Afimentazione 12+,16 Vcc 
Dirnensioni 4,5 x 5cm 
Si consiglia di usare un altoparlante di diametro non in-
feriore ai 10 cm per ottenere un °soffit° di buona 
qualité; il potenziometro del volume deve avere un valore 
di 50 kn (logaritmico), 

i _______ ng BF .. 

12418 VCC 

OHM 
111 e 

ING 

 —o 

RI 1 kit 
R2 33 n 
R3 47 irn 
Cl 50 0,F. 
C2 1 nF 
C3 100 ti..F 
C4 56 oF 
C5 100 nF 
C6 500,ILF 
C7 150 pF 
ICI TAA611B 

CB CB   CB -  CB  — CB --- CB 

L'antenna dovrä avere una discesa coassiale da 50+75 f2 e andrä collegata ai punti A e 
M sempre ricordando che la calza va collegata in M; se si vuole operare anche in tra-
smissione é opportuno portare il contatto di antenna at relé coassiale tramite cavo a 
75 SI per non introdurre nel ricevitore perdite e soffio inutili. 
Per la sintonia é da notare che it variabile dei RX pub compiere (tramite demoltiplica) 
una rotazione di 540 gradi, ma la porzione di gamma compresa tra i 26 e í 28 MHz viene 
sintonizzata su una rotazione di soli 340 gradi. II ricevitore perciò pub funzionare da 
25500 kHz fino a 28.500 kHz, ed ë tarato con uno scarto di pochi chilohertz in più e in 
meno. 
Al fine di ottenere migliori risultati per la ricezione dei segnali SSB si consiglia una 
ulteriore demoltiplica da aggiungersi a quella giä esistente, oppure I'uso di una mano-
pola molto grande dal momento che essendo notevole la selettivitä pub risultare un po' 
critica la sintonia. 
Per ottenere dal K7 la potenza necessaria a pilotare un altoparlante si consiglia l'use 
dell'apposito telaietto aggiuntivo BFK7 che consente di ottenere una potenza di 2,1 W 
su un altoparlante da 811 con soli 17 mV in ingresso; rimpedenza di ingresso é di 22 kg1 
e la distorsione si aggira sul 1,5 % a 1,3W a kHz; l'alimentazione pub oscillare da 
12 a 15V, 11 potenziometro di volume é da 50kfZ logaritmico, sarebbe opportuno non 
usare altoparlanti inferiori ai W cm di diametro. 
Gil interessati alla ricezione dei segnali in SSB possono usufruire del telaietto aggiuntivo 
SSBK7 il quale oltre che al K7 si pub aclattare a qualsiasi ricevitore che abbia una media 
frequenza di valore compreso tra 450 e 470 kHz. 
La sintonia é dolcissima, a questo provvede la stabilité meccanica e il variabile demolti-
plicato; la stabilité in frequenza é buonissima e il rendimento molto alto. 
Per la taratura é sufficiente sintonizzare un qualsiasi segnale in AM, indi porre il varia-
bile a meti corsa e agire sul nucleo della bobina fino a battimento zero; in questo 
modo basta ruotare il variabile in senso orario o antiorario per sintonizzare i segnali 
USB e ISB. Per collegare al K7 questa unité è opportuno montare un commutatore a tre 
vie e due posizioni (a tre vie e tre posizioni nel caso interessi ricevere anche la 
FM) in questo modo: interrompere il ponticello traLeKetramite cavetto schermato 
collegare l'uscita del SSBK7 al punto G con cavetto coassiale da 50 4-75 .11 e alimentare 
attraverso il ,commutatore. ,L'altra via rimasta libera va collegata ai ,punti D e E. 
Per il momento non aggiungo altro; penä, non appena la ELT elettronica mi poträ 
fornire tutti i dati necessari, ritornen5 sulrargomento K7 col relativo trasmettitore da 
applicarsi al K7 con uscita in isoonda alla frequenza ricevuta e con una sofisticatissima 
sintonia elettronica equipaggiata con cinque tubi nixie e quindici circuiti integrati, 
adatta al K7 ed entrocontenuta in schermo metallic°. 

Anche per questo mese vi salute 11 vostro 
Can Barbone 

IL PANORAMA COMPLETO 
DELLA NUOVA PRODUZIONE SBE 

GRATIS 
•CATALOGO RICETRASMETTITORI CB E OM 

VHF- MARIN -SCANNER -ANTENNE 

Non trovandoi o presso il vostro Rivenditore 
fatene richiesta direttamente a 

ellectronic shop center 
via Marcona, 49 -20129 Milano -tel. 54.65.000 

e› .4„ 
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Amateur's CB 

C copvright cq eiettronica 1974 
y 

Gara a premi 

Cominciano a delinearsi alcune posizioni a causa 
degli scatti ripetuti di quelli che tirano il gruppo. 
Entrano pent) nomi nuovi di gente che mi scarica in 
un colpo solo quattro progetti. 
Scusate la monotonia, ma devo insistere perché 
mi mandiate elementi per conoscere lo stato di 
realizzazione dei vostri progetti! 
Mi raccomando Bob! 
Altrimenti divento cattivo! 
Vi propino ora la classifica al 15 marzo: dato il molti-
plicarsi dei progetti, non mi è più possibile sped-
ficarli neppure in forma sommaria. 
Ne parleremo per esteso al momento opportuno. 

- • - 

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

Per la stessa ragione devo limitare l'elenco ai clas-
sificati col maggior numero di punti. 

nominativo punt! 

Bob di Latisana 
Gabriele Gisotto 
Franco Maugliani 
Franco Ferrini 
Cosimo Canuto 
Bruno Bazzano 
Roberto Pavesi 
Claudio Re 
Andrea Valdré 
Riccardo Ceolin 
Giovanni Conti 
Renato Di Cesare 

59 
32 
26 
21 
20 
16 
16 
16 
15 
15 
14 
14 

Per chi ancora non lo conoscesse, ecco l'elenco dei 
favolosi premi offerti dalla Organizzazione Marcucci: 

1' premio R/TX « MICRO 723 » Lafayette 
2° premio RX 6 gamme AM/FM Simphonette 
3° premio Antenna GP+ROSmetro 
40 premio Orologio Trio HC-2 
5° premio Micro amplificato Turner M+2/U 

Propagazione 

Nel n. 3, parlando di polarizzazione delle antenne, ho 
fatto cenno alla riflessione delle radioonde da parte 
degli strati ionizzati deli 'atmosfera. 
Dato l'interesse che l'argomento riveste per chi non 
vuole limitarsi alla chiacchierata in ruota ma vuol 
tentare il DX (ossia il collegamento a grande di-
stanza), credo sia il caso di parlarne un po' più 
diffusamente anche se, per forza di cose, in modo 
ultra-sintetico. 
Cominciamo subito con arcune informazioni di base. 
11 nostro pianeta è circondato da un guscio d'aria 
chiamato, come tutti sanno, atmosfera. 
'Dal livello del mare fino a circa 10 km essa prende 
il nome di troposfera, al di sopra di 10 ,km e fino a 
circa 80 km si chiama stratosfera mentre dagli 80 km 
in su abbiamo la ionosfera. Questa stratificazione di 
nomi appioppati alla nostra atmosfera ha evidente-
mente solo scopo di fissare le idee; quello che conta 
dal nostro punto di vista di quasi-radioamatori é il 
fatto che, procedendo verso le grandi altitudini, la 
pressione dell'aria cade a valor sempre più bassi 
mantra aumenta la distanza tra una molecola e 
l'altra dei van i gas che compongono l'alta atmosfera. 
In tali condizioni si verifica un particolare fenome-
no fisico: dallo spazio, e soprattutto dal sole, pro-
viene dell'energia sotto forma di radiazione a van i li-
velli energetici. La porzione di questa energia aven-
te un livello energetice più elevato (per esempio: 
radiazione ultravioletta) é capace di staccare degli 
elettroni dagli atomi di gas causando cosi la pre-
senza contemporanea di elettroni liben i (carica ne-• 

gativa) e di ioni di gas carichi positivamente. Quest° 
fenomeno dé, per l'appunto, il nome alla ionosfera 
anche se pub in parte verificarsi anche ai limit' della 
stratosf era. 
La ionizzazione dell'alta atmosfera si concentra pre-
feribilmente in fasce piuttosto ristrette che prendo-
no ii nome di strati e sono identificati con delle 
lettere dell'alfabeto. 
In figura 1 é rappresentata schematicamente la si-
tuazione. Cosa c'entra tutto questo discorso con la 
propagazione delle radioonde? C'entra moltissimo 
poichè i van i strati ionizzati sono capad i di compor-
tarsi come uno specchio avente la capacité di ri-
flettere verso il suolo le radioonde che li colpiscano. 
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Questo significa che mediante riflessioni singole o • 
multiple ě possibile far arrivare le radioonde a punti 
del pianeta situati a distanze dal trasmettitore altri-
menti non raggiungibili con l'onda di terra o con 
l'onda spaziale diretta (figura 2). 

figura 2 

1 vari strati rappresentati in figura 1 hanno capacité 
di « specchio » che dipendono dalla frequenza: i 
27 MHz vengono riflessi soprattutto da strati a forte 
ionizzazione, principalmente, quindi, dallo strato F, 
e dallo strato E sporadico. 
Nel caso dello strato F2 la distanza teorica massima 
che si pub raggiungere con una riflessione sola è 
di circa 4000 km mentre con riflessioni multiple si 
pub fare il giro del pianeta (i radioamatori conosco-
no bene il fenomeno della ricezione di una sta-
zione lontana sia da una direzione che da quella op-
pasta). E' da notare, per inciso, che la zona situata 
tra i due punti di rimbalzo dell'onda riflessa pub ri-
sultare completamente o muta o. 
Dal punto di vista pratico sono da considerare due 
punti important!: il primo, come mostra chiaramente 
la figura 2, é costituito dal fatto che più piccolo è 
l'angolo di uscita rispetto al terreno del segnale del-
la nostra antenna, maggiore é la distanza che pos-
siamo coprire (questo è un discorso giä fatto a 
pagina 1891 del n. 12/1973 dove si parlava dell'anten-
na Ground Plane). 
11 secondo riguarda la possibilitä di prevedere, con 
una certa approssimazione, quando le condizioni 
dello strato F, slano tali da premettere il DX. Sfor-
tunatamente lo strato F2 non presenta caratteristiche 
costanti per tutto l'anno. Al contrario è soggetto a 
variazioni tali che nei casi peggiori impediscono ai 
radioamatori luso delle frequenze decametriche più 
elevate. La o qualité o più o meno buona dello strato 
F2 dipende da diversi fattori che richiederebbero 
una discussione non superficiale. Mi limito quindi, 
come al solito, all'essenziale. La intensité di ionizza-
zione del F2 varia in funzione dell'intensitä della 
radiazione solare. •Di conseguenza lo strato F, 
soggetto a variazioni sincronizzate con: 

1) ii ciclo di attivitä solare (che A'  di .11 anni), 
2) il verificarsi di o eruzioni solar », 
3) le stagioni e 
4) le ore del giorno. 

Per la nostra frequenza di 27 MHz in periodo di nor-
male attivitä solare si pub dare la seguente regola 
generale: la propagazione migliore via F, si ha da 

settembre a marzo nelle ore centrali del giorno. Con-
siderando l'effetto dell'attivitä solare, le condizioni 
più favorevoli si hanno nel 'periodo cii massima atti-
vitä (maggior formazione di macchie solar). Pur-
troppo siamo attualmente in un periodo di minima 
attivitä solare. 11 prossimo massimo dovrebbe essere 
situato intorno al 1979. 
Infine occorre accennare all'effetto delle eruzioni 
solar!. Esse perturbano lo strato F, in modo tale da 
renderlo inutilizzabile. Tuttavia condizioni partico-
lari di ionizzazione possono provocare aperture ec-
cezionali anche se, purtroppo, non prevedibili. 
Riassumo in tabella 1 tutta la chiacchierata: 

tabella 1 

Periodo più favorevole per lo F, 

nella giornata nell'anno nel tempo 

ore centrali da settembre 1977+1981 
del giorno a marzo (max circa nel 1979) 

Mediante lo strato E sporadico si pub realizzare un 
salto teorico di 2000 km, data la sua quota più bassa 
rispetto al F2. Esso pub quindi essere interessante 
per il DX (lo chiamiamo ancora cos)?) a media 
distanza quando lo F, non sia aperti5. 
A tal proposito é interessante osservare che l'E 
sporadico si verifica più di frequente proprio durante 
gli anni di minima attivitä solare, quando, Glob, lo F, 
non é nelle condizioni ottimali. Purtroppo l'E spora-
dico i proprio sporadico in quanto è costituito da 
aree limitate di forte ionizzazione che talvolta si 
spostano a velocitä notevole. 
Come regela (sempre da prendere con cautela) la 
probabilité piů elevata di poter usufruire di un E 
sporadico si verifica durante il periodo estivo nella 
tarda mattinata e verso il tramonto. 
Come per l'F2 riassumo il discorso sull'E sporadico 
nella tabella 2: 

tabella 2 

Periodo più favorevole per l'E sporadico 

nella giornata nell'anno nel tempo 

tardo mattino tarda primavera 1972±76 
tardo pomeriggio estate 

in chiusura ricordo che, odiato dagli amanti del 
grande DX sui 28 MHz, l'E sporadico ë di grande 
interesse per i duemetristi. Se qualcuno lavera in 
144 questi sono gil anni buoni. 
Ricordo ancora che l'argomento di cul abbiamo par-
lato é vastissima per cul resto a disposizione di chi 
volesse approfondirlo con la lettura di una docu-
mentazione bibliografica adeguata. Informo che sono 
reperibili anche bollettini di previsione sulla pro-
pagazione. 
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C8 Ce CB 

Passo ora a presentarvi il 

Radiotelefono MARKO 5 
23 canali AM, 46 canali SSB 

Ouest() R/TX importato da Marcucci è il fratello 
maggiore del MARKO 3 presentato in questa rubrica 
nel n. 11/73, Si trotta veramente di un super-barac-
chino che presenta delle particolaritä interessanti. 

CB CB CB ----- CB 

Nel rimandarvi come al solito elle figure 3 e 4 e 
alla tabelle 3 per l'aspetto e le caratteristiche, vi 
voglio parlare un po' del circuito in quanto ci sono 
diverse cosette da osservare. 

tabella 3 - Caratteristiche principali 

trasmettitore 

— potenza d'uscita in SSB 
in AM 

— linearità e distorsione ln SSB 

— apune 
— antenna 
— soppressione della portante in SSB 

ricevitore 

— sistema di ricezione in SSB 
in AM 

— selettività ln SSB 

in AM 

— rIsposta apune 
— uscita audio 

8 Wpep, 15 Winpu, 
3 W (potenza media della portante) 
la distorsione di terzo ordine e di 20 dB al di sotto di ognuno dei due segnali del 
Two-Tone Test 
inferiori di 50 d13 alla portante, sia in AM che in SSB 
uscita regolabile tra 50 e 75 fi 
migliore di 40 dB 

conversione singola (Fl 7.8 MHz) 
doppia conversione (7.8 MHz; 455 kHz) 
± 1,2 kHz a 6 dB 

2,3 kHz a 50 dB 
• 3 kHz a 6 dB 

10 kHz a 50 dB 
inferiore a 50 dB 
2 W con 10 % di distorsione 

Anzitutto due parole sulla SSO. Con questo sistema 
di trasmissione si conseguono due vantaggi evidenti 
anche per chi non sia un « addetto ai layon i in 
ricezione la banda passante del ricevitore è la metá 
di quella necessaria in AM, in trasmissione tutta 
renergia iRF contiene l'informazione BF a differenza 
di quanta avviene in AM dove su, per esernpio,1 5 W 
irradiati sotto modulazione al 100 % solo clique 

contengono l'informazione BF (vedl il n. 4/74). Su 
questo argomento parlerb più estesamente in uno 
dei prossimi numeri. Come conseguenza del fatto 
che in SSB (Single Side Band= Banda Laterale Uni 
ca) si pub trasmettere o ricevere a piacere la ban-
da laterale superiore o quelle. inferiore (ne pelle-
remo!), i canali effettivamente disponibili sono 
raddoppiati. 

CB CB CB CB CB   CB   CB 

figura 4 
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La parte ricevente lavora in doppia cänversione in 
AM e' in conversione unica (ma alla elevate frequen-
za di 7,8 MHz) in SSB. Questo perché il filtro f 
viene usato anche in trasmissione per eliminare la 
banda laterale indesiderata. E' montato un FET 
nello stadio a RF, cosa che senza dubbio migliora 
la attinenza alla intermodulazione. II sistema di at-
tenuazione dei disturbi impulsivi (tipo motore a 
scoppio) ě particolarmente valido: un apposito cir-
cuito amplifica una parte dello spettro a RF, com-
preso ovviamente il rumore, e lo inietta nel mixer 
i cur diodi vengono bloccati dagli impulsi del distur-
bo. E' presente anche lo AGC preamplificato e if 
« Fine Tuning » (per rendere perfettamente com-
prensibile il parlato in SSB) realizzato con «varicap». 
In trasmissione, oltre all'ormai usuale ALC in AM 
(Range Boost, per altra nota Marca) é presente un 
controllo automatico di livello a RF in SSB. Esso é 

CB 

particolarmente importante perché serve ad evitare 
che gil stadi final' del TX possano lavorare in con-
dizioni di non-linearità. 
Ecco qua un argomento che dovrebbe interessare 
tutti gli amid i che costruiscono pseudo-lineari a tran-
sistor: in un TX in SSB gil stadi devono am-
plificare un segnale gie modulato e, quindi, per evi-
tare distorsione devono lavorare in condizioni ido-
nee. Tali condizioni sono appunto assicurate dalla 
polarizzazione in classe A o in classe B. I primi due 
transistors lavorano appunto in classe A mentre il 
prepilota, il pilota e il finale lavorano in classe B. 
Lo stesso discorso vale per un amplificatore di po-
tenza per un segnale AM, per cui invito immediate-
mente tutti i linearisti uccisori della CB a distrug-
gere schiere di transistor di potenza nel tentativo 
di farli lavorare in vera classe B. 
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Un finale di potenza 
da 100 'Mimes 
sirnmetria complementare 

dottor Renato Borromei 

Recentemente Antonio Tagliavini ha illustrato sulle pagine di questa rivista (12/1971) il 
principio di funzionamento di una serie di amplificatori final' di potenza, dai quail, usando 
lo stesso circuito elettrico e con la sola sostituzione dei component', si poteva ottenere 
una potenza d'uscita da 35 a 100 WRINS• 
L'articolo, ottimo dal punto di vista teorico, non era abbastanza esauriente da quello rea-
lizzativo, per cul ho deciso di colmare queste lacune costruendo un prototipo da 100 W.', 
Coloro che seguiranno fedelmente le mie istruzioni potranno con relativa facilité realizzare 
un finale di potenza in grado di competere in qualité coi migliori nomi dell'Alte Fedelté 
in campo mondiale e comunque con carattestiche nettamente superiori alla media delle 
apparecchiature in commercio. 
Lo schema elettrico dell'amplificatore in questione è mostrato in figura 1. lo mi limiter() 
a descrivere molto brevemente la funzione dei singoli transistors rimandando all'articolo 
di Tagliavini chi vuole conoscere più a fondo il circuito. I transistors Hnali di potenza 
Qs e Qs sono montati in un circuito a configurazione complementare con alimentazione 
sdoppiata e quindi senza condensatore di uscita. Questa disposizione dei component! è 
eccellente per la linearitä e la stabilité, specialmente per quanto riguarda ia polarizzazio-
ne, Inoltre l'adozione dei transistors final! complemented permette di eliminare quella 
distorsione di cross-over caratteristica dei Hnali a sirnmetria non complementare e l'as-
senza del condensatore di uscita migliora in modo notevole risposta alle frequenze 
più basse. 
I circuito di uscita é preceduto dal circuito di « driver » o pilota ad alto guadagno formato 
dal transistor Q., mentre all'ingresso abbiamo un amplificatore differenziale costituito dal 
transistor 0, doppio. In questo modo si evitano derive termiche del differenziale. 
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Inoltre ramplificatore é corredato da un efficace circuito di protezione, che limita la po-
tenza dissipate sui finali 03 e 01 anche in caso di cortocircuiti sull'uscita. Tale circuito 
di protezione ě costituito dai transistors 03, 03, 0,0, 0,, e i resistori ad essi associatl. 
Infine faccio notare che i condensatori presenti sulle basi dei transistors 03, 0., e 0,, (-1 
e quelli sull'alimentazione, come pure rinduttanza in parallelo alla resistenza sull'uscita, 
servono per evitare instabilité e oscillazioni dell'amplificatore specie alle alte frequenzè. 
In figura 2 é rappresentato lo schema elettrico dell'alimentazione con i relativi componenti. 
Esso deve erogare una tensione di ±45 V rispetto alla massa e con una corrente tale da 
garantire la massima potenza dell'amplificatore (almeno 2,5 A). 

figura 2 

D, ponte 
da 200 V, 6 A 
tipo 6020 
della IR 

+ 45V 

Un'altra soluzione più costosa, ma comunque consigliabile a coloro che vogliono vera-
mente ottenere 100 WRms, sarebbe luso di un alimentatore stabilizzato autoprotetto. Infatti 
un alimentatore non stabilizzato non riesce a sopportare picchi di potenza in quanta si 
hanno delle cadute di tensione sia da parte del trasformatore che da parte dei diodi 
raddrizzatori. 
Faccio notare, inoltre, a coloro che dovessero fare una versione stereo dell'amplificatore 
in questione che luso di due alimentazioni separate (una per ogni canale) é importante 
per evitare accoppiamenti attraverso ralimentazione. 
In tabella 1 sono riportati i valor dei componenti riferiti alla figura I. 

tabella 1 

10 kil RI6, R17 0,39 0, 5 W 
Ro 680 0 Ris 510 
R3 5,1 kn RI9 510 0 
R. 8,2 kft R20 9,1 kn 
R5 330 0 ROI 470 1-1 
Rd 100 ICS1 R22 1,8 kf/ 
R. 100 0 R23 1,8 kn 
Ra 100 0 R2. 470 n 
R9 39 kit R25 9,1 kn 
Roo 1,2 kft R26 330 0 
RI, 100 R27 330 
Ru 820 st R28 330 
RI, 1000 R29 330 
R.,. 1000 Roo 10 0, 2 W 
RIS 100 SI Ro I 10 0, 2 W 

Tutte da 0,5 W salvo diversa indicazione 
Tolleranza 5 % 

0, MD8003 
0, MP.9.170 
03 MPSA70 

13,0530 
05 00529 
Oa 00529 
0, 130530 
Oa MJ4502 
0, MJ802 
Oo MPSLO1 
Oor MPSL51 

COE 10 pf, 6 V, elettrolitico 
CO 68 pF, ceramico 
C3 50 p,F, 10 V, elettrolitico 
Co 50 pF, ceramico 
Co 50 pF, ceramico 
C5 100 nOEF, ceramico 
COE 100 nF, ceramico 
Ce 100 nF, ceramico 

DI 1N5240, zener da 10 V, 1 W 
02 MZ2361 
Dt, D4 1,N5236, zoner da 7,5 V, 500 mW 
IJ 20 spire con filo da 1 mm avvolte per tutta la lunghezza del 

resistore R3I 

tabella 2 

figura 3 

che permette di ottenere 

cg audio 

IVel caso che uno non possieda le caratteristiche dei transistors in questione esse sono 
riportate in tabella 2. 

tip. transistor BVcEn a It a F - IC PD polarita p o diodo (V) (mA) (V) (mA) (W) 

0) MD8003 NPN 60 10 100 10 1 1,5 
02 MPSA20 NPN 40 1 40 5 10 310 mW 
03 MPSA70 PNP 40 1 40 5 10 310 mW 
a, 90530 PNP 100 10 50 1 250 10 
05 80529 NPN 100 10 50 1 250 10 
06 BD529 NPN WO 10 50 1 250 10 
07 80530 PNP 100 10 50 1 250 10 
08 MJ4502 PNP 100 200 25 2 7,5 A 150 
03 MJ802 NPN 100 200 25 2 7,5 A 150 
Olo MPSLO1 NPN 100 1 50 5 10 310 mW 
CPI MPSL51 PNP 100 1 40 5 50 310 mW 
-  

1N5240 zoner da 10 V I W 
DO MZ2361 due diodi al silicio in un solo involucro, PD=1 W , Wr=1,3 V a 10 mA 
D3, D. 1N5236 diodi zoner da 7,5 V, 500 mW 

I semiconduttori sono tutti della Motorola e sono reperibili presso i distributori della 
nota Casa costruttrice. lo li ho ottenuti facilmente presso la LART ELETTRONICA di 
Modena. 
II costo complessivo dei semiconduttori impiegati si aggira sulle L. 14.000 (salvo aumenti). 
Oualora uno desideri realizzare una versione stereo, il costo totale di tutto l'amplificatore, 
compreso due alimentazioni separate, dovrebbe aggirarsi sulle L. 80:000 circa. 
In questo modo si avrä la soddisfazione di aver costruito un ottimo finale di potenza con 
una somma relativamente alta, ma altamente compensata dalle elevate caratteristiche 
tecniche. 
Consiglio vivamente a tutti di usare il circuito stampato riportato in figura 3 realizzato 
su basetta in vetronite. 

13,4 

Ottimo sarebbe usare il metodo della fotoincisione, 
dall'aspetto veramente professionale. 
Chi vorrä realizzare un finale avente una potenza inferiore ai 100 WRMS, poträ ancora usare 
lo stesso circuito stampato, sostituendo naturalmente il valore dei componenti, come ri-
portato nell'articolo di Tagliavini. 

delle piastre 

3 
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In figura 4 ě riportata la disposizione dei componenti sulla basetta. 

figura 4 LATO COMPONENT ' 

-----
Tutti i transistors finali e quelli pilota richiedono un adeguato raffreddamento. Come s' 
putt vedere dalla fotografia del prototipo, i transistors pilota sono raffreddati mediante 
piastrine dello spessore di 2 mm e delle dimensioni di qualche centimetro quadrato, 
mentre i transistors finali richiedono ognuno radiatori alettati delle dimensioni di almeno 
8 x 15 mm. 

cg audio 

Oui sotto riporto le caratteristiche tecniche dell'amplificatore da me ricavate: 

sensibilitä d'ingresso 1 V efficace per 100 WK., di uscita 
impedenza d'ingresso 10 Id) 
risposta in frequenza entro —0,5 dB da 20 Hz a 20.000 Hz a ogni livello di potenza com. 

preso tra 100 mW e 100 W K., come vedesi in figura 5. 

50 

risposta all'onda quadra vedere figura 6 
Nota: ho notato che quando si richiede una potenza mediamente 
alta si ha una leggera tendenza ad auto-oscillazioni; quindi consigno 
di collegare in parallelo a R, un condensatore da 08 pF che abbas-
serä lievemente la risposta alle frequenze più elevate, ma garantirá 
una migliore stabilitä. 
Quest° accorgimento lo consigno vivamente a chi non posstede un 
oscilloscopio che permetta di rivelare la presenza di questa oscil-
larione. 

•1•1111 
Onda quadra a 100 Hz a 1.000 Hz 
(con COE inserito) (con C2 inserito) 

'Tempo di salita: 
tis (senza COE) 

,t2 its (con COE) 

a 1.000 Hz 
(senza C2) 

a 10.000 Hz 
(con C2) 

718 - cg • 

Apparecchi di rnisura usati: Oscilloscopio Tektronix 547, generatore Heathkit 1972. 
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Le segupnti caratteristiche sono state ricavate direttamente dalla Motorola su un pro-
totipo da Lei realizzato: 

distorsione armonica totale <0,2 % a ogni livello di potenza tra 100 mW e la plena potenza di 

uscita (vedl figure 7) 

figura 7 

Distorsione armonica totale 
in percentuale 
(THD=Total Harmonic Distortion) 
in relazione alla frequenza, 
a W e plena uscita, 
su impedenza di canco nominale 

0.5 

0.4 

0.3 

o 
0.01 

, 

11 1 I 11 
Full Rated Output Power 

0.1 

OEU OE 
1/4 W Output Power 
ilil il1I'I  

1.0 

Frequency (1Z1-1z) 

10 100 

distorsione da intermodulazione 

fattore di smorzamento 
rapporto segnale/disturbo 
dinamic range 

<0,2 90 a ogni livello di potenza tra 100mW e la plena potenza di 
uscita specifica (60 Hz e 7 kHz miscelatl nel rapporte 4: 1) 
>150 a tutte le frequenze tra 20 Hz e 20 kHz 
> 80 dB 
—96 dB 

Per finire, in figura 8 ě mostrato lo schema elettrico di un « level meter output « con il 
quale si poträ misurare ľa potenza di picco del finale in questione. 

figura 8 

Misuratore della potenza di picco del finale. 

Punto 1: 20 W5, 
2: 40 Vi/r,,, 
3: 80 Wpp 
4: 200 Wpp 

IN 

470 1N914 

720 

4- 45 V 

12K 

Il milliamperometro dovrä avere una portata di 1 mA f.s. e andrä tarato in watt o in decibel. 
Con le quattro posizioni del commutatore si potranno misurare rispettivamente 20W. 
40 W, 8 W, 200 W di picco su un canco di 811 
II transistor usato e un BC107 o simile, capace di sopportare una VcE di 45V. 

  cq 5/74  

Alta Fecileltà: che cosa sal? 

Bartolomeo Aloja 

11 boom della stereofonia 

Quando, tra venti o trent'anni, si par/erb degli anni 
'70 ci si poträ riferire ad essi come agli anni del 
boom de//'Alta Fede/tä, o meglio della stereofonia. 
E' proprio cosi. 
L'italiano scopri il frigorifero e fu il boom del fri-
gorifero; scopri la televisione e fu il boom della 
televisione; scopri la lavastoviglie e fu il boom della 
lavastoviglie. 
Si tratta di fenomeni che caratterizzano in modo ine-
quivocabile gli aspetti della civiltä dei consumi ne//a 
quale la pubblicitä nasce a convincere le masse nel 
giro di pochissřmo tempo che non si puď più vi-
vere senza quel determinate aggeggio, senza il 
quale peraltro si ď tranquillamente vissuti per tut-
ti î seco!! addietro. 

Oggi l'italiano ha scoperto l'impianto stereo. 
Ma questo boom ha caratteristiche tutte portico-
lani che lo tanne diverso da que/ii precedenti. 
Tanto per cominciare esso appare come un fatte-a 
sottofondo culturale. 
In seconde luego esso ë destinato a durare più a 
lunge di tutti gli altri e terse a non esaurirsi mai. 
La rag/one di ciò va ricercata nel fatto che mentre 
una lavastoviglie, quando ha lavato un bicchiere, 
più di quell() non put') fare e quindi non asiste una 
ragione valida per sostituirla con un'altra che da 
parte sua continuerebbe sempre e so/tanto a lavare 
lo stesso bicchiere a meno che non si guasti irre-
parabilmente, esistono nel caso dell'implanto stereo 
valide ragioni per migliorarlo progressivamente o 
addirittura rinnovarlo dopo un certo periodo d'uso. 
Un altro caso in cui non si sente la necessitä di mi-
glioramento progressivo ë que//o della televisione. 
motivo questa volta va ricercato nel fatto che l'oc-

chio ë un organe che si lascia ingannare e plagiare 
molto più facilmente dell'orecchio. Nol tutti guar-
(flame una imrnagine sul piccolo schermo che ha 
una definizione immensamene peggiore ciell'immagi-
ne cinematografica e con distorsioni geometriche 
che nel migliore dei casi sono del 20÷30%. Eppure, 
dopo tanti anni, sono ormai quasi verni, troviamo il 
coraggio di assistera a programmř televisivi che, a 
prescindere dalla loro impressionante mancanza di 
qualsiasi forma anche embrionale di interesse, non 
sono tecnicamente molto migliorati. 
Ouesto avviene perché l'occhio to//era e si abitua 
a distorsioni molto peggiori di quelle che tel/era 
l'orecchio. 
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L'orecchlo â in primo luego più sensibile alla qual/fă 
in quanto é in grado di apprezzare distorsioni molto 
minen; in seconde luego si abitua meno facilmente 
alla qual/tä scadente di un programme; esso ha 
anche la naturale tendenza ad auteeducarsi verso 
un miglioramento della quanta dei programmi per-
cep/ti. Ouesto viene confermato da numerosi casi 
di persone che, non avendo mai asco/tato musica 
con una certa attenzione, asco/tono un complessino 
integrate da pochř so/di e lo giudicano meraviglioso. 
Dopo dieci giorni se ne tornano indietro col com-
plessino in mano e con l'aria soft crente chiedendo-
si come avessero potuto giudicare bueno un suono 
cosi errando e chiedendo La sostřtuzione con un 
comp/esso di maggiore sostanza. Pochi penso ab-
břano mai portato indietro il proprio te/ev/sore di-
cande che é at fette da eccessiva distorsione di 
immagine! 

Orbene, dicevo che il boom della stereofonia ë de-
stinato a durare più a lunge e torse a non cono-
scare che bravi pause. Nel fare questa afferma-
zione potremmo tenere conto che ciò avviene nel-
la patria della Alta Fede/tä, l'Inghilterra, dove non 
risulta che si siano verificati fenomeni di satura-
zione di mercato. Ma, al di fuori dell'esempio del-
l'Inghilterra, i motivi di ciò der/vano, second() me, 
proprio dalle caratteristiche peculiar! dell'orecchio. 
Nella Alta Fede/tă asiste cioè fenomeno del per-
/az/on/srno cioè della aspirazione a una qual/tä sem-
pre maggiore. In sostanza l'odierno acquirente d-
un complessino integrate é il futuro acquirente di 
un complesso discreto di media sostanza. E quan-
do, possedendo un imp/ante medio stereofonico di 
cul é soddisfatto, le grandi Case costruttrici gli di-
mostreranno che la stereofonia non ë più tanto fe-
dele e che la quadrifonia lo é di più, iI poveretto 
dovrà but tare via buena parte di quell() che ha e ri-
comprare tutto maggřorato. 
Poi gli faranno notare che il suo ambiente distorce 
e ci vuele un equalizzatore a ottave; e via con 
l'equalizzatore amb/entale. 
E cosi la sua casa diventerä un laboratorio di elet-
tronica dove il poveretto trascorrerä la giornata a 
rego/are lavette e manopole non essendogli più ri-
maste il tempo di asco/tare musica. 
E prima che tutti arrivino a questo stadio ce ne 
vorrà dei, tempo! L'ascesa della Hi-Fi subira un rai-
lentamente a causa della introduz/one della televi-
sione a rilievo... ma poi si sorb ripresa egregia-
mente dopo l'annuncřo della esafonia che sostitui-
sce la quadrifonřa ormai riconoscřuta in /adele... 
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Nella esafonia il so/co del disco i ridotto a una 
larghezza di un millesimo di micron e una molecola 
di idrogeno fa fatica a starci dentro. Esso é mo-
du/ato con una portante a radiofrequenza a sua vol-
ta modulate da quattro altoparlanti a media fre-
quenza. Ciascuna delle quattro sottoportanti é modu-
late in frequenza da due sub-portanti. Nell'esacoder 
le otto sub-portanti si sommano, si sottraggono poi 
si autoestraggono la radice quadrate e si moltipli-
cano per due. 

qihandn possedendo un impianto medio stereofonico di 
cul e soddisfatto, gli dimostreranno che la sterefonia 
non e più fedele 

risultato, condito con una porzione di quattordici 
tipi diversi di distorsioni, si presenta come un insie-
me di miagolii, sfrigolii, fruscři, rombi, al di fuori 
dei quali ogni tanto una piceola porzione di segnale 
riesce a emergere. II superaudiofilo, finalmente, 
ascolta il tutto con malcelata soddisfazione, conti-
nuando a prendere pastřglie per l'emicrania che vie-
ne peraltro attribuita ai residui della stanchezza con-
tra/ta per il superlavoro. Ogni tanto l'occhio gon fio 
di crasso possessore di oggetti di consumo si posa 
sul giradischi che, per essere a trazione diretta, co-
sta quanto un automobile di media cilindrata. 
Poveretto! Egli non sa ancora che, in un labora-
torio sulle rive del Fiume G/al/o, uno stud/oso di no-
me Hi Fi Cu Fu sta mettendo a punto la eptafonia! 

L'Italia ha dunque scoperto la stereofonia. 
Ma è proprio una scoperta oppure esisteva giä, que-
sta stereofonia? Domanda inutile! E' che quando 
qualcosa viene scoperto dalle masse é perché vi 
sono indo/te da una pressione commerciale che 
agisce più forte di quanto non agisse prima, ma il 
cui oggetto asiste da sempre o almeno da molto 
prima. II fenomeno va inquadrato ne/la più vasta 
visione della civiltä dei consumi che, più che a una 
civiltä, rassomiglia alla grande corsa al/oro che nel 
secolo scorso portó delle masse a percorrera no-
tevoli distanze verso la terra dai gialli rifIessi. 
Barche, macchine fotograf/cha, auto da fuoristrada, 
motociclette di grossa cilindrata, roulottes, sosti-
tuiscono gli antichi Santi nel culto di adorazione ad 
entrano nel bilancio della famiglia media degli 
anni '70. 

giungerà infine all'esafonia, un ins/eme di miagolii, 
sfrigolii, fruscii, rombi, dař quail, ogni tanto, una piccola 
porzione di segnale riesce a emergere. II superaudialllo 
asco//a con ma/ce/ata soddisfazione... 

Il maturo signore, ormai tendente all'obesitä, sale 
traballando sul barchino e con aria trionfante 
ahimě quanta pena — leva /'ancora verso lo sconfi-
nato oceano, leggasi un'oretta di piccolo cabotag-
gio a un tiro di schioppo dalla riva. Gioca al mari-
naio il buon matusa e ritempra lo spirit° che il 
lunedi, superate le interminabili ore di coda, dovrš 
sopportare le pesanti responsabilité dell'ufficio. 
A sera ci sarä ma gari la ti//pp/ca, interminabile co-
me la coda sull'autostrada, contro il figlio e gio-
vani in generale che sono accusati di non pren-
dere esempio dalla solenne serietä degli adult'. 
E cosi gli oggetti diventano i ven ř padroni della 
vita. 

o\OE 
el; 

barche, macchine fotogratiche, auto da fuoristrada, mo-
tociclette di grossa cilindra/a... E cosi glř oggetti diven-
tano i veri padroni della vita. 

Ma ecco che un oggetto di consumo, /'u/timo che 
en/rato nell'abitazione moderna, l'impianto ste-

reo, si presenta con una prerogative diverse che 
pub essere utilizzata in valid? slogans pubblicitarř. 
L'impianto stereo avvicina l'uomo alla musica e la 
musica ě Arte per eccellenza. Dun que una nuova 
parola, Arte, entra nel dizionario e ne//a casa del-
l'uomo medio. Ed é qualcosa di più vivo, di più 
reale delle pubblicazioni artistiche che da anni han-
no invaso le edicole. La musica prorompe dai boxes 
acustici e ricrea nel salotto l'ambiante originale 
de//'auditorium. impegna piacevolmente e, volando, 
più a lungo che non la contemplazione delta foto 
di un'opera di scultura o di pittura. E poi la scultura 
e la p//tura sono so/tanto serie OE, con l'impianto 
stereo si pub riprodurre la Passione secondo San 
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Mat/ao ma si pub anche sent/re Mina e le Figlie 
del vento. 
L'Alta Fede/té appare quindi come un qualcosa di 
molto flessibile. Ma e anche semplice? 
L'impianto stereo é indubbiamente un qualcosa di 
complesso. Anche la televisione lo 6, ma ha solo 
pocht comandi che non si usano quasi mai. In un 
complesso stereo c'è da stare attenti puntina, 
al braceio, all'alzabraccio, ai controlli di tono, ai 
van i bot/oni che hanno nomi difficili: loudness, 
scratch, rumble, filter, high, treble, monitor, ecc. e 
tutti, a detta dei dépliants pubblicitari, dovrebbero 
essere usati. Le cose sono indubbiamente comp/es-
se, al di fuori della possibilítà di chiara interpre-
tazione da parte del non miz/ato, da parte di chi 
non é« in 

... le cose sono indubbiamente comp/essa, al di fuori della possibilité di chiara interpretas/one da parte dei non 
miz/ato... 
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Giga. 

Su ciò certa pubblicitä fa largo affidamento. Obbliga 
a credere che ta/uno cose siano assolutamente ne-
cessarie, montre non lo sono; obbliga a ritenere 
buoni degli apparecchi che non dovrebbero nean-
che esistere; obbliga a credere che la funzione del-
l'impianto stereo sia una montre i un'altra. 
Infatti certa pubblicitä ě latta da incompetenti delle 
problematiche tecniche. Ora, se da un lato ë vero 
che per vendere non occorre avere conoscenze 
tecniche, da un altro ë anche vero che a tutto ci 
deve essere un limite. Tra que/li che creano la 
pubblicitä alcuni riconoscono la loro incompetenza; 
scaturřscono inserti pubblicitari genericř suite cul 
efficacia ia non discuto: sono per lo meno accetta-
bili per la coscřenza comune. Altri vogliono invece 
impostare la pubblicitä in chiave tecnica senza ave-
re la benché minima competenza in materia. Ne sca-
turiscono inserti di una stupiditä sconvolgente. 
E cosi motto scempiaggini vengono dette, fornendo 
non solo una chiara idea delta impreparazione di 
chi le imposta, ma lasciando pensare che slano in-
dirizzati a persone completamente deficienti. 
Questo, invece di aiutare il potenziale acquirente 
nella scelta, crea un complesso di idee sbagliate e 
sortisce l'effetto di condurre a cattive scelte e mol-
to spesso a una cattiva utilizzazione degli impiantř. 
Non mancano certo ottimř esempi di pubblicitä in-
telligente, ma sono una minoranza. 
11 risultato di tutto questo ë che, montre if posses-
sore di lavastoviglie ě realmente padrone delta sua 
lavastoviglie, il possessore dell'impianto stereo non 
padrone del proprio implanto stereo. Molto spes-

so egli sarä indotto ad essere soddisfatto di osso 
menčre non dovrebbe sussistere alcun motivo per 
esserlo. Mo/te oltre volte egli sarà indotto a cam-
biarlo sotto la pressione di qualche idea fasulla 
mossa in giro dalla pubblicitä mentre in rea/tä non 
dovrebbe sussistere alcun motivo di insoddisfa-
zione. 
La preparazione de//'italiano medio che si avvicina 
all'Alta Fedeltä é ancora a tutt'oggi inadeguata per-
ché egli possa assumere una posizione autonoma di 
giudizio. E, quel che ë peggio, esiste a tutt'ora poca 
letteratura che possa aiutarlo in tal senso. Lita/lano 
medio addiverrä entro uno spazio di pochissimi anni 
a una posizione autonoma di giudizio che è carat-
teristica, ad esem pio, dell'inglese medio, se egli po-
trh chiaramente vedere l'impianto ad Alta Fede/lb 
non come l'ennesřmo oggetto di consumo venuto 
in suo possesso ma bens; come uno strumento di 
elevas/ono culturale, di istruttivo divertimento, di 
piacevole compagnia per le ore libere. 

Non intendiamo part/re con una crociata contro la 
societä dei consumi; tutt'altro! Auspichiamo solo 
che l'Alta Fedeltä si possa differenziare dagli altri 
bent di consumo. Tanto per intenderei, vorremmo 
che tutti potessero chiaramente rendersi conto del 
perché per asco/tare della buona musica occorre 
avere un'alta fede/tä di riproduzione. Che si com-
prendesse anche che l'impianto stereo non é ne-
cessario perché il vicino di casa lo ha e quindi dob-
biamo averlo anche noi, ma bens) ë necessario se 
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vogliamo comprendere appieno il messaggio che 
Grandi della musica classica, jazz e loggers, hanno 
voluto tramandarci. 
Nol auspichiamo che ognuno diventi capace di sce-
gliere i propri componenti Hi-Fi sulla base delle 
pro prie esigenze specifiche, suite base della propria 
sensibilitä musicale, sulfa base del rapporta esisten-
te tra impianto stereo e ambiente nel quale va 
insta//ato. Che queste scelte tossera latte autono-
mamente, in base a una propria cultura anche non 
approfondita, ma comungue sempre sulla base d-
una propria linea di idee, e non sulla base di deci-
sloni altrui. 
Noi del gruppo audio di eq elettronica siamo qui 
per portare a questa causa ii nastro minusdolo ma 
ch/aro, preciso, ind/pendente giudizio. 

Quando ë nata la Hi-Ei? 

Come tutte le cose, neanche la Hi-Fi ha una data 
di nascita precisa. 
L'epoca di nascita delta Hi-Fi coi ci si può riferire 
è un periodo net quale si sono suo/ti rapidissimi 
progressi che hanno portato la qualitä della ripro-
duzione sonora a uno stato motto victor) a quell° 
attuale. 
Di Alta Fedeltä si ë cominciato a parlare quando le 
riproduzioni hanno raggiunto un livello al quale esi-
steva una certa « rassomiglianza » tra essa e /origina/e. 

Prima di questo stalo, di rassomiglianza ve ne era 
ben poca. 
I progressi che hanno portato alla tecnica della 
Alta Fede/tä si sono verificati ne//intervalle di 
tempo tra il 1940 e il 1947. 
La tecnica era attestata nel 1940 su posizioni da 
diversi anni invariate. I dischř recavano incise una 
gamma di frequenza da 100 Hz a 5 kHz con una 
distorsione attorno al 10% nei migliori casi e con 
una dinamica di una trentina di decibel. Le puntine, 
o meglio le punte, erano costituite da robusti chio-
di intercambiabili, i giradischi erano gib da diverso 
tempo con motorřno elettrico e regolazione di ve-
locitä. Pro grossi fondamentali furono introdotti nella 
tecnica del disco quando gli americani introdussero 
il 45 girl di vinile per fornire audizioni alle forze ar-
mate. Di pari passo furono introdotte la test/na di 
crista/lo e di seguito quella a riluttanza variabile. La 
risposta in frequenza foco un balzo notovalo in 
avanti: negli acuti verso gli 8 kHz e nei bassi verso 
I 701-1z, la dinamica saliva a 40 e poi a 50 dB e la 
distorsione attraversava la barriera del 5%. 
Quest° avveniva in pratica prima che l'anno 1945 
avesso termine. Fino a quel periodo gli studi e le 
ricerche furono solo americani perché l'Europa, in-
vasa dall'uragano della guerra, avoua ben altro a cul 
pensare. 
Finite la guerra, gli inglesi misero sulla bilancia tut-
to il peso delta loro abilitä di ricercatori. I risultati 
ben presto si ¡rider°. Era la primavera 1947. La rivi-
sta « Wireless World » avoua gib da tempo ripreso 

regalan i pubblicazioni. Cera un gran fervore di ri-
cerca e nati specialisti esponevano le loro idee, da 
lunghi anni covate, in articoli ribollenti di passione, 
carichi di interesse. 
Fu appunto nei numen i di aprile e maggio 1947 che 
comparve in due articoli la descrizione del più per-
fezionato amplificatore che si fosse mai visto. A 
firmare tali articoli era un ingegnere che aveva Jun-
gamente studiato il problema delta amplificas/ono: 
Reginald Williamson. 
Al giovani audiofili d'oggi questo nome non dirä 
probabilmente nul/a. Ma essi evidentemente ignc, 
rano guale immense importanza, quale sčraordinaria 
dittos/one abbia avuto lo schema Williamson. Esso 
cest/tu) per anni e anni il punto di arriva degli au-
diofili che allora, guarda caso, erano anche autoco-
struttori; importato in America fu copřato tale e 
quale o modificato in piccoli particolari e venduto, 
in kit o montato, sotto i nomi più diversi. La sua 
fama sara leggermente oscurata solo da un altro 
nome, sempre inglese, Leak « point one ». 
Ma ora è bene che non mi addentri in troppi part/-
co/sri, per non uscire fuori tema. Per chi vorrä co-
noscere nei minimi particalari la meravigliosa sto-
ria della tecnica de//'A/ta Fedeltä metteremo in can-
tiere un articolo apposito. Per ora limitiamoci a con-
statare che con /anno 1947 l'Alta Fedeltä pub dirsi 
definitivamente nata. Mo/ti, guardando oggi il loro 
« stereo » lucido di cromature, potrebbero pensare 
che un complesso alta fedeltä di al/ora, natural-
mente monotonic°, fosse nettamente inferiore a un 
medio complesso odierno. Gostara sbagliano di gros-
so e farebbero bene a stare zitti. L'amplificatore 
Williamson disponeva di una larghezza di banda che 
da 4e-5 Hz si estendeva a oltre 300 kHz (dicesi tre. 
centomila hertz!). A quests estesa larghezza di 
banda si accompagnava una stabil/tä assoluta per 
qualunque condizione di canco. La distorsione ar-
monica era al di sotto del/'uno per cento. La distor-
sione di intermodulazione dinamica e que/la di in-
crocio erano evidentemente assenti. La potenza di-
spon/bito era di circa 15 W. lo oso affermare che 
a tutt'oggi gli amplificatori che nel mondo possanc 
accampare la pretesa di suonare meglio di quel-
l'antenato si possono contare suite dita di una 
mano. Mo/ti, dopo essere stati com parati con i Wil-
liamson in un diffusore ad alta efficienza, dovreb-
bero essere buttati in un burrone e 1) lasciati a mar-
cire. 

Molti, dopo essere stati comparati con ii Williamson, 
dovrebbero essere buttati in un burrone... 
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A quel tempi il « Klipschorn » era gib nato od era 
anche gib nata la « Voce del Teatro » Altec. Ma so 
canto a questi dit tusan  americani che ho nommato 
perché oggi la pubblicitä li ha fatti ben conoscere, 
esistevano gib anche delle realizzazioni ingles) che 
sotto certi aspetti sono destinate a rimanere insu-
perate: sono farnost sistemi angolarř a bass reflex 
della Goodmans e della Tannoy. 
Certamente a quel tempi la tecnica di incisione de, 
dischi era ancora indietro e probabilmente pro-
prie dal disco venivano le maggiori distorsioni. 

Nol chiudere questa ministoria delta Hi-Fi vorrei 
dire ancora una cosa. 
Non ho par/ato di nascita delta stereofonia ma solo 
della Alta Fede/lb. 11 termine stereofonia non e. in-
fatti legato alla qualitä del sueno anche se questo 
oggi universalmente lasciato credere. Un program-
ma monofonico pub essere uguale o migliore di 
uno stereofonico: i caratteri distintivi della qualitä 
del sueno sono infatti tutti presenti nella monotonia. 
La stereo tenis costituisce un maggiore avvicina-
mento alla rea/lb solo per quanto riguarda la distri-
buzione del fronte sonoro, e quindi contribuisce a 
un maggiore « effetto di presenza ». 

Definizione di Alta Fedeltà 

Più che di implanto di riproduzione del sueno « ad 
Alta Fedeltä » preferisco parlare di « audizione ad 
alta fede/lb ». Infatti un implanto potrebbe essere 
perfetto, ma la sorgente di segnale potrebbe essere 
loado guata e &lore non avremmo più una audizione 
fede/e. 
La definizione che di Alta Fedeltä, per diverse ra-
gioni, mi sombra la più valida ë la seguente: si pub 
dire che una audizione è ad alta fedeltä quando il 
programme asco (tato attraverso l'implante di ripro-
duzione differisce di tanto poco da que/ló origi 
nale da risultare un certo numero di volte impos,, 
sibile una distinzione tra í due. Per mettere in pre; 
tica quests definizione si possono usare le moda-
11th seguenti. Si registrino un certo numero di brani 
musicali non eccessivamente lunghi. La registra-
zione va evidentemente effettuata con registratori 
e micro loni professionali (professionali sul serio!) 
Successivamente si alterni l'audizione di brani regi-
strati e di brani effettivamente eseguiti, con ascol-
tatore bendato in modo da non potersi accorger, 
quando il brano é originate o registrato. 
L'ascoltatore poträ rispondere: 

a) 11 hrano ë registrato; 

b) II brano e originate; 

C) Non so dire. 

Se l'ascoltatore afferma che il brano e registrato 
e il hrano é effettivamente registrato si conside-
rerä una risposta negativa. Se l'ascoltatore afferma 
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che il hrano é registrato e invece il brano é origi-
nale si considera risposta nu/la. Se l'ascoltatore af-
ferma che II hrano č originate e il hrano e effetti-
vamente originale si considera risposta negativa. 
Se l'ascoltatore afferma che il hrano é originale e 
invece é riprodotto si considera risposta positiva. 
in fine se l'ascoltatore dice che non sa distinguera 
si considera risposta positiva. 
Se in media il numero delle ris poste positive su-
pera que/Jo delle domande negative è possiblie of-
fermare che l'audizione in riproduzione é vera-
mente tanto simile all'originale, da potersi parlare 
di vera Alta Fede/té. 
Su questa definizione occorre fare una serie di 
osservazioni. Intanto i brani musicali devono esse-
re scelti e registrati in modo opportuno. In secon-
do luogo occorrono ascoltatori veramente impar-
ziali e musicalmente educati. In fine non è appli-
cabile direttamente ai comuni imp/anti di Alta Fe-
delta domestici perché questi non utilizzano il na-
stro originate ma dischi o nastri che, per quanto 
buoni, sono sempre abbastanza lontani dalla qualité 
dei nastri originali. 
Que/la che si é or ora data é la definizione di vera 
Alta Fede/té. Ma la Alta Fedeltä domestica, que/la 
che é access/bile alla maggioranza ha qualcosa 
a che fare con la vera Alta Fede/ta, quella che â in 
grado di indurre in errore un ascoltatore facendogli 
gřudicare reale una esecuzione che invece e re-
gistrata? 

Ma la Alta Fedeltà domestica.., ha qualcosa a che /are 
con la vera Alta Fedeltà, que/Ia che ë in grado di in-
durre in errore un ascoltatore, facendogli gřudicare reale 
una esecuzione che invece i rag/strata? 

Effettivamente, tra la fede/té che si puč ottenere 
con un comune implanto domestico e que//a che 
abbiamo definito, delta differenza c'è. Si tratta di 
vedere perché c'â e quanta ce n'è. 

Il perché ci é presto detto. 
In casa non si puč evidentemente utilizzare un na-
stro registrato in studi di registrazione ma si e 
costretti a usare un supporto der/vato, ad esempio 
un disco. Orbene il disco, come si è detto, é peg-
giore del nastro originale, ma di quanto? Diremo che 
la differenza puč essere anche molta, nei casi peg-
gřori, ma che in certi casi di dischi perfettarnente 
riusciti puč essere pochissima. Tanto poca da es-
sere trascurabile. lnfatti non si deve cl/ment/care 
che la possibilité di giudicare la differenza tra una 
esecuzione originale e una registrata diminuisce ra-
pidamente col tempo che intercorre tra le due audi-
zioni. Dicendo che in pochi casi si puč considerare 
trascurabile la differenza tra nastro e disco in/en-
devo dire proprio che tale differenza viene assor-
bita dalla aumentata differenza che l'orecchio deve 
percepire per p0/er apprezzare una differenza con 
l'originale, dopo che é passato un certo tempo. Po-
tremmo quindi concludere che in pochřssimi casi 
di dischi particularmente favorevoli ci si puč tro-
vare in casa ne/le stesse condizioni dell'esperi-
mento ideate. Purtroppo que/lo che da molto fasti-
dio a una riproduzione sufficientemente fedele é la 
ristrettezza del/'ambiente. Sia una sala da concerto, 
sia una sala per esecuzioni di musica cameristica 
hanno sicuramente dimensioni nettamente maggiori 
delle comuni sale in cul sono insta/lati nostri im-
p/anti di riproduzione. Questo fa in modo che l'acu-
stica sia completamente diversa, e che l'impres-
sione di realismo venga ad essere notevolmente de-
ter/ora/a. Si puč ovviare a questo inconveniente con 
costose opere di trattamento acustico o con l'in-
stallazione di equalizzatori attivi amb/entali che pa-
re), oltre a essere costos), richiedono strumentazio-
ni com piasse e soprattutto persone che questa stru-
mentazione sappiano usare. 
Come si vede, la definizione che abbiamo dato di 
audizione ad Alta Fede/té é oggettivamente molto 
valida, purtuttavia essa non risulta direttamente 
applicabile alla maggioranza delle ms/al/az/oni do-
mestiche. Per questo motivo bisogna far risuscitare 
altre definizioni che però non possono essere evi-
dentemente altrettanto precise. Nella mia ricerca d-
una definizione precisa di Alta Fede/té io ho però 
po/uto osservare come in essa non sia tanto l'im-
pianto ad assumere un ruolo importante quanto 
l'uomo che lo ascolta. 

Mi sono cioè accorto che, da un certo livello in su, 
non asiste tanto l'implanto ad Alta Fede/té quanto 
l'uomo ad alta fedelta ». 

Per comprendere il perché di questa affermazione 
occorrono però una serie di considerazioni abbe-
stanza comp/essa e apparentemente stranissime, 
che faremo il mese prossimo. 

El 

Masse e schermi 

Antonio Tagliavini 

Di carte cose, molto impor/anti, si parla e si scrive 
pochissimo. Tutti sono cony/n/i che esse debbano 
far parte della « cultura generale di ogni elettro-
nico che si rispetti; tutti que/li che le sanno, natu-
ralmente. Magari si dilungano in certi luoghi co-
muni, certi cons/gil su accorgimenti notissimi, sem-
pre i medes/mi con cul term/nano gli articoli che 
descrivono apparecchi rap//cab/li dal lettore. 
Per il resto, silenzio. 
Tra questi argomenti di grande importanza e di ca-
rattere «generale », poiché entrano si puč dire ne/la 
realizzazione di ogni apparrecchio, sono i collega-
menti di massa e le schermature. 

Masse 

Un collegamento di massa non correttamente ese-
guito put)' causare facilmente molteplici inconve-
nienti, a seconda del circuito con cu/ si ha a che 
fare e, naturalmente, dal modo in cul tale collega-
mento é sbagliata In alta frequenza masse malfatte 
por/ano ad autooscillazioni, disadattamenti di impe-
danza, perd/ta di guadagno, introduzione di ronzio 
di rete, per indicare gli inconvenient/ più comuni. 
In bassa frequenza per colpa di collegamenti di 
massa scorretti si hanno ancora inneschi, diafonře, 
introduz/une di ronzřo o di segnall indesiderati: dai 
clicks » della rete elettrica, a radio Mosca, alla 

CB, ai radiotaxi. 
Part/amo un po' sul/a genera/i, per comprendere al-
cuni la/ti fondamentali e una certa » filosofia » dei 
collegamenti di massa. Una volta entrati in questa 
mentalita diven/a più agevole comprendere i vani 
casi particolari. 

Accoppiamenti attraverso 
i collegamenti di massa 

Ogni collegamento di massa é realizzato con un 
conduttore che ë solo in grado di approssimare il 
collegamento ideale » che troviamo rappresenta-

to negli schemi elettrici. Esso infatti, poiché è di 
resistivitä non nul/a e ha una certa lunghezza, avrä 
quindi una sua propria impedenza. 
Rappresentando un collegamento di massa con un 
ret/angol/no, che e il simbolo appunto di un'impe-
denza, anziché con una linea, potremo più facil-
mente visualizzare alcuni tat/i. Prendiamo ad esem-
pio il caso di due stadi amplificatori in cascata 
(figura 1 a, sono dis•egnati, per semplicitä, solo al-
cuni componenti). Vediamone due possibili realiz-
zazioni: la prima consiste nel collegare assieme gli 
emettitori dei due transistori, e portarli ass/eme a 
massa (morsetto — de//alimenta/ore) con un un/co 

cq audio 

collegamento (figura 1 b). Tenendo conto dell'im-
pedenza che questo collegamento ha, avremo rea-
lizzato non if circuito di figure 1 a, bensi que//o di 
figura 1 c, in cuí â evidente che i due transistori 
sono accoppiati tra loro di eme/ti/ore tramite la Z 
del conduttore di massa. 

figura I 

al negahvo dell'alimentatare 

Un accoppiamento di questo genere pub snaturare 
completamente il funzionamento del circuito, rispet-
to alle intenzioni dello schema di partenza:, basta 
pensare infatti che la configurazione risultante, os-
sia que//a di figura 1 c, é più simile a que//a di un 
trigger di Schmitt che al/originaria di un amp//f/-
cat ore a due stadi. E questo, tanto più quanto mag-
glormente é sensibile la Z del collegamento rispetto 
alle grandezze in gřoco. 
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Se il circuito deve operare, ad esempio, in alta 
frequenza, è facile prevedere che basterä poco per-
ché un collegamento di massa fatto in puesto modo 
sia causa di instabilité. 
Un altro esempio di come la Z di un collegamento 
di massa possa essere origine di accoppiamenti non 
desiderati ě que//o di figura 2, in cut troviamo un 
amplificatore realizzato con tre unite separate: pre-
amplificatore, finale e alimentatore. 

figura 2 

pre f in ale 

z 

alunentolare 

Come di prammatica, le alimentazioni del pre e del 
finale sono separate: ben fi/trata que/la del pre, 
prelevata subito sul primo condensatore elettrolitico 
di filtro queue del finale. La ragione é nota: gli sta-
di in controfase sono piuttosto re/rattan i al ripple, 
per loro stessa nature. 
Sin qui tutto bene; le connessioni di massa però, 
come sono indicate in figura 2, sono sbagliate. In-
fatti la forte corrente l che scorre net finale, e 
in cui, come abbiamo notato, vi i una forte compo-
nente di ripple, causa stifle Z del collegamento una 
caduta di tensione V1 che si trove, di fatto, ad es-
sere « iniettata nel preamplicatore. Come si nota, 
il segnale di ingresso del preamplificatore é que/lo 
che si presenta tra i punti A e B, e non é solo V„ ma 

dato delta somma di V, e di V,. I risultati, come 
si pub lotu/re, possono essere disastrosi: ne//a mi-
gliore delle ipotesi, quando cioè non si abbia un in-
nesco, la « classica » conseguenza ë un ronzio mi-
cidiale, originato, come si b detto, dalla corrente 
di ripple nel finale. 

Le masse a ste/la 

li criterio che emerge dalle considerazioni che sin 
qui abbiamo fatto b molto semplice: per evitare gli 
inconvenřenti di cui abbiamo par/ato, basta co/legare 
a massa ciascuno stadio con un filo separato. Si 
avranno egualmente, specie alle frequenze più alte, 
i problem) derivanti dalla Z di ciascun filo, però 
collegamenti di massa non possono più provocare 
accoppiamenti tra stadi divers', che sappiamo esse-
re tanto più temi/i, quanto più il livello degli stadi 
interessati b diverso. 

Un collegamento dei blocchi di figura 2 corretto per 
die) che riguarda le masse è indicate in figura 3. 

figura 3 

punto M e la « massa dell'alimentatore », ossia il 
negativo degli elettrolitici di live/lamento, punto 
che segna la « chiusura » di tulte le correnti alter-
nate comuni ai van i circuit'. 
Estendendo il conceito a un sistema composto da 
tanu i blocchi A, B, C... indipendentemente da quel-
le che sono le loro interconnessioni per ció che ri-
guarda il segnale, il collegamento a massa corretto 
sarà il seguente (figura 4). 

E' que/lo che si ch/ama « collegamento di massa a 
stel/a ». 

Bypass locale 

A questo punto qualcuno che abbia preso troppo 
alla letters ciò che ho detto sinora starb gib met-
tendosi le mani nei cape//i, pensando al/enorme 
quantité di fili che dovrebbero convergere nel pun-
to di massa se in un circuito, anche di dimension' 
modeste, ogni componente che va a massa rich le-
desse un collegamento a parte. 
Fortunatamente non b cos), anche perché in tale 
sfortunata ipotesi sorgerebbero poi altri grossi pro-
b/emi. 
In rea/té un collegamento individuate alla massa è 
necessariò non per ogni singolo componente, e 
neppure, in genere, per ogni singolo stadio, ma solo 
per gruppi di stadi (o « blocchi funzionali e). 
Ad esempio in un amplificatore hi-fi tutti gli stadi 
del preamplificatore a monte del controllo di tono, 
oppure addirittura tutto il preamplificatore. 
E ai/ora dove va a fin/re tutto il discorso fatto al-
l'inizio, sull'accoppiamento dei due stadi successivi 
attraverso il ritorno di massa? La spiegazione e sem-
plice: gli stadi di uno stesso blocco sono bypassati 

localmente, vale a dire che tra le loro rispettive 
alimentazioni e massa (la massa «interne» al 
blocco) vi sono dei condensatori di capacité elevate 
che fanno richiudere entro se stessi le componenti 
alternative altrimenti presenti nell'alimentazione dei 
van i stadi. Il collegamento di massa « generate., 
relativo cioè all'intero blocco, formato dall'insieme 
di stadi che stiamo considerando, b percorso cioe 
praticamente solo da una corrente continua di ali-
mentazione. e non vi sono quindi i temuti inconve-
nienti (figure 5). 

/// 
mossa 'locale, 

GO Geri btocchi 

elettrolitioo di filtro 
dell'alimentatore 

Si creano cos) tante « masse locali» Poiché c/ô che 
le genera é il disaccoppiamento locale dell'alimen-
tazione, da qui sorge il criterio per cui i ritorni di 
massa devono seguire e parallelamente 

Ground bus 

Supponiamo di avere a che fare ancora con un am-
plificatore, in cui i van i stadi siano ordinati secondo 
livello di segnale progressivamente crescente da 
sinistra a destra. II collegamento di massa col 
« ground bus » si realizza come rappresentato in 
figura 6. Come si vede, la configurazione di collega-
mento rica/ca perfettamente lo schema elettrico del 
circuito, almeno secondo il modo più corrente di 
disegnarlo. 

pre I pre 2 pi/ola finale 

-4--
ground bus 

figura 6 

alimenta/ore 

co audio 

La massa del primo stadio, que/lo a Iivello più basso, 
co/legata al telaio metallico che scherma tutto 

l'apparecchio e segna l'inizio del « ground bus » (se-
gnato a tratto grosso). termine é sul/a massa del-
l'alimentatore. Sul « grond bus» si collegano le 
masse di tutti gli stadi, in ondine di liven° crescen-
te. Ouesta configurazione č teoricamente « meno 
perfetta a del collegamento a ste/la, ma é molto 
più prat/ca, e quindi più frequentemente impiegata. 
Del resto tutto sta poi nel modo in cui il college-
mento viene realizzato in pratica: si vede infatti che, 
facendo contrarre la lunghezza del « ground bus » 
sino a ridurlo a un punto, si ricade perfettamente 
nel caso del collegamento a stel/a. Ved/amo come 
si giustifica teoricamente il collegamento di massa 
col « ground bus ». E' molto semplice: le cadute che 
si creano sui collegamenti di massa per opera delle 
correnti di ritorno che in essi circo/ano (verso l'ali-
mentatore: punto E di figure 6) sono tanto più ele-
vate (e dannose) quanto maggiori sono tali cor-
renti e quanto piti grande é ľimpedenza dei colle-
gamenti (legge di Ohm). 
Il metodo del « ground bus » tiene conto di puesto 
fatto, e fa si che le correnti più foal, relative quin-
di agli stadi a livello di potenza maggiore, trovino 
collegamenti di massa comuni più brevi. In tal mo-
do, ad esempio, la corrente dello stadio finale, 
« inietta » negli stadi precedenti la caduta che si 
localizza per caduta tra i punti D ed E. Ma poiché 
il tratto DE ha un'impedenza molto piccola, tale ten-
sione é trascurabile anche rispetto alle tensioni in 
gioco nei primi stadi. 
La corrente di ritorno dello stadio «pre 2» vede inve-
ce un tratto comune al ritorno di .pre 1» di impeden-
za molto più elevata (BE). Tale corrente é per?) mol-
to piccola, e cosi la tensione « iniettata » sul ritor-
no di « pre 1 » é ancora trascurabile. 
Ho qui par/ato di « correnti »; in rea/té avrei, più 
correttamente, dovuto dire « componenti alternati-
ve presenti nella corrente di... »: sono queste infat-
ti che danno fastidio. Se le correnti di alimentazione 
dei van i stadi fossero perfettamente continue, non 
ci sarebbero prob/emi. Come é ovvio, 11 conduttore 
che realizza materialmente il « ground bus » deve es-, 
sere di sesione motto abbondante rispetto alle cor-  
renti che in esso circo/ano; e, naturalmente, tanto 
più é corto, tanto megfio è. 

Schermi e schermature 

Uno schermo elettrostatico per funzionare a do-
vere deve essere colle gato alla massa de/lo sta-
dio che deve schermare. 
Se il potenziale dello schermo varia rispetto a quel-
lo della massa de/lo stadio, esse non si comporta 

come schermo, ma anzi induce, per effetto ca-
pacitativo, sui componenti de/lo stadio, delle ten-
sloni in accorde con le variazioni del proprio poten-
ziale rispetto a massa. 
Abbiamo visto che in un apparecchio difficilmente 
le masse dei van i stadi sono al medes/me poten-
ziale. A quale massa bisogna dun que ollegare gli 
schermi (telaio meta/fico e ca/se dei collegamenti 
di segnale)? La risposta giusta e: alla massa dello 
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stadio a live/jo più basso. It ragionamento che si fa 
è strettamente analogo a quello del .ground bus»: è 
lo stadio a liven.° più basso che ha più bisogno di 
essere schermato e quindi é importante che scher-
mi e calzo siano equipotenziali alla massa di tale 
sterile). 
Ecco perché in figura 6 il simbolo di massa: che rap-
presenta il collegamento al telaio rrietallico, è dise-
gnato in corrispondenza della massa del primo 
stadio. 
Nei sistemi con massa a ste/la é praticamente in-
differente co/legare il te/aio al centro ste/la anzi-
ché alla massa del primo stadio. 

Correnti negli schermi 

Per funzionare correttamente schermi e scherma-
ture devono essere equipotenziali: non vi devono 
essere clot) differenze di potenziale tra due punt! 
qualsiasi di uno schermo. Dalla /egge di Ohm, es-
sendo gli schermi realizzati con materiale a resisti-
vité non nu/Ia segue che in essi non devono scorre-
re correnti di nessun genere, esc/use si intende quel-
le che in essi sorgono per la loro stessa funzione. 
Ad esempio uno schermo elettrolitico, costituito da 
un log/jo di materiale conduttore opportunamente 
sagomato, é anche uno schermo elettromagnetico. 
Vale a dire che esso ha un'azione schermante non 
solo nei riguardi dei campi elettrici (statici o varia-
bili nel tempo) ma anche dei campi magnet/ci (que-
sta volta solo variabili nel tempo). 
Chi conosce le equazioni di Maxwell sorriderä ad 
una affermazione come que/la appena latta: infattř, 
quando si parla di fenomeni variabili nel tempo 
campo elettrico e magnet/co non hanno più una 
loro esistenza ind/pendente, ma coesistono sem-
pre. Per questo lo schermo elettrostatico é anche 
elettromagnetico. 
Tutto questo discorso per dire che, nel meccani-
srno schermante da un campo elettromagnetico, na-
scono nello schermo delle correnti che debbono po-
ter circo/are indisturbate. Per questo é importante 
che gli schermi abbiano una resistivitä non bassa. 

Gli schermi devono essere collegati alla massa del 
circuito in un unico punto. 

ingressi amplifica/ore- fono magnet/c° 
(spine-prese RCA completamente isokite dal te/aia) 

al pick-up 

--Cgr 
_Ifl pressa 

—base//s preamplibcatore 

—ground bus 

vite rit collegamento elettrico 
al te/aia metallico 

figura 7 

cordon() la parte di collegamento dentro l'amplifi-
catore con que/la fuori henna quindi la carcassa 
isolate dal te/aio). Quest() sia per non violare la 
re gola che il telaio deve essere colle gato al circuito 
in un solo punto, sia per non creare dei « ground 
loops » (vedremo tra poco in che cosa consistono). 

Cavi schermati 

Fatta la legge e subito contraddetta: purtroppo spes-
so, in questo campo, l'ottimo é nemico del bene, 
e bisogna scendere a compromessi in mo/ti cast. 
Ad esempio il collegamento giusto » per un segna-
le sbilanciato che debba viaggiare su cavo scher-
mato é quello indicato in figura 8. La calza 6 cone-
gate a una estremitä sola, e il collegamento di ri-
torno per il segnale é affidato a uno dei due con-
tenitori schermati. E' if collegamento che si usa, ad 
esempio, per i micro/oni. In mo/ti casi per?) ci si 
discosta da questa situazione ottimale, e si dä alla 
calza anche il compito di fare da ritorno di se-
gnale. In questo caso ě motto importante garan-
tirsi che nella calza possa circolare esclusivamente 
la corrente di ritorno del segnale, e null'altro. 

Un'altra valida rag/one per non usare i te/ai come 
ritorni di massa, oltre a que//a che essi debbono 
esplicare un'azione schermante, ë che in essi le 
correnti relative ai ritorni dei van i stadi si distri- fil° l segnale 

buirebbero second° configurazioni a priori non 
facilmente prevedibili, e interferirebbero fra loro, 
con i cattivi risultati che abbiamo visto ai punt' 
precedenti. In generale, effettuando ritorni attra- Morn° 

verso il te/aio, si hanno aumenti notevolissimi del 
ronilo. 
In un amp/if icatore ad alta fede/tä quindi il telaio 
metallico e l'origine del « grond bus » sono colle-
gati alla massa del preamplificatore a livello più 
basso (que/lo per test/na magnetica). 
I cavi schermati che da esso si originano (ad esem-
pio que/li che vanno festina) hanno la calza col-
legata direttamente alla basetta del pre, e non toc-
cano1/te/aio in nessun punto (i connettori che rac-

figura 8 

catm collegola da 
sola parte 

Con la calza come ritorno sono collegati per l'ap-
punto tutti i consueti collegamenti audio con spine 
RCA, compresi (purtroppo) que/li a basso liven°, 
quail ad esempio que/li tra amplificatore e test/na 
del pick-up. 

• 
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Un'altra delle regole molto spesso apertamente vio-
late nei collegamenti tra apparecchiature audio 
que/ia che viela collegamenti di massa multipli tra 
due apparecchiature, e che vedremo tra un attimo 
nel paragrafo dedicato ai « ground loops », Si pen-
si ad esempio al collegamento tra un registratore 
stereo e un amplificatore: qui il collegamento di 
massa tra i due apparecchi é effettuato ben quat-
tro volte (tante sono infatti le ca/se dei college-
menti di ingresso e di uscita). In rea/té questa non 
una vi/az/one alla rego/a, bens.) un'eceezione: le 

ca/se, in questo caso, partono e arrivano elettrica-
mente da due soli punti di massa (uno nell'ampli-
ficatore, uno nel registratore) e cosi, anziehé par-
lare di quattro collegamenti di massa, si pué pen-
sere a un unico collegamento diviso in quattro 
parti in para/leio. 

Ground loops 

Quasi senza accorgerci abbiamo gib cominciato a 
parlare di una delle maggiori insidie per i collega-
menti di segnale a basso e medio liven°, e clot) dei 
cosiddetti « ground loops o « anelli di massa s, che 
sono una delle più frequentř cause di introduzione di 
ronilo e di segnali spun. 

Un « ground loop » si forma quando due o più ap-
parecchiature vengono collegate tra loro con più 
di un collegamento di massa. 

Per fissare le idee facciamo un esempio. 
Prendiamo tre apparecchiature che debbono essere 
co/legate tra loro per fare una misura: ad esempio 
(figura 9) un generatore, un amplificatore e un 
oscilloscopio. 
Finché il collegamento é fatto come in figure 9 a, 
tutto va bene: le masse dei tre strumenti sono col-
legate tra loro a due a due attraverso gli schermi 
dei collegamenti di segnale. Supponiamo che ora, 
per gua/che ragione, ad esempio per portare il sin-
cronismo direttamente dal generatore all'oscillo-
scopio, si aggiunga il collegamento di figure 9 b. 
Assieme al collegamento di segnale si è pert, ef-
fettuato un ulteriore collegamento di massa, che 
sovrabbondante e dä luogo a un « ground loop » il 
cul effetto, invariabilmente, si traduce in un intro-
duzione di ronzio nei segnali in gioco. 

cq audio 

Iground loop 

CO 

figura 9 111 

La spiegazione di come « funziona » un ground loop 
basata su considerazioni piuttosto soffit', che 

sarebbe qui lunge e complicato stare a fare: per 
i nostri scopi basta ricordare la regola che il colle-
gamento di massa tra due apparati o due blocchi 
funzionali deve essere unico. Seguendo i percorsi 
dei collegamenti di massa dobbiamo sempre trovare 
una configurazione ramificata, e mai delle mag/ie 
(o anelli). Un caso class/c° di ground loop a, ad 
esempio, quell() provocato dalle messe a terra degli 
strumenti attraverso il conduttore apposito previsto 
suite spine di rete. Gli strumenti hanno gib quindi, 
attraverso l'alimentazione di rete, un ritorno di mas-
sa comune. Quando si vanno a fare i collegamenti 
di segnale attraverso connettori e cavi schermati 
che prevedono logicamente anch'essi un ritorno di 
massa, saltano fuori ronili a non finire, causal! ap-
punto dai « ground loops » che cosi si sono forma ti. 
E' per questa ragione che spesso, in spregio alle 
norme di sicurezza (e purtroppo la cosa e davvero 
penico/osa) la prima operazione che subisce uno',' 
strumento di misura non appena arrive in labora-
ratorio é l'amputazione del collegamento di terra 
sulla spina di rete. 

18 e le maggio 1974 
presso l'Ente Fiera internazionale piazzale J.F. Kennedy 
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Antonio Ugliatto, 11-10947 
corso Vittorio Emanuele 242 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

Ricevitore multigamma AR 102 

Oggi lavoro lo. 
E cominciamo con non storcere la bocca nel vedere che trattasi di un ricevitore a reazione. 
Assaggiare e poi giudicare. 
Dallo schema elettrico si pub vedere che trattasi di una realizzazione molto indicate per 
sperimentatori alle prime armi. Nessuna complessitä in quanto pué essore realizzato 
sull'apposito circuito stampato. L'unico « pezzo* un po' particolare OEä il variabile triplo 
cioä a tre sezioni da 20 pF luna. Sino a poco fä abbondavano presso i surplussari. Per 
ovviare a zoccoli e commutatori, osservate l'ingegnoso sistema del cambio delle bobine 
per coprire le varie gamme. Per effettuare detto cambio é sufficiente sfilare I gruppo 
trino di bobine in precedenza preparate inserendo tre bobine su un ritaglio di ex-scheda 
di calcolatori dal lato dei terminali della scheda stessa nell'apposito zoccolo utilizzato 
su programmatori della stessa serie. 
Com'é illustrato sui disegni, tutto il complesso ë realizzato intorno a detto zoccolo su 
cul da un lato troves' il variabile e sull'altro il circuito stampato il quale ë stato realiz-
zato appunto per essere collegato a detto zoccolo. Tra le bobine andrä inserito lo schermo 
in latta illustrato e collegato con la massa. Corné indicato sullo schema, l'uscita ä suf-
ficiente per azionare una cuffia da 2000S2 oppure, volendo un volume d'uscita maggiore, 
collegarlo a un amplificatore. Il trasformatorino T, ä un comune intertransistöriale da ex 
radioline (non quello d'uscita) oppure un Photovox T-70, un GBC H/333, eccetera. 
A montaggio ultimato, con un gruppo di bobine inserito, si porterä il potenziometro 
R2 al massimo quindi si regolerä R, per la massima uscita e non verré più toccato. In se-
guito per regolare la sensibilité si agirä solo su R2. 
Per tarare il tutto, occorre solo un generatore di segnali, 
Per ricevere sino ai 30 MHz sono sufficienti per 0,, •02, 03 i transistori impiegati, montre 
per coprire sino a 70 MHz accorrerà sostituire questi tre transistori con tre AF102. Altre 
sostituzioni non occorrono. 
il ricevitore in oggetto ä ottimo per la CB. 
li compensatore da 3±30 pF serve per compensare e adattare l'anterina e vä regolato 
una volta per tutte per il massimo segnale ottenibile. Nell'eventualitä che qualche tran-
sistore sia un po' riottoso a osculara, provate a sostituire con valor da 470 kn a 
3,3 M. li diametro dei support' delle bobine ä di 8 mm esterno. Occorre il nucleo. 
Le ultime due bobine vanno awoke a spire spaziate mentre tutte le altre a spire serrate. 
I disegni e gli schemi sono sufficient' al montaggio. 
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a cura del prof. Corradino Di Pietro, loop 
via Pandosia 43 
00183 ROMA 

Messa a punto di un exciter in SSB 

SECONDO PROGETTO: OSCILLATORI 

Nella prima puntata avevo proposto qualcosa di impegnativo (trasmettitori in SSB), 
questa volta propongo qualcosa che tutti abbiamo costruito: oscillatori. 
Con la parola oscillatori intendo un po di tutto: oscillatori liben i o a cristallo, oscillatori 
per bassa frequenza, oscillatori per HF o VHF, ecc. 
Spero quindi di ricevere i vostri progetti per poterli pubblicare. Ricordo di nuovo che 
questa rubrica ě rivolta ai radioamatori che non sono professionisti di elettronica e per 
questa ragione ě bene mantenere il discorso a un livello accessibile a tutti, anche se 
cié andasse a scapito della rigorositä scientifica del soggetto trattato. 
Ricordo di nuovo che questa rubrica é dedicate anche ai possessori di apparecchiature 
commerciali e quindi attendo anche il loro contributo. 
Spiego con un paio di esempi quale potrebbe essere il loro contributo. 
Pub capitare che il VFO di un apparecchio commerciale non sia sufficientemente stabile 
e allora l'interessato interviene per migliorarne la stabilitä con l'aggiunta di un conden-
satore a coefficiente negativo, con la sostituzione della bobina o con qualche altro 
accorgimento. Naturalmente mandatemi lo schema originale e modificato, e fatemi 
sapere come avete controllato il miglioramento della stabilité. 
Un altro esempio, sempre per i possessori di apparecchi commerciali, potrebbe essere 
il seguente. Ci sono apparecchi commerciali che copreno solo le bande radiantistiche 
ma con l'aggiunta di un VFO esterno si possono coprire anche altre bande. E' questo il 
caso del ricevitore Hallicrafters SX-146 che pub coprire, con l'aggiunta di un VFO esterno, 
tutto lo spettro che va da 3,5 a 30 MHz, ad eccezione della gamma da 8 a 10 MHz (a causa 
della MF a 9 MHz). Ho menzionato proprio questo ricevitore perché mi sono ispirato in 
esso quando decisi di autocostruirmi il ricevitore per SSB. 
Un altro tipo di progetto che mi interessa sono i cosiddetti VFO a conversione, cioä quei 
VFO compost' da un oscillatore libero e da un oscillatore a cristallo, poi le due frequenze 
vengono inviate in un mixer per avere una frequenza finale piuttosto alta ma alio stesso 
tempo stabile da poter essere usata anche in VHF. E' noto infatti che l'uso del VFO 
in VHF ä ormai una cosa fattibile. 
Come giä detto nella precedente puntata, le difficoltä che si incontrano nella costru-
zione di un apparato e gil accorgimenti per superarle sono di grande interesse per 
questa rubrica. 
Per favore uniformarsi alla simbologia e alla grafica di cc! elettronica. 
Esempio: un condensatore da 1000 pF va scritto 1 nF. Basta sfogliare un paio di riviste 
per imparare queste cosette. Grazie. 
Siccome tutti abbiamo costruito qualcosa su questo argomento (chi non ha costruito 
un oscillatore?), sporo di ricevere abbondante materiale. 
Ancora una cosa e poi passiamo all'argomento di questo articolo. In cq (gennaio 1973) 
descrissi un VFO a 5 MHz. Molti mi hanno scritto o telefonato. Gradirei sapere resit° 
delle loro costruzioni. Uno mi ha detto che non osculava, ma ä bastato sostituire la 
resistenza sul source del FET con una impedenzina RF per farlo oscillare. Ora questa pic-
cola sostituzione ä piuttosto importante e pub portare a una interessante discussione 
sull'argomento. Ripeto pert, che mi interesserebbe sapere il risultato anche di coloro che 
l'hanno costruito senza cambiare una virgola. 
Ancora un favore: citare la rivista o il libro da cui ci si ä ispiratl e, se possibile, man-
darmi fotocopia dell'articolo originale. li mio indirizzo (che ä anche in testata) ä: Corradino 
Di Pietro, via Pandosia 43, 00183 Roma, 2 7567918. 
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PRELIMINARI PER LA MESSA A PUNTO DI UN EXCITER IN SSB 

La scorsa volta abbiamo chiacchierato sui van i problemini per la progettazione di un 
exciter » standard » in SSB. Questa volta vediamo come si mette a punto. 
La descrizione é dedicata sia agli autocostruttori sia ai possessori di apparecchi com-
merciali. Spesso ě nell'exciter la causa del cattivo funzionamento dell'apparato. Un pro-
blema piuttosto comune é a distorsione, la quale pub verificarsi in qualsiasi stadio di 
un trasmettitore. Ho notato che, in caso di distorsione, si pensa subito alio stadio finale. 
Non é sempre cos]: la distorsione put, essere nel driver, in un mixer; nell'amplificatore 
microfonico (più spesso di quanto non si creda), nel modulatore bilanciato ecc. ecc. 
Poco più sotto riporto la tabella delle tensioni e delle correnti del mio exciter il cul 
schema generale é stato pubblicato la volta scorsa. I possessori di apparecchi com-
merciali troveranno questa tabella nel loro libretto d'istruzione. 

Tabella 

del fe tensioni 
sugli elettrodi 
dei sette 
transistor 
costituenti 
l'exciter SSB 
a 9 MHz 
(pubblicato) 
nella puntata 
precedente) . 

funzione transistor 
tensioni (V) 

C E 

corrente 
di collettore 

(mA) 

primo amp!. audio 0, (BC109) 3 0,6 o 

seconclo fampl. audio 02 (BC109) 6,8 1,8 1,2 3+4 

oscillatore portante 0, (BC109) 9 1,5 

oscillators audio 0, (BF173) 8 4 4 4 

oscillatore portante 0, (BF173) 8 4 4 4 

adattatore lmpedenza 0, (BF245C) o 1,5 5 

amplifloatore 9 MHz 0, (BF173) 11 3,6 3 5±6 

Le tensioni sono state misurate con tester ICE 680C, sensibilità 20.000 .12/V. 
La corrente totale é circa 20 mA. 

Va subito detto chp queste tensioni e correnti vanno press « cum grano salis »; é noto 
infatti che i semiconduttori hanno una forte dispersione delle caratteristiche. Facciamo un 
esempio: ammettiamo che sul collettore del primo transistor (Q,, primo amplificatore 
microfonico) ci siano 4 V invece di 3. Se cos) fosse, non c'è da preoccuparsi, essendo cié 
dovuto non solo alle dispersioni delle caratteristiche ma anche al fatto che questo primo 
transistor ě stato polarizzato in una maniera un po' « primitiva » (un solo resistore 
dall'alimentazione alla base). 
Per quello che riguarda il FET 06, le tensioni della tabella si riferiscono ovviamente al 
drain, al gate e al source. Con i FET la dispersione della caratteristica è ancora più forte 
che per i transistor bipolari. Attenzione pert) che mentre la tensione sul drain o sui 
source vanne prese « cum grano salis », la tensione sul gate deve essere proprio zero. 
Se fosse leggermente positiva, credo proprio che bisogna ricomprare il FET, essendosi 
bucata la giunzione. 

AMPLIFICATORE AUDIO 

Quanto sto per dire sembrerä forse sqperfluo o ovvio per qualcuno ma, dalle domando, 
che mi sono state rivolte, penso che forse non é male essere un po' noioso e, come 
si dice in latino, repetita Want. D'altra parte con questa spiegazione meticolosa spero 
di non dover ritornare troppo spesso su questo argomento. 
Per comoditä dei letton, riporto in figura 1 lo schema della BF. 

figura 1 

Amplificatore audio (notare le tensioni al cap' 
dei condensatori elettrolitici di disaccoppia-
mento) .  al modu/atare 

4,7nF 7 btlanciato 

I-

8,4V 12V 

27ktl 56011 
,15V I 
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Ecco come io procedo quado devo mettere a punto una mia costruzione. Prima di tutto 
stacco lo stadio « da sistemare » dagli altri stadi. In questo caso stacco l'amplificatore 
audio dal modulatore bilanciato. Come seconda cosa faccio la prova » a freddo ». ,Mi spiego 
meglio: prima di dare tensione, controllo con l'ohmetro se ci sono cortocircuiti. Se questa 
prima prova va bene, passo alla prova » a caldo », cioä dò tensione e, con l'aiuto della 
tabella, verifico le varie tensioni, non solo sugli elettrodi dei transistor ma anche in 
altri punti del circuito (nella figura 1 sono infatti segnate le tensioni ai capi dei con-
densatori el•ettrolitici di disaccoppiamento). Passo ora alla terza prova: la prova « dinami-
ca». Mette una cuffia (in questo caso ad alta impedenza, diciamo 20001-1), prego 
qualcuno di parlare al microfono e ascolto se la modulazione ě soddisfacente, se il 
ronzio ď sufficientemente basso, se gli alti e i bassi sono abbastanza tagliati ». 
Ci sono alcuni tranelli da evitare. Dopo aver sistemato la cuffia all'uscita dell'amplificatore 
audio, si può pregare la XYL o i bambini di parlare al microfono. Non va però dimenticato 
che i bambini e le donne hanno molti toni acuti che invece gli uomini non hanno. 
Ricordo che recentemente ero in OSO con un collega di Roma e gli avevo passato un 
buon controllo di modulazione, ma quando suo figlio (di tredici anni) disse qualche frase 
al microfono la sua modulazione era praticamente incomprensibile. 
Diamo uno sguardo al primo transistor. Come ho detto un momento fa, questo transistor 

stato polarizzato con un solo resistore (queijo da 3,3 mm. A causa della dispersione 
delle caratteristiche dei transistor, potrebbe essere necessario variame il valore (in più 
o in meno) in modo da avere tra colletore e massa una tensione un po' inferiore a 
quella esistente ai capi del resistore di canco da 4,7 kn. Della figura 1 si deduce che 
la tensione ai capi del canco b 5,4 V, mentre dalla tabella si nota che la tensione tra 
collettore e massa ě 3 V. 
Con un normale tester si pub anche misurare la tensione BF all'uscita. Per esempio, nel 
mio tester ICE 680C la portata più bassa (2 V fondo scala) sta in un angolino e 
quasi non si vede. L'uscita dell'amplificatore audio é di circa un volt a vuoto; quando 
viene attaccato al modulatore bilanciato, l'uscita diventa la metä. Anche se diventa la 
metá, ě tuttavia più che sufficiente, in quanto la BF che va al modulatore bilanciato 
deve essere molto bassa, sull'ordine di 0,1 V (100 mV), altrimenti avremmo un segnale 
distorto. II modulatore bilanciato é uno degli stadi dove spesso si crea la distorsione e, 
una volta create, questa distorsione non poträ essere eliminata; penso in questo momen-
to a quelli che dicono: « La manopola dell'audio non ë critica nel mio trasmettitore perché 
ho un ALC molto efficiente che elimina ogni distorsione! ». 
Magari fosse cosi! In ogni modo torneremo su questo argomento dell'ALC, merita una 
lunge chiacchierata; se non si adopera con giudizio, l'ALC cue creare la distorsione invece 
di evitarla. 
Nel caso ci fosse del ronzio, esso va ricercato nel primo stadio e gui accorgimenti per 
eliminarlo sono giä stati menzionati (collegamenti corti e schermati, poca corrente nel 
prime transistor, condensatore di disaccoppiamento molto alto, ecc.). Una volta avevo 
dimenticato di mettere a massa il condensatore elettrolitico da 100 ji,F e ciò provocava 
ronzio. Come me ne accorsi? Con il tester (predisposto per misure di BF) tra il positivo 
dell'elettrolitico e massa, misuravo un'uscita di BF, mentre in quel punto non doveva 
essend i modulazione, essendo questo il compito dell'elettrobitico (fugare a massa la BF). 
Uri altro piccolo accorgimento per il ronzio é quelle di montare il primo transistor su 
uno zoccoletto in modo che si possa facilmente sostituire con un altro di minor rumore. 
Passiamo al problema della distorsione: se essa ci fosse, la causa va ricercata più nel 
secondo stadio che nel primo, infatti la tensione microfonica all'ingresso del primo 
transistor ë cosi bassa che é ben difficile che questo primo transistor possa dare distor-
sione, anche nel caso che esso fosse male polarizzato. 
li problema degli alti e bassi é gib stato trattato ed b gli stato detto quail condensatori 
bisogna variare per avere un differente taglio delle note alte e delle note basse. I con-
densatori dello schema vanne bene per una voce « media ». Se uno avesse una voce 
molto acute o molto bassa, basta apportare qualche modifica a quest' condensatori. Cie 
vale anche per gli apparecchi commerciali: il fabbricante non pub evidentemente sapere 
quale será la modulazione personale del futuro proprietario! 
Prima di terminare questa chiacchierata, quattro parole nel caso che l'amplificatore audio 
non funzionasse. Come prima cosa va isolate lo stadio difettoso. Se dal seconde transistor 
non esce niente, mettere la cuffia all'uscita del primo transistor. Se anche qui non esce 
niente Ô forse il primo stadio che non funziona. Ho detto « ferse » perché c'š ancora un 
altro stadio: il microfono! Ho menzionato questo fatto perché mi ë successo; ho perso 
molto tempo a cercare il difetto nel primo stadio, poi finalmente ho pensato al micro-
fono. Come mi sono accorto che il microfono era rotte? Ho messe il tester (sempre 
predisposto per BF) all'uscita del microfono e fischiando a tutta forza nel microfono non 
notavo alcun movimento nell'indice dello strumento. Ricomprata la cartuccia microfonica, 
ho rifatto la prova, ho fischiato a tutta forza nel microfono e l'indice del tester ha 
accusato un piccolissimo movimento. lnfatti un normale microfono a cristallo ha un'uscita 
di qualche decina di millivolt e quindi se si unia davanti al microfono il tester deve 
fare un percettibile movimento in avanti. 

figura 2 

OSCILLATORE DI PORTANTE 

CLUB AUTOCOSTRUTTORI 

In figura 2 riporto lo schema di un oscillatore di portante (l'altro é uguale), nonché 
ii grafico di un filtro e la posizione delle due portanti sui fianchi del filtro. 

a/ moduelore 
bilanciato 

Banda passante di un filtro 
e posizionamento delle due portanti 

Anche qui stacco l'oscillatore dal modulatore e, dopo aver fatto la prova a caldo e a 
freddo, passo alla prova « dinamica », cioè vedo se oscilla. 
Se si ha un voltmetro elettronico, basta mettere il probe RF sul collettore. Una prima 
avvertenza: l'oscillatore oscilla più facilmente se il trimmer in parallelo al quarzo 
tutto aperto, per questa ragione fare la prova con trimmer tutto aperto. Ora chiudere 
lentamente il trimmer e si noterä una lieve diminuzione dell'uscita man mano che il trim-
mer viene chiuso. Se questo trimmer fosse troppo grande, a un certo punto l'oscillatore 
disinnesca: ciď ë normale. ln ogni modo con 15 pF non dovrebbe disinnescare, nel mio 
exciter ho usato trimmer da 40 pF (perché li avevo nel junk-box) e, a metá corsa, resell-
latore disinnesca. 
Per quello che riguarda il livello d'uscita RF esso é di 1,5 \OEff. Quest° valore scende a 
1 V quando l'oscillatore viene ricollegato al suo canco, Glob al modulatore bilanciato. 
Non avendo un probe RF, si pub constatare il buen funzionamento dell'oscillatore col sem-
pilce tester. Mettere il tester (predisposto per tensioni continue) tra emettitore e massa, 
leggere la tensione, sfilare il quarzo in modo che l'oscillatore non oscilli, si noterä che 
la tensione diminuiece di circa 0,6 V. Se a qualcuno interessasse il perché di questa 
tensione che diminuisce allorché si togue il quarzo, ecco la spiegazione. Dalla tabella 
delle tensioni si nota che la tensione di emettitore ě sempre di circa 0,6V inferiore a 
quella di base (il FET ë escluso da questo ragionamento) ad eccezione dei due transi-
stor oscillatori, dove la tensione sulla base ë uguale a quella sull'emettitore. Togliendo 
il quarzo, i due transistor oscillatori diventano in pratica due transistor amplificatori, e 
come tali si comportano per quelle che riguarda le tensioni. Questa b la teoria di 
funzionamento dei transistor ma non é questa la sede per discutere ulteriormente sul-
l'argomento. 
Va da sé che si pub vedere se l'oscillatore funziona anche con un ricevitore a copen. 
tura continua, ascoltando sia sulla frequenza fondamentale, sia sulle armoniche a 18 o. 
27 MHz. 
Resta ora da vedere un fatto importante: che succede alla frequenza dell'oscillatore 
ruotando iii trimmer? Chiudendo il trimmer le frequenze si spostano verso il basso (verso 
sinistra nella figura 2). Notare che, chiudendo il trimmer, il quarzo da 8998,5 MHz si 
allontana dalla banda passante del filtro, mentre l'opposto accede all'altro quarzo. Volendo 
quindi allontanare le due portanti dalla banda passante del filtro, bisogna chiudere il trim-
mer del quarzo da 8998,5 mentre bisogna aprire il trimmer del quarzo da 9001,5. 
La regolazione di questi due trimmers é l'ultime operazione che si fa nella messa a 
punto, e será questa operazione che determinerà la » piacevolezza » della nostra modu-
lazione. Ho voluto solo sottolineare l'effetto « opposto » dei due trimmers. 
Deve sembrare ormai chiaro che allontanandosi dalla banda passante del filtro si avrä 
una modulazione più acute (nonché una maggiore soppressione della portante). Quindi 
i possessed di apparecchi commerciali potranno agire su questi trimmers per cambiare 
la loro modulazione. La fabbrica avrä messo i due trimmers a un punto intermedio, che 
non potrebbe andare bene per qualcuno. 
E se l'oscillatore non oscillasse? ,Provate a cambiare I valor dei due condensatori di 
reazione (39 e 68 pF). Si pub anche provare a variare la polarizzazione del transistor 
(resistori da 47 kg'2 e 33 km. E' noto infatti che il beta di un transistor varia con diversi 
valori di corrente, lo ho mantenuto la corrente su 4 mA, penso infatti che quanto minore 
la corrente tanto maggiore é la stabilitä del circuito. 
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MODULATORE BILANCIATO 

E' questo il cuore di un trasmettitore SSB e pertanto va trattato con tutti i riguardi! 
Come prima cosa stacchiamolo dal filtro a cristallo, e stacchiamo pure gli oscillatori 
di portante e la BF. 
Data la forte dispersione nelle caratteristiche dei FET, sistemiamo le tensioni sul source 
e sul drain. Affinché corrispondano alle tensioni della tabella, oil?) essere necessario 
ritoccare i resistori da 330 (sul source) o quello di disaccoppiamento da 680n. Invece 
non va toccato il resistore R che dipende dal filtro che si compra, in genere si aggira 
sui 600 fi. II FET lavora come amplificatore aperiodito in classe A; se fosse polarizzato 
male, ossia se lavorasse nel tratto curvo delle sue caratteristiche e non sul tratto lineare, 
potrebbe causare distorsione del segnale DSB in uscita dal modulatore bilanciato. 

figura 3 

Modulatore bilanciato 
e stadio adattatore di impedenza. 

OSCIllalori 
di portante 

amplificatore 
audio 

test point per BF 

+75V 

filtro a 
cristallo 

Come si vede, ogni stadio pué essere causa di distorsione. 
Bisogna però aggiungere che il pericolo di distorsione di questo stadio é piuttosto limita-to 
poiché il segnale DSB sul gate del FET é di basso livello. 
Sistemato il FET, con un grid-dip meter sintonizzare su 9 MHz il circuito risonante sul 
gate del FET. 
Viene ora la prima messa a punto del modulatore bilanciato. 
Dopo avere collegato gli oscilla-ton i di portante (non collegare ancora la BF), sbilanciare 
il potenziometro di azzeramento della portante (quello da 300 ft) e mettere il probe a RF 
sul drain del FET. Ricordo di staccare il filtro, altrimenti il segnale RF sarebbe cosi piccolo 
che il voltmetro elettronico non segnerebbe nulla. Se il voltmetro non desse una indi-
cazione apprezzabile, sbilanciare dall'altra parte il potenziometro da 300n. Con un caccia-
vite isolato sintonizzare per il massimo il circuito a 9 MHz sul gate del FET. Ruotare ora 
lentamente il potenziometro da 300 sl per ottenere il massimo annullamento della por-
tante. Durante questa operazione, il trimmer da 30 pF del modulatore bilanciato deve 
essere sistemato a metá corsa; esso serve per l'azzeramento « fine e della portante e 
la cosa é ancora prematura per la ragione che il segnale sul drain del FET ě troppo 
piccolo. 
Dopo aver azzerato alla meglio la portante, collegare l'oscillatore audio. II probe accu-
será qualcosa: questo qualcosa ě il segnale DSB. 
Scollegare ora l'oscillatore audio e collegare l'amplificatore audio. Con il potenziometro 
di volume a metá corsa, parlare al microfono: l'indice del voltmetro elettronico farš dei 
piccoli guizzi, il che significa che abbiamo quasi messo a punto il modulatore bilanciato. 
Ho detto « quasi e perché non abbiamo ancora verificato se i kivelli del segnale RF e del 
segnale audio sono nel-la giusta proporzione. Quest° rapporto é importantissimo e perciò 
questo interessa anche i possessori di apparecchi commerciali. Ahora cominciamo: il 
segnale RF sul cursore del potenziometro deve essere circa 1 V e segnale audio in arrivo 
sol modulatore bilanciato deve essere solo 100 mV, in altre parole deve essere solo un 
decimo del segnale RF. Se non si ris-pet-ta questa proporzione la distorsione sarà piuttosto 
forte e non potrà più essere eliminate. L'ALC non può farci nulla! 
Vediamo come ci si accerta che il segnale audio sia di valore giusto. Si mette ii tester 
(predisposto per misure di BF) tra il punto A (vedl figura 3) e massa; si deve ora rego-
lare il potenziometro del volume in modo che la BF in arrivo sul modulatore bilanciato 
sia di 100 mV. Bisogna però ricordarsi che l'indice del tester (a causa della sua inerzia 
meccanica) non può seguire le variazioni della voce. Che si fa? Si emette un bel 
« LAAAAA » e si regola il potenziometro del volume. Una volta regolato, questo po-
tenziometro non deve essere più toccato, forse si potrebbe anche togliere per non avere 
la tentazione di toccarlo! 

Quanto detto sui livelli dei due segnali RF e BF vale per il modulatore bilanciato in 
oggetto. Un altro modulatore bilanciato potrebbe richiedere un rapporto differente tra 
due segnali. Per esempio, quando usavo la valvola a deflessione elettrostatica 7360, la 

RF era di 2V e la BF di 1' V, ossia un rapporto molto differente, un rapporto da 2 a 1. 
Per i possessori di apparecchi commerciali, questo rapporto dovrebbe essere menzionato 
nel libretto d'istruzioni e sarebbe bene che venisse controllato, si eviterebbero tanti 
segnali distorti in banda, che non solo disturbano gli altri OM ma possono essere causa 
di TV!. 
Vorrei far presente uno sbaglio che alcuni OM commettono. Ammettiamo di aver acqui-
stato un trasmettitore che, secondo il costruttore, deve dare un'uscita di 200 W. Messo 
in funzione l'apparecchio, si scopre che l'uscita ë di soli 150 W. Dopo il primo momento 
di delusione, si aumenta l'audio e cosi si legge sul wattmetro « 200 e. Ci si dimentica che 
il wattmetro segna tut-to, cioè non é un aggeggio selettivo; e ahora quando il wattmetro 
segna 200 W, non é affatto detto che sono 200 W della frequenza sulla quale si sta tra-
smettendo ma ci saranno, in quel 200 W, anche diversi watt di frequenze che non dovreb-
bero essere trasmesse. 
Dopo aver ricordato che i wattmetri non sono sempre apparecchi di precisione (quindi 

150 W potevano essere benissimo 200 W), c'è da ricordare che un trasmettitore da 
200 W non puff) dare 200 W su tutte le bande, forse sugli 80 m dará più di 200 W, ma sui 10 m 
dará probabilmente meno di 200 W. lo uso due comunissime 6146 come PA: ebbene, sui 10 m 
sono riuscito a tirare fuori non più di 70 o 80 W. Infatti in apparecchi commerciali seni 

menzionato nelle caratteristiche che sui 10 m l'uscita diminuisce sensibilmente. Dulcis 
in fundo, vale la pena di ricordare che uscire con 200 o 150 W é praticamente la stessa 
cosa. Né l'orecchio, né lo S-meter del corrispondente noteranno la differenza. 
Se non si avesse un voltmetro elettronico con probe a RF per effettuare le prove sul 
modulatore bilanciato, basta ascoltarsi su un ricevitore che copra i 9 MHz. Anzi con asso 
possiamo anche ascoltare la modulazione e giudicarne la qualité. C'è per?) un tranello nel 
quale non bisogna cadera. Dopo aver ricordato che sul drain del FET abbiamo un segnale 
DSB (e non SSB), non bisogna dimenticare che é più difficile sintonizzare una stazione 
in DSB che una stazione in SSB e perciò non preoccuparsi eccessivamente se la modu-
lazione non ě proprio buona, la colpa di ciò potrebbe essere nel ricevitore. Ugualmente 
non preoccuparsi troppo se si nota un po' di portante riel ricevitore; cié potrebbe essere 
dovuto a tne ragioni: 

a) passando nel filtro la portante verrà soppressa ulteriormente; 

b) l'azzeramento che abbiamo fatto era un po' approssimato, a causa del livello molto 
basso del segnale; 

c) la portante potrebbe arrivare « via aria e dall'oscillatore di portante, se asso non 
perfettamente schermato. 

STADIO FINALE A 9 MHz 

Siamo finalmente all'ultinno stadio. 
II BF173 amplifica molto, anche perché il canco é costituito da un circuito risonante a 
9 MHz. Dopo aver ricollegato il filtro a cristallo, il circuito dell'exciter é ora completo come 
da schema generale dell'ultima puntata. In ogni modo riporto per comoditš lo schema 
dell'ultimo stadio in figura 4. 

figura 4 

Ultimo stadio ampl•ificatore a 9 MHz. 
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Mettiamo in funzione l'oscillatore audio e, col probe sul collettore del BF173, il voltmetro 
elettronico deve dare un'indicazione apprezzabile. Sintonizzare per il massimo sia il circuito 
nisonante sul collettore del RF173, sia il circuito risonante sul gate del FET (che avevamo 
giä sintonizzato alla meglio precedentemente). 
L'indicazione del voltmetro non deve superare i 2 V in SSB. Ho controllato l'uscita con un 
buon oscillografo e ho visto che il segnale appare distorto se si supera questo valore. 
Ci sono due modi per ridurre l'amplificazione di questo stadio: diminuire il valore della 
resistenza di smorzamento in parallelo al canco (il circuito risonante), oppure togliera 
il condensatore di by-pass ai capi del resistore di emettitore. 
Precedentemente ho dimenticato di dire che anche l'uscita dell'oscillatore BF a 1000 
deve essere sistemata al livelio di 100 mV, come si éi fatto per l'uscita dell'amplificatore 
audio. 
Dobbiamo ora fare l'azzeramento della portante. Questa operazione l'avevamo giä fatta 
(sul drain del FET), ma si era trattato di un azzeramento grossolano in quanto l'uscita era 
piuttosto bassa. Ora invece abbiamo 2 V di uscita e possiamo fare un azzeramento fine. 
Questa operazione di massima soppressione della portante si fa con i due oscillatori di 
portante, quindi disattivare la BF. 
Mettiamo in funzione uno dei due oscillatori a quarzo, per esempio quello da 8998,5 MHz 
con il trimmer tutto aperto, affinché il filtro non attenui troppo la portante. Se si usasse 
l'altro quarzo il trimmer deve essere tutto chiuso; la ragione di ciò é stata spiegata quando 
abbiamo parlato dei due oscillatori di portante. 
II probe all'uscita dell'exciter deve dare un'indicazione che porteremo al massimo sbilan-
ciando (a destra o a sinistra) il potenziometro del modulatore bilanciato. Ora, ruotando 
lentamente il suddetto potenziometro, cerchiamo di annullare al massimo la portante. 
E' probabile che l'indice del voltmetro elettronico non andrä proprio a zero. E' giunto ora 
it momento di agire sul trimmer da 30 pF del modulatore bilanciato. Ruotarlo « lentamente » 
nella direzione in cul si ha una maggiore soppressione della portante. Fatto questo, riaz-
zerare con il potenziometro, poi cercare un nuovo minimo con un altro piccolissimo movi-
mento del trimmer, azzerare di nuovo con il potenziometro. Continuare questa manovra 
con il trimmer e il potenziometro finché l'indice del voltmetro elettronico sia zero. Essendo 
ii « ring modulator » un ottimo soppressore di portante, dobbiamo avere all'uscita una 
forte attenuazione della portante. Se pent) restasse un pochino di portante, non preoccu-
parsi: essa sarä eliminata dal filtro a cris-talio quando sistemeremo i trimmers in parallel() 
ai quarzi. 
Colleghiamo ora l'amplificatore audio (senza microfono); se il voltmetro elettronico 
accusa qualcosa, significa che c'è ronzio e ciò va eliminato agendo sull'amplificatore 
audio. E' inutile cercare di azzerrare con i due comandi di soppressione del modulatore 
bilanciato. Rammentarsi quindi che un eventuale resto di portante pub essere dovuto 
non al cattivo funzionamento del modulatore bilanciata ma a un eccessivo ronzio dell'am-
plificatore audio. L'eliminazione di questo ronzio é stata giä trattata nella puntata prece-
dente. 
Vediamo ora quali potrebbero essere le cause di una insufficiente soppressione di por-
tante. Se si è usato un quartetto di diodi, la causa non e dei diodi. Se nun si iè usato 
un quartetto di diodi, provare a scambiare tra loro i diodi finché si ottenga una sufficiente 
soppressione della portante. 
Puď capitare che il potenziometro di azzeramento della portante sopprima la portante 
a fine corsa, mentre chi') dovrebbe avvenire circa a metä corsa per ,essere sicuri di aver 
trovato un massimo assoluto e non un massimo relativo. La ragione di ciò potrebbe essere 
una costruzione meccanica poco simmetrica, ma potrebbero essere anche i diodi non 
sufficientemente uguali. Si puď anche provare a variare if valore del condensatore fisso 
da 15 pF sul modulatore bilanciato. 
Per faria breve, con un po' di pazienza e con un po' di « scambi », si puď raggiungere 
una soppressione di portante (includendo quella addizionale del filtro) da 50 a 60 dB. 
Forse non e superfluo ricordare che i diodi non amano il cabre, e ai-lora usare tutti 
gli accorgimenti del caso quando si saldano e si dissaldano i van i componenti del modu-
latore bilanciato. La pazienza è fondamentale per il radioamatore, capisco che a volte 
si é impazienti di « uscire in aria », ma la fretta ë una cattiva consigbiera. 
Siamo giunti all'ultima operazione: sistemare le frequenze dei due quarzi sul pencil° 
del filtro per avere una rnodulazione piacevole. 
Qui ci vuole un ricevitore che copra i 9 MHz. 
A proposito, tutte le operazioni precedenti (soppressione di portante) possono essere 
effettuate con un ricevitore che copra i 9 MHz, per chi •non avesse il probe a RF. 
Cominciamo con il quarzo da 8998,5 MHz. Con il trimmer tutto chiuso parliamo al micro-
fono, la nostra modulazione risulterä probabilmente molto acuta in quanto il trimmer 
tutto chiuso ha spostato la frequenza del quarzo verso sinistra (rivediere la figura 2). 
cioè ci siamo allontanati dalla banda passante del filtro, e per questa ragione le note 
basse sono molto tagliate. Basta quindi aprire lentamente il trimmer finché la modula-
zione nisulterä più piacevole. A che punto bisogna fermarsi? Ricordando chie aprendo ii 

trimmer si ha diminuzione nella soppressione della portante e della banda indesiderata, 
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ci si fermerä in un punto di compromesso tra modulazione e soppressione di portante 
e banda laterale indesiderata. Anche qui vale il proverbio latino « in medio stat virtus ». 
Per sistemare l'altro quarzo si opera alio stesso modo, basta guardare di nuovo la figure 
2 per ca-pine che il trimmer deve essere tutto aperto per avere una, modulazione acuta. 

STADIO FINALE APERIODICO 

Lo stadio finale del mio exciter ha come canco un circuito accordato perché mi servono 
un paio di volt per il mixer che monta la solita valvola a deflessione elettrostatica 7360; 
molti mixer necessitano di una tensione molto minore e ahora l'ultimo stadio dell'exiciter 
puď essere aperiodico, come da figura 5. 

figura 5 

Stadio finale aperiodico: l'uscita ë 0,5 V o f f a vuoto. 
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Valgo-no le stesse tensioni indicate dalla tabella; l'uscita RF è mezzo volt a vuoto. Sotto 
canjeo questa tensione non diminuisce molto se il mixer è ad alta impedenza d'ingresso, 
come potrebbe essere una valvola. 
Per la messa a punto vale quanto è stato detto per lo stadio finale con circuito sintonizzato. 
Naturalmente, data la più bassa amplificazione, c'è meno pericolo che autooscilli. 

CONCLUSIONE 

Penso di aver chiacchierato abbastanza, merito proprio di appartenere al club dei gran-
parlatori... 
Mi farebbe piacere ricevete notizie da autocostruttori che abbiano costruito exciters in SSB 
e soprattutto mi interesserebbe molto conoscere le possibili varianti. 
Ugualmente gradirei notizie da coloro che hanno apparecchi commerciali, sapere se 
hanno dovuto fare dei ritocchi o se hanno avuto grane con l'exciter. 
Vi saluto all'americana: « so long »... 
Per chi preferisse il -British English: « cheerio »... 
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Prima di dare l'avvio alle nostre odierne prodezze, pubblichiamo un carteggio 
intercorso con un gentile lettore, perché riteniamo che l'argomento sia di 
comune (interesse. 

Leggo con interesse gli articoli a pag. 92 e seg. di « cq » 1/74. 
Come dalla qui unita fotocopia, il generatore di onde quadre é nel catalogo 
Linear IC's della NS tra gli esem pi delle numerase applicazioni del LM 3900. 
L'articolo del Sig. Po//i ë buono a scopo divulgativo; si poteva aggiungere 
che con lo stesšo integrato si hanno facilmente, per differenziazione, onde a 
fronti rip/di occorrentř ad es. per comandare dei FF. 
Dato che il LM 3900 é quadruplo, un semplice circuito che dia onde quadre e 
onde a fronti ripidi a diverse frequenze potrebbe avere un maggior interesse, 
a liven° sperimentale. 
Circa l'alimentatore stabilizzato proposto dal Sig. Rossi, non ho sotto mano i 
prospetti della SGS-Ates e perciò non sono sicuro della provenienza. 
A mio avviso i V/ Collaboratorř, oltre a doverosamente dichiarare la fonte 
dei loro lavor, dovrebbero accennare al costo dei componenti per evitare 
sorpresa ai V/ entusřasti giovani letton. 
Vi prego di considerare questa mia non una critica ma un sincero desiderio 
di vedere la V/ Rivista acquistare una sempre maggiore importanza. 

(lettera firmata) 

Abbiamo risposto: 

Apprezziamo con piacere il Suo interesse per gli articoli pubblicati su cq del 
1/74 relativamente a e Los Tres Caballeros » e desideriamo fare le seguenti 
considerazioni. 
Gli articoli sono divulgativi e assolutamente informali, la loro pubblicazione 
ha, tra gli altri scopi, que/lo di in formare il lettore che non abbia la possi-
bilité di avere fonti d'informazione specifiche (Bollettini RCA, PHILIPS, SGS 
ATES ecc.) su quanto é possibile fare con i componenti creati dai van i Costrut-
tori, praticamente e con semplicità. 
Vengono pertanto es poste le caratteristiche dei van i circuiti realizzabřli (ad 
esempio con i circuiti integrati) riportando i risultati delle misure di labora-
torio al fine di evidenziare le prestazioni e quindi i possibili impieghi. 
Gil articoli espongono pertanto realizzazioni sperimentali che possono servire 
di a/uto a chi desideri realizzare i circuiti, con l'enorme vantaggio di trovare 
negli articoli stessi dati sperimentali che non sono mai indicati nei bollettini 
tecnici da Lei indicatř. 
Facciamo un esempio. 
Dal bollettino tecnico relativo al circuito integrato LM 3900 che Lei ha corte-
semente fotocopiato non risultano le leggi che indicano come pué essere 
variata la frequenza del/onda quadra generata al variare di alcuni componenti 
del circuito riportato e non é data alcuna informazione su//a possibilité di 
centraggio della simmetria de//'onda quadra stessa. 
Non si hanno inoltre dati su//e tensioni di uscita de//'onda quadra e su altri 
dati che qui sarebbe troppo longo citare. 
D'a/tra parte, altrimenti non potrebbe essere in quanto si tratta di una nota 
esplicativa estremamente sintetica, illustrante le varie possibilité di impiego 
del LM 3900 ad uso e consumo del professionista, senza entrare quindi in 
dettagli. 
Ma sono proprio questi dettagli di cui il lettone ha bisogno per la realizzazione 
eventuale del circuito e per concretizzare il proprio interesse a quel circuito 
particolare. 
Perciò gli articoli de e Los Tres Caballeros » traducono e decodificano l'arido 
linguaggio di questi bollettini in qualcosa di facilmente access/bile e quindi 
realizzabile. 
Sotto questo punto di vista non risulta necessario indicare specificatamente i 
bollettini tecnici d'origine. 
Quanto poi al costo ě importante considerare che tutti i componenti riportati 
negli articoli de s Los Tres Caballeros » non possono creare sorpresa sotto 
questo punto di vista, perché la loro scelta viene fatta anche sotto l'aspetto 
economico. 
Cordialmente 

Los tres Caballeros » 
Ed ora, via con i progetti. 
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Semplice provatransistori 

Spesso risulta necessario verificare l'efficienza dei 
transistori utilizzati per la costruzione di un'appa-
recchiatura elettronica. Nella maggior parte dei casi 
non interessa determinare le caratteristiche stati-
che o dinamiche di un transistore ma semplicemen-
te sapere se questo transistore é efficiente o meno. 
La prova di efficienza di un transistore può essere 
fatta disponendo di un tester predisposto per la mi-

. sura delle resistenze dopo avere verificato che la 
tensione della batteria di cui é dotato sia da 1,5 V. 
II transistore in prova sarä ritenuto efficiente se 
si verifica quanto segue: 

1) Inserendo i puntali tra il collettore e l'emittore (a 
base non collegata) si ha una resistenza alta 
qualunque sia la polarité applicata sui puntali di 
prova. Cioè anche scambiando tra loro i puntali 
si ha sempre una resistenza alta. 

2) lnserendo i puntali tra collettore e base (a emit-
tore non collegato) si ha una resistenza alta 
con una polarité e una resistenza bassa con la 
polarité inverse. 

3) Analogamente al punto 2), inserendo i puntali 
tra emittore e base (a collettore non collegato) 
si ha una resistenza alta con una polarité e una 
resistenza bassa con la polarité inversa. 

Ci si rende subito conto però che questo sistema 
di controllo richiede troppe operazioni manuali per 
niente comode date le dimensioni dei transistor'. 
Perciò viene presentato un prova-transistori che dă 
rapidamente le seguenti informazioni: 

— Efficienza del transistore; 
— Tipo di transistore (PNP o NPN); 
— Elemento base (silicio o germanio). 

In figura 1 ë riportato il semplice schema di questo 
prova-transistori. Come si putt notare dall'osserva-
zione di questo schema si tratta di un alimentatore 
formato da T, (che è un trasformatore da campa-
nelli di cui si utilizza la presa a 4 V) e dal partitore 

R, e F13. Ai capi di R. ë presente una tensione 
alternate di basso valore (404-50 mV) che tramite 
S, e il microamperometro viene applicata ai ter-
minali del transistore in prova. 

figura 1 

Schema elettrico del prova-transistori. 
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L'efficienza del transistore in prova viene quindi 
controllata alimentando in corrente alternate le due 
giunzioni emittore/base e collettore/base rispetti-
vamente e verificando il potere raddrizzante delle 
suinclicate giunzioni. 
E' necessario che lo strumento di misura sia un 
microamperometro da 10011A a zero centrale (in 
modo da leggere da —50 ptA a -i-50p.A). com-
mutatore S, predispone l'inserimento della giunzio-
ne E/B oppure della giunzione C/B. particolare 
se la corrente continua letta sul microamperometro 

positiva dal senso i, (figura 1), il transistore in 
prova é NPN. Se questa corrente e invece negative 
(per entrambe le posizioni di S2), come indicato dal 
senso i2, il transistore in prova ě PNP. 
La resistenza R, deve essere scelta in modo che 
provando un transistore al germanio la corrente 
letta sul microamperometro sia prossima al fondo 
scale. Con un transistore al silicio invece si noterä 
una corrente di circa metà valore rispetto a quelha 
ottenuta con un transistore al germanio. 
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Cuesta diversitä di corrente pub quindi essere uti-
lizzata per la determinazione del semiconduttore 
base di cui é costituito il transistore stesso. 
L'utilizzazione del prova-transistori viene fatta per-
tanto nel seguente modo: 
1) Efficienza 

II transistore in prova viene giudicato efficiente 
quando per entrambe le posizioni di S2 si ha la 
stessa corrente raddrizzata. Se per una sola 
delle posizioni di S, (o anche per entrambe) non 
si nota passaggio di corrente nel microampe-
rometro il transistore non é efficiente per distru-
zione di almeno una delle sue giunzioni. 

2) Polaritä 
II transistore in prova ě NPN se la corrente (per 
entrambe le posizioni di S2) ě 'positiva e NPN se 
questa corrente ě negativa. 

3) Semiconduttore 

II transistore in prova ě al germanio se la cor-
rente (per entrambe le posizioni di S2) Ě vicina 
al fondo scala e al silicio se questa corrente 
circa a metá del fondo scala. 

Per comoditä di inserimento dei transistori in prova 
stato utilizzato un supporto per circuiti integrati 

a otto piedini come visibile nelle foto. Cuesto tipo 
di supporto permette infatti il camodo inserimento 
della maggior parte dei transistori reperibili in com-
mercio. 
Per il contrail° di transistori di grandi dimensioni 
(contenitori tipo TO-3, TO-36, TO-66 etc...) sono stati 
inseriti sul pannellino frontale del prova-transistori 
tre morsetti per il collegamento volante di questi 
transistori. 

Luigi Rossi 

Amplificatore di potenza 
a circuito integrato 
per bassa frequenza 

L'amplificatore per bassa frequenza qui presentato 
utilizza came circuito integrato il TAA6116 (SGS). 
Le caratteristiche di questo amplificatore di piccolo 
ingombro, di grande semplicitä costruttiva e di bas-
so costo sono le seguenti: 

— tensione di alimentazione (1) 12 V 

— impedenza di ingresso 0,75 VIS/ 

— impedenza di uscita (altoparlante) 8 n 
— massima potenza di uscita 2,1 W 

— corrente assorbita totale 
a potenza di uscita nulls 
a potenza di uscita 2,1 W 

— distorsione per una potenza di uscita 
compresa tra 50 mW e 1,3 W 0,5 % 

— rendimento 

3,5 mA 
235 mA 

74 % 

— sensibilitä a 1 kHz 
per 50 mW di potenza di uscita 
per 2,1 W di potenza di uscita 

— banda passante (a — 3dB) 

12,6 mV 
83 mV 

50 Hz -e- 15 kHz 

(1) La tensione di alimentazione ate!) essere varlata da 12 V 
a 6 V con riduzione della potenza massima di uscita da 2,1 W 
a 0,6 W. 

Si tratta quindi di un amplificatore di potenza di 
elevata sensibilité, di alta impedenza di ingresso 
e di notevole fedeltä nel campo di potenze compre-
so tra 50 mW e 1,3 W. Considerando pertanto le 
sue caratteristiche e le sue prestazioni questo am-
plificatore pub sostituire i tradizionali amplificatori 
di pari potenza di uscita a componenti discreti 
con van i vantaggi tra cui il minor ingombro, il mag-
gior rendimento, il minor costo e il minor tempo 
di realizzazione data la semplicitä costruttiva che 
richiede un minor numero di componenti. 
In figura 1 ě riportato lo schema elettrico di princi-
pio del circuito integrato e la disposizione dei termi-
nali del circuito integrato. 

Schema elettrico di principio del circuito integrato TAA611 B 
e disposizione dei suoi terminali. 

Come si pub vedere da questo schema si tratta 
di un amplificatore ad accoppiamento diretto con 
stadi di preamplificazione ad alto guadagno, con po-
larizzazione autocentrante e con alta impedenza di 
ingresso. II circuito é stato progettato in modo da 
ridurre al minimo il numero dei componenti esterni. 
La schema elettrico dell'amplificatore completo 
riportato in figura 2. 

ingress() 

1 RI 
220 
k.0 

82pF 1,20F 

R,811 

A- C6 

1_110061F 
- 25/4 

Schema elettrico amplificatore di potenza. 
Tulte le resistenze sono da 0,5 W con tolleranza 5%. 

12v 

figura 2 

II segnale da amplificare viene applicato sul lato cal-
do del potenziometro R, che ha la funzione di rego-
lare la sensibilité dell'amplificatore stesso. 
II segnale in uscita dal circuito integrato (terminale 
12) viene quindi inviato mediante C., al canco uti-
lizzatore che é un altoparlante da 8 a In parallelo a 
questo altoparlante ä stato postq il condensatore 
C, avente la funzione di corto-circuitare le frequenze 
troppo alte. I condensatori C2 e C, hanno la funzione 
di compensatori di frequenza mentre il condensatore 
C, ha la funzione di ridurre l'eventuale ronzio pre-
sente nella tensione continua di alimentazione. 

1111111111131111111111111 
11113111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111113 
111151111111111111111\11111 
111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111 
1111771111111111111111111 
1111111.111111111111111111 

_15 1 11111131111111111111111111111 
001 

figura 3 

Guadagno relativo in tensione dell'amplificatore 
rispetto alla frequenza. 

gruppo R2C, fa parte della catena di controreazione 
e ha la funzione di linearizzare la risposta dell'am-
plificatore in frequenza. 
Un'eventuale tendenza all'innesco pub essere eli-
minata inserendo all'ingresso dell'amplificatore 
(cio6 tra il terminale 7 e la massa) un condensa-
tore avente capacité 50÷100 pF. 
In figura 3 é riportato un diagramma che indica il 
guadagno relativo in tensione dell'amplificatore ri-
spetto alla frequenza. 
Si pub notare l'assoluta linearitä della risposta da 
100 Hz a 10 kHz. 
Desiderando aumentare la potenza di uscita fino a 
un massimo di 3 W, a parité di caratteristiche e a 
parité di circuito, si pub sostituire il circuito integra-
to TAA61113 con il circuito integrato TAA611C (au-
mentando la tensione di alimentazione a 15 V). 

In fotografia ä visibile la scheda realizzata comple-
ta di tutti i suoi component' (ad esclusiane di RI). 

Alberto Va/oni 

Interruttore elettronico 
a soglia regolabile 

L'interruttore elettronico a soglia regolabile (trig-
ger di Schmitt) costituisce un particolare circuito 
avente la funzione di squadrare qualunque tipo di 
segnale a un livello di tensione che dipende dal 
valore di alcune resistenze e dal valore della sua 
tensione di alimentazione. 
In altre parole, applicando a questo interruttore una 
tensione continua crescente, l'interruttore elettroni-
co stesso interviene a una determinata tensione 
applicata che pub essere chiamata tensione d'in-
tervento. 
Al di sotto della tensione di intervento la tensione 
presente in uscita dall'interruttore elettronico 
molto vicina a quella di alimentazione (il suo valore 
6 (V--1) in cui V,„é la tensione in volt di alimen-
tazione); al di sopra della tensione di intervento la 
tensione presente in uscita é circa 0,5V (cioè 
prossima a zero). 
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Uno degli aspetti più particolari di questo interrut-
tore elettronico e l'isteresi; cioä la tensione di in-
tervento in salita ä sempre maggiore della tensione 
di intervento in discesa. .L'isteresi viene definita 
come la differenza tra questi due valor di tensione. 

.g 

tens/afie 

2 sal/ta 
tensione 
interVeni0 

disceso 

isteresi 

tempo 

tempo 

segnale 
presente 
in uscita 

segnate 
presente 
all'ingresso 

figura Ia 

Diagrammi illustrant' come l'interruttore elettronico possa tra-
sformare un'onda sinusoidale applicata al suo ingresso in onda 
rettangolare. 

IV 

0,5V  

tensione di 
intervenio, 
in satita 

tens/one di 
intervento 
in discesa 

segnale 
presente 
in uscita 

tempo 

segnale 
presente 
in ingresso 

figure 1 b 

Diagrammi (flustranti come I interruttore elettronico possa tra-
sformare un'onda triangolare unidirezionale applicata al suo in-
gresso in onda rettangolare. 

Per effetto del particolare funzionamento di questo 
interruttore elettronico qualunque segnale inviato 
al suo ingresso, a condizione che il suo valore di 
picco superi la tensione di intervento, determina 
in uscita onde quadrate o rettangolari. 
A maggior chiarimento, in figura la, lb e lc sono 
riportati alcuni esempi con diverse forme d'onda ap-
plicate all'ingresso delrinterruttore (onde sinusoi-
dali, onde triangolari, onde miste). 

2, 

7V 

0,5 

tensione 
inlerrento 
in Seat° 1, 

Pensione  
intervento 
in discesa 

segnale 
presente 
OEn tiscita 

tempo 

segnale 
presente 
In inglesso 

tempo 

figure 1c 

Diagrammi illustranti come l'interruttore elettronico possa tra-
sformare un'onda qualsiasi non periodica applicata al suo 
ingresso in onda rettangolare non periodica. 

Come si vede da quest' diagrammi, la forma d'onda 
di uscita ě sempre la stessa. 
Da ciò si deduce che la principale applicazione del-
l'interruttore elettronico a soglia regolabile é quella 
di produrre onde quadre o rettangolari. Altre appli-
cazioni sono nei circuiti di comparazione con iste-
resi (automatismi a rapid° intervento, circuiti di 
protezione etc...). 
La attuale disponibilité di circuiti integrati ad ali-
mentazione unica (LM3900N e MC3301) semplifica 
enormemente il circuito di questo interruttore elet-
tronico sia per la esiguitä del numero del com-
ponenti richiesti che per la sicurezza di funziona-
mento. 

Le principali caratteristiche dell'interruttore elettro-
nico a soglia regolabile qui presentato sono le 
seguenti: 

tensione di alimentazione 4+28 V 

- impedenza di ingresso 1 kin 

- impedenza di uscita 2 kn 

- tensione d'intervento vedi tabelle 1 e 2 

- massima frequenza di funzionamento 2 kHz 

- tempo di salita del fronte d'onda 
rettangolare in uscita 100 µsec 

In figura 2 è rappresentato la schema elettrico del-
l'interruttore elettronico che, come si put) immedia-
tamente notare, é di una semplicitä estrema e uti-
lizza uno solo dei quattro amplificatori operazionali 
di cui il circuito integrato LM3900 é costituito. 

1," 
4÷28V 

ingresso 

1019(1 
Figure 2 

Schema elettrice dell'interruttore elettronico a soglia regolabile 
utilizzante uno solo dei quattro amplificatori operazionali di 
cui b costituito il circuito integrato 1..M3900N. 
lutte le resistenze sono da 1/2 W con tolleranza 5 %. 

II principio di funzionamento di questo circuito 
quell° della comparazione di due tensioni applicate 
rispettivamente ai due ingressi dell'amplificatore 
operazionale. 
Cioè quando la tensione applicata al terminale 3 del 
circuito ha raggiunto e superato quella presente nel 
terminale 2 si ha l'intervento dell'interruttore elet-
tronico per cui la tensione in uscita (terminale 4) 
passa da un valore •prossimo a quello della tensione 
di alimentazione a 0,5 V (che ä un valore prossimo 
a zero). La presenza della resistenza 125, che costi-
tuisce una reazione positiva, determina l'isteresi. 
Cioè se nel terminale 3 ä presente una tensione 
maggiore rispetto a quella presente nel terminale 2, 
facendo diminuire la tensione applicata nel termi-
nale 3, l'intervento dell'interruttore elettronico si 
verifica sempre a una tensione inferiore a quella 
che si aveva nel caso precedente. 
In altre parole la tensione d'intervento, quando viene 
applicata nel terminale 3 una tensione crescente, è 
sempre maggiore della tensione d'inten/OE-nt° che ha 
applicando nel terminale 3 la stessa tensione de-
crescente. I diagrammi di figura la, loe icilubtrano 
questo comportamento. 
In tabella 1 e 2 sono riportati diversi valor della ten-
sione di intervento (soglia) in salita e in discesa in 
funzione della tensione di alimentazione, della resi-
stenza R, e della resistenza Ft2. 
Come si vede .dall'osservazione di queste tabelle 
la tensione di intervento e l'isteresi possono varia-
re entro campi di valori molto ampi. ,L'opportuna 
scelta di R,, R, e della tensione di alimentazione 
permettono quindi a questo circuito di trasformare 
qualsiasi forma d'onda in onda quadra o rettan-
golare secondo modalitä molto variabili (vedi fi-
gura la, lb, 1c). 

Tabella I - Tensione d'intervento (soglia) in volt in funzione di RI e della tensione di alimentazione per R2=2,2 Mn e R2=10 Mn 

RI 
(kin) 

Vcc =- 5 V Vcc = 10 V Vcc = 15 V 

tensione tensione 
in salita in discesa 

tensione tensione 
in salita in discesa 

tensione tensione 
in salita in discesa 

0,1 

0,22 

1,0  

1,5 

0,80 

1.15 

2,90 

3,85 3,55 

0,75 

1,08 

2,70 

1,18 

1,80 

5,80 

8,30 7,20 

1,10 

1,65 

5,20 

1,50 1,41 

2,55 2,30 

8,75 8,10 

12,50 11,00 

Tabelle 2 - Tensione d'intervento (soglia) in volt in funzlone di 112 e della tensione di alimentazione per R1=1 MI1 e R3=10 WI 

Ri 
(Me) 

VC, = 5 V Vcc =- 10 V Vc -= 15 V 

tensione tensione 
in salita in discesa 

tensione 
in salita 

tensione tensione tensione 
in discesa in salita in discesa 

1,0 4,6 4,3 9,7 8,8 14,3 13,2 

2,2 2,9 2,7 5,8 5,2 8,7 8,1 

4,7 1,60 1,55 3,20 2,85 4,85 3,70 

10 120 1,05 2,25 1,55 3,05 2,00 

Essendo II tempo di salita del fronte d'onda dell'onda quadra (o rettangolare) presente in uscita di circa 100 µsec la massi-
ma frequenza di funzionamento dell'interruttore elettronlco i di 2 kHz. 
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L'argomento della puntata odierna sono sicuro 
che farä rammentare a più di un lettore con 
tante primavere sulle spalte ricordi di un tem-
po eroico_ 
Vi ripresento, con le opportune modifiche det-
tate dai tempi, quella che una trentina di anni 
fa era il punto di partenza di molti giovani 
« bene »: la radio a galena. 
Ai giorni nostri la galena ë sparita lasciando 
il pasto a un più sicuro ed efficiente compo-
nente, il diodo, al germanio o al silicio non ha 
importanza. 
Anche la grande bobina a paniere é sparita 
lasciando il posto a una avvolta su un nucleo 
di ferrite ma per il resto tutto ë rimasto came 
un tempo (anche perché i component' sono 
veramente pochi). 
Precisiamo subito che non dovete aspettarvi 
risultati strabilianti da questo circuito ma che 
pert' se avete una efficiente antenna e una pre-
sa di terra che si chiami tale, non sarete delusi, 
forse esaltati dalla sua semplicitä (almeno 
questo capita a me). 
Sul circuito non ci sono parole da spendere, 
o almeno, detto che C, e LI rappresentano if 
circuito oscillante che seleziona le frequenze 
da mandare al diode, e che R, e C, rappresen-
tano il canco per l'amplificatore o la cuffia, 
detto tutto. 

Sergio Cane) 

presenta 

Ita lose 
sŚiowrd-ii 

Sergio Cate) 
via XX settembre, 16 
21013 GALLARATE (VA] 

2 

3 

Circuito elettrico 

L, bobina di sintonia (vedl testo) 
D, diodo tipo 13A130 o equivalente per rivelazione 
R, resistore 10.000,9, 1/4W (marrone-nero-arancio) 
C, condensatore ceramic° 4700 ipF, a perlina o a disco 
C, condensatore variabile a mica miniaturizzato tipo per 

onde medie a due sezioni (per ricambi in radio minia-
tura giapponesi »). 

ANTENNA 

[41 

TERRA 

..... " ......... 
B. F. 

Schema di coltegamento 
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Circuito stampato (scala 1 1) « Schizzo di montaggio 

Vediamo ora alcuni componenti in dettaglio. 
— II condensatore variabile C, é uno di quelli 
usati nelle piccole radio giapponesi miniatura. 
Di solito sono a mica e presentano una capa-
citä compresa tra 200 e 500 pF. Bisogna notare 
che nello stesso involucro sono present' due 
condensatori: varno collegati in parallele iii 

mode da avere una capacitä massima la più 
grande possi bi le. 
Naturalmente qualsiasi altro condensatore va-
riabile va bene, ad esempio quell' ad aria recu-
perati da un vecchio ricevitore. Unico incon-
veniente che presentano questi ultimi sono le 
dimension' piuttosto generose che non per-
mettono di utilizzare il circuito stampato pro-
posto. 
Quindi, o modificate il circuito stampato, o 
fate un montaggio sui terminali del condensa-
tore variabile, o ne usate uno miniatura e se-
guite lo schema suggerito. In ogni caso gil er-
ron i sono praticamente impossibili a causa del-
l'estrema semplicitä del circuito. 
— La bobina L, necessita di un certo lavoro di 
preparazione. 
In primo luego dobbiamo acquistare un suppor-
te in ferrite rettangolare che misuri approssi-
mativamente mm 18 x4 x 56. Le misure non 
sono tassative e quindi potete recuperare que-
sto nucleo da qualche « radiolina » sinistrata. 
A questo punto bisogna fare l'avvolgimento. Si 
userä dei rame smaltato (quell() usato per j tra-
sformatori o gli avvalgimenti dei motor) da 
0,2 mm (2/10). 
Si tratta ora di avvolgere tante spire ben af-
fiancate guante ne necessitano: 

— per la gamma onde medie da 30 a 50; 
— per la gamma onde lunghe da 150 a 200. 

II numero delle spire non é rigoroso e quindi 
l'avvolgimento ,può essere fatto senza proble-
mi. Bisogna rammentare di ,mettere una spira 
ben affiancata alla precedente. 

Per fissare il rame alla ferrite dobbiarno fare 
cosi: prendiamo 10 cm di rame smaltato e lo 
sovrapponiamo alla ferrite. Partendo 
del nucleo, fissiamo il rame con uno o due 
gin i di nastro adesivo o isolante. A questo pun-
to, possiamo iniziare ad avvolgere if rame smal-
tato che essendo ben fissato non tenderä a 
scivolare o a svolgersi. Awoke le spire neces-
sarie, si fissa termine dell'avvolgimento con 
un altro giro di nastro. Credetemi, é motto più 
complicate a dirsi che a farsi... 

Importante: quando saldate i capi di L, al cir-
cuito stampato rammentate che il rame deve 
essere ripullto dallo smelt° con un coltellino 
o una limetta... in ogni caso lo stagne da salda-
tura non fa presa sulk smalto: la saldatura de-
ve presentarsi bella, senza depositi neri, deve 
essere ben uniforme. 

Le coppie di fori dontrassegnate sul circuito 
stampato coi numen i 5,6 e 7,8 servono per 
fissare la bobina al circuito stampato. Dopo 
aver preparato L,, prendete due spezzoni di 
rame (magari quelle che avete avanzato dal-
l'avvolgimento) di 5 o 6 cm. Fate due cavallotti 
a « U « atterrie alla bobina. Infilate i terminal' 
dei cavailotti nei for 5,6 e 7,8 e saldate facen-
do in modo che slano ben tesi e blocchino 
bene la bobina. 

Eventualmente, per fissare meglio L,, potete 
usare una goccia di collante. 
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— La scelta dell'auricolare o della cuffia 
semplice, ma attenzione, non tutti i tipi vanno 
bene: solo quelli a cristallo o magnetici con 
un'impedenza di almeno 2000 Ei possono es-
sere usati. 
Non che si tratti di un particolare tipo, ma-
gari più costoso: se chiedete un auricolare, in 
nove casi su died, vi sarà dato uno adatto 
alla solita radiolina « giapponese »... e questo 
tipo proprio non va bene. 
Naturalmente, se usate un auricolare, (I volume 
non sarà grande e potrete quindi provare e 
vedere se togliendo C, e R, si ha un aumento 
di volume. Se invece decidete di usare un am-
plificatore di bassa frequenza (BF), il circuito 
lo lasciate stare come 6. 

Una Daimler del 1922 eguipaggiata con una radio mol-
to simile alla « galena presentata. 

Ora c'è una lettera di Enzo Michelangeli, viale 
del Lavoro 22/A/10, 00043 Ciampino, nella 
quale ci propone un semplice amplificatore. 
C'è pure uno schizzo del circuito stampato e 
quindi i mono pigri si diano da fare... comun-
que potete usare una scatola di montaggio o la 
bassa frequenza della solita radiolina. 

Carissimo Sergio, 
sono di nuovo to, quello del contestato generatore di 
impulsi EAT. Stavolta per() ho da presentare « roba di 
BF ». Sara capitato a chřunque di voler escoltare « in mo-
bile » la solita radiolina a transistors o il solito man. 
gianastri con uscita di 500 mW (di picco, hi!) ma di es-
serne impossibilitati dal numerosi dB di noise esterno. 
Impietosito dai pianti e /al di un amico che in autostrada 
non riusciva ad asco/tare « Don't shoot me: I'm only the 
piano player » ho messo insieme (senza scopfazzare) un 
amplificatore « booster ń che aggiunga otto o nove dB al 
rapporto S/N. 

Ecco lo schema: 

-4111„ 

is K51. 

čOEJI-RATA (eResn PER nugi(oullzt 
pee OEILToPARL. 6-.1zEgio) 

R deve essere scella tra I n e 10,9 (a causa delta 
dispersione del parametri del diodi di polarizzazione, che 
sono al silicio, per commutazione, tratil anche da vecchie 
schede surplus: per esempio 1N914) al fine di assicura-

re una corrente di riposo totale sui 30 mA. II trimmer da 
100 kg) va regolato in modo da avere sul punto A la meta 
della tensřone di alimentazione. II montaggio pug essere 
contenuto in 6 x 4 x 3 cm: si pub utilizzare una piastrina 
remate 6 x 4 su cui incidere questo circuito stampato: 

ourPIIT 
INN 

4, U2 V. 

Dal lato rame si montano tutti i component! tranne i due 
final! e i due diod!; questi vanno montati suite faccia 
inferiore, tra il circuito stampato e una lastrina d'allumi-
nio delle stesse dimensioni che funge da dissipatore, co-
me nella figura seguente si puď vedere: 

c iRCUITO STA4PAT0 

ALLUMINIO 1•12,A1115157-oR FiMA LC 

Bisogna però curare di inserire tra i finali e l'alluminio 
una apposite mica isolante, sense lesinare il grasso al 
silicone specialmente sui diodi in modo che questi slano 
in boon contatto termico col due transistors. 
Dimenticavo di dire che il condensatore da 0,1 ,i),F serve 
per esa/tare gli acuti, che nei mangianastri di solito di-
fettano, in modo da migliorare la comprensibilità (volen-
do si put) togliere). 
Con ciò ho finito: per il futuro sto studiando un alimen-
tatore ad alto amperaggio e bassa dissipazione, con re-
golazione ALL ON - ALL OFF mediante variazione del rap-
porto mark-space di un'onda quadra a 50 kHz e successivo 
livellamento con filtro elettronico: se tutto andra bene 
lo sottoporrò alla tua attenzione. 
Cordialità Enzo 

I numen i 4 e 2 che compaiono nelle lettera di 
Enzo li ho messi lo e si riferiscono a quelli 
del circuito stampato. 
Prima di chiudere, a parte le solita raccoman-
dazioni sulle buone saldature, su eccetera ecce-
tera, bisogna rammentare che il ricevitore per 
funzionare bene ha bisogno almeno di una ra-
gionevole presa di terra e di una discreta an-
tenna. 
Cosa intendo per ragionevole presa di terra? 
Un filo collegato elettricamente a un termisofo-
ne, a un rubinetto. In qualche caso si puö 
usare la « terra » della rete elettrica (la presa 
centrale delle spine, tanto per intenderci). A 
proposito il filo che va dal termosifone al no-
stro « ricevitore » é bene non sia troppo sottile. 
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II discorso antenna potrebbe essere vastissimo; 
vi do' comunque alcune soluziohi da me pro-
vate: 
— uno spezzone di quattro metni lasciato pen-

dere fuori della finestra; 
— l'antenna TV; 
— la rete metallica di un letto (non 6 uno 

scherzo, provare per credere); 
— un'antenna classica: un filo di una decina 

di metri sospeso tra due isolatori con il filo 
di discesa collegato a un estremo. 

Provate! Anche la cosa più anticonvenzionale 
put,' rivelarsi un'ottima antenna (a patto di 
essere metallica). 
Siamo giunti alla fine. Altro non so dire e in 
ogni caso buon divertimento! 

junior quiz • junior quiz - junior quiz • junior quiz - junior quiz - junior quiz - junior quiz 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE alio junior quiz 

a. Si deve indovinare cosa rappresenta una fotografia. 
Le risposte troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per contenuto) vengono scartate. 

b. La scelta dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a mio insindacabile giudizio: non si tratta 
di un sorteggio, 

c. Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giungeranno al mio indirizzo: 
junior show - Sergio Cat* via XX Settembre 16, 21013 GALLARATE 

entro il 15° giorno dalla data di copertina della rivista. 

vista superiora 

vista inferiore 

GM. C. 

Non vorrei dirvi ouha a proposito delle due fo-
tografie presentate nel numero odierno... a 
spanna si tratta... di un trasformatore per usi 
un poco particolari... 

Attenzione però che sono un burlone e che le 
mie parole non vanno prese come oro colato... 
E ora voltiamo pagina e vediamo i risultati 
precedente quiz. 

OE itallana 

, •...0",...,••••• • I' • • -I' • • ...."•• .0" • •••••••-•_./-• 

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 
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Sarà stata la promessa di premio doppio, ma 
questa volta ne ho sentite di tutti i colori. 
Qualche lettera tanto per gradire: 

,‘ A mio parare la fotografia indicate nel quiz rappresenta 
una formazione nuvolosa ripresa da un aereo a un'altitudi-
ne di circa seimila metri. 
Le nuvole in figura sembrano essore degli strati, la cut 
aitezza media e' normalmente dell'ordine di 300+800 m 
sul Weil° del mare. La definizione con cui ď possibile 
osservare le suddette nuvole mi permette di dedurre 
molto grossolanamente l'altezza da cui é state presa la 
loto. A giudicare dalla probabile inclinazione dell'obietti-
vo fotograf/co rispetto al piano delle nubi, si pub dad urre 
che la foto é state scattata da un aereo meteorolog/co 
dotato di macchine fotografiche « ventral) »... 

, 

« La foto pubblicata si riferisce a un pezzo di lamiera 
verniciata con uno smalto part/colara detto " autocorru-
gante ". Tale smalto, applicato a spruzzo, okra ad avare 
una valida azione protettiva per la lamiera ricoperta, pre-
senta ris petto ai cornuni smalti alla nitro o sintetici il 
vantaggio di assere più resistente ed esteticamente mi-
g//are. Durante la lase di essiccamento si ha la forma-
zione di grossi grani cristallini che gli conferiscono qual 
particolare aspetto di vernice marte/lata o con venature. 
Tale vernice é molto usata per il ricoprimento di conteni-
tori per uso elettrotecnico ed elettronico in virtù della 
sua res /stanza a mo/ti agenti corrosivi quali olio, benzi-

« ...la risposta al quiz di marzo é una base/ta di rame 
per circuiti stampati... ». 

• a mio gřudizio rappresenta la vista di una nuvola 
tra la quale si intravede un piccolo aereo in alto a 
sinistra... ». 

« si tratta di una ripresa fotografica del/alto di uno 
strato di nubi a quota 3.700 m visto da un « Caravelle » 
Air France che volava a quota 7.200 m sul/a verticale 
di Lyon il 13-9-73 alle ore 16,30... ». 

Di risposte ce ne sono per tutti i gusti, comun-
que é facile sorridere conoscendo la soluzione, 
lo è un po' meno pensando a un « mio bidone ». 
Vediamo ora un paio di lettere « serie » (con 
qualche « taglio », per esigenze di spazio). 

Caro Sergio, 
devo innanzitutto d/rti che sei diventato piuttosto Gatti-
vello, ultimamente, a propos/to dei quiz; ti avvicini di 
molto a una rivista di enigmistica... ... ma ven/amo al quiz 
di marzo... 
Difficile immaginare quale marchingegno aveva offerto 
un suo part/co/are da immortalare su cq da parte di 
Giovanni, il fotografo; ma a propos/to di lui dici: « ... con 
gli estranei é gelido quasi quanto la sua fotografia... » e 
questa i state la frase che mi ha latto capire che sr 
tra/ta del fr/got/faro o meglio del « freezer »... 
... ti saluto dicendo solo che finalmente que/cuna si 
ricordato che tanti devono ancora imperare ed é giusto 
che si incoraggi la pass/one per l'elettronica con i pro-
gettini « stupidi», per chi come me ha tanti anni 
di esperienza, ma ut//iss/mi per chi vag/is in/ziere. 
Di nuovo tanti salutoni e una stretta di mano 

Giulio Lapido 
via dei Fontanili 39 
20141 MILANO 

« Stimatissimo Sergio, non mi sembra che il quiz pubbli-
cato su cri numero 3 sia poi di una difficoltä spa Ventosa, 
anche perché spesso ti scopri... le spalle e poi perché 
una volta tanto liai a che fare con una donna e sal che 
noi spesso abbiamo un sesto senso: penso si tra/ti di una 
tormazione di ghiaccřo al/'interno di una cella frigorifera 
tipo famiglia o macelleria, tai un po' tu. 
Po/eva anche assere l'ingrandimento di un cristallo di 
chissa quale elemento o composto fis/co, ma visto che 
non si tratta di un ingrandimento, che funziona con la 
duecentoventi e che é freddo, ho scartato a priori quests 
ipotesi. Però prima di eso/tare attendo la tua contarme a... 
il premio doppio! Ciao. 

73, 51, Elettra Perazzi 
via Oratorio 1 
25087 SALO' 

Prima di passare ai vincitori voglio fare una 
precisazione. Spesso quando dò delle indicazio-
ni per facilitare il quiz « mi scopro le spalle » 
volutamente perché attraverso le risposte del 
quiz posso capire quale 6.H pubblico che segue 
lo junior show e quindi adattare la rubrica di 
conseguenza. 

I vincitori sono stati in ogni caso abbastanza 
numerosi; ognuno riceverà una « scheda » e un 
circuito integrato o un transistor di potenza: 

Lino Masoni - Torino 

Filippo Angelillo - Gioia del Colle 

Giuseppe Rizzo - Salami 

Daniele Rivolta Villasanta 

Carlo Ballerini - Bondeno 

Flavio Paiar - Cento 

Sergio Passuello - Verres 

Raffaele Mosca - Ferrara 

Claudio Lucchetta - Imperia Oneglia 

Bruno Lodi - Cento 

Rocco La Gatte - Foggia 

Cladio Patrizi - Roma 

Paolo Cavicchioli - Prato 

Giuseppe Renoldi - Saronno 

Roberto Fanciulli - Siena 

Renato Mottana • Legnano 

Luca Batto Micca - Torino 

Giorgio Servadei - Forli 

Luigi Malato - Cinisello Balsamo 

Marcello Corsini - Pistoia 

Elettra Perazzi - Salt) 

Daniele Droghetti - Copparo 

Giulio Lepido - Milano 

Enio Solna - Brugherio 

Franco Maugliani - Firenze 
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Variazioni su un tema 

D 
1 sec 

input 
dal trigger 

"Variazioni su un tema„ 

OVVe ro 

come pasticciare su un progetto 

di IOSLR, Gianni Soiled 

Dopo la pubblicazione del mio frequenzimetro digitale ho dovuto sborsare una 
mancia speciale al mio post/no tanto â stato il super lavoro cul é stato costretto 
per recapitarmi tutta la corrispondenza piovutami addosso da ogni parte delta 
pen/so/a. Naturalmente ne sono stato lusingato anche se tutto de) mi ha costret-
to a una mole di lavoro non certo prevent/va/a. 
Comungue, visto che tutto ě utile, ben venga, anche perché le moite e svariate 
richieste mi hanno portato oggi a dare alle starnpe alcune interessanti var/az/oni 
che, credo, potranno essere ut/li anche a coloro che non le hanno espressamente 
richieste. 

1) Contatore a otto cifre con base tempi un secondo 

In figura 1 si vede lo schema per la realizzazione delta parte in precedenza defini-
te CONTROLLO CONTA TORE da cui con luso delle sollte due SN7400 e di un 
SN7473 si ricavano gli impulsi per comandare un contatore a otto care con 
uso di memorie. 

SN 7473 

FF, 

Ff2 

'manacle 

gate 
.5N 7400  

L R 

R  

L T 

contatere (SN7490)  

I R. IL T i p, Ici 
sequenza 

frasferimento 

reset 

figura 1 

Contatore con base a otto cifre 
Utilizzando cinque cifre occorre bypassare le prime tre 
decadi per le letture in hertz 
Base tempi 1 sec 
Sequenza in 4 sec 

tras ferimento =T;)„, +75,2 
reset = C 41.1 + OFF,. 
gate = input + Opp, + 

La base dei tempi usata ë di un secondo (1 Hz) che dovrà essere collegata al-
l'ingresso CLOCK del primo FF prelevandola dalla uscita D del/'ultima decade 
delta base tempi. 

5N 7400 

D 

FF, 

FF2 

0-

seguenza 

Sempre dallo schema di figura 1 (destra) si ricavano le condizioni logiche 
richieste per il conteggio, il tras ferimento e il reset, 
I diagrammi in basso offrono la dimostrazione di quanto sopra esposto. 
Il tempo di lavoro per un ciclo completo sarà di gua//ro secondi quindi si otterrš 
un eventuate cambio di cifre solo per ogni scadere di tale interval/o. 
Per coloro che avessero giá costruito il contatore a cinque cifre e si trovassero 
ne/le peste per que gil inconvenienti che mi sono stati fa/ti presenti, circa luso 
dei tempi più alti della base tempi, con lo schema qui torn/to e aggiungendo solo 
tre decadi (la 6, 7, 8), che provvederanno a bypassare per le letture in hertz, 
potranno m.ettere fine al loro piccolo dramma. 

2) Contatore a otto cifre senza memorie 

Per que/Ii in vena di economie o come lamentato per impossibilità a reperire le 
memorie fornisco lo schema di figura 2 che altro non ě che il der/vato diretto 
di que/lo precedente. 

N 7473  

/ sec 

. 5N7400 reset 

presentazione 

ni[  
conteggio conteggio 

cant atore (5 N7490)  

figura 2 

Contatore con otto cifre senza memorie 
Utilizzando cinque cifre occorre bypassare le prime tre 
decadi per le letture in hertz 
Base tempi (D) 1 sec 
Sequenza 4 sec, presentazione 3 sec 

gate =input + 
reset = D 0,„ 

Oui con luso, per la condiz/one log/ca, anche delta uscita D delta base tempi si 
realizza un controllo contatore che permette di ottenere un secando di conteggio 
e tre secondi di presentazione, quindi reset e immediato conteggio successivo, ii 
tutto per un totale dei soliti gua//ro secondi. 
Mi pare che non ci sia nul/a da aggřungere a questo schema salvo far evidenza 
delle condizioni logiche e alla dimostrazione. 

cq - 5/74 cg 5/74 755 
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3) Circuito d'ingresso a bassa impedenza 

In figura 3 potete osservare un circuito di ingresso a bassa impedenza per 
contatori digitali, che con le opportune var/az/oni a mio uso e consumo deriva 
da un equivalente circuito tratto dalla rivista Haut-Parleur. 

20kft 

10129 

VHF 0  
(dal predivisore) 

,m0 
1 

2N 7413 

NC 
12 11 10 9 8 

5 

0 9 

25 7400 

trig_ger 

2N7400  

figura 3 

Circuito d'ingresso a bassa impedenza 
per contatore digitale 

2,,, 1000 SI 
Sensibilità 100 mV 

L'impedenza d'ingresso e di circa 1000 [2, mentre solo 100 mV sono sufficienti 
a un ottimo funzionamento; a tale proposito invito caidamente tutti a non 
prendere per oro co/ato i valor indicati a schema, che invece doyranno oppor-
tunamente essere aggiustati per il funzionamento ottirnale. 
In particolare la resistenza di base dal cul valore si potra determinare la 
sons/bit/tú in funzione delta posizione del potenziometro. 
Per il trigger fornisco due possibilita, entrambe eccellenti, la realizzazione del-
l'una o dell'altra sarà determinata dalla disponibilité del vostro cassetto. 
Occhio al diodo, silicio o germanio sembra non fare alcuna differenza (eppure 
dovrebbe, perbacco) ma con alcuni anche di modes/ma etichettatura ho riscon-
trato una scandalosa tendenza a dividere per due; quindi prima di scagliare 
vostri strali, occhio. 

4) Pre-divisore per VHF 

E qui g/á vi vedo tutti col labbro riverso in attesa della manna, infatti intendo 
proprio parlare del famigerato, arcipubblicizzato noto e sconosciuto alio stesso 
tempo SCALER o PRE-SCALER come ama definirlo moita pubblicitä. 
Per ottenere uno schema del genere ho dovuto come al solito passare le Alpi 
e quindi grazie alla medesima niv/sta giä citata sono in grado di accontentare 
quanti come me smaniavano per un circuito del genere e non avevano voglia di 
spendere le kilolire necessarie all'acquisto di apparati giä pronti. 

Ven/amo al dunque: per onestä devo dire che questa volta non é stato necessario 
cambiare neanche una virgola in quanto realizzato il circuito come illustrato 
partito al primo co/po, pertanto oltre che torn/re lo schema (figura 4) mi resta 
solo di illustrarvi i suo/ dati caratteristici: 

— frequenza massima contata 
— input minimo 
— funzione 
— dati di identificazione 
-- Casa costruttrice 
— dimensioni 

figura 4 

Pre-divisore x 10 (scaler) per VHF 
Frequenza max input 320 MHz 
Sensibilitá 75 mV 

J, 25+30 spire filo () 0,3 mm 
su resistenza da 1/2 W, superiore a 100 kfl 

J, VK200 

320 MHz 
75 mV 

divisore per died 
95H90 
Fairchild 
dual in line (16 pins) 

lOnF lOnf 
VHF 0_11  al contatore 

320fez 
1N914 IN914  I (base 25708) 

i3.3on 

Come potete vedere, si tratta di un meraviglioso oggettino che senza nessun 
amplificatore commuta direttamente segnali min/mi di 75 mV restituendoli dalla 
uscita 04 ordinatamente divisi per died, pronti per essere contati in un normale 
contatore. Pertanto se il vostro contatore non vi legge più di 20 MHz, allegria, 
come dice un noto personaggio, 200 MHz non ve li leva nessuno. 

E per finire... 

5) Multi-frequency box 

Questo ve lo regalo motu-proprio perché é un aggeggio che, nato per scherzo,, 
diventato un inseparabile am/co di tanti esperimenti al punto tale che ci sono 

tanto affezionato che ora lo uso anche per vedere la televisione, hi. 
Alla moda delle boxes per resistenze e condensatori é in grado di fornire un certo 
numero di frequenze riunite per decadi partendo da frequenze basi di 2, 1, 0,9, 
0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,33, 0,3, 0,25 Hz e moltiplicando dieci in dieci fino ai 
rispettivi 20 e 2,5 MHz. 
Non solo, con luso di un appropriato circuito di uscita é anche possibile sele-
'zionare l'ampiezza p.p. del segnale necessario (esempio da 50 mV a 10 V). 
Ved/amo come funziona: in figura 5 si vede lo schema generate; gli oscillatori 
a quarzo sono indica ti solo con quattro caselle in quanto ognuno poträ sbizzarrirsi 
a piacimento o documentarsi sfogliando la rivista, ricordate comungue che ne-
cessitano segnali a onda quadra. 
And/amo avanti; selezionata la frequenza, questa pub essere inviata direttamen-
te alla catena di div/son i per died i oppure inviata a un predivisore selezionabile 
per 2-3-4-5-6-8 e successivamente alla catena dei divisor per died. 
Cosi facendo col solo uso di un commutatore a undid i posizioni tne vie SI e un 
commutatore a otto posizioni una via si otterranno: con S, le frequenze di base 
mentre con .S2 si aggiungeranno gli zen! significativi. 

756 cg - 5/74 
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2011Hz 

18MHz I-

16h1Hz r_ 
14MHz I  

figura 5 

Multi-frequency box 

Variazioni su un tema 

Se Sic 

figura 6 

(7) SN 74 9 0  

+SV 

.12V 

A spiegarlo cosi con due parole può risultare difficile da comprendere di primo 
acchito ma se vi guardate con attenzione lo schema e soprattutto la tabella di 
figura 6 vedrete che tutto risulterà ch/aro, comunque faccřamo un esempio. 
Viene richiesta una frequenza di 6000 Hz; ruotiamo il commutatore S1 alla posi-
zione 6 e scriveremo 0,6 Hz: ruotando poi il commutatore S2 alla posizione 5 
vedremo che l'indicazione d/rb x 10.000 per cuí 0,6 Hz per 10.000 = 6000 Hz. 
Ch/aro? 

S, S, 

quarzo pos. div. posiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 

MHz mo/líp. x 1 x 10 x 100 x 1000 x 10.000 x 100.000 x 1.000.000 x 10.000.000 

20 1 0 Hz 2 20 200 2000 20.000 200.000 2.000.000 20.000.000 

20 2 2 1 10 100 1000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000 

18 3 2 0,9 9 90 900 9.000 90.000 900.000 9.000.000 

16 .4 2 0,8 8 80 800 8.000 80.000 800.000 8.000.000 

14 5 2 0,1 7 70 700 7.000 70.000 700.000 7.000.000 

18 6 3 0,6 6 60 600 6.000 60.000 600.000 6.000.000 

20 7 4 0,5 5 50 500 5.000 50.000 500.000 5.000.000 

20 8 5 0,4 4 40 400 4.000 40.000 400.000 4.000.000 

18 9 6 0,3 3 30 300 3.000 30.000 300.000 3.000.000 

20 10 6 0,33 3,3 33 333 3.333 33.333 333.333 3.333.333 

20 11 8 0,25 2,5 25 250 2.500 25,000 250.000 2.500.000 

h 

A 

Variazioni su un tema   

Per il part/tore di uscita vi lascio liben i di sbizzarrirvi (date le tolleranze dei 
componenti, tom/rvi dei dati sarebbe inutile) comunque per la scelta delle resi-
stenze del part/tore sarà bene che non super/ate i 5000 fl totali (ricordate che 
per sapere la tens/one picco-picco o fate uso dell'oscilloscopio o mo/tip//cata 
per 1,41 que//o che vi d/rb il tester (buono per favore). 
ln figura 7 vedete gli schemř di principio del divisori per 3-6 e per 5 con le so//te 
dimostrazioni mentre in figure 8 avete lo schema completo di tutti i divisor' usati; 
2-3-4-5-6-8. E' tutto, anzi no aggiungo ancora una cosa prima che mi saltiate let-
teralmente addosso per sapere su quale bancarella ho rimed/ato i quarzi: me li 
sono fatti fare appositamente, quindi un occhio alla pubblicità e raccomandatevi 
che siano precis'. 

FF2 

clear 

Divisore per 3 -6 

C 

FF3 

'3 figura 7 

Fri 

clear 

FF2 

C 

FF3 

B A out B out C Divisore per 5 

clear 

0 0 o 1 o 1 o c B A out C 

1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

2 1 0 3 1 3 0 1 0 0 1 0 2 

3 1 1 AND 0 0 1 0 4 1 2 0 1 0 0 3 

4 0 1 2 0 5 1 3 0 1 1 0 4 

5 1 0 3 1 6 1 4 1 0 0 1 5 

6 1 1 AND 0 0 1 0 1 0 5  1 0 1 AND 0 0 0 0  

7 0 1 2 0 2 0 6 0 0 1 0 2 

8 1 0 3 1 3 0 7 0 1 0 0 3 

9 1 AND 0 0 1 0 4 1 8 0 1 1 0 4 
10 0 1 2 0 5 1 9 1 0 0 1 5 

11 1 0 3 1 6 1 10 1 0 1 AND 0 0 0 0 1 

12 1 1 AND 0 0 1 0 1 0 11 0 0 1 0 2 

13 0 1 2 0 2 0 12 0 1 0 0 3 

input 
A 

FFOE d•-251 FF2 

-C-

A 
Q 

FF'  

clear 

FF,3 

Q 0 
13 1 

clear a 0/000 clear 

8 

5N7473 

G 

H 

lc 

FF6 

clear 

Buon divertimento! 

output 

figure 8 

Divisor/ per 2-3-4-5-6-8 
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tecniche avanzate 
• 

• 

• 

• 

COE copyright 

rubrica di RaclioTeleTYpe 
Amateur TV 
Facsimile 
Slow Scan TV 
TV-DX 

cq elettronica 1974 

• • • • • • 

coordinata dal 
professor Franco Fanti, I4LCF 

via Dallolio, 19 
40139 BOLOGNA 

• • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

TV DX: notizie e monoscopi 

Da tempo ricevo monoscopi e notizie di TV-DX dal 
signor Antonio Chello di Napoli che é una stazione 
di ascolto (18-54407) diclottenne. 
Il materiale che mi ha inviato è consistente, lo spa-
zlo disponibile ha certi limiti per cul cercherò di 
sintetizzare quanto mi scrive. 

Condizioni di lavoro: un televisore Telefunken per 
bianco e nero Mod. TTV16M/23" con possibilitä di 
sintonia sino al canale N, antenna direttiva con 
booster Prestei, taluni dipoli (che per?) hanno dato 
scarsi risultati) il tutto diretto verso la Tunisia e 
l'Algeria che sono le stazioni più seguite nell'attivitä 
di TV-DXer. 

/6 17 18 19 

Segnali tunisini del 21-5-73. 

2 

canale F 
canale H 
canale G 

21 22 23 ore GrI T 

• • • 

Le modifiche apportate al televisore sono minime 
perché il sistema di trasmissione usato dal due 
enti arabi ě equivalente al nostro; bisogna solo 
modificare la sintonia del gruppo VHF avvitando o 
svitando i nuclei delle bobine dei van i canali per 
portarsi sull'esatta frequenza di emissione della 
RTT e RTA (cosa che in molti televisori si puč effet-
ware dall'esterno introducendo un cacciavite in un 
apposite foro). 

-canale F 

---canale H 
 canale G 

/5 16 17 18 19 20 21 22 ore GMT 

Segnali tunisini del 2-6-73. 

Per quanto riguarda la Tunisia la ricezione é mi-
gliore sui canali H-G-F (modificati) e con minore 
intensitä e solo nei periodi di buona propagazione 
sui canali E-D (modificati). 
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-Algeria 

26 2 30 2 4 6 8 /0 12 OE4 16 18 23 22 24 25 e 30 13 5 7 9 n 33 15 17 19 21 23 25 27 29 13 
mag io 73 -73 

Le lingue usate sono due (arabo e francese), i pro-
grammi sono interessanti e van i con film, varieté 
musicali, commedie, sceneggiati e sport (tra cul 
primeggia il calcio). Niente pubblicitä, due telegior-
nali, due segnall oran, due previsioni del tempo 
(uno per ogni lingua). 
Le trasmissioni iniziano alle ore 18 (ta/volta anche 
prima) e si protraggono spesso fino a mezzanotte. 
L'Algéria é invece ricevibile sui canali D-E (modifi-
cati) e nei periodi di buena propagazione anche 
sul canale F. 
I programmi sono meno van i e interessanti di que/li 
tunisini e anche qui le lingue usate sono due (arabo 
e francese). 

tecniche avanzate 

La ricezione di questi paesi arabi é particolarmente 
frequente nei mesi estivi (nei meet di lug//o e 
agosto 6 quasi giornaliera) mentre nei mesi Inver-
nali č estremamente sporadica. 
Durante lo scorso anno (1973) é in/zlata il 27 aprile 
e si é conclusa il 31 ,ottobre. 
La qualitä della ricezione é spesso più che ottima 
ed ě esente da fading e disturb!. 
11 tipo di propagazione che permette questo feno-
meno ë chiamata « troposferica sa o meglio « duc-
ting. (a guide d'onda): vengono sfruttate dei par-
ticolari casi di inversioni meteorologiche; le onde 
VHF passando attraverso strati event! diverse den-
site e grado di umiditä vengono più volte rifratte 
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Intensità dei segnall audio tunisini ncevuti. 

s 

26 27 8 2930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

aprilr ;73 

video 

magito 73 

audio 

g/ornt 

5 segnali fortissimi 
(immagine perfetta) 
segnali forti 
(immagine buona) 
segnali discreti 
(immagine discreta) 
segnali deboli 
(immagine sbiadita e disturbata) 
segnali debolissimi 
(immagine sbiiadita, disturbata e instabile) (si sente una parola ogni tanto)  

O nessun segnale ricevuto 

segnali fortissimi 
(ricezione perfetta) 
segnali forti 
(sostanzialmente comprensibile) 
segnali discreti 
(ricezione sufficiente) 
segnali deboli 
(ricezione scat-sa) 
segnalli debolissimi 

4 

3 

2 

assenza di segnali 
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- tecniche avanzate 

Monoscopio della TV algerina (RTA) 

21-5-73 ore 23,40 GMT, canale D. 
Algeria: sigla di apertura e cbiusura delle trasmissioni. 

22-5-73. ore 17,00 GMT. oanale H. 
Tunisia• monoscapio. 

22-5-73 ore 21,30 GMT, canele G 
Tunisia segnale orarlo. 

6-7-73. 
Tunisia: telegiornale (edizione in lingua araba). 

li Claudio Villa locale. 
Notare lo strano scenario dietro. 

Segnali algerini del 29-6-73. 

•--•--- ---•-
viagglando ne//e zone della basas atmosfera corne 
in una guida d'onda. La propagazione é per questo 
strettamente legate alle condizion? meteorologiche 
(in estate con un campo di alte pression? e bel 
tempo su tutta la zona interessata sono assicurati 
°Wm, ni-Dx). 
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Segnali tunisini del 30-6-73. 

ale F 
ale H 
ale G 

ore GMT 

Ohre a queste emissioni delle TV arabe da Napoli 
ë possibile ricevere spesso via E sporadic° trasmis-
sioni dalla Spagna, Danimarca, Svezla, Germania, 
Svizzera... 

canale 
(Algeria) 

Purtroppo alcuni trasmettitori Italiani interferiscono 
queste ultime ricezioni e in parte anche quelle alge-
rine, interferenze che potrebbero essore eliminate, 
o notevolmente attenuate, da una huons antenna 
direttiva 

e.,t• 
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tecniche avanzate 

II Management RTTY dell'ARI indice per i giorni 
1 e 2 giugno 1974 il 

SETTIMO RADUNO NAZIONALE 
DEI 

RADIOAMATORI TELESCRIVENTISTI ITALIANI 

che si terrä a Lido di Camaiore (Lucca) presso 
l'Hotel Ariston, 
Ai layon i del Raduno parteciperä il Presidente della 
Associazione e Membri del Consiglio Direttivo„ sia 
per una consuetudine ormai affermata, sia perché 
il tema del Raduno stesso é di importanza pretta-
mente associative. 
Infatti, raccogliendo le istanze della Segreteria ge-
nerale e dell'attuale vice-Presidente (1YX, 11 Raduno 
sarä imperniato sul tema squisitamente tecnico dei 

COLLEGAMENTO DELLE SEZIONI 
CON LA SEGRETERIA GENERALE 

VIA TELESCRIVENTE 

Eliminate quindi ogni formalitä e ristretta la discus-
sione ad argomento di carattere ben preciso, il 
programma si riduce a una semplice e continuais 
discussione che prenderä il via con l'esposizione del 
progetto di massima, l'esame delle relazioni, per con-
cretarsi nella realizzazione della iniziativa. 

— Sabato 1 giugno 

ore 15: raduno dei partecipanti presso l'Hotel 
Ariston e inizio dei avor preliminari. 
(serata libera) 

— Domenica 2 giugno 

ore 9: ripresa dei lavori, esposizione dei vari 
progetti, esame delle proposte, redazione di 
schema sperimentale operativo, relazione del Se-
gretario generale. 
ore 12,30: presentazione da parte della Rivista 
cq elettronica dei risultati ufficiali del 5 Campio-
nato del mondo » RTTY » e proclamazione uffi-
ciale del Campione dell'anno con premiazione. 
ore 13: cocktail in onore del vincitore del Cam-
pionato del Mondo. 
ore 13,30: pranzo ufficiale. 
ore 15,00: proseguimento e chiusura dei layon. 

II Management RU ringrazia fin da ora quanti vorOE. 
ranno onorarci della loro presenza e confide sulla 
partecipazione dei Rappresentanti delle Sezioni e 
dei Comitati regionali, del Contest Manager italiano 
e del SSB & RTTY Club di Como. 
Come giä in passato, la partecipazione al Raduno 
comporta la spesa del pranzo ufficiale da liqui-
darsi direttamente all'Hotel Ariston. 
Per motivi organizzativi dovremo conoscere per 
tempo — almeno entro il 10 maggio — quanti so-
no coloro che parteciperanno e portanto siamo a 
pregare quelli che saranno con noi a Lido di Cama. 
lore di inviarci subito la loro adesione. 
Informazioni e prenotazioni: 15ROL o I5AHN, Ca-
sella postale 50 - 56021 CASCINA (Pisa) - V. (050) 
740378, (0584) 70050. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

CONVERTITORE 12 Vc.c. - 117-220 Vc.a. - 50 W 

Frequenza regolabile della tensione di uscita: 50+60 Hz 

Potenza nominale: 

su canco resistivo 50 W 
su canco induttivo 35 W 

Forma dell'onda di uscita: rettangolare 
Tensione d'ingresso da batteria: 12 • 14 V c.c. 
Tensione di uscita: 117 o 220 V c.a. ± 15% 
Transistori impiegati: 2 x AD142 
Dimensioni del l'apparecchio: 230 x 130 x 150 
Peso delrapparecchio: 3,3 kg. 

L'AMTRON UK612 é un dispositivo atto a trasformare la corrente continua prelevata 
da una batteria di accumulatori a 12 V in corrente alternate alla tensione ed alla 
frequenza di rete. Per adattarsi alle varie condizioni di impiego la tensione di uscita 
pub essere di 117 e di 220 V c.a. 
La frequenza pub essere regolata da $0 oppure a 60 Hz secondo lo standard europeo 
od americano. 
II funzionamento avviene per mezzo di interruttori static' alio stato solido (transistori 
di potenza). 
La potenza erogata con ottimo rendimento e sufficiente ad alimentare la maggior 
parte delle apparecchiature, con alimentazione di rete in caso di interruzione della 
corrente oppure quando non esiste la possibilité di collegarsi alla rete medesima 
(autovetture, campeggi, battelli eccetera). 
La forma dell'onda erogata ě rettangolare, ma questo non costituisce una difficolta 
in quanta giš all'ingresso degli apparecchi alimentati le armoniche superiori vengono 
eliminate. 
Opportuni fusibili proteggono da qualsiasi anomalia di funzionamento sia la batteria 
che il circuito. 
L'alimentazione é prevista nel campo normale di variazione della tensione ai mor-
setti di una batteria di 12 V nominali. 

Lo strumento che è'  possibile costruire con questo kit pug essere inquadrato nella gran-
de famiglia dei convertitori di energia, alla quale appartengono la maggior parte 
degli apparati elettrich 

1) I mated elettrici, che convertono energia elettrica in energia meccanica. 
2) 1 generator'. che trasformano energia meccanica o di altro tipo (termica, chimica, 

luminosa ecc.) in energia elettrica. 
3) I convertitori, che trasformano energia elettrica in altra energia elettrica avente 

caratteristiche diverse in una o più delle grandezze che definis.cono l'elettricité. 

Risulta intuitivo che quest'ultima farniglia é senz'altro la .più numerosa. 
Infatti ad essa appartengono un gran numero di apparati in ragione delle numerose 
grandezze elettriche che OEpossono essere modificate. 
Gil amplificatori modificano la corrente, la tensione e la potenza. 
I raddrizz,atori trasformano una corrente alternata in una continua. 

note Amtron —  

I convertitari di frequenza, come dice lo stesso nome, cambiano frequenza di una 
corrente alternate. 
I trasformatori, applicabili solo per le correnti alternate, cambiano la tensione e la 
corrente ma, al contrario degli amplificatori, lasciano .invariata la potenza, in quanto 
non appartengono alla categoria dei componenti attivl. 
Si potrebbe proseguire per molto con l'elenco, fino ad arrivare agil invertitori, che sono 
l'oggetto qui in esame, e che svolgono il compito inverso dei raddrizzatori, e trasforma-
no una corrente continua in una ,altern,ata. 
L'utilité degli invertitori sta nel fatto che la corrente alternata presenta una possi-
bilité ed una versatilité di utilizzazione molto maggiore della corrente continua. 
11 principale vantaggio della corrente alternata è che essa puď essere collegata ai 
capi di un třasformatore che ne varia le caratteristiche di tensione. 
Si domanda ahora perché non fare addirittora sempre uso della corrente alternata. 
La ragione é molto semplice: ,alcune apparecchiature .necessitano assolutamente della 
corrente continua per funzionare (per esempio i transistori) me.ntre non è possibile 
conservare l'energia elettrica che, sotto forma di corrente, continua nelle batterie. 
Per 1l primo caso i necessario disporre dei raddrizzatori per ottenere la corrente 
continua dalla corrente alternate che si ha a disposizione dalla rete di distribuzione, per 
il second° caso, bisogna far uso degli invertitori per trasformare la corrente continua 
delle batterie in corrente alternata di caratteristiche analoghe a quelle della rete di 
distribuzione. 
La corrente alternata cosi ottenuta servirgt ad alimentare le apparecchiature normali 
senza che esse debbano subire modifiche in caso di mancanza tensione sulla rete 
od addirittura dove non esiste possibilité di allacciamento alla rete. 
Tornando alla cla.ssificazione che abbiamo dato alrinizio, è intuitivo che alla prima 
categoria .possono appartenere salo apparati rotanti (i motori elettrici) con piccole 
eccezio.ni per applicazioni particolari (per esempio gli elettromagneti). 
Le altre due categoria annoverano sia apparati rotanti che apparati statici, ossia 
prive di parti meccaniche in movimento. 
Per la categoria dei generatori, gli apparati rotanti sono le dinamo e. gli alternatori, 
gli statici sono le pile, gli accumulatori, le pile fotovoltaiche o termoelettriche, i 
generatori a combustibile. 
La terza categoria annovera apparati rotanti, ma questi hanno importanza molto scarsa 
rispetto ai corrispandenti statici. 
Specialmente con H. progresso dei dispositivi a semiconduttore, gli apparati rotanti 
di conversione hanno perso a poco a poco l'importanza che avevano un tempo. 
Infatti oggi nessuno pensa più di ricavare corrente continua da un gruppo motore-
-dinamo, o corrente alternata da un gruppo motore-alternatore del tipo largamente 
usato, per esempio, durante l'ultima guerra per Falimentazione delle radio da campo. 

Fl 6,3A 

+ C 1 
INGRESSO 1000pF 
12 Vc.c. 35V 

+9 

hgura 

Schema elett.rico 

rOSSO nero 

nero 
0 V 

rosso-giallo 
12V 

giallo-verde 

NB. LE TENSIONI SONO STATE RILEVATE A VUOTO A 50Hz 

USCITA 

220Vc.a. 

LA CONVERSIONE STATICA 

II tipo più semplice e noto di convertitore statico é il trasformatore, nel quale la con-
versione di energia avviene a frequenza ed a potenza costanti, salvo l'influenza di 
element' parassiti. infatti per quanto riguarda la frequenza, una distorsione provocata 
dalla non linearitä della curva di magnetizzazione del nucieo pub dar luogo a deforma-
sloni della 'forma dell'onda di uscita, con la conseguente formazione di armoniche 
a frequenze multiple della fondamentale. Per la potenza avremo una certa diminuzione 
dovuta a perdite varie. 

cq - 5/74 cq - 5/74 765 



• note Amtron 
note Amtron 

Si put) stabilire una divisione tra le varie forme di conversione se si tiene conto 
della tensione e della frequenza. 
Da questo punto di vista avremo la seguente suddivisione: 

1) Convertitori di frequenza a tensione fissa. 
2) Convertitori di frequenza a tensione controllabile. 
3) Convertitori di tensione a frequenza controllaibile. 

In linea generale un convertitore statico generico ä formato da uno o più dei seguenti 
convertitori foridamentali: 
— Trasformatore 
— Raddrizzatore 
— Chopper 

INVERTITORI 

Veniamo ora a parlare dell'argomento più strettamente attinente alla costruzione 
che vogliamo realizzare. 

figura 2 

Vista interna dell'UK612 a montaggio ultimato 

Si chiama invertitore un'apparecchiatura che realizza la conversione dale energia 
elettrica dalla forma di corrente continua a quella di corrente alternata. 
Un invertitore pub essere realizzato facenido uso di un vibratore, di un convertitore 
rotante, o di un sistema statico a semiconduttori. 
11 sistema ha preso uno sviluppo grandioso dopo l'invenzione del transistore, che 
costituisce il sistema principe per la realizzazione di un invertitore statico di potenza 
Luso dei tubi a vuoto od a gas, presenta difficoktä varie che spesso si sono rivelate 
i nsormontabi I i . 
L'UK612 ě quello che si put' chiamare un ,‘ alternatore statico da batteria ». L'use dei 
transistor' permette di raggiungere una potenza sufficiente per garantire l'alimenta-
zione delila maggior parte delle apparecchiature di riproduzione o di misura usare 
dall'elettronico dilettante od anche professionista. 
Volendo disporre di potenze maggiori. i transistori non basterebbero più e laisogne-
rebbe ricorrere agli invertitori a diodi controllati oggi iusati largamente come sorgend 
di alimentazione di emergenza da batteria per tutti quegli implant! che devono 
assolutamente poter funzionare senza clover dipendere dalle interruzioni della rete 
di distribuzione, come per esempio pli ospedali, i calcolatori, ecc. 
I vantaggi dei convertitori statici a semiconduttori consistono nell'assenza di organ' 
in movimento soggetti ad usura od a guasti, nella durata pressoché illimitata dei com-
ponent'. nel butai rendimento. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

L'elemento principale del circuito i costituito dal trasformatore che provvede a tne 
funzioni fondamentall. 
11 suo avvolgimento primario costituisce il canco del due transistor' di potenza Tri 
e Tr2. L'avvolgimento di reazione 2,5 • 0 - 2,5 V riporta alle basi dei transistor' il 
segnale in una relazione di fase tale da intrattenere l'oscillazione spontanes. L'avvolgi-
mento secondario eroga lia tensione di uscita alternata. 
La veriazione di flusso nel nucleo del trasformatore, dovuta alla corrente che cir-
cola nel primario, genera una tensione indotta niegli altri avvolgimenti, la cul polarité 

indlicata dai punti che mostraino il senso dell'avvolgimento e la cul ampiezza ě pro-
porzionale al rapporto spire. Supponiamo pertanto che 41 transistore Tri abbia una 
polarizzazione negativa e sia saturato, mentre Tr2 si trova all'interdizione in quanto 
la sua base ha una polarizzazione positiva. Quando il nucleo e vicino alla saturazione 
magnetica, la tensione indotta si riduce e di conseguenza diminuisce la tensione di 
base fino a portare Tri all'interdizione. CIA provoca un'inversione della tensione 
indotta sul primario che, di conseguenza, inverte le polarizzazioni dei transistori por• 
tarado in saturazione Tr2 ed alla interdizione Tri, ed il ciclo continua. 
Quando il transistore Tri é in conduzione la porzione superiore dell'avvolgimento 
primario, consideirata come faciente parte del circuito di Tr2, viene ad avere una 
tensione indotta di polarité invertita che si somma alla tensione di alimentazione 
per mil, tra 1 fili di collettore e di emettitore di ciascun transistore in condizione di 
interdizione, si viene ad avere una tensione doppia del valore di picco dalla tensione 
di alimentazione. 
Oltre che fa funzione di trasforrnatore di potenza, il trasformatore principale svolge 
anche il compito di determinare la frequenza di oscillazione del sistema. I transistor' 
hanno solo la funzione di commutare la tensione di alimentazione in corrente continua 
da una meté all'altra dell'avvolgimento primario a presa centrale, generando cos) una 
onda quadra che viene poi trasferita al secondario. La frequenza é in relazione alle 
dimension! del mole° ed alla tensione di alimentazione. 
Le condizioni di scelta dei transistori adatti devono tener conto di due requisiti Ion. 
damentali: i transistori devono avere un sufficiente guadagno di corrente al massimo 
canco nominale e devono poter sopportare la tensione presente ai terminali di 
coillettore e di emettitore. 
Tale tensione, come abbiamo già detto, i circa pari al doppio della tensione 
batteria, aumentato dei picchi dovuti alla saturazione del nucleo, che peraltro vengono 
notevolmente smussati per la presenza del condensatore C2. 

CIRCUITO DI AVVIAMENTO 

II circuito di avvia,mento é costituito dal partitore formato da RI ii-P1 e da R2. Una 
piccola polarizzazione diretta i applicata ad ambedue i transistori attraverso il 
resistore R2. Il valore di R2 é determinato in funzione del canco e del guadagno 
in corrente dei transistori. 
Le peggiori condizioni per l'inizio delle oscililiazioni si hanno al massimo del canco ed 
alle basse temperature, quando il valore di Ilk risulta minimo. 
11 valore esatto della resistenza di aivviamento si determina meglio sperimentalmente 
e per puesto é statu previsto il resistore variabile P1 11 quale, variando la polarizzazio-
ne di base dei transistor', varia anche la frequenza di oscillazione. 
La config,urazione circuitale in cul sono disposti i transistor' ě quella ad emettitore 
comune. 
L'ialimentazione dalla batterie avviene attraverso un interruttore ed un fusibile F1 e 
roca in ,parallelo un condiensatore di elevata capacité Cl che compensa le variazioni 
periodiche della tensione di 'alimentazione d,ovute al calico alternativo. -e 
II secondario del trasformatore porta varie prese che forniscono le tensioni alternate a,,:z 
220 e 117 V. Una presa di regolazione permette di aggiungere o sottrarre a volonté 
una piccola tensione a quella di uscita per renderta più vicina a quella richiesta in 
rapporto alle variazioni della tensione di batteria che, come ě noto, pile' variare da 
12 a 14V circa e a seconde della potenza utilizzata con calico resistivo o induttivo. 
Una lampada spia La indica se l'invertitore funziona correttamente. 
L'uscita avviene a 117V c.a. + 10 `)/0 attraverso una presa a passo americano ed a 
220 V c.a. ± 10 % attraverso una presa europea. La protezione dell'invertitore da 
cortocircuiti sul canco é effettuata dal fusibile F2. 
11 rendimento in potenza del sistema é buono, molto superiore al rendimento dei 
vecchi sistemi di conversione di tipo rotante. 
L'intera a,pparecchiatura e disposta dentro un contenitore di aspetto gradevole, di 
limitato ingombro, caratterizzato dal fatto di essere composto di sette parti che si 
montano e si smontano con grande facilité per verifiche o riparazioni. 
Sul pannello frontale dei conteinitore sono disposti i vah comandi necessari per il 
funzionamento dell 'apparecchio. 
II montaggio dell'apparecchio é molto semplice e chiaramente illustrato neill'opuscolo 
allegato al kit. 

N.B. - Le scatole di montaggio AMTRON sono in vendita presso tutte le cedi G.B.C. 
ed i migliori rivenditori. 
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offerte DMJBWIL 

VENDO 1 registratore Grundig 2 tracce 9,5-19 cm/s perfetto 
1 radio transistor Philips 0M-FM perfetta 1 radio non di marca 
GM funzionante - 1 mangiadischl perfetto - 1 tastiera telescri-
yenta a rullo Siemens senza motore - 1 telaio preamplificatore 
con schema - 4 telai radio da rivedere (Sony ecc.) 2 con mobile 
• 1 registratore Sun Ace a transistor 1 velocité 2 tracce con 
BF da rivedere - 4 rotoli telescrivente - 40 transistori 1 
sacchetto materiale vario - 30 riviste elettronica il tutto 
L. 60.000. 
Arrigo Tiego - Negrano - Casa Mener - 38100 Villazzano (TN). 

CESSATA ATTIVITA' cedo RX-144 MHz costituito dalle unité pre-
montate Philips (serie PMS) modificate per i 2 m, S-meter, 
demoltiplica, antenna telescopica, diagramma frequenza-scala di 
lettura, preamplificatore a cascade di FET . a L. 16.000. 
Luciano Bozzoli • via G.13, Scanaroli 34/1 - Modena 
7:' 361980. 

VENDO: ricevitore Geloso 64/214 perfettamente funzionante - 
non manomesso • più convertitore a nuvistor Labes completo di 
alimentatore 220 V L. 75.000. 
Gino Ruffini - Casella Postale 109 - Mestre P.T. - 12 958775 
ore 20,30 - 21,30. 

ATTENZIONE VENDO HO110 NUOVO, completo di cuffia,, tipo 
con orologio L. 125.000 (massima garanzia che fornisco scritta!) 
BC603 • MA/AF ed SSE) - 125-.220 V., L. 30.000 o cambio con 
amplificatori stereo tipo MARCH BO - MARCH 100 - AM 50 SP 
o simili. 
Oscar Zabai - via Aosta, 37 - 33100 Udine. 

Coloro che desiderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

(0 copyright co elettronica 1974 
ATTENZIONE ,SWL/OM vendor's, telaietto con Band 
Spread per i 10-i1-15-20-40 mt marca - UGM Electronics . con 
possibilité di schema per mettere il BFO per la SSO e PS-Meter 
L. 20.000 trattabili. Inoltre vendesi surplus americano, ricetra-
smittente frequenza 27-39 MHz 20 W input di potenza sigla sto 
nosciuta adatto per barra mobile. Detto apparecchlo é senza 
alimentatore (pert) l'apparecchio funziona anche a batterie 
a secco),. Prezzo L. 20.000 trattabili, 
Sergio Benetti - via Brocchi 2 - 20131 Milano • 234579. 

ATTENZIONE VENDES1 ricevitore Lafayette HABOO completo di 
ogni sua parte L. 70.000 (settantamila). 
Valetta Rizzi - via Mazzini 7 - Muggia (TS) 271250 - 
ore 21-22. 

G-222 e G4-214 stazione completa di micro per L. 160.000. Dena 
stazione opera in AM e CW sui 10-11-15-20-40-80 m con circa 
75 W input. 11 tutto perfettamente funzionante e mai manomesso 
Carlo Toto - via Zappoli, 4 - 40126 Bologna, 

VENDO RICEVITORE YAESU FR-50B cinque gamme (80-40-20-15-
-10) 15 giorni di vita (ancora in garanzia e in imballo originale) 
ricezione AM-SSB-CW calibratore a cristalla (gla quarteto) a 
L. 110.000 (centodiecimila) + apeas di spedizone. 
Renato Benini • via S. Lorenzo, 33 - Ivrea (TO) • 7.-2 45159. 

VENDO BC603 con Converter VHF da 120+170, mai manomesso, 
come nuovo, V 220 per L. 25.000. TX 144 PMM 144 A/TM. 
Solo telaietto, nuovo, perfetto 2 W e 6 posti quarzo, L, 25.000, 
ottimo per ponti, completo. Tokay TC3006 - CO - 8W • 6 ca.nali 
tutti quarzati nuovo 2 ore funzionamento L. 60.000. Spase a 
canco mio. 
Francesco Deiraghi - via De Angeli 58 28026 Omegna - 
V 0323-61110 ore lavoro. 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

TR - -fgetn --

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

TRASMETTITORI — 

, E RICETRASMETTIŤÖki 

Ciascun volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo, gia 
spase e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

comprensivo di ogni 

  offerte e richieste 

VENDESI STRUMENTAZIONE laboratorio nuova: prova transisto 
ri e diodi L. 15.000; provavalvole ad emissione L. 14.000 
oscillators modulato L. 34.000; analizzatore erettronico L. 40.000. 
oscilloscopio a raggi catodici L. 70.000; alimentatore stabilizzato 
0+40 Vce, 2A munito di volt-amperometro L. 65.000. 
Giovanni Tonon • via Zandonal, 12 - 31015 Conegliano (TV) 

TELESCRIVENTE TELETYPE TG-7 a foglio RX-TX vendesi perfetta-
tamente funzionante L. 60.000. Dlmostrazioni di funzionamento 
al mio domicilo. Tratto preferiblmente Roma e dintorni. Tele-
fonare ore pasti 7889074. 
Leandro Tonziello • visle Furio Camillo 35 - Roma. 

CEDES! LUXUS BOY 210 stazione automatiche FM onde corte 1 
onde corte 2 M/Europa - lunghe, media I- MF manuals e alimen-
tatore stabilizzato 9V tutto con garanzia comprato L. 120.000 
lo cedo a L. 1313.0(30 franco destinazione. 
Tomma.so Grano - 6 Allee Champagne 91,300 Massy - Francia 

SATELLIT GRUNDIG 6001 due anni di vita. Occasione, mancante 
alimentatore A.G. L. 100.000 trattabili, completo istruzioni + 
+ demodulators per SSO + schema elettrico. 
Franco Locati visle Fulvio Testi, 38 • 20126 Milano - 
OEšt 6425629 - ore 19. 

RICEVITORE LAFAYETTE AIR 400 17 transistor 4 gamme AM-FM 
115+135 FM 145+170 ‚MHz. Squelch su tutte le bande V1-IF 
sensibilissimo ancora riel suo imballo originale et garanzia da 
timbrae cedo a L. 40.000 non trattabili. 
Vincenzo Caiazzo • vla R. Cadorna, 46 - Torino • V. 397283 

L' A R I - Sezione di Piacenza 

nel ricordare la 

1' mostra mercato dell'8 e 9 giugno 1974 

fa presente 
che sarà disponibile pure 
il servizio bar-ristoro. 

ATTENZIONE SVENDESI BC603 19-28 MHz AM/FM con alimenta-
tore e Dinarnotor. Perfetto Grid-dip TRAD1PER TE 15 440 KC÷ 
+280 MC nuovo. Provatransistor 662 ICE, perfetto. Voltmetro 
elettronico a FET 650 ICE. Parretti vendo in blocco L. 80.000 
Solo Torino Di 635991 ore pasti. 
Mario Wretto - via Ventimiglia 102/D - Torino. 

VENDO RICEVITORE FR-5013 YAESU - 10-15-20-40-80 + banda 
10 MHz, usato poche oe + stabilizzatore + culila stereo. II 
tutto a sole L. 100.000. Tratte solo per contanti causa bisogno 
denaro. V 472143 - 17,30-18. 
Piero Muli - corso Regina Margherita 208 - Torino. 

VENDO RICEVITORE « Standard . SR-L555F a 1 
diodi mod, Astrophonic portatile 6 bande, 
520-1600, 0C1 1,6-4,3; 0C2 4,3-11; OC3 11-24, 
65-108. Corte allargate, tono lunga escursione, 
bile, antenna interna e esterna, aliment. 4, 
25 x 13 x 6, custodia cuoio, comandi 
te, L. 32.000 o cambio con ciclo smontabile. 
Elia Actis - viale Roma 18 10078 Venaria R 

2 transistor + 5 
OL 150-410, OM 
FM 65-108 ripeto 
schermo illumina-
5 V dimana. cm. 
usato, funzionan-

(TO). 

VENDO RX LABES per 28-29 MHz L. 15.000 BF per detto L. 5000. 
Cony. per 144 MHz stato solido L. 6.000. amplificatore d'antan-
na per 144 MHz L. 5.000 per 27 MHz L. 10,000 inscatolato 801000 
completo al. 12 V DC + microtelefono L. 20.000; BC312 media 
cristallo L. 50.000 AL. 220 + SP. BC683 AC L. 25.000 BC003; 
AC L. 23.300 BC624 + BC625 L 35.000. 
Gianni Rossi - 53047 Sarteano (SI). 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
c. p. 100 • Tel. 0182/52860 - 570346 - 17031 ALBENGA 

AF 27B/ME 
Amplificatore 
d'entenna 
a Mosfet 
guadagno 14 dB 

L. 20.000 
Commutazione RT elettronica a 
controllo del livello di sensibilité. 

Lineare 27/30 Mc 
Solid state 

pilotaggio min. 0,4V - max. 5W 
preamplificatore d'antenna incorporato 

radiofrequenza 

L 28/ME 
Lineare 27/30 Mc - Valvolare 
alimentazione incorporata 
Pilotaggio AM/SSB - min. 1 W - max 20 W 
uscita 160W RF (20 W AM) 
uscita 400 W RF (20 W SSB) 
il 28/ME interamente pre-pilotato 
uscita 160AM - 400 - RF 
pilotaggio max 5W L. 170.000 

L 27/ME SUPER 
nion81111Meift.. 50W RF 

Lineare 27/30 Mc - Valvolare 
Pilotaggio min. 1 W - max. 5 W 
Alimentazione separata: 
alimentatore 220V 
alimentatore 12 V 

L. 19.500 
L. 19.500 
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offerte 

VENDO RX mod. Yaesu FR-50B 00 15 20 40 80 m.) con call-
bratore glä quarzato, ancora in garanzia e imballo originale 
a L. 110.000 + s.p. 
Renato Bonini via S. Lorenzo. 35 - 10015 Ivrea • 22 45159. 

RICEVITORE PROFESSIONALE National NC173 valvolare (dai 6 
meth alle onde medie comprese) vendo L. 300.000. Tullo in 
perfette condizioni, manuale uso e schemi dettagliato, Riceve 
con estrema facilite qualunque nazione: Cina, Australia. Giap-
pone. Sud Africa, Russia, Americhe ecc.... (CB - OM pesche-
recci navi - radiofari ecc.), o cambio con linea Geloso RX-TX 
completa o simile valvolare. Prendo in considerazione AM e 
SSB - HI-Pi di marca o altre. 
Giorgio Malvicino - via Gramsci 21 - 15011 Acqui Terme. 

VENDO XR-1000 poco usato completo cuffia e altoparlante origi 
nale + antenna verticale AV1. II tutto L. .120.000. 
Franco Cazzaniga piazza Insubria 7 Milano. 

CEDO TRASMETTITORE UK355-A Amtron frequenza 60-140 MHz 
in FM perfettamente funzionante L. 6.000. Cedo inoltre 50 riviste 
di elettronica tra cui annata completa di Tecnica Pratica, Siste-
ma Pratico, Sperimentare, cg elettronica, Radio Elettronica. 
Radiopratica tullo a L. 11.000 + sp. posteli. 
Lorenzo Lorenzetti - vla XX Settembre 183 - 44100 Ferrara. 

e richieste 

offerte CB 

VENDO RICEVITORE Labes RV27 nuovissimo solo provato L. 17000 
irriducibili. Tratto solo con residenti in Roma. Telefonare ore 
pasti 8924609. Preamplificatore AF per detto montato e tarato 
con due FET L. 3.500. 
Maurizio Migliori • via Gran Sasso 48 00141 Roma 

VENDO GROSSA SCATOLA di montaggio consistente in alimen-
tatore, ricevitore radio, tasto telegrafico, trasmettitore in fonia, 
organo elettronico, alcuni antifurto, lampeggiatore regolabile. 
Possibilmente posso cambiare con baracchino almeno 1 W o 
+ di 2 ch CO regalo a chi mi Jará il baracchino un Walkie 
Talkie da 200 mW con 1 canals. 
Paolo Cresol - via del Rosario 13 - 34074 Monfalcone. 

VENDO televisore portati le Telefunken mod, 1106 7.468 perfet-
tamente funzionante a L. 55.000 trattabili o preferibilmente 
cambio con baracchino 5W 23 o 6 email, Scrivere o telefo-
nare per accordi. 
Luigi Ciccarone - corso Buenos Aires 58 - Milano - re 204471 
ovvero indirizzare anche a: 
Davide Calzoni - via G. Jan 18 - Milano . V 208065 

VETRONITE remata doppia L 
DIAC 400 V 
PONTI 40 V - 2,2 A 
TRIMPOT 500 
AUTODIODI 
SCR 100 V - 1,8 A 
SCR 120 V - 70 A 

INTEGRATI TAA550 
INTEGRATI CA3052 

FET 2N3819 L. 600 
FET 2N5248 L. 700 
MOSFET 3N201 L. 1.500 
LEED TL209 L. 600 
FOTODIODI TL63 L. 1.300 
DISSIPATORI in contenitore TO3 in alluminio nero 
42 x 42 x h 23 L. 450 

PER ANTIFURTI: 
REED RELE' 
coppia magnete e interruttore reed 
coppia magnete e deviatore reed 
interruttori a vibrazioni (TILT) 
SIRENE potentissime 12 V 
MICRORELAIS 24 V • 4 scambi 
RELAIS in vuoto orig. Americani 12 V - 
4 scambi con zoccolo - 40 x 36 x h 56 

1.30 cmq al kg L. L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

4.000 
400 
350 
400 
300 
500 

5.000 

L. 750 
L. 4.000 

L. 350 
L. 1.500 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 12.500 
L.. 1.500 

L. 1.500 

ASSORTIMENTO 10 potenziometri L. 1.000 
POTENZIOMETRI EXTRA profess. 10 kn L. 2.500 
POTENZIOMETRI BOURNS doppi, a filo con rotaz 
continua 2+2 kn ±3 % L. 800 
TRASFORMATORI 8W - E. univ. U-3-6-12 V L. 1.500 
MICROFONI Piezoelettrici - Lesa con start L. 3.000 
MICROFONI Piezoelettrici - Lesa senza start 
con supporto L. 3.000 

CAVETTO alimentazione Geloso con spina - mt. 3 L. 200 
CAVETTO stab. tensione E. 12 V U 9 V L. 1.500 
TELAIETTI AM-FM completi BF  L. 15.000 

FILTRI per ORM L. 2.000 

COMMUTATORI: 1 via 17 posiz contatti argentati L. 800 
COMUTATORI CERAMIC I: 
1 via 3 posiz. contatti argentati L. 1.100 
8 vie 2 posiz. contatti argentati L. 1.600 
VIBRATOR! 6-12-24 V L. 800 
AMPERITI 6-1 H L. 800 

RADIOLINA TASCABILE cm. 7 x 7 a 6 transistor - 
quanta garantita L. 4.500 

INTERRUTTORI KISSLING (IBM) 250 W - 6 A 
da pannello L. 150 
MICRO SWITCH originali e miniature da L. 350 a L. 1.100 
(qualsiasi quantitä semplicl e con leva) 
PIATTINA 8 capi 8 colori al mt. L. 320 
LAMPADO MIGNON « Westinghouse » da 6 V cad. L. 70 

COM.PLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interrut-
tore prefissabiie 0-10 ore, tipo pannello 200x60x70 
» General Electric » 220 V - 50 Hz 4.500 
CONTAORE ELETTRICI da pannello, minuti e deci-
mall L. 5.000 
TERMOMETRI 50-400.OEF L. 1.300 

CINESCOPIO rettangolare 6 ' schermo alluminizzato 
70° completo dati tecnici L. 7.000 
MICROFONI con cuffia alto isol. acustico MK19 L. 4.000 
MOTORINI STEREO 8 AEG usati L. 1.800 
MOTORINI Japan 4,5 V per giocattoli L. 300 
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 229 V L. 1.200 
MOTORINI 120 - 160 - 220 V L. 1.500 
MOTORINI 70 W Eindowen a spazzole L. 2.000 
MOTORI Marelli inonofasi 220 V - AC pot. 110 W L. 12.000 
MOTORIDUTTORI 115 V AC pot. 100 W • 
4 RPM reversibili, adatti per roton antenna L. 15.000 

PACCO 2 Kg. materiale recupero Woxon con chassis, 
basette ricambi di apparecchi ancora in vendita L. 2.000 
ACIDO-INCHIOSTRO per circuiti 
(gratis 1 etto di bachelite ramata) L. 1.200 
CONNETTORI AMPHENOL 22 contatti x schede Olivetti 

L. 200 
PACCO 5 potenziometri misti, 20 resistenze ass., 
1 trimpot 500 n, 5 condensatori misti, 2 transistor 
2N333, 2 duidu 650 V - 5 mA, 2 portafusibili, 2 spie 
luminose, 10 fusibili • L. 2.000 

BASETTE RAYTHEON con transistor 2N837 oppure 
2N965, resistenze, diodi, condensatori ecc. a L. 
ogni transistor. 

50 

I prezzi vanno maggiorati del 12 % per I.V.A. Spedizioni 
in contrassegno più spese poslali. 

HIM [I_ 
ATTENZIONE1 CHIUSURA NEGOZIO 

Da maggio a settembre: sabato e domenica 
Da ottobre ad aprile: domenica e lunedi  

00181 ROMA - via Tuscolana 285 B - tel. 06-727376 

offerte e richieste 

OCCASIONISSIMA CB VENDONO: 'Midland 13.795 - 23 ch • 5 W 
imballo originale, 4 mesi di vita L. 90.000, Tenko (Belcom) 6 ch 
5 W, 2 mesi di vita, imballo originale L, 50.000, Lafayette HB 
23 ch, 5W 6 mesi di vita L. 80.000, e inoltre antenna GP + 
+ 23 m di cavo RG58/U L. 8.000, alimentatore stabilizzato 
PG 11.41 L. 10.000. Rispondiamo a tutti, prezzo in bicoca 
L, 230.000, 
Franco Tuba - via Pr. Umberto, 13 . 00186 Roma - V 732651 • 
7314073. 

TELSAT SSB 25-A come nuovo, ancora in garanzia, 69 canali, 
alimentazione AC e DC, 15 W .in SSB, vendo a L. 250.000 tratta-
bili. Tratto preferibilmente con residenti n Friuli-Venezia Giulia 
o Veneto, 
Enrico Cantarutti - via Revoltena, 106 - 34139 Trieste 

LINEARE 27 MHz VENDO a lire 80.000 il lineare e della ditta 
PMM e pilotato a 5 W effettivi fornisce 65 W (L 27 ME Super 
con alimentatore A.220), direttiva 4 elementi GBC nueva cedo 
per rinnovo stazione a L. 33.000, G.P. Zodiac 3 radiali alluminio 
ROS 1 : 1 L. 10.000 DV 27 Zodiac da mobile L. 8.000, 
Lauro Zanoli - via G.D. Esposti 19 - San Cesario (MO). 

OCCASIONE VENDO ricetrasmettitore Sommerkamp TS-624 S 
10 W, 24 canali tutti quarzati, segnale di chiamata; in perfet-
tissime condizioni a L. 95.000. Tratto solo con Milano e din-
torni. Vendo inoltre ricetrasmettitore Lafayette Dyna-Com 23, 
nuovissizno, comprato 15 giorni fa e ancora in imballo originale 
Scrivetemi o telefonate. 
Paolo Luppi - via Gallarate, 28 - 20151 Milano - V 323044. 

VENDO LINEARE « Lafayette LA202 » 50 W in antenna usato 1 
mese a L. 50.000, vendo alimentatore completo da 1 a 15 V 3 A 
a L. 20.000 completo di protezione mobile e strumento. 
Nunzio Petrella - via S. Silvestro 17 - 61010 Marruci (AO). 

Presso la ditta: 
A. FOSCHINI 

via Vizzani 68/d - tel. 34.14.57 
40138 BOLOGNA 

potete trovare... 
Ricevitori AN/GRR-5, da 1500 Kc 
a 18 Mc in 4 gamme, 
calibratore incorporato con 
battimento ogni 200 Kc. 
AM-CW-SSB. 
Alimentazione 6-12-24 Vcc. 
Batteria anodica e filamenti 
esterni a 115 Vac. 
In perfetto state 
di funzionarnento completi di 
manuale tecnico. 

Ricevitori: 
BC348 ultima versione, nuovi. 
BC312 - BC342 BC669 - 
BC1000 - Frequenzimetri BC221 

FAINITINI 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 

SEMICONDUTTOR1 -2N247 L. 80 I ASY29 

IW8916 L. 100 I ASZ11 

ZENER 10 W - 5 % - 10 V - 

MATERIALE IN SURPLUS 
OTTIMO SMONTAGGIO MOTORINO con ventola 115 V 

L. 50 RT108 L. 300 MOTORING a spazzole 12 V o 
L. 40 IW8907 L. 50 

22 V - 27 V L. 250 

INTEGRATI TEXAS 3N3 - 204 L. 150 

AUTODIODI 4AF05 (70 V - 20 A) con trecciola - positivo 
a massa L. 300 

AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C L. 350 

SPIE AL NEON, con comando a transistor L. 300 

TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 mW 
la coppia L. 450 

INTERRUTTORI BIMETALLIC! (termici) L. 200 

TRIMPOT 500 f2 L. 150 

MICRO SWITCH crouzet 308 V/15A L. 150 

CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili muniti di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5A numerati con attacchi 
a saldare. Coppia maschio e femmlna. L. 200 

TELERUTTORI KLOCKNER DIL 0044/59 L. 700 
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 D 24 L. 100 

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

NASTRI MAGNETIC! per C.E. 0 260 mm L. 1.600 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 1 kn A - 100 Id/ A L. 70 

RX-TX in VHF 150 mV - senza quarto e alim. L. 4.000 

TELEFON1 DA CAMPO DUCATI la coppia L. 8.000 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 12 V L. 500 
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 24 V L. 500 

MOTORINO 12 Vcc 0 28 mm 

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

STRUMENTO a 270° indicators di liven° carburante L. 2.000 

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

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 
AURICOLARI TELEFONICI L. 200 
AURICOLARI MAGNETIC1 per cuffie militari U.S.A., moon 

L. 350 

L. 2.500 
24 V / 38 W 970 r.p.m. 

L. 4.500 
L. 300 

20 SCHEDE OLIVETTI assortite 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite 
SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici 
DEVIATORI A SL1TTA 2 vie Bulgin L. 100 

RELAY al mercurio. doppio deviatore - 24 V - ermetico 
L. 1.000 

RELAY IBM, 1 sc. - 12 V. custodia metallica, zoccolo 5 pie-
dini L.  500 

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 AMPHENOIL a 22 contatti per plastrine L. 150 

INTERRUTTORI a mercurio L. 400 

DEVIATORE DOPPIO a microswitch. a leva bilanciata 
L. 300 

CONTAGIRI meccanici a 4 cifre L 500 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
50 oF f ion V L 50 42.000 pf / 15 V L. 700 
10.000 pf / 15 V L. 200 50.000 pf 12-15 V L. 700 
22.000 pf / 25 V L. 500 160.000 pf / 10 V L. 1.000 

L. 2.500 
L. 3.500 
L. 250 

770 cg - 5/74 
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offerte e 

STAZIONE CB ricetrasmittente composta da nuovo Fanon Courier 
Mod, Caravelle 5W 23 canali, PA mie. preamplificato, S/RF 
Power meter, ANL imballo originale garanzia non utilizzata 
antenna Ground Plane Sigma VR 6 mt, cavo RG58, dipole 
8 mt. RG58, alimentatore Volt.Telesound TSA 5, adattatore im-
pedenza Amtron, cuffia Liner. Valore complessivo L. 215.000. 
Vendo contanti inintermediari L. .175.000, 
Fabio Tagliaferri - via Stamira, 63 - Roma V 4246841 ore 15 
feriali. 

VENDO IN BLOCCO due ricetrasmettitori: Tokay TC502 1 W 2 ch. 
nuovo (7 mesi) non manomesso, canali 7 e 11 con borsa ports-
pile, adattatore per antenna esterna e cavo di alimentazione + 
+ Sommerkamp 5W '5 ch con modulatiere difettoso, canali 
9-14-19-2-3-26. II tutto in imballo orignale, il Sommerkamp con 
schema a L. 60.000 trattabili, spese di spedizione a canco del-
l'acquirente. 
Giorgio Rutigliano • via L. da Vinci 22 - 85100 Potenza, 

COPPIA TRANSCEIVERS VENDO Midland 13-046 serninuovi a 
L. 13.500 (non trattabili) + Ricevitore CO UK 365 autocostruito 
completo di amplificatore L1K165 da tarare + antenna per i 
27 MHz tipo « LEMM (GBC), mai usati a L. 48.000. II tutto 
vendo a L. 60.000 (non trattabili). A richiesta invierti caratte-
ristiche tecniche. 
Fracesco Savarese - corso Colombo 18 • Savona - 25968 

VENDO lineare 27 MHz 35 W output L. 35.000 - iineare 27 MHz 
80 W output L. 75.000. Trasmettitore 27 MHz 3 WRF L. 8.000. Tra-
smettitore 27 'MHz output L. 6.000. Trasmettitore 27 -MHz 5 WRF 
L. 12.000. Ricevitore a iMOSFET 27MHz L. 25.000. Ricevitore a 
MOSFET 144 MHz L. 25.000. Ricevitori 26/170 MHz a sintonia 
continua in cinque gamme. Caratteristiche a richlesta 
Federico Cancarini - via Bollani 6 - 25100 Brescia. 

richieste 

GUARDIAN 6000 - Vendo o cambio con RX-TX CB 23 ch riceve 
serei, polizia, VVFF, MF OM OL quasi nuovo usato pochissimo, 
oppure cambio con un RX in sintonia continua per OM. rispondo 
a tutti. 
Piero Bin - via G D'Annunzio, 50 - 07026 Olbia (SS) - V 22720, 

IN CAMBIO di un baracchino CB 5 W 2 3ch tutti quarzati, marca 
Midland. Tokai, Hitachi o SBE, con antenna e cavo coassiale, 
offro: microscopio 600 ingrandimenti, racchetta ping-pong con 
custodia, fotocintura Kodak con macchina fotografica, scacchi in 
legno pregiato con scacchiera, 150 giornalini (Como Ragno, 
Fantastici Quattro, Devil e Thor) e L. 10.000. 
Fabrizio Bertelli - via Bergamo 8 27100 Pavia 

PREAMPLIFICATORE CB compressore, [[vello di uscita —23 dB, 
distorsione 0,1 % massima uscita. Fornisco per L. 500 schema, 
istruzioni e spiegazioni per autocostruirselo. Come sopra 4 
+ circuito stampato L. 1500. Massima serietà, Vera occasions 
per farsi un pre.mike migliore del Turner+3 risparmiando oltre 
la meta. 
Mario Lorenzoni - via Carmignanese 125 - 50046 Poggio a Galano 
(FI) . V (055) 877155. 

VENDO RX-TX MIDLAND 6 ch 5 W tutto quarzato per la zona 
di Milano al prezzo di L. 55.000 (trattabile). 
Massimo Gallivanone - via Broggi 15 - 20129 Milano (ore pasti) 

CEDO STAZIONE completa CO comprendente Tokai TC5006 24 ch 
5W - ROSmetro Milag - mike preampl. Turner + 2 antenna 
Boomerang il tutto 6 mesi di vita - poco usati in cambio di rice-
vitore Geloso G4/216 mpiii completo di converter per i 2 m 
e schema non manomesso. 
Gianluigi Ferrario - via Duren, 7 - 20122 Milano - 
.4.1 02-702920. 

KIT-COMPEL - via G. Garibaldi, 15 - 40055 CASTENASO (Bologna) 

KIT 
ARIES 

— 

'tor 

ta, . 

4 -41>O'OElgi.g 

Organo elettronico semiprofessionale con 4 ot-
tave passo pianoforte - 3 registri - amplifica-
tore da 10W musical' incorporato - fornibile 
in 2 kit anche separatamente: 
Dimensioni: 90 x 35 x 15 cm 

• 

ARIES KIT A - Organo con tastiera 
L. 52.600 tutto compreso 

ARIES KIT B - Mobile con leggio 
L. 18.400 tutto compreso 

e ora disponibile il NUOVO kit TAURUS 

Unitä di RIVERBERO amplificata - ingressi ad alta e bassa 
impedenza - uscita a bassa impedenza - 6 transistori - 
control!' di LIVELLO e di EFFETTO ECO - Inseribile diretta-
mente tra qualsiasi microfono o strumento elettromusicale 
e qualsiasi tipo di amplificatore. 
Dimensioni: 30 x 20 x 11 cm 

TAURUS KIT - Completo di mobile 
L. 25.900 tutto compreso 

SPEDIZIONI CONTRASSEGNO DATI TECNICI DETTAGLIATI A RICHIESTA 

offerte e richieste 

CAMBIO il seguente materiale con RX-TX CB VFO 4-104/S 
c/valvole. Bobina finale 4-112. Variabile finale 771-774 trasf. 
modulas. 5011/14220 - Scala parlante orignale. Gruppo Ricev. 
2620/A. Variabile e scala parlante per detto. Inoltre molto ma-
teriale - Media 701-A, Induttanze, impedenze RF, valvole, tra• 
sformatori. Coppia radioteletoni CB quarzati con custodie in 
pel le. 
Lucio Giacchelle - via iMontegani 13 - 20141 Milano. 

VENDO lineare 27 MHz 35W L. 35.000. Lineare 27 MHz 60 W 
L. 55.000. Lineare 27 iMHz 80 W L. 70.000. Trasmettitore 27 MHz 
3,5 W output L. 8.000. Modulators per detto L. 7.000. Trasmet-
titore 27 MHz 6W output L. 12.000. Modulatore per detto 
L. 8000. Ricevitori professionali 26/170 MHz da L. 80.000 in su. 
Ricevitore 27 MHz professionals a VEO L. 25.000. Telaietto 
alimentatore 12 V 2,5 A L. 5.000. 
Federico Cancarini - via Pohani 6 - Brescia. 

CESSATA ATTIVITA' CB vendo RX-TX Fieldmaster T16, 5 W, 
6 canali quarzati + alimentatore GBC + iROSmetro ERE + 
+ antenna Ringo. Tutto L, 60.000. Solo residenti zona. Telefo-
nare dopo le 17. 
Antonino Jodice - via Trebula 10 - Roma - 7568802. 

VENDO i seguenti ricevitori nuovi imballati mai usati: TRIO 
9R59DS a L. 113.000, TRIO 9R599 Special (con gamma 144 MHz) 
a L. 300.000. 
Giuseppe Berenato via Monte Cervino 23 • Favaro (VE) 
V 50232. 

VENDO FIELDMASTER TR16 con sei 
usato un mese L. 48.000 (trattabili). 
Caverzasi - via Filelfo 7 - 20145 Milano - 314036. 

VENDO RT 27 MHz modello TENKO 23 ch. 5 W L. 65.000 intrat-
tabili. Spese postali a mio carleo. Per chiarimenti rispondo a 
tutti, all'acquirente regalo dipolo 27 MHz. 
Walter Amisano - via A. Gorret, 31 - 11100 Aosta. 

canali quarzati, nuovo, 

PER PASSAGGIO altre frequenze vendo Midland 13873 5 W AM, 
10 W SSO, nuovissimo, non manomesso L. 150.000 non tratta-
bili. Walkie-talkie Lafayette Dyna-Com 12 A 5 W 12 ch, nuovls-
simo, completo di quarzl, L. 75.000. 
Italo Di Salvia - via Mirandola, 30 - 00182 Roma - 7589425. 

VENDO PONY CB-72 A 5 W • 6 ch, tutti quarzati, causa acqui-
sto 23 ch a L. 55.000 trattabili. Tratto preferibilmente con 
Torino e dintorni. Scrivere o telefonare ore pasti al n. 345158, 
Michele Tempesta - via Roveda 24/13 • 10135 Torino. 

VENDO RICEVITORE Trio OR-500E, copertura continua 0,5+30 MHz 
Band-Spread per bande OM. Ideale per iSWL. e CO, L. 65.000 
Tratte preferibilmente di persona. 
Enrico Peels - via Padova 90 • 20131 Milano • V 2897040. 

EX CB CAMBIA HB 23 + Ringo con RTX 144 MHz fornito di xtal 
su ponte radio Amiata e Terminillo. Minime 6 canali, et conside-
razione per rotore di piccolo dimensioni purché veramente fun-
zionante. Tratte esclusivamente zona Roma et Perugia. 
Casella postale n. 11 - 06024 Gubbio, 

VENDO COPPIA RADIOTELEFONI, tipo Tokay TC502 1 W, 2 ch, 
quarzati + antenna Boomerang (mai usata) + cuffia stereo 
tipo Hosidens DH1O-S. II tutto a L. 75.000. 
Claudio Bozzetto - via Alta 17 - 30020 Marcon (VE) . 

ATTENZIONE CO! Per mancata attività, cedo quasi 300 OSL inte-
state nominativo « SNOOPY • a un prezzo stracciato: se slate 
interessati fate offerts. Francorisposta invio copia OSL. Vendo 
anche ROSmetro Milag, funzionante anche come misuratore 
d'uscita, come nuovo; pagato L. 18.000 vendo L. 10.000 trattabili. 
Claudio Battan • via Compaccio 134/B - 39025 Naturno (BZ). 

ditta NOVA 
20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - via Marsala 7 - Tel. 

I 21,0 
(0377) 84.520 - 84.654 

Apparecchiature per • SOMMERKAMP - YAESU 0 SWAN 

RADIOAMATORI - CB - MARINA o TRIO - KENWOOD • DRAKE 
ecc.... Q STANDARD 144 Mc - 432 Mc • LA FAYETTE - CB 

-r- --r.- .-  

i.- 
• OP Me t% 
. __,:i. etire,p,iel•4/) 4) TS700 - TRIO 

'. FM - SSB - AM - CW 
-lit -T . I'. »0 11 shift 600 Kc per ponti 

••• ••. «b--:.:--z :. 0  VEO e 12 canali quarzati 

".  I144-146 Mc. 

. i- Si aocettano prenotazioni 

4e -----

TR2200/G: 12 canali 1 W filtro a -±-5 Kc 144 Mc 
TR7200: 24 canali 1/10 W 144'Mc. 
TS520 : 80-40-20-15-10 metri 12/220 V 
TS900 : 80-40-20-15-10 metri 220 V AC 

_ 
per apparecchiature 144 MHz GWARZI TUTTI 1 PONTI E ISOFREOUENZE 
per ICOM - SOMMERKAMP - TRIO - STANDARD - 

• MULTI 8 - BELTEK ecc. pronti magazzino. 
- 

Per ogni Vostra esigenza consultateci! ANTENNE - MICROFONI - CAVI COASSIALI etc. - 
ASSISTENZA TECNICA - Listino prezzi allegando L. 150 in francobolli. 
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lafayette telsat ssb 50 
Ricetrasmottitore CB Lafayette 

a 2 vie per mobile. 23 canal) quarzati 
in AM e 46 canal) quarzati in BBB, 

15 Watt. PEP 

C'è piú gus o con un 

LAFAYETTE 

ANGOTTI 
Cosenza -VIA N. SERRA 58/60-TEL. 34192 

VENDO PACE AL-23 come nuovo, tre mesi di vita, 23 ch, AM, 
SSE), 5-15 W stazione base al prezzo di L. 250.000 trattabili 
(pagato L. 300.000) listino L. 335.000). 
Fabio Aringes - via Ca' Selvatica 6 - 40123 Bologna - 
V 262557. 

VENDO RTX SOMMERKAMP TS5023 5W 23 ch due mesi di 
vita mai mainomesso + ROSmetro e Wattmetro Hansen FS5 :1-
+ antenna G.P. 41 tutto nuovo e non manomesso. Cerco RTX 
per i 2 metri o solo RX disposto a comprare a prezzo basso 
tratto solo con Mestre e dintorni per informazioni 
Malteo Caprioglio - via Grimani, 8 - Mestre (VE). 

VENDO STAZIONE CB, trasmettitore 2 \hi 5 ch, alimentatore per 
trasmettitore, altoparlante esterno, 15 metri cavo RC58 con 
connettori, antenna Ground Plane, il tutto L. 50.000. Scrivere 
per accordi. 
Enrico Romaggion Loc. Colonnella. 32 • 00040 Latium. 

offerte SUCIND 
OFFRO SCHEMA MOOG americano completo di istruzioni per 
realizzazione. Dispongo anche di eel schemi di strumenti mu-
sical' elettronici. Per accordi scrivere. 
Luigi Sandirocco - via Ospedale, 17 - 03037 Pontecorvo (FR). 

VENDO AMPLIFICATORE HI-FI Amtron . 40+40 . UK185, collau-
dato, perfetto due mesi di vita L. 75.000+spese postali irri-
ducibili. 
Giovanni Debidda - via P. Carpi, 6 • 07029 Templo (SS) - 
V 61329 ore 20,30-21,30, 

ALTOPARLANTI HI-FI nuovi, vendo: Woofer biconico g 200. 
15 W, 40-14.000 Hz, 408 1-1, L, 2.500; Woofer giapponesi. 140. 
15 W, 30-12.000 Hz. 408 L. 2.500; Tweeter cono esponenziale. 
2 70. 15 W 408 ft. 15-18 kHz, L, 1.800, 
Giuseppe Fortin' • Casc. Valle • Caravaggio (BG). 

CEDO *CASSE • n. 2 box Haighkit originali 2 vie - 411 - 20 VII 
(Woofer 10', Tweeter tromba. live)lo acuti) altri due piccoli 
kits. Isophon 2 vie - 4 it • 10 W con casse in legno (da chiude-
re) altre due grandi casse a labirinto da chiudere) 3 vie - 5 
altopalanti trac ontrolli di livello - prezzi trattabili. 
Luciano Foschini - via AAda, 111 - Roma - 867822, ore serail. 

AFFARONE VENDO n. 2 casse RCF modello BR21 HI -F1 25 W 
8.11„ giradischi automatico Dual adatto per testina magnetica 
modello nuovissimo. II suddetto materiale ä tutto nuovo di 
fabbrica e negli attuali listini ä considerato di L. 130.000 le 
casse e di L. 86.000 ii giradischi. II tutto lo vendo a L. 140.000 
trattabili. 
Roberto Golini via E. Di Mattei, 60 • Roma - 3378836. 

OCCASIONE BEAT - Vendo batterie Ludvig buone condi-
zboj completa di tutti gli accessori, piatto originale turco 
2 60. 
Umberto Zampella via Cimitero, 24 - Pied. Matese (GE) - 
Ore ufficio: 'i 911195 - 911581 prefisso 0823 e chiedere di Um-
berto. 

NASTRI MAGNETIC' professionali delle migliori marche cedo 
per cessata attivite amatoriale. 1 nastri sono disponibili su 
bobine da 8 fino a 18 cm e su mozzetti da 26,5 cm. Le bobine 
da 18 costano L. 1250+L., 750 (una sola volta) per spedizione 
contrassegno. Per gil altri tipi richiedere elenco allegando per 
cortesia francorisposta. Nelle ordinazioni specificare la marca 
preferita (BASF, SCOTCH, RCA, AGFA...). 
Giancarlo De Manchis - via Portonaccio 33 - 00159 Milano - 
V 06-4374131 ore pasti 

offerte VARIE 
ESEGUO MONTAGGIO di circuiti elettronici per ditte o privati. 
Lorenzo Chesi - via dei Fiori, 10 Roma - 2672390. 

LART 
41100 MODENA 

ELETTRONICA via C. Sigonio 500 Tel. 242.011 

* STABILIZZATORI AUTOMATICI DI RETE DA 800 VA A 500 KVA 

* COMPONENTI PER ELETTRONICA PROFESSIONALE (Transistor, 
Integrati, Nlemode, SCR, Opto E)ettronica, Resistenze) 

* Costruzione apparecchiature anche su commissione. 
* Realizzazione di Master per circuiti stampati. 
* Vendita per corrispondenza. 

* FAIRCHILD - TEXAS • MOTOROLA INTERSIL 

Distributore di zona della 

mecanorma 

• 

TRASFERIBILI TIPO RINFORZATO PER USO TECNICO 

Simbologia per elettronica logica e analogica 
Simbologia per disegno di circuiti stampati 

Simbologia per idropneumatica 

Lettere e cifre trasferibili su strisce 
Impressioni speciali su richiesta. 

modulo per inserzione of ferte e richieste 
LEGGERE   

• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: 
• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gr 

non a carattere commerciale. 
• Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle no 
• Scrivere a macchina o a stampatello; le prime due parole 
• L'inserzionista ä pregato anche di dare una vntazione da 

si accetteranno inserzioni se relia pagella non saranno vo 
gon sinceritä: elogi o critiche non influenzeranno l'accetta 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettoni 
Le inserzioni che vi si discosteranno, saranno cestinate. 

cq elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
atuita pertanto i destinata ai soli Letton i che effettuano inserzioni 

stre tariffe pubblicitarie. 
del testo saranno tulte in lattera MAIUSCOLE. 
0 a 10 agli articoli elencati nella « pagella del mese»; non 

tati almeno tne articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio 
zone del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra Rivista. 
di attenersi scrupolosamente alle norme .sopra riportate. 

maggio 1974 
data di ricevimento del tagl ando 

RISERVATO a cq elettronica 

osservazioni controllo 

COMPILARE 

I ndirizzare a 

VOLTARE 
  774 
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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 per elementi con elettrodi a 
massa 1/10 della capacita 

per elementi con elettrodi sinte-
rizzati fino a 3 volte la capacità 
per scariche di breve durata 

TIPI DI FORNITURA 

A BOTTONE con possi-
bilità di fornitura in batterie 
fino a 24 Volt con terminali 
a paglietta; racchiuse in in-
volucri di plastica con gli 
elementi saldati elettrica-
manta uno all'altro. 
Capacitä da 10 a 3000 mAh 

CILINDRICI con poli a 
bottone o a paglietta a ele-
menti normou i con elettrodi 
a massa. 

Serie D 
Capacitó da 150 mAh a 2 Ah 

Serie RS ad elettrodi sin-
terizzati. 
Capacita da 450 mAh a 5 Ah 

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

Serie D 
Capacità da 2,0 Ah a 23 Ah 

Serie SD con elettrodi 
sinterizzati. 
Capacitä da 1,6 Ah a 15 Ah 

POSSIBILITA di impie-
go fino a 2000 ed oltre 
cicll di carleo e scarica. 

SPEDIZIONE in porto 
franco contro assegno per 
campionature e quantitativi 
di dettaglio. 

PER INFORMAZIONI 

DETTAGLIATE 

PROSPETTI ILLUSTRATIVI 

E OFFERTE RIVOLGERSI A: 

TRAFILERIE 
E LAMINATOI 
DI METALL! 
S.p.A. 

20123 MILANO 
Via De Togo), 2 
Telefono 898.442/808.822 

Al retro ho compilato una 

OFFERTAD RICHIESTAD 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione del 
ri quadro « LEG GERE » e di assumermi 
a termini di legge ogni responsabilita 
inerente il testo della inserzione. 

(firma del l'inserzionista) 

pagella del mese 

(vofazione necessaria per inserzionisti, aperta tutti i !effort) 

Pagina articolo / rubrica / servizio 
voto da 0 a 10 per 

interesse utilitä 

689 

690 

692 

696 

700 

702 

703 

710 

715 

732 

734 

742 

748 

753 

754 

760 

La pagina dei pierini 

Quiz! Quiz!   

il sanfilista 

L'ai utapigri   

Comando di temperatura a controllo 
nale   

proporzio• 

Hobby CB   

CB a Santiago 9+   

Amateur's CB 

cq audio 

sperimentare . 

Club autocostruttori 

Los tres Caballeros 

junior show , 

Effemeridi , 

!OE Variazioni su un tema -   

tecniche avanzate 

-------- 776 

.30 WATT C B 

POWER AMPLIPER 

B90 LINEARE 50 W RF 

SATO SOLIDO 

Ingresso: 1±4W 
Uscita: 40÷ 60 MOE 
Guadagno: 13 dB 
Alimentazione: 124-14 Vcc 
Commutazione eletronica 
Funzionamento: AM-SSB 
Consumo: 7 A 

L. 80.000 IVA compresa 

CB 
PREAMPLIFIER e5,GA 

830 LINEARE 15 W RF 

STATO SOLIDO 

Ingresso: 2+5 W AM - 10+15 W SSB 
Uscita: 15 W AM - 20+30 W  SSB 
Guadagno: 7 dB 
Alimentazione: 12-15 Vcc 
Commutazione elettronica 
Funzionamento: AM-SSB 
Consumo: 2 A 

L. 25.000 IVA compresa 

ÖN 
90 WATT CB 

4 ) POWER AMPLIFIER • • 

MOD .8 90 OFF 

iNovitet !!!   

MOO 

P27-1 PREAMPLIFICATORE DI ANTENNA A MOSFET 

Alimentazione: 12-15 Vcc 
Guadagno: >25 dB 
Controllo di guadagno 
Commutazione elettronica 
Funzionamento: AM-SSB 
Riduce il ORM in mobile 

L. 20.000 IVA compresa 

ZETAGI 

CEDO annals completa 1973 di Sperimentare + sonata completa 
di Radio Elettronica 1973 + 8 varu numen i di cq elettronica, in 
cambio di coppia radiotelefoni 100 mW efficienti. Cerco corso 
TV S.R.E, solo dispense max. L. 20.000, 
Giuseppe Culasso - via Bessoni, 25 - 12030 Barge (CN). 

OFFRO BARCA A VELA « Beccaccino sprovvisto della vela-
tura, con motore fuoribordo HP 2 e invaso in cambio di Rice-
Imam. 144-146 MC, 10 W, perfeitamente funzionante, anche auto-
costruita, sia essa stazione base o portatile. 
Tito Del Gratta • visle Bonanno Pisano, 43 - Pisa • 44471. 

OFFRO RIVISTE: 2 Elettronica Oggi L. 1200; 2 Pilota moto 
L. 800; 4 Elettronica L. 1.800; 5 Sperimentare L. 3150: 7 cq 
elettronica L. 5.400; 15 Radio Elettronica L. 6.000; Libro • Radio 
Riparazioni Ravalico in 2 volumi L. 4.000; Libre • L'Elettronica 
Mondadori L. 1.500; 1 Moto catalogo 1973 L. 1.200; Accetto in 
cambia BC603 o ricevitore 26-28 MHz, o vendo a L. 15.000 
trattabili. 
Andrea Cantero - corso Garibaldi 77 - Chiavari (GE). 

TRASFORMATORI per accensione elettronica in ferrite o a gra-
nuli orientati, cedo a L. 3.000 cadauno. Trasformatori da 300 W 
blindato, 600V - 6,3 V • 6,3 V L. 10.000. Cedo registratore 
Philips 4 piste HI-FI 4 velocitä, semiprofessionale, tutto tran-
sistor, a L. 50.000. Radocomando proporzionale 4-8 canon, TX 
RX + 4 servocomandi + adattatore per doppio comando, cedo 
a L. 150.000, Tutto il materiale qui elencato pub assere ceduto 
in cambio di films Super 8 colori sonori. 
Giuliano Bastianelli - via Gioberti 56 • 71100 Foggia 

ATTENZIONE PERMUTO con apparato radlocomando 8-10 čanali 
completo per aereomodelli oppure con go-kart da competizione 
125 cc in buono state (possibirnente telaio Tony), baracchino 
Lafayette HB 23, 23 canali 5 W, ottimo alimentatore per 
detto 12 V 3A + antenna G.P. Lafayette 4 radish, orignale. 
Maurizio Villon i - via M. Bratti 106 • Bertinoro (FOI - 

Via E. Fermi 8 • TeL (039) 66.6639 
20059 VIMERCATE (MI)  

ATTENZIONE GENTE posseggo l'annata completa 1972 di Moto-
ciclismo e l'annata 1971 a cut mancano un paio di Riviste, a chi 
fosse interessato dell'offerta mi scriva rispondo a tutti 
Giuseppe De Santis - via G. Serpotta 12 - 96100 Siracusa 
2 448001 

CEDO tubo DG7/32, strumento 300 mA f.s, arretrati eq. Nueva 
Elettronica, l'Antenna e altre riviste. Dispondo inoltre testi di 
Ravalico sulla Radio e BF RX UK525 per VHF 120+160 MHz., 
in superreazione, e altro materiale elettronico. 
Giorgio D'Ercoli - via -William, 183 • Roma - 7313142. 

APPASSIONATI FERMODELLISTI cedo scatola gigante Lima HO 
con molti accessori, versione passeggeri, nueva mai usata, 
pagata L. 15.000, a L. 10.000, Cedo inoltre moltissimo abro 
materiale Lima. 
Walter Rivolta - via Cadorna 13 - 20037 Paderno Dugnano (MI). 

CEDO MATERIALE FERROVIARIO Rivarossi • e • Fleischmann 
a 95 KL + S.P. + altri locomotori e carrozze in regalo 4- auto. 
pista Fleischmann scala 1/32 a 60 kL-I-s.p. 
Gandolfo Mamullo • Salita Casale 12 - 80123 Napoli. 

AKAI VIDEOREGISTRATORE PORTATILE VE110 DX, accessoriato 
e completo vendo occasione L. 890.009 irriducibili. 
11SIH Dario Siccardi - via Tito Speri. 1/4 • Genova - 
12 010 - 3087%. 

VENDO sega a nastro Metabo motors asincrono 1 HP 220 V 
L. 100.000, sega a disco Black & Decker corpo completamente 
in alluminio pressofuso 1 HP 120 V L. 35.000, Seghetto da tra-
fore eletffico L. 30.000. 
Piero Maori • via Frä Mauro 12 - 00176 • 12' 2770741 

FUORIBORDO CARNITI HP 20 et canotto Hutchinson truffle con-
dizioni sendest miglior offerente. 
Carmine Aiello • Casella postale 998 - 20123 Milano-Centre. 
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Programma A 371 
anair compatto e raffinato 

amplificatore stereo 12 F- 12 w della nuova linea HI - FI 

Caratteristiche: 

Potenza 12+12 W 
Uscita altoparl. 8 ft 
Uscita cuffia 8 Si 
Ingressi riv. magn. 7 mV 
riv. ceram, 100 mV 
radio alto!. 300 mV 

Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Banda passante 
Distors. armonica 
Dimensioni 
Alimentazione 

alnair montato e collaodato 
alnair kit 

Diffusori consigliati per l'abbinamento con il mod. alnair 

DS 10 
DS 10 kit 

Ricordiamo che sono disponibili i vani 

AP 12 S 
TR 40 
Telaio 

L. 22.500 
L. 3.200 
L. 3.500 

• 12 dB 
• 12 dB 
20+60.000 Hz (1 ±- 1,5 dB) 
< 1% (max pot.) 
410 x 185 x 85 
220 V c.a. 

L. 47.000 
L. 41.700 

L. 12.500 
L. 9.500 

pezzi per il completamento del mod. alnair 

J ETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAIVIO 
Ricordiamo che fino al 31 Marzo 1974 
resta invariata la sede di CASSINA de PECCHI 
Piazza Decorati, 1 - tel. 02/9519474 

778 --

Mobile 
Pannello 
Kit minuterie 

CONCESSIONARI 

TELSTAR • 10128 TORINO 
L'ELETTRONICA • 16121 GENOVA 
ELMI • 20128 MILANO 
A.C.M. - 34138 TRIESTE 
AGLIETTI & SIENI 

• 50129 FIRENZE 
DEL GATTO • 00177 ROMA 
Elett. SENSO • 12100 CUNEO 
ADES • 36100 VICENZA 

-----

L. 
L. 
L. 

5.000 
1.500 
6.000 

via Gioberti, 37/0 
via Brig. Liguria, 78-80/r 
via H. Balzac, 19 
via Settefontane. 52 

via S. Lavagnini, 54 
via Casilina, 514-516 
via Negrelli, 30 
vie Margherita. 21 

co - 5/74 

OBI AC 
TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE 

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA Divisione RADIOTELEFONI - Via Colletta, 39 - 20135 Milano 



Escluslvo per I 'Italia 

NUOVI dalla EGA 
in quattro lingue 

Perchě comperare un sacc 
di transistors?!? 

ConsuIrate prima le tehelle 
i equidelensa 

DTA 3 

Tabelle dati 
tecnici per 
transistor' di 
tipo americano 
Oltre 
seimila tipi 

L. 2.000 
IVA inclusa 

ELETTROACUSTICA VENETA - 36016 THIENE (Vicenza) 
via Firenze, 24-26 - tel. 0445-31904 

DTE 1 
Tabelle dati 
tecnici per 
transistori di 
tipo europeo 
Oltre 
cinquemila tipi 

L. 2.000 
IVA inclusa 

IMAM 

těsteěe 
den ulna 

onside-gristly...1s is, 
tabdle Salt ,7 

Terreeestoam TRIACt 

; tHAC. PUP. Ott' • 

TVT 73 

THT 73 

Tabelle di 
equivalenza 
Per S.C.R. - 
Triaca - Diac's 

L. 1.700 
IVA inclusa 

Tabel le di 
equivalenza 
transistor'. 
Oltre 
diecimila voci 

L. 1.700 
IVA inclusa 

r Oidit 

---
- --

Non si evadono ordini 
inferiori alle 4.000 lire. 
Per importi superior' a 
lire 18.000 omaggio di 
un libretto ECA a scelta. 

iMeNfirdelONOMMEMPri 

detteribrina 
date hi» 

Tabe Ile 
.....z.b.th! net dati tecnici 

»mum', _ per transistor 
tipo giapponese 

le I OE l e i L. 2.000 

(IVA inclusa) 
SSA. 
251 

SAM 
ISH 1 ISE 

Tabel le 
di eguivalenza 
per diodi. 
Zoner compres!, 

Lit. 1.700 

(IVA inclusa) 

SEMICONDUTTORI 

TIPO LIRE 
AC117K 300 
AC127 200 
AC128 200 
AC141 200 
AC141K 300 
AC142 200 
AC142K 300 
AC151 200 
AC153 200 
AC153K 300 
AC180 250 
AC180 300 
ACt81 250 
AC181K 300 
AC184 200 
AC185 200 
AC187 240 
AC187K 300 
AC188 240 
AC188K 300 
AC193 240 
AC193K 300 
AC194 240 
AC194K 300 
AD142 600 
AD143 600 
AD149 600 
AD161 370 
AD162 370 
AF106 270 
AF109 300 
AF114 300 
AF115 300 
AF116 300 
AF117 300 
AF124 300 
AF125 300 
AF126 300 
AF127 300 
AF139 400 
AF239 500 
AF279 900 
AF280 900 
AU106 2.000 
AU107 1.400 
AU110 1.600 
BC107 200 
60108 200 
BC109 200 

TIPO 
BC140 
BC141 
13C147 
BC148 
BC149 
BC157 
BC158 
BC159 
BC160 
80161 
BC173 
BC177 
BC178 
BC179 
BC237 
BC238 
BC239 
BC286 
BC287 
BC300 
BC301 
BC302 
BC303 
BC304 
BC307 
BC308 
BD106 
BD115 
BD118 
BD124 
BD135 
BD136 
BD137 
BD138 
BD139 
BD140 
BD162 
BD163 
I3D433 
BD434 
BF155 
BF156 
BF157 
BF158 
BF159 
BF160 
I3F167 
BFI 73 
BF180 

LIRE 
300 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
350 
380 
200 
220 
220 
230 
200 
200 
200 
320 
320 
400 
350 
400 
350 
40(1 
220 
220 

1.100 
700 

1.000 
1.500 

45(1 
450 
450 
450 
500 
500 
600 
600 
800 
800 
450 
500 
500 
320 
320 
200 
320 
350 
500 

BF181 550 
13F184 300 
BF185 300 
13F194 220 
BF195 220 
BF196 220 
BF197 230 
BF199 250 
BF200 450 
BF257 400 
BF259 450 
BU102 1.800 
BU104 2.000 
BU107 2.000 
BUY13 1.500 
BUY14 1.000 
BUY43 1.000 
2N708 300 
2N914 250 
2N1613 250 
2N1711 300 
2N1893 450 
2N2218 350 
2N2219 350 
2N3055 850 
2N5320 600 
2N5322 700 

INTEGRATI 

CA3018 
CA3045 
CA3048 
CA3052 
CA3055 
p.A709 
p,A723 
p.A741 
SN7400 
SN74H00 
SN7402 
SN74H02 
SN7403 
SN7404 
SN7405 
SN7406 
SN7407 
SN7408 
SN7410 
SN74H10 
SN7413 
SN7415 
SN7416 
SN7420 
SN74H20 
SN7430 
SN7432 
SN7440 
SN7441 
SN74141 
SN7442 
SN7443 
SN7444 
SN 74.47 
SN7448 
SN7451 
SN7454 
SN7470 
SN7473 
SN7475 
SN7476 
SN7490 
SN7492 
OESN7493 
SN7494 
5N7496 
SN74013 
SN74154 
SN74181 
SN74191 
SN74192 

1.600 
1.400 
4.200 
4.200 
3.200 
700 

1.000 
850 
300 
500 
300 
500 
450 
450 
450 
450 
450 
500 
300 
500 
800 
800 
800 
300 
500 
300 
800 
400 

1.100 
1.100 
1.100 
1.400 
1.500 
1.700 
1.700 
450 
500 
500 

1.100 
1.100 
1.000 
1.000 
1.100 
1.200 
1.200 
2..e80 
2.000 
2.000 
2.500 
2.000 
2.000 

SN74193 2.000 
SN74514 2.000 
SN75491N 2.000 
SN75492N 2.500 
TMS0132 12.500 
TIAS010511C 12.000 
TAA300 1.600 
TAA435 1600 
TAA6118 1.200 
TAA861 1.600 
TBA800 1.800 
TBA120S 1.400 

DISPLAY-Litronix 

Data Lit33 7.500 
FND70 7 Sgm 2.500 
LED 350 

FEET 

BF245 600 
2N3819 600 
2N3820 1.000 

UNIGIUNZIONI 

2N2646 700 
2N4871 700 

SCR 

1,5 A 200 V 600 
4,5 A 400 V 1.200 
6,5 A 600 V 1.600 
8 A 600 V 1.800 

10 A 400 V 1.700 
10 A 600 V 2.000 
10 A 800 V 2.500 
16 A 800 V 3.200 

TRIAC 

3 A 400 V 900 
6,5 A 400 V 1.500 
8 A 400 V 1.600 
10 A 400 V 1.700 
15 A 400 V 3.000 

DIODI 

BA100 120 
BA102 200 
BA128 80 
BA130 80 
BY103 200 
BY127 200 
BY133 200 
TV18 600 
TV20 650 
1N4003 150 
1N4004 150 
1N4007 200 

DIAC 

400 V 400 
500 V 500 

ZENER 

da 400 mW 200 
da 1 W 280 
da 4 W 550 

RADDRIZZATORI 

B30 C300 240 
B30 C400 260 
830 C650 350 
B40 C1000 450 
1340 C2200 700 
B40 C3200 800 
880 C1500 500 
1380 03200 850 
8100 06000 1.600 
11400 C1500 650 
8400 02200 1.500 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

a) Invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vague postale dell'import° globale dell'ordine, maggiorato delle spese poslali 
di un minim() di L. 450 per C.S V. e L. 800/700, per pacchi postali. più IVA per i semiconduttori e Integrati. 

b) contrassegno con le spese inclose nell'importo dell'ordine. 

¡In 
RF1121 TELEF n 
SOMMERKAMP 

Per le esigenze degli amatori CB: 

Modell° portatile TS1608G, il ricetrasmettitore 
dalle prestazioni qualitativamente doppie, 
rispetto a quell' fino ad oggi conosciuti, 
3 canali, 2,5 W, un circuito integrato 
ed un FET, 
tasto per il contra° carica delle batterie. 
Antenna svitabile. 

II più bel portatile del mercato. 

Modell° TS630: 

Quest° apparecchio 10-15 W, 
rispetto agli altri normali ricetrasmettitori 
11m 24 canali, 
possiede encore 6 importanti 
frequenze europee, offrendo la possibilitš 
per nuovi interessanti collegamenti. 
Con nota di chiemata-lampada a memoria 
e tutti gli accessori. 

Consegne presso tutte le sedl GBC. 

.dir:In 

Jet. 

SOMMERSIIMP 

SOMMERKAMP ELECTRONIC seams. 

- 

CH-6903 LUGANO - Box 176 - tel. (0041)91 - 688543 - telex 79314 SOKA CH 
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0S813-U Boonton 
AN-USM50 Lavoie 
148-S Cossor 
1046 HP HP 
AN-USN24 Boonton 

RICEVITORI COLLINS 39OURR 

revisionati sempre pronti 

STRUMENTAZIONE VARIA 

Decibelmeter ME222 
Prova valvole profess. 
TV2 - TV7 e altri 

Ditta T. MAESTRI 57100 Livorno - via Fiume 11/13 - 0586-38062 

GENERATORI DI SEGNALI 

TF144H Marconi 125 Kcs 65 Mc 
TF144G Marconi 75 Kcs - 25 Mc 
TF145H Marconi 10 Mc - 400 Mc 
AN-URM25F HP 125 Kcs - 54 Mc 
AN-URM63 HP Boonton 2 Mc - 500 Mc 
TS418U 1000 Mc - 3000 Mc 
HP623B 6500 Mc - 8700 Mc 
TS147DUP 8000 Mc - 10000 Mc 
AN URM42 2400Q Mc - 27000 Mc 

CERCAMETALLI 

27T e 990B Excelsior 

GENERATORI DI BF 

SG-382-AU 
SG-299-CU 
TS 190 Maxson 
HSP-003/15 Funk 

OSCILLOSCOPI FREOUENZIM ETRI 

BC221 AM ultima vers. 120 Ke - 20 Mc 
FR4-U 120 Ke - 20 Mc 
AN-LIRM80 20 Mc - 1(10 Mc 
AN-URM81 100 Mc - 500 Mc 
TS488BU 9000 Mc - 10000 Mc 

CONTATORI DIGITALI 

HP524B da 0 a 100 Mc 
Boonton da 0 a 45 Mc 
Cassetto estensore per 5248 
da 100 a 200 Mc 

CRISTAL METER 

TS39A da 500 Kc a 30 Mc 
014A da 370 Kc a 19 Mc 

VISITATECI 

alla 

Mostra 

di BOLOGNA 

1-2 giugno 

MONITOR E TELECAMERA 

a scansione lenta (Slow Scan) 

Televisione a scansione !enta, adatto per cornu-
nicazioni in SSTV. 
Radioamatori! Fate i Vostri OSO guardando con 
chi parlate! 

TG7 in imballo originale 

RX 390 ARR con filtri meccanici 

Accessori - Cavi - Componenti 

TELESCRIVENTI DISPONIBILI: 

T748/FG la leggerissima telescrivente KLEINSHMDT 
TT98/FG la moderna telescrivente KLEINSHMDT 
TT76B PERFORATORE e lettore scrivente con tastiera KLEINSHMDT 
TT198 perforatore scrivente con lettore versione cofanetto 
TT107 perforatore scrivente in elegante cofanetto 
TT3OU/28 Teletype modernissima telescrivente a Ty-pingbox 
mod. 28/S Teletype elegantíssima telescrivente con consolle 
TT 174 perforatore modernissimo in elegante cofanetto Teletype 
TT 192 perforatore con Typing-box versione cofanetto in minuscolo lettore TELETYPE 
U  354 Ed inoltre tutti vecchi modelli della serie 15. 19. ece.... 

VASTO ASSORTIMENTO DI: 

Telescriventi 
Demodulatori per RTTY 

ROTORI D'ANTENNA 
Automatici Chenal 

Richiedete il catalogo generale telescriventi e radioricevitori inviando L. 1.000 in francobolli. 

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

eq • 3/74 
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nicifRuzile 22038 TAVERNERIO (CO) 

Via Provinciale, 59 

0  STRUMENTI DIGITALI Tel. (031) 427076-426509 

UNA NUOVA LINEA PER I PROFESSIONALI 

DG 1001 
FREGUENZIMETRO DIGITALE 

Frequenza di lettura oltre 50 MHz 

Sensibiiită migliore di 10mV 

6 display alio stato solido (LED) 
Impedenza dIngresso 
I mn con 22pF 

Precisione migliore di 
Alimentazione 220V 50-50 Hz 

DG 1005 
PRE-SCALER 

e Campo di frequenza da 20 a 520 MHz 

Sensibilita 50 mV (da 50 a 520MHz) 
200 mV (20 MHz) 

Tensione AC massimo 30 V 
e. Potenza minima di ingresso 1 mW 
e Potenza massima di passaggio 20 W (CM 

Conosciamoci cilla etostra di Bologna 1 - 2 giugno 

Ponti di esposizione, dimostrazione e assistenza: 

Lombardia 
Veneto 
Toscana 

Soundproject Italiana 
: A.D.E.S. 

: Paolettl 
Lazio e Campania: Elettronica de Rosa Ulderico 

- via del Malatesta 8 - 20146 Milano - tel. 02/4072147 
• viole Margherita 21 - 36100 Vicenza - tel. 0444/43338 
- via ii Prato 40r 1 50123 Firenze - tel. 055/294974 
- via Crescenzio 74 - 00193 Roma - tel. 06/389456 

Spedizonl ovunuue. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nastro conto corrente postale numero 18/425, 
Non si accettano assegni di ex, bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e in contrassegno rnaggio. 
rare di L. soo per spese postai, 

784 cq - 5/74 

aso 
mieete 
carierdem 

con le antenne 
CALETTI 

GPV 

CHARLIE 
111.11 

lu 

OE,.. 

SPEDIZIONE OVUNQUE 
CONTRASSEGNO 

Catzloghi a richiesta 

ELETTROMECCANICA 

VISITATECI alla FIERA Campionaria 
pad. 33 EL - Stand 293 

20127 MILANO " Via Felicita Morandi, 5 -Tel. 28.27.762 - 28.99.612 



Cs 

sbeesstv 
sbictv-iblintv 

(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 viva di voi stessi, della vostra stazione, cartolina QSL, di-
segni o qualsiasi altro stampato per gli arnatort. 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 
visualfzza 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. 

eLlectronic shop center 
via Marcona, 49 - CAP 20129 MILANO tel 73.86.594 - 73.87.292 

ufficio vendite - tel. 54.65.00 

ALBA (CN) 
SANTUCCI via V. Emanuele, 30 
tel 2081 

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 
BIELLA 
FIGHERA via Cottolengo, 2 
tel 22012 
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 dei 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 
CORTINA (BL) 
GHEDINA via C. Battisti, 31 
. tel. 3463 
CREMONA 
TELCO p.za Marconi, 2/A 
tel. 31544 

MILANO 
BIASSONI LIVIO via Padova. 251 
tel. 2560417 
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 Brigata Liguria, 78/80 
tel. 593467 
INVERUNO (MI) 
COPEA via Solferino, 11 
tel. 978120 
LEGNANO (MI) 
COPEA via Cadorna, 61 
tel. 592007 
MESSINA 
FAN PANZERA via Maddalena, 12 
tel. 21551 
MILANO 
FAREF via Volta, 21 
tel. 666056 
MILANO 
FRANCHI via Padova, 72 
tel. 2894967 
MILANO 
RAPIZZA & ROVELLI 
pie Maciachini, 16 
tel. 600273 
MILANO 
BELSON RADIO via Niccolini, 10 
tel. 381787 
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 
MILANO 
ELETTRICA MINERVA via S. Rita da Cascia, 2 
angolo via Bah- tel. 816763 
MELZO (MI) 
ANTONIETTI via A. Villa, 31 
tel. 9550372 

electronic -4 ,- shop center 
Via Marcona 49 - 20129 Milano Tel. 73.86.594 

uffice vendite - tel. 54.65.00 

NOVI LIGURE (AL) 
REPETTO v.le Rimembranze. 125 
tel. 78255 
NOVI LIGURE (AL) 
REPETTO via IV Novembre, 17 
tel. 78255 

1A (SS) 
GOMEL c.so Umberto, 13 
tReol.v2i2G5030 

ZAGATO c so Del Popolo. 251 
tel  24019 
PADOVA 
NAUTICA S. MARCO 
via Martin i Liberia 19 
tel. 24075 
PESCARA 
MINICUCCI via Genova, 22 
tel. 26169 
PINEROLO (TO) 
CETRE ELETTRONICA 
via G.B. Rossi, 1 
tel. 4044 

RE POMA D AULIS 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 Don izetti 
tel. 82554 
VENTIMIGLIA (IM) 
MODEST! via Roma, 53/R 
tel. 32555 
VITERBO 
VITTORI via B. Buozzi, 14 
tel. 31159 

RIVA DEL GARDA (TN) 
MICHELIN! vie S. Francesco, 6 
tel. 52380 
VICENZA 
ADES vie Margherita, 21 
tel. 505178 



AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

VIALE E. MARTINI,9 20139 MILANO-TEL.53 92 378 
gie Data FACE 

CONDENSATORI 
ELETTROLITICI 

TIPO LIfft. 

1 mF 12 V 70 
1 mF 25 V 70 
1 mF 50 V 80 
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 80 
8 mF 300 V 140 

10 mF 12 V 50 
10 rriF 25 V 60 
25 mF 12 V 50 
25 mF 25 V 70 
32 mF 12 V so 
32 mF 50 V 80 
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 rnE 16 V 120 
500 mí 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 
1000 mF 100 V 650 
2000 mF 100 V 1100 
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 

630 
1330 
830 
630 
630 
640 

RADDRIZZATOR1 
TIPO 

C250 
C300 
C400 
C750 
C1200 
C1000 

LIRE 

220 
240 
260 
350 
400 
450 

COMPACT CASSETTE C66 L. 550 
COMPACT CASSETTE C90 L. 700 
Alimentatori stabilizzatl con protezione elettronica anticir-
cuito. regoiabi I i: 
da 5 a 30V e da 500 rnA a 2 A L. 8.000 
da 5 a 30V e da 500 mA a 4,5 A L. 10.000 
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 
Motorini Lenco con regolatore tensione L. 2.000 
Testine per registrazione e cancellazione per le marche 
Lesa-Geloso-Castelli-Europhon alla coppia L. 2.000 
Testme per K7 alla coppia L. 3.000 . 
Microfoni tipo Philips per K7 e van i L. 2.000 
Potenziometri perno longo 4 o 6 cm L. 180 
Potenziometri con interruttore L. 230 
Potenziometro micron con interruttore L. 220 
Potenziometri micron L. 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 \i L. 1.600 
1 A primario 220 V secondario 16 V L. 1.600 
2A primario 220 V secondario 36 V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 16 V L. 3.090 
3 A primario 220 V secondario 18 V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 25 V L. 3.000 
4 A primario 220 V secondario 50 V L. 5.500 

OFFERTA 

RESISTENZE - STAGNO - TR1MMER « CONDENSATORI 
Busta da 100 resistenze miste 
Busta da 10 trimmer misti L 
Busta da 100 condensatori pF valor van i L. 
Busta da 50 condensatori elettrolitici L. 
Busta da 100 condensatori elettrolitici L. 
Busta da 5 condensatori a vitone od a baionetta 
a 2 o 3 capacite a 350 V L, 
Busta da 30 gr di stagno L. 
Roccherto stagno da 1 kg al 63 3. L. 
Microrelais Siemens e Iskra a 2 scambi L. 
Microrelais Siemens e Iskra a 4 scambi L. 
Zoccoli per microrelais a 4 scambi L. 
Zoccoli per microrelais a 2 scambi L. 
Molle per microrelais per i due tipt L. 
Buste da 30 potenziometri doppi o semPlici e 
con interruttori 
CUFFIA STEREO 8f3 500 mW 

• 500 
800 

1.500 
1.400 
2.500 

1.200 
170 

4.200 
1.400 
1.500 
300 
220 
40 

L. 2.400 
L. 7.000 

640 C2200 700 
640 C3500 800 
680 C3200 850 
6120 C2200 1.000 
13200 C1500 550 
6400 C1500 650 
6100 C2200 1.000 
13200 C2200 1.300 
6400 C2200 1.500 
13600 C2200 1.600 
6100 C5000 1.200 
6200 C5000 1.200 
13100 C6000 1.600 
13200 A25 3.000 
13100 A40 3.200 

S C R 
1,5 A 100 V 500 
1,5 A 200 V 600 
3 A 200 V 900 
8 A 200 V 1.100 

4,5 A 400 V 1.200 
6,5 A 400V 1.400 

6,5 A 600 V 1.600 
8 A 400 V 1.500 
8 A 600 V 1.800 

10 A 400 V 1.700 
10 A 600 V 2.000 
10 A 800 V 2.500 
12 A 800 V 3.000 
25 A 400 V 4.500 
25 A 600 V 6.200 
35 A 600 V 7.000 
55 A 400 V 8.000 
55 A 500 V 9.000 
90 A 600 V 28.000 
120 A 600 V 45.000 
240 A 1000 V 60.000 
340 A 400 V 50.000 
340 A 600 V 70,000 

UNIGIUNZIONI 
2N1671 2.000 
2N2646 700 
2N4870 700 
2N4871 700 

TIPO 
3 A 

4,5 A 
6,5 A 
6,5 A 
8 A 
8 A 

10 A 
10 A 
15 A 
15 A 
25 A 
25 A 
40 A 

100 A 
100 A 

TRIAC 

400 V 
400 V 
400 V 
600 V 
400 V 
600 V 
400 V 
600 V 
400 V 
600 V 
400 V 
600 V 
600 V 
800 V 
1000 V 

010131 

TIPO 
AY102 
AY103K 
AY104K 
AY105K 
AY106 
13A100 
BA102 
BA127 
BA128 
BA130 
BA136 
BA148 
BA173 
BA182 
BB100 
1113105 
613106 
1313109 
1313122 
B13141 
BY103 
BY114 
BY116 
BY118 
BY126 
BY127 
BY133 
TV6.5 
Tyl 1 
TV18 
TV20 
1N4002 
1N4003 
1N4004 
1N4005 
1N4006 
1N4007 

ZENER 
TIPO 
Da 400 mW 
Da 1 W 
Da 4 W 
Da 10 W 

DIAC 
TIPO 
Da 400 V 
Da 500 V 

LIRE 
900 

1.200 
1.500 
1.800 
1.600 
2.000 
1.700 
2.200 
3.000 
3.500 
14.000 
15.000 
38.000 
50.000 
60.000 

LIRE 
900 
450 
450 
500 
900 
120 
200 
80 
80 
so 

350 
160 
160 
400 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
200 
200 
200 

1.300 
280 
220 
220 
450 
500 
600 
550 
150 
150 
150 
180 
200 
220 

LIRE 
200 
280 
550 
900 

LIRE 
400 
500 

ATTENZIONE 
AI fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega 
cittä e C.A.P., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4,000; escluse le 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubbl 
PREVI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo, qualsiasi preventl 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale 

di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchl 
contrassegno con le spese incluse nell'importo delFordine.  

di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente 

spese di spedizione, 
icato nella presente pubblicazione. 
vo, dietro verpamento anticipato di L. 1.000. 

dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese posteli 
posteli. 

giä Dina FACE 

AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

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

TIPO 
EAA91 
DY51 
DY87 
DY802 
EABC80 
ECI36 
EC88 
EC92 
EC93 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC88 
ECC189 
ECC808 
ECF80 
ECF82 
ECF83 
ECH43 
ECH81 
ECH83 
ECH84 
ECH200 
ECL80 
ECL82 

TIPO 
AC116K 
AC117K 
AC121 
AC122 
AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
AC128K 
AC130 
AC132 
AC135 
AC136 
AC137 
AC138 
AC138K 
AC139 
AC141 
AC141K 
AC142 
AC142K 
AC151 
AC153K 
AC160 
AC161 
AC162 
AC175K 
AC178K 
AC179K 
AC1/30 
AC180K 
AC181 
AC181K 
AC183 
AC184 
AC184K 
AC185 
AC185K 
AC187 
AC187K 
AC188 
AC188K 
AC193 
AC193K 
AC194 
AC194K 
AC191 
AC192 
AD130 

LIRE 
700 
800 
750 
750 
700 
850 
850 
700 
850 
750 
650 
700 
700 
650 
850 
900 
900 
830 
800 
800 
800 
700 
800 
820 
900 
850 
850 

LIRE 
300 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
280 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
280 
200 
200 
300 
200 
300 
200 
300 
220 
220 
220 
300 
300 
300 
250 
300 
250 
300 
200 
200 
250 
200 
250 
240 
300 
240 
300 
240 
300 
240 
300 
200 
200 
700 

TIPO 
ECL84 
ECL85 
ECL86 
EF80 
EF83 
EF85 
EF86 
EF89 
EF93 
EF94 
EF97 
EF98 
EF183 
EF184 
EK41 
EL34 
EL36 
E183 
EL84 
EL90 
EL95 
EL504 
EMBI 
EM84 
EM87 
EY83 
EY/26 

TIPO 
A0139 
AD142 
AD143 
AD145 
AD148 
AD149 
AD150 
AD161 
AD162 
AD262 
AD263 
AF102 
AF105 
AF106 
AF109 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF134 
AF135 
AF136 
AF137 
AF139 
AF149 
AF150 
AF164 
AF165 
AF166 
AF169 
AF170 
AF171 
AF172 
AF178 
AF181 
AF186 
AF200 
AF201 
AF202 
AF239 
AF240 
AF251 
AF267 

LIRE 
800 
900 
900 
650 
850 
650 
750 
650 
650 
650 
SOO 
900 
650 
650 

1.200 
1.600 
1.600 
900 
750 
700 
800 

1.500 
850 
850 

1.000 
700 
700 

LIRE 
600 
600 
600 
700 
600 
600 
600 
400 
400 
500 
550 
450 
300 
270 
300 
300 
300 
300 
300 
500 
300 
300 
300 
300 
300 
200 
200 
200 
200 
400 
300 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
450 
500 
600 
250 
250 
250 
500 
550 
500 

1.000 

VALVOLE 
TIPO 
EY87 
EY88 
EZ80 
EZ81 
PABC80 
PC86 
PC88 
PC92 
PC93 
PC900 
PCC84 
PCC85 
PCC88 
PCC189 
PCF80 
PCF82 
PCF200 
PCF201 
PCF813I 
PCF802 
PCF805 
PCH200 
PCL82 
PCL84 
PC 186 
PCL805 
PCL200 

SEMI 
TIPO 
AF279 
AF280 
AF367 
A1112 
AL113 
ASV26 
ASY27 
ASY28 
ASY29 
ASY37 
ASY46 
ASY48 
ASY75 
ASY77 
ASY80 
ASY81 
ASZ15 
pc-r16 

ASZ17. 
AZ418 

AU106 
AU107 
AL1110 
AU111 
AU113 
AUY21 
AUY22 
AUY27 
AUY34 
Ariv1.7 

BC107 
1u8 

BC109 
BC113 
BC114 
BC115 
BC116 
BC117 
BC118 
BC119 
13C120 
BC125 
BC126 
BC134 
130135 
BC136 
BC137 
BC138 
BC139 

LIRE 
750 
750 
600 
650 
700 
850 
900 
620 
900 
900 
750 
750 
900 
900 
850 
850 
900 
900 
900 
850 
990 
900 
850 
800 
850 
050 
900 

TIPO 
PFL200 
121.36 
PL81 
P182 
PL83 
PL84 
PL95 
121.504 
PL508 
PL509 
PY81 
PY82 
PY83 
PY88 
PY500 
UBF89 
UCC85 
UCH81 
UBC81 
UCL82 
U1134 
UY85 OE 
163 ' 
1X2B 
5U4 
5X4 
5Y3 

CONDUT 
LIRE TIPO 
1.000 80140 
1.000 
1.000 
950 
950 
40g 
450 
400 
400 
400 
400 
500 
400 
500 
500 
500 
900 
Ono 
900 
Suo 

2.000 
1.400 
1.600 
2.000 
1.700 
1.500 
1.500 
1.200 
1.200 
1.21".^ 
200 
2uu 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
2110 
240 
300 
200 
300 
200 
200 
300 
300 
300 
300 

130141 
130142 
BC143 
130144 
,•-•• OE 

BC148 

BC153 
BC154 
BC157 
BC158 
BC159 
BC160 
BC161 
BC167. 
BC168 
60169 
13C171 
BC172 
130173 
BC177 
BC178 
BC179 
BC181 
BC182 
BC1133 
130184 
BC187 
BC188 
BC201 
130202 
80203 
13C204 
60205 
BC206 
BC207 
BC208 
BC209 
BC210 
BC211 
80212 
BC213 
80214 
BC225 
IIC231 
BC232 
BC237 
BC238 

LIRE 
1.100 
1.600 
900 
900 
900 
800 
800 

1.500 
2.200 
2.800 
700 
750 
750 
800 

2.200 
700 
700 
750 
750 
900 
900 
700 
750 
750 
750 
700 
700 

TORI 
LIRE 
300 
380 
300 
300 
350 
21"" 
200 

200 
200 
200 
200 
200 
350 
380 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
220 
220 
230 
200 
200 
200 
200 
250 
250 
700 
700 
700 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
300 
220 
220 
220 
200 
300 
300 
200 
200 

ATTENZIONE: l'esposizione continua nalla pagina seguenta. 

TIPO 
6X4 
6AX4 
6AF4 
6A05 
6AT6 
6AU6 
6AU8 
6AW6 
6AW8 
6AN8 
6AL5 
6AX5 
6BA6 
66E6 
61306 
61307 
6BE8 
6EM5 
6CI36 
6CS6 
6SN7 
6T8 
60E6 
6U6 
6007 
6CG8 
6CG9 

TIPO 
BC239 
BC251 
13C258 
BC267 
BC268 
BC269 
BC270 
80286 
BC287 
I3C288 
BC297 
BC300 
BC301 
130302 
BC303 
130304 
130307 
BC308 
BC309 
80315 
60317 
BC138 
BC319 
80320 
130321 
BC322 
BC327 
BC328 
BC337 
BC340 
80341 
13C360 
BC361 
BC384 
BC395 
BC396 
80429 
BC430 
BC441 
BC481 
80537 
BC538 
BC595 
BCY56 
BC Y58 
BCY59 
BCY71 
BCY72 
BCY77 

LIRE 
750 
720 

1.000 
700 
700 
700 
800 
700 
800 

1.100 
700 
700 
600 
600 

1.600 
800 
800 
750 
650 
700 
800 
700 
700 
600 
750 
850 
850 

LIRE 
200 
220 
290 
220 
220 
220 
220 
320 
320 
600 
230 
400 
350 
400 
350 
400 
220 
220 
220 
300 
200 
200 
220 
220 
220 
220 
220 
230 
230 
350 
400 
400 
400 
300 
200 
200 
450 
450 
6130 
600 
230 
230 
230 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

TIPO 
120G7 
6076 
6006 
9EA8 
12BA6 
126E6 
12AT6 
12AV6 
12AJ8 
12006 
17006 
25AX4 
25006 
3505 
35X4 
5005 
5085 
E83CC 
E86C 
E880 
E88CC 
EL8OF 
EC810 
EC8100 
E288CC 

TIPO 
BCY78 
BC VIS 
BD106 
13D107 
BD111 
BD112 
BD113 
BD115 
00116 
80117 
BD1113 
00124 
BD135 
BD136 
BD137 
BD138 
BD139 
B0140 
BD142 
BD157 
80158 
80159 
BD162 
80183 
BD178 
BD221 
BD224 
BD433 
80434 
BDY19 
BDY20 
BDY38 
BF115 
BF117 
BF118 
BF119 
BF120 
BF123 
BF139 
BF152 
BF153 
BF154 
BF155 
BF156 
BF157 
BF158 
BF159 
BF160 
6E161 

LIRE 
800 
650 

1,600 
750 
600 
600 
650 
650 
700 

1.600 
1.600 
750 

1.600 
700 
650 
650 
650 

1.400 
2.000 
1.800 
1.800 
2.500 
2.500 
2.500 
3000 

LIRE 
300 
300 

1.100 
1.100 
1.000 
1.000 
1.000' 
700 

1.000 
1.000 
1.000 
1.500 
450 
450 
450 
450 
500 
500 
900 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
800 
800 

1.000 
1.000 
1.500 
300 
350 
350 
350 
350 
220 
450 
250 
240 
240 
450 
500 
500 
320 
320 
200 
400 
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ACEI 
già Ditta FACE 

VIALE MARTINI, 9 - 20139 MILANO - TEL. 53 92 379 

Segue pag. 789 

SEMICONDUTTORI 

TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE 

BF162 230 
BF163 230 
BF164 230 
BF166 450 
BF167 320 
BF169 320 
BF173 350 
BF174 400 
13F176 220 
BF177 300 
BF178 350 
BF179 400 
BF180 550 
BF181 550 
BF184 300 
BF185 300 
BF186 300 
BF194 220 
BF195 220 
BF196 220 
BF197 230 
BF198 250 
BF199 250 
BF200 450 
BF207 300 
BF2013 350 
BF222 280 
BF233 250 
BF234 250 
BF235 250 
BF236 250 
BF237 250 
BF238 250 
BF241 250 
BF242 250 
BF254 260 
BF257 400 
13E258 400 
BF259 450 
BF261 400 
BF271 400 
BF272 400 
BF302 300 
ElF303 300 
BF304 300 
BF305 350 
BF311 280 
BF332 250 
BF344 300 
BF333 250 
BF345 300 
BF456 400 
BF457 400 
BF458 450 
BF459 450 
BFY46 500 
BFY50 500 
BFY51 500 
BFY52 500 
BFY56 500 
BFY57 500 
BFY64 500 
BFY74 500 
BFY90 1.100 

BFW10 1.200 
BFW11 1.200 
BFW16 1.100 
BFW30 1.400 
BFX17 1.000 
BFX40 600 
BFX41 600 
BFX84 700 
BFX89 1.100 
BSX24 250 
BSX26 250 
BSX51 250 
BU100 1,500 
BU102 1800 
BU104 2.000 
BU105 4.000 
BU107 2.000 
BU109 2.000 
BUY13 1.500 
BUY14 1.000 
BUY43 1.000 
0023 700 
0030 800 
0033 800 
0044 400 
0045 400 
0070 200 
0071 200 
0072 200 
0074 230 
0075 209 
0076 200 
00169 300 
00170 300 
0C171 300 
SFT206 350 
SFT214 900 
SFT239 650 
SFT241 300 
SFT266 1.300 
SFT268 1.400 
SFT307 200 
SFT308 200 
SFT316 220 
SFT320 220 
SFT322 220 
SFT323 229 
SFT325 200 
SFT337 240 
SFT352 200 
SFT353 200 
SFT367 300 
SFT373 250 
SFT377 250 
2N172 850 
2N270 300 
2N301 600 
214371 329 
214395 250 
214396 250 
214398 300 
214407 300 
214409 350 
214411 800 

214456 
2N482 
2N483 
2N526 
214554 
2N696 
2N697 
2N706 
2N707 
214708 
2N709 
2N711 
214914 
2N918 
2N929 
214930 
2N1038 
2N1:100 
2N1226 
2N1304 
2141305 
2141306 
2141307 
2N1308 
2141338 
2141565 
2N1566 
2N1613 
2N1711 
2N1890 
2141893 
2141924 
2N1925 
2141983 
2141986 
2N1987 
2142048 
2142160 
2142188 
2N2218 
2N2219 
2N2222 
2N2284 
2N2904 
2142905 
2N2906 
2142907 
2142955 
2143019 
2N3020 
2143053 
2143054 
2N3055 
2143061 
2143232 
2N3300 
2143375 
2N3391 
2143442 
2143502 
2143702 
2N3703 
2N3705 
2N3713 

800 
230 
200 
300 
700 
400 
400 
250 
400 
300 
400 
450 
250 
300 
300 
300 
700 

5.500 
350 
350 
400 
450 
450 
400 

1.100 
400 
450 
300 
320 
450 
450 
450 
400 
450 
450 
450 
450 

2.000 
450 
350 
350 
300 
380 
300 
350 
250 
300 

1.300 
500 
500 
600 
800 
050 
450 

1.000 
600 

5.800 
220 

2.600 
400 
250 
250 
250 

2.200 

F ET 

TIPO LIRE 

565246 600 

SE5247 600 

BF244 600 

BF245 600 

MPF102 700 

2143819 600 

2143820 1.000 

2145447 700 

2145448 700 

ALIM EN TATOR I 

STAB ILIZZAT1 

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 S.0130 

Da 2,5 A 47 V L. 5.000 

N.B.: Per fe conclizIoni dl pagamento e d'ordine vedi pag. 788 

790 

2N3731 2.000 
2N3741 550 
2N3771 2.200 
2143772 2.600 
2143773 4.000 
2N3790 4.500 
2143792 4.500 
2N3855 220 
2N3866 1.300 
2N3925 5.100 
2N4001 450 
2N4031 500 
2N4033 500 
2144134 420 
2144231 800 
2N4241 700 
2144348 3.000 
2N4347 3.000 
2 N4348 3.000 
2N4404 550 
2144427 1.300 
2N4426 3.800 
2144429 9.000 
2144441 1.200 
2144443 1.500 
2N4444 2.200 
2144904 1.200 
2N4912 1.000 
2N4924 1.300 
2N5016 16.000 
2145131 300 
2N5132 300 
2N5177 12.000 
2N5320 600 
2N5321 650 
2N5322 700 
2N5589 12.000 
2N5590 12.000 
2145656 250 
2N5703 16.000 
2N5764 15.000 
2145858 250 
2N6122 650 
MJ340 640 
MJE2801 BOO 
1\4.1E2901 900 
11.43E3055 900 
T1P3055 1.000 
40260 1,000 
40261 1.000 
40262 1.000 
40290 3.000 
P74544 12.000 
P74555 24.000 
P75649 16.000 
P78710 16.000 
P78720 16.000 
T 101C 16.000 
812/12 8.500 
825/12 16.000 
840/12 24.000 
850112 27.000 

AM PL I MATO:2 I 

Da 1.2 W a 9 V L. 1.300 
Da 2 W a 9V L. 1.500 
Da 4 W a 12 V L 2.000 
Da 5 Wa 24V L. 5.000 
Da 10 W a 30 V L. 6.500 
Oa 30 W a 40 V L. 16.000 
Da 30-i. 30 W a 40 V L. 25,009 
Da 30 1-30 W a 40v con 

preamplificatore L. 28.000 
Da 5±5W a 16 V complete 

dl alimentatore escluso 
trasformatore L. 12.000 

Da 3W a blocchetto per 
auto L. 2.000 

C 1 RCUIT1 INTEGRAT1 
CA3018 1.600 
CA3045 1.400 
CA3065 1.600 
CA3048 4.200 
CA3052 4.200 
CA3055 3.200 
p.A702 1.200 
114703 700 
pA709 700 
p.A711 1.000 
p.A723 1.000 
p,A741 850 
p.A747 2.000 
p.A748 900 
SN7400 300 
SN74H00 500 
SN7402 300 
SN74H02 500 
SN7403 450 
SN7404 450 
SN7405 450 
SN7407 450 
SN7408 500 
SN7410 300 
SN7413 800 
SN7420 300 
5017430 300 
S N7432 800 
SN7415 800 
SN7416 800 
SN7440 400 
SN7441 1.100 
SN74141 1.100 
SN7442 1.100 
SN7443 1.400 
SN7444 1.500 
6147447 1.700 
S147448 1.700 
SN7451 450 
SN7470 500 
SN7454 500 
SN7470 650 
SN7473 1.100 
SN7475 1.100 
$147476 1.000 
SI47490 1.000 
SN7492 1.100 
SN7493 1.200 
SN7494 1.200 
SN7496 2.000 
SN74013 2,000 
SN74154 2.000 
SN74181 2.500 
61474191 2.000 
SN74192 2.000 
SN74193 2.000 
TBA120 1.100 
TBA231 1.600 
T84240 2_000 
TBA261 1.600 
1134271 550 
TBA311 2.000 
TBA400 1.600 
TBA550 2.000 
7134641 2.000 
TBA780 1,500 
TBA790 2.000 
TBA800 1.800 
TBA810 1.600 
TBA820 1.600 
TAA121 2.000 
TAA300 1,600 
TAA310 1.600 
TAA320 800 
TAA350 1.600 
TAA435 1.600 
TAA450 2.000 
TAA550 800 
TAA570 1.600 
TAA611 1.000 
TAA611B 1.290 
TAA611C 1.600 
TAA621 1.600 
TAA661A 1.600 
TAA6618 1.600 
TAA700 2,000 
TAA775 2.000 
TAA861 1.600 
T0A6100 800 
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Kit L. 28.500 montato L. 34.500 

montato L. 41.500 Kit L. 38.500 

hieetpog - SEZIONE 
VIA NICOLO' DALL'ARCA 58/B 40129 BOLOGNA 
Tel. 360955 

C kit 

C kit 
SCATOLE di MONTAGGIO 

I nostri strumenti sono all'avanguardia 
sia per le tecniche circuitali che per i 
componenti usati e possono essere forni-
ti sia in Kit che montati. 
La scatola di montaggio é completa di 
ogni componente meccanicO ed elettrico, 
nonché di ampio e dettagliato manuale 
di istruzioni. 
Verranno via via presentati altri strumen-
ti ed apparecchiature elettroniche varie. 
I prezzi s'inteodono TUTTO COMPRESO, 
cioè addizionati di IVA, imballo, spese 
postali (per pacco urgente o raccoman-
dato), ecc. 
Per spedizione contrassegno occorre ag-
giungere, ai prezzi indicati L. 1.000. 

LIMENTATORE 111 E3TAIla.JZZATO 

PS kit 

GILMI VECCIIIETTI 
via L. Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - tel. 55.07.61 - Spedizioni tel. 27.95.00 

Vi presentiamo quelli che sono gli elementi base 
per la realizzazione di un tipico implanto HiFi 
di media potenza avvalendosi.delle nostre unità premontate. 

PE 7 
Preamplificatore equalizzatore 
stereofonico a 3 ingressi 
completo di manopole. 
L. 18.500 

MARK 80 
Ampl ificatore 
Hi Fi a circuiti 
integrati 30 W 
efficaci. 
Stadio d'uscita a 
simmetria 
complementare. 
Protezione 
contro i 
cortocircuiti. 
L. 16.200 

ELENCO CONCESSIONARI 

ANCONA 

BARI 

CATANIA 

FIRENZE 

GENOVA 

DE-DO ELECTRONIC 
Via Giordano Bruno N. 45 
BENTIVOGLIO FILIPPO 
Via Carulli N. 60 
RENZI ANTONIO 
Via Papale N. 51 
PAOLETT1 FERRERO 
Via It Prato N. 40/R 
ELI 
Via Cecchi N. 105/R 

MILANO 

MODENA 

PARMA 

PADOVA 

PESCARA 

ROMA 

KIT DI ALIMENTAZIONE 
1 Trasformatore di alimentazione, 
per stereo di MARK 80 tipo 680. 
1 1340-05000 Ponte 40 Volt 5 A. 
4 x 3300 µF 25 V 
condensatari di 
I ive I lamento. 
L. 9.200 

5010/11 
Contenitore 
metal lico 
completo di 
telaio interno. 
L. 12.900 

PANNELLO 
Per 5010/11 forato per PE7 
completo di lampadina spia 
e micro interruttore. 
L. 2.700 

MARCUCCI S.p.A. 
Via F.111 Bronzetti N. 37 
ELETTRON I CA COMPONENT' 
Via S. Martino N. 39 
HOBBY CENTER 
Via Torelli N. 1 
BALLARIN GIULIO 
Via Jappelli, 9 
DE-DO ELECTRONIC 
Via Nicola Fabrizi N. 71 
COMM ITTIERI & ALLIE' 
Via G. Da Castel Bol. N. 37 

SAVONA 

TORINO 

TRIESTE 

VENEZIA 

TARANTO 

TORTORETEO 
LIDO 

D.S.C. ELETTRONICA S.R.L. 
Via Foscolo N. 18/R 
ALLEGRO FRANCESCO 
Corso Re Umberto N. 31 
RADIO TRIESTE 
Visle XX Settembre, 15 
MAINARDI BRUNO 
Carpo Dei Fran i N. 3014 
RA.TV.EL. 
Via Dante N. 241/243 
DE-DO ELECTRONIC 
Via Trieste N. 26 

Kit L. 39.500 montato L. 49.500 cq - 5/74 793   



lafayette HB 625a 
Ricetrasmettitore CB Lafayette 

per servizio mobile a circuiti integrati. 
23 canali quarzati, 5 Watt. 



Mostra mercato di 

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

tel. 46.22.01 

Migliaia di emittenti possono 
esere captate in AM-CVV-SSB 
con il piü 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. 130.000 

(altoparlante a parte) 

Catalogo materiali disponibili L. 500 in fiancobolli 

NOVITA' DEL MESE: 

Telemetri Zeiss-Hensold ex Wehrmacht, base 120, 
portata 600-10.000 mt, compteti di °gill accessorio 
con cassetta originate. Come nuovi 

L. 160.000 

Gruppi elettrogeni PE75, motore a 4 tempi, uscita 
115-120Vca - 60 cs 22A, nuovi incassati L. 260.000 

VISITATECI - INTERPELLATECI 

orarlo al pubblico dalle 9 alle 12,30 
dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

796 - 6/74 

Dy om 3B - 3 canali a 3 Watt. 
Dyn m 12 A - 12 canali a 5 Watt. 
Dyn om 23 - 23 canali quarzati 

a 5 Watt. 

C'è piit gusto con un 

e LAFAYETTE 

BERNASCON I 
Napoli -VIA G. FERRARIS, 66/G -TEL. 335281 



nuovo 
lafayette micro 923 

Ricetrasmettitore CB Lafayette 
per nnezzi nnobili, 23 canali quarzati, 
5 Watt e canale con chiamata 

d'emergenza sul 9. 

C'è phi gusto con un 

LAFAYETTE 

FERT 
COMO -via Anzani, 52 -tel. 263032 

SONDRIO - via Delle Prese, 9 - tel. 26159 VOGHERA - via Umberto -1o; 91 - tel. 21230 

CT= 

, MOE 

il let;41 1 .s• 

ecT 

ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO VIA NIANIAGO, 15 
TEL 21_78.91 

RICEVITORE A MOSFET mod. ARIO 

Doppia conversione quarzata. Ricezione AM, CW, SSR. FM (con 
demodulatore AD4) - Noise limiter e squelch. Uscita per S-meter_ 
Sensibilitä 1 p.V per 10 dB (S-N)/N - Selettivitä 4,5 kHz a 
—6 dB, 12 kHz ai -40 dB. Attenuazione immagini e apune —60 dB. 
Uscita BF 5 mV per 1 p•V di ingresso modulato al 30 % a 
1000 Hz. Impiega 3 mosfet, 2 tet, 6 transistori, 5 diodi. 2 zener. 
AI imentazione 11-15 Vcc, 20 mA. Dimensioni 83 x 200 x 34 mm. 

ARIO gamma di ricezione 28-30 Mc/s L. 39.000 (I.V.A. incl.) 
ARIO gamma di ricezione 26-28 Mc/s L. 39.800 (I.V.A. incl.) 
ARIO versione CB 26.8-27.4 Mc/s L. 40.300 (I.V.A. incl.) 

CONVERTITORE PER LA GAMMA 144-146 Mc/s mod. AC2 
Amplificatore RF con fel 2N5245. Conversione con mescolatore bilanciato con due 2N5245. 
Due transistori e un quarzo nell'oscillatore locale. Ingresso protetto da due diodi. Cifra di 
rumore 1,8 dB. Guadagno 22 dB, Reiezione di immagine 70 dB. Alimentazione 12-15 Vcc. 
15 mA. Dimension': 50 x 120 x 25 mm. 

L AC2A (uscita 28-30 Mc/s) L. 23.800 (I.V.A. incl.) 
AC2B (uscita 26-28 Mc/s) fl L. 23.800 (I.V.A. incl.) 

DISCRIMINATORE FM 
455 Kc/s mod. AD4 
Adatto all'impiego con li ricevitore ARIO. 
Alimentazione: 9-15 Vcc, 15 mA. Soglia di 
I imitazione 100 p.V, Reiezione AM 40 dB. 
Put essere tarato a 470 Kc/s. Dimensioni: 
50 x 42 mm. 

L. 4.900 (I.V.A. Incl.) 

..4 

eMPI41195-i 
lee.g! 

Guarzi 19.671 .1.1 
Ouarzi 13 14 

AMPLIFICATORE BF mod. AAI 
Amplificatore con circuito integrato parti-
colarmente adatto come bassa frequenza del 
ricevitore AR10. Alimentazione 12-15 Vcc. 
3-230 mA. Uscita 1,5 W su 8 a Sensibilitä 
12 mV • •Dimensioni: 50 x 42 mm. 

L. 4.500 (I.V.A. incl.) 

TRASMETTITORE-ECCITATORE 144-146 Mc/s mod. AT222 

VFO a conversione. Oscillatore quarzato per la canalizzazione. Sistema di 
canalizzazione a sintesi (80 canali con 18 quarzi) Preamplificatore micro-
fonico. Clipper. Filtro audio attivo. Modulatore AM. Modulatore FM con 
enfasi e regolatore della deviazione. Circuito rivelatore per strumento misu-
ratore di potenza. Ingresso per operare canalizzati o isoonda con un ricevi-
tore. Alimentazione stabilizzata. 23 transistori al silicio. 1 FET, 9 diodi, 2 ze-
ner, 1 varicap. Frequenza d'uscita: 144-146 Mc/s. Frequenza dell'oscillatore 
quarzato per la canalizzazione: 13-14 Mc/s. Potenza di uscita: 1 W min, FM 
a 12 V. 0.25 W min. AM (1 W PEP) a 12 V. lmpedenza di uscita: 50 12 (rego-
labile a 60-75 (1).Alimentazione: 12-15 Vcc, Deriva di frequenza (VF0): 
100 Hz/h a 145 Mc/s. Attenuazione armoniche e spittle: 40 dB. Profonditä 
di modulazione AM: 95 %. Deviazione di frequenza FM: da 3 kHz (NBFM) a 
10 kHz. Risposta BF: 300-3.000 Hz. lmpedenza d'ingresso BF: 10 kn. Sensi-
bilitä d'ingresso BF: 2 mV (regolabile 2-500 mV). Dimensioni: 170 x 132 x 34 

L. 58.300 (senza xtal) (I.V.A. incl.) 

9.696 Mc/s. ris. parall. 20 pF, in fondamentale HC 25/U L. 3.900 (I.V.A. incl.) 
Mc/s. ris. parall.. 20 pE, in fondamentale HC 25/U L. 3.700 (I.V.A. incl.) 

AMPLIFICATORE LINEARE PER FM E AM, 144-146 Mc/s mod. AL8 
Impiega un transistore strip-line TRW PT4544 o VARIAN CTC 012-12 quale amplifica-
tore in classe B con il punto di lavoro stabilIzzato da un diodo zener. Completo di 
relä d'antenna con via ausiliaria per commutare l'alimentazione OX-TX. 
Potenza d'uscita: 10 W FM, 8 W PEP AM a 12,5 V - Potenza d'ingresso: 1,2 W FM 
1 W PEP AM • Impedenza d'ingresso e d'uscita: scru (regolabile a 60-75 0) - 
Alimentazione: 11-15 Vcc. 1.2 A - Dimensioni: 132 x 50 x 42. 

L. 29.800 (I.V.A. incl.) 

ALIMENTATORE STABILIZZATO mod, AS 15 
Col trasformatore 161340, il transistore 2143055 e il dissipatore 
450032, l'AS 15 realizza un alimentatore stabilizzato adatto al moduli 
STE o ad altri apparati. 
Uscita regolabi le da 11 a 13,6 Vcc, 1,5 A (servizio continuativo), 
2A (servizio intermittente). Stabilitä ±. 0,05%. Ronzio residuo 
I mV eff. Impiega un integrato pA723. Protetto contro i sovraccarichi 
e cortocircuiti. Dimensioni: 105 x 70 x 28. L. 9.800 (I.V.A. incl.) 

TRASFORMATORE 161340. 220 11101 - 20 Vac, 40 VA - Dimension': 76 x 59 x 63 
L. 3.200 (I.V.A. incl.) , 

TRANSISTOR 2N3055 con mica e accessori di montaggio L. 1.200 (I.V.A. incl.) 
DISSIPATORE 450032 - Alluminio estruso anodizzato nero. - Dimensloni: 121 x 70 x 32. 

L. 1.200 incl.) • 

Visitateci alla 2° Mostra di Bologna - 1-2 giugno 

GENERATORE DI NOTA 

1750 Hz mod. AG 10 
Frequenza regolabile 
fra 1500 e 2200 Hz 
Con lieve modifica re. 
golazione a 400 o 1000Hz. 
Utilizzabile come oscil 
latore per CW. 
Uscita regolabile tra 
e 200 mV. 
Alimentazione 10-15 Vcc. 
Dimensioni 50 x 37 mm. 

L. 4.200 (I.V.A. incl.) 

CONDIZIONI DI VENDITA: Per pagamento contrassegno, contributo spese di spedizione e imballo L. 800. Per pagamento 
anticipato a 1/2 vaglia, assegno, o OS. c/c postale 3/44968, spedizione e imballo a ns. canco. DEPLIANTS DETTAGLIATI 
-CON SCHEMI E LISTINO PREZZI SARANNO INVIATI GRATUITAMENTE A CHIUNOUE NE FACCIA RICHIESTA. 

cri • 5/74 799 



='71C  ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

Alla Mostra di Bologna 
1-2 giugno 

Condizioni di vendita vedl pag. 799 

20134 MILANO • VIA MANIAGO, 15 
TEL. 21.78.91 

ECCITATORE-7RASMMITORE 144+146 MHz mod. AT201 
Alimentazione: filamenti 6,3 V, 2 A; anodica prestadl 250 V, 50 mA: 
anodica finale 250 V, 70 rrtA. Potenza uscita: circa 12 W. Impedenza uscita 
52-75 12. Valvole implegate: ECF80, ELM, 00E03/12 Xtal: 8000+8111 kHz. 
Dimension): 200 x 70 x 40 mm. Adatto a pilotare valvole del tipo 832-829 
00E06/40. Possibilità di alimentare 1 filament( a 12 V. 
Prezzo netto: senza valvole e xtal L. 10.300 (I.V.A. 

con valvole e xtal L. 19.500 (I.V.A. incl.) 
Ouarzi 8,000-8,111 Mc/s ris. parall. 30 pF, in fondamentale HC 6/U 

L. 3.600 (I.V.A. incl.) 

AMPLIFICATORE DI BF mod. AA12 
Alimentazione: filamenti 6,3 V 2 A; anodica 250 V, 130 mA. Potenza uscitw 
15W. Valvole impiegate: 0E86. ECC81, 2EL84. Dimension': 200 x 70 x 40 mm. 
Adatto Iii unione al trasformatore di modulazione TVM 12, a modulare al 
100 % lo stadio finale dell'AT201. Possibilite di alimentare i filament' a 
12 V. 
Prezzo netto: senza valvole 

con valvole 

Trasformatore d'alimentazione per i due telaietti a 

Trasformatore di modulazione TVM12 per modulare 
fino a 25 W input cat. 161128 
Impedenza da 3 H 250 mA 
Ponte di raddrizzamento W 0,6 

L. 6.500 (I.V.A. incl.) 
L. 10.400 (I.V.A. incl.) 

valvole cat. 161134. 
L. 4.800 (I.V.A. Incl.) 

trasmettitori a valvole 
L. 1600 (I.V.A. incl.) 
L. 1.600 (I.V.A. Incl.) 
L. 1.100 (I.V.A. Incl.) 

Dal 1972 rappresentiamo in Italia le due riviste più autorevoli e conos.clute in 
campo internazionale, particolarmente rivolte agi) amatori dei 2 metri, dei 70 
e 23 cm. 

if Gil articoll hanno carattere `kettles più che divulgativo e la pubblicitä ä 
limitatissima. Lo acopo principale di entrambe le riviste ä di fornira istru-
zioni dettagliate, precise e complete di trasmettltori, ricevitori, conver-
Mori, ricetrasmettitori in AM, FM e SSB, antenne ad in generale stem-
anent; ausiliari e di mime, 

40 il livello teCnologico degli articoli ô frutto della lunge esperienza degli 
Editori che, oltre ad assere Radioarnatori in un paese che pub assere 
considerato « leader ne' settore, operant) tutti nell'ambito di grosse or-
ganizzazioni industriali o di ricerca. 

Ogni apparato descritto nelle riviste pub assere acquistato pies» di noi, 
al cambio di L. 280 DM (I.V.& compresa), in scatola di montaggio com-
plete o in parti staccate come ad esempici, il circuito stampato, j semicon-
&Dori, le bobine e, in generale, tutti i componenti spadali o di difficile 
reperibi I itä. • 

L'abbonamento a una o all'altra rivista per 4 numen i ennui pun essere 
effettuato mediante versamento di L. 3.500 sul ns. 0./0 postale n. 3/44968 
o mediante Mvio di assegno circolare o bancario. 

VHF, dik COMMUNICATIONS 

In lingua inglese, 4 numeri ennui: 
febbraio, maggio, agosto e novembre. 

In lingua tedesca, 4 minima annul: 
marzo, giugno, settembre e dicembre. 

U. G. M. Mectronics 
VIA CADORE, 45 - TELEFONO (02) 577.294 - 20135 M I L A N 

ORARIO: 9 12 e 15 18.30 — sabato e Iunedi: CHIUSO 

Radioricevitori e telaietti VHF a circuiti integrati con 

FM +AM e copertura continua 26-175 MHz. 
Ricevitori 140/160 MHz, 26/30 MHz, ecc. 

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

ricezione simultanea 

ELENCO ILLUSTRATO INVIANDO L. 200 IN FRANCOBOLLI 

800 5/74 

lafayette HB 525 f 
Ricetrasmettitore CB Lafayette 

per servizio mobile. Circuito allo stato 
solido, 23 canali quarzati, 5 Watt. 

C'è phi gusto con un 

- LAFAYETTE 

VIDEON 
Genova -VIA ARMENIA, 15 -TEL. 363607 



GIUNTOLI 

Novo 
lafayette micro 723 

Ricetrasmettitore CB Lafayette 
per mezzi mobili. 23 canali quarzati, 

5 Watt. 

C'è piú gusto con un 

LAFAYETTE 

• 

# • ifOE 

<OE 

# OE 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
« PO 114-1 » 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

Nuovo prodotto 

Caratteristiche tecniche: 
Entrata : 220 V 50 Hz 
Uscita : regolabile con continuitä 

da 6 a 14 V 
Calico : 2,5 A max in serviz. cont. 
Ripple : 4 mV a piano canco 
Stabilitä : migliore dell1 % per va-

riazioni di rete del 10 94 
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 O/0 e 
di rete del 10% pari al 5 
misurata a 15 V. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
« PG 130 » 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
« PG 112 » 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

Caratteristiche tecniche: 
Entrata : 220 V 50 Hz ± 10 94 
Uscita : 12,6 V 
Canco : 2,5 A 
Stabilitä : 0,1% 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% 
Dimensioni : 185 x 165 x 85 mm 

Caratteristiche tecniche: 

Entrata : 220 V 50 Hz 
Uscita : 2-15 V 
Cade() : 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 candela dell'automobile, un altoparlante 4 f/ 6 W. una 
antenna con relativo compensatore. 
Quest° 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 n 

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 
RADIALI: 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) 
EPE HI-Fl - 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. Battistelii 6/c • 40122 BOLOGNA 

P.  G. PREVIDI - pia Frassino, 11 - Tel. (0376) 24.747 - 46100 FRASSINO (MN)  
Rosignano Solvay (L1) -VIA AURELIA, 254 -TEL. 760115 cq • 5/74 803 



lafayette HB23a 
Ricetrasmettitore CB Lafayette 

23 canali quarzati per uso mobile, 
5 Watt. 

C'e piú gusto con un 

LAFAYETTE 

TELCO 

.011•111%, 

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

31030 COLFOSCO (TV) 

SEMICONDLITTORI 
TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE .11IjO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE 
AC121 200 AF126 300 BC143 450 BF198 250 SFT308 200 
AC122 200 AF127 300 13C147 200 350 131199 250 SFT316 220 2340 
AC125 200 AF134 200 BC148 400 BF200 450 SFT320 220 
AC126 200 AF136 200 BC149 200 BC361 400 BF207 300 SFT323 220 
AC127 200 A1137 200 80153 200 BC384 300 BF213 500 sFT325 220 
AC128 200 AF139 400 80154 200 BF222 280 SFT337 240 22300 :0392: 
AC130 300 AF164 200 00157 450 BF233 250 SFT352 200 
AC132 200 AF166 200 BC158 200 BC430 450 BF234 250 SFT353 200 
AC134 200 AF170 200 BC159 200 BC595 200 131225 300 
AC135 200 AF171 200 BC160 350 BCY56 300 BF236 :40) NTr3t 250 
AC136 200 AF172 200 BC161 380 BCY58 300 BF237 250 SFT377 250 
AC137 200 AF178 450 SC167 300 BF238 280 214172 850 
AC138 200 AF181 500 BC168 ro :N3 300 BF254 300 214270 300 
AC139 200 AFlas SOO 80169 300 BF257 400 214301 600 
AC141 200 AF186 600 BC171 22000 II:2Z478 300 BF258 400 214371 320 
AC141K 300 AF200 300 80172 1.100 BF259 400 2N395 250 
AC142 200 AF201 300 00173 22r0 ršel1g 1.000 81261 300 214396 250 
CA142K 300 AF202 300 BC177 220 BD111 1.000 BF311 280 2N398 300 
AC151 200 AF239 500 BC178 220 130113 1.000 BF332 250 2N407 300 
AC152 200 AF240 550 BC179 230 BD115 700 BF333 250 2N409 350 
AC153 200 AF251 500 80181 200 BD117 1.000 BF344 300 2N411 800 
AC153K 300 AF267 900 130182 200 BD118 1.000 BF345 300 214456 800 
AC160 220 A1279 900 BC183 200 BD124 1.500 BF456 400 214452 230 
AC162 220 AF280 900 80184 200 80135 450 BF457 450 2N483 200 
AC170 200 ASY26 400 BC186 250 BD136 450 13F458 450 214526 300 
AC171 200 ASY27 450 BC187 250 80137 450 81459 500 ri 554 700 
AC172 200 ASY28 400 BC188 250 BD138 BFY50 400 
AC178K 300 ASY29 400 80201 700 BD139 tro BFY51 500 214697 440 
AC179K 300 ASY37 400 BC202 WO Bola 500 BFY52 500 2N706 250 
AC180 250 ASY46 400 BC203 700 BD141 500 BFY56 500 214707 400 
AC180K 300 ASY48 500 BC204 200 BD142 up BFY57 500 214708 300 
AC181 250 ASY77 500 BC205 200 BD162 600 BFY64 500 2N709 400 
AC181K 300 ASY80 500 BC206 200 BD163 600 BFY90 1.100 214711 450 
AC183 200 ASY81 500 80207 200 80216 800 BFW16 1.300 214914 250 
AC184 200 ASZ15 900 BC208 200 80221 600 BFV/30 1.400 214918 300 
AC185 200 ASZ16 900 BC209 200 80224 600 BSX24 250 214929 300 
AC187 240 ASZ17 900 80210 300 BD433 800 BSX26 300 214930 300 
AC187K 300 ASZ18 900 50211 300 BD434 800 BFX17 1.000 2N1038 700 
AC188 240 AU106 2.000 BC212 220 BF115 300 BFX40 700 2141226 350 
AC188K 300 AU107 1.400 80313 220 BF123 220 BFX41 700 2141304 350 
AC190 200 AU108 1.500 80214 220 8F152 700 2141305 400 
AC191 200 AU110 1.600 BC225 200 BF153 F°443 IilÚj)1:4090 1.100 2141307 450 
AC192 200 AU111 2.000 BC231 300 BF154 1.500 2141308 400 
AC193 250 AUY21 1.500 80232 300 BF155 450 BU102 1.800 2141355 1.100 
AC194 250 AUY22 1.500 80231 200 BF158 320 BU103 1.700 2141565 400 
AC194K 300 AUY35 1.300 50238 200 BF159 320 BU104 2.000 2141566 450 
A D142 600 AUY37 1.300 80239 200 BF160 200 BU107 2.000 2141613 280 
AD143 600 BC107 200 130258 200 BF161 400 BU109 2.000 2N1711 300 
A D148 600 BC108 200 BC267 220 BF162 700 2N1890 450 
AD149 600 80109 200 BC268 220 BF163 133: gČr3 800 2N1893 450 
AMY/ 600 80113 200 BC269 220 BF164 230 0044 400 2141924 450 
A0161 370 BC114 200 BC270 220 BF166 450 0045 400 2N1925 400 
AD162 370 BC115 200 BC286 320 BF167 320 0070 200 2141983 450 
AD262 500 BC116 200 50287 320 BF173 350 0072 200 2N1986 450 
AD263 550 80117 300 80300 400 BF174 400 0074 200 2N1987 450 
AF102 450 BC118 200 50301 350 BF176 220 0075 200 2N2048 450 
AF105 300 80119 240 BC302 400 BF177 300 0076 200 2142160 1.300 
AF106 270 BC120 300 BC303 350 BF178 300 0077 300 2142188 450 
AF109 300 80126 300 80307 220 BF179 350 00169 300 2N2218 350 
AF110 300 80129 200 80308 220 BF180 SOO 00170 300 2142219 350 
AF114 300 BC130 200 BC309 220 BF181 500 00171 300 2N2222 300 
AF115 300 BC131 200 BC315 300 BF184 300 SFT214 900 2N2284 380 
A1116 300 80134 200 BC317 200 BF185 300 SFT226 330 2142904 300 
A F117 300 BC136 300 BC318 200 BF186 300 SFT239 650 2142905 350 
AF118 500 130137 300 BC319 320 BF194 220 SFT241 300 2N2906 250 
AF121 300 BC139 300 80320 220 BF195 220 SFT266 1.300 2N2907 300 
AF124 300 BC140 300 BC321 220 BF196 250 SFT268 1.400 2N3019 500 
AF125 300 80142 300 80322 220 BF197 250 SFT307 200 2143054 800 

ATTENZIONE: 
AI fine di evitare disguidi neirevasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committeote 
città e C.A.P.,, in calce 
Non si accettano ordinazioni inferieri a L. 4.000: escluse le spese di speclizione.. 
Richiedere qualsiasi materiale elettrohico, anche se non pubbt icato nella presente pubblicazione. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) mylo, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postall 

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 delrordine. segue a pag. 806 

cq 5/74 
CREMONA- p.zza Marconi 2/A-tel. 31544 



ELCO 
ELETTRONICA 

segue da gag. 805 

SEMICONDUTTORI 

TIPO 

2N3055 

2143061 

2143300 

2N3375 

2143301 

2143442 

2N3502 
2143703 

2143705 

2143713 

2143731 

2143741 

2143771 

2N3772 

2143713 

2143855 

LIRE 

450 

450 
2% 

5.800 
220 

2.600 
400 

250 

ea) 

2.200 

2.000 

550 

2.200 

2.600 
4.000 

220 

TIPO 

2143866 

2143925 

2144033 

2144134 

2144231 

2N4241 

2N4348 

2N4401 

2144427 

2144425 

2144441 

2144443 

2144444 

2144904 

2144924 

VIA EIAACA 2e , 46 - TELEF. (0438) 27143 

31030 COLFOSCO (TV) 

UNIG1UNZIONE 
2141671 1.600 

LIRE 2N2646 700 
2144870 700 

9.300 2144871 700 

5.100 CIRCUITS INTEGRAT1 

CA3048 
420 CA3052 
306 CA3055 

µA702 
700 gA703 

3.006 p4709 
550 ,LA723 

µA741 
1.300 “A748 
3.400 SN7400 
1200 SN7401 

SN7402 
1.500 SN7403 
2200 SN7404 
1.200 5N7405 

SN7407 
1.300 S147408 

S147410 
5147413 

N.B. - Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedl pag. 808 

FRED _ 144-146 MHz 

12 CANALI 

ALIMENT_ 12- 15v DC 
220 AC 

POT_ RF 1,5141 OUT 

OIMEN 5_132 x 56x173 

PESO 1,7 Kg 
BATTER IE I-N-CORPORATE 

4.200 
4.300 
3.200 
1.200 
900 
700 

1.000 
850 
900 
350 
2% 
350 
2% 
454 
450 
450 
600 
350 
2% 

SN7420 
SN74121 
SN7440 
SN7441 
S N74141 
6147430 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
5147448 
SN7451 
SN7473 
SN7475 
SN7490 
5147492 
5147493 
SN7494 
SN7496 
S1474154 
S1476013 
TBA120 
TBA240 
TBAZ61 
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 
1200 
2.000 
2.400 
1.600 
1.100 
2.000 
1,600 
550 
1800 
900 

TAA330 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA6/1 
TAA611B 
TAA621 
TAA66113 
TAA691 
TAA700 
TAA775 
IAMBI 
9020 

4E5246 
5E5237 
SN5248 
8E244 
BF245 
2N3819 
2143820 
2N5248 

FEET 

RIC ARICA AUT. NICHEL CA DMIO 

DE ROSSI via M.COISTINAi5TORIND 
cq • 5/74 

1.600 
1.600 
800 

1.600 
1.600 
1.000 
1.200 
1.600 
1.600 
1.500 
2.000 
2.006 
1.600 
700 

600 
600 
700 
600 
600 
600 

1.000 
600 

( ARIRWANO I SAMURAI 

ICOM 
Ricetrasmittenti su 2 m. in FM, tutti a VFO con sgancio 
automatico sui ponti a 600 Khz inferiore. 

IC 225 -Con sgancio dei ponti 
a 600 Khz inferiore. 
Sintonizzato a quarzo. 80 
canali quarzati. Stazione 
mobile. Ricetrans 2 m.141-146 
Mhz-FM. Potenza 10 W. 
Suddiviso in segmenti 
di 25 Khz. ,Je 

IIMII/ARCUCCIII S.p.A. Via Fill Bronzetti, 37. 
MILANO -tel. 73.86.051 

IC 22- Stazione mobile 
12 V.D.0 potenza 1W-10 W. 
24 canali, 3 quarzati sulle 
isofrequenze norme JARU. 

IC 210 -Ricetrans 2 m. 
144-146 IvIhz in FM, tutto a 
VFO con sgancio ponti 
a 600 Khz inferiore. Stazione 
base potenza da 0,5 a 10W. 
Alimentazione 220 e 12 V.C.C. 
con calibratore. 



sentinel 10 
Scanning monitor receivers 

Ricevitore, rilevatore ad esplorazione. 
Base mobile e fisso. Fornito in tre modelli. 

Frequenza: 30-50,70-90 70-90,147-171 30-50,144-171 

I professionisti delretere 
i=1 =14 

Rappresentati in tutta Italia da 

electronic shop center 

INDUSTRIA wilbikit ELETTRONICA 
salita FAH Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

SCATOLE DI MONTAGGIO ELETTRONICHE 
KIT n. 1 

AMPLIFICATORE CON INTEGRATO 
TAA300 DA 1,5 W R.M.S. 
Alimentazione 9+12 V 
Raccordo altoparlante 4+8 

L. 3.50.0 

KIT n. 2 

AMPLIFICATORE CON INTEGRATO 
TAA611 DA 6 W R.M.S. 
Alimentazione 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 S2 

L. 8.500 

KIT n. 4 

AMPLIFICATORE Hi-Fi DA 15 W R.M.S. 
Banda passante 15 Hz 35 kHz ±3 dB 
Distorsione 0,3 % a 15 W 
Sensibilità 750 mV per 15 W 
Raccordo altoparlante 4+8 f2 

L. 14.500 

KIT n. 5 

AMPLIFICATORE HI-FI DA 30 W R MS. 
Banda passante 15,Hz 35 kHz ±3 dB 
Distorsione 0,3 % a 30 W 
Sensibilità 750 mV per 30 W 
Raccorda altoparlante 4+ 8 f2 

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 

L. 7.800 

KIT n. 15 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 13 
Tensions d'uscita 9 V 

L. 7.800 

KIT n. 16 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 13 
Tensione d'uscita 12 V 

L. 7.800 

KIT n. 17 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 13 
Tensione d'uscita 15 V 

L. 16.500 KIT n. 18 
RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO 
Tensione d'ingresso 10+16 Vcc 
Tensione d'uscita 6V stabilizzati 
Massima corrente 800 mA 

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 50 W 
Raccordo altoparlante 4+8 f2 

L. 18.500 

KIT n. 7 

PREAMPLIFICATORE HI-Fi 
Adatto per i kit n. 4-5-6 
Banda passante 15 Hz - 35 kHz .±3 dB 
Distorsione 0,1 % 
Escuramos toni alti e bassi ±12 dB 

L. 7.500 

KIT n. 8 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Tensione di ingresso 15 Vca 
Tensione d'uscita 6 Vcc 
Massimo corrente 800 mA 

L. 3,850 

KIT n. 9 

ALIMENTATORE STAZILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 8 
Tensions d'uscita 7,5 V 

L. 3.850 

KIT n. 10 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 8 
Tensione d'uscita 9V 

L. 3.850 

KIT n. 11 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 8 
Tensions d'uscita 12 V 

KIT n. 12 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 8 
Tensione d'uscita 15 V 

L. 3.850 

L. 7.800 

L. 2.500 

KIT n. 19 
RIDUTTORE DI TENSIONF PER AUTO 
Caratteristiche come il Kit n. 18 
Tensione d'uscita 7,5 V stabilizzati 

L. 2.500 

KIT n. 20 
RIDUTTORE DI TENSIQUE PER AUTO 
Caratteristiche come il Kit n. 18 
Tensione d'uscita 9V stabilizzati 

L. 2.500 

KIT n. 21 NOVITA° L. 12.000 
LUCI A FREQUENZ.% VARIABILE 
Cuesto Kit permette di far lampeggiare Is luci alla tre-
quenza desiderata. 
Tensione 220 Vca 
Massimo canco applicabile 2009 W 
Monta Triac da II/ A 

KIT n. 2 L. 6.500 
LUCI PSICHEDE1 ICHE 
Montaggio economic° per chi voglia costruirsi un implanto 
efficientissimo di luci psichedeliche. 
Pilotaggio minima 0,5 W 
Canco massimo alle lud i 2000 W 
Canals medi 

KIT n. 23 
LUCI PSICHEDELICHE 
Caratteristiche come il Kit n. 22 
Canals bassi 

L. 6.900 

KIT n. 24 

LUCI PSICHEDELICHE 
Caratteristiche corne il Kit n. 22 
Canals alti 

L. 6.500 

KIT in. 25 L. 4.300 
L. 3,850 VAMATORE DI TENSIONE ALTERNATA 2000 W 

Per Mai ad incandescenza. motori trapani ecc. 
Massimo canco applicabile 2000 W 
Monta TRIAC da 10 A 

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scataie di montaggio. Già premontate 10 % in più. Le ordinazioni possono essere fatte 
direttamente presso la nostra sede, Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipate oppure sono reperibill nei migliori 
negozi di cornponenti elettronici. Cataloghi e informazioni  a richiesta.  

cq 5/74   809 

via Marcona, 49-20129 Milano- Ufficio vendite: tel. 54.65.000 
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ALGHERO (SS) 
PEANA via Sassari, 109 
tel. 979683 
AREZZO 
VIERI via Vittorio Veneto, 68 
tel. 55921 
ASTI 
TORCHIO p.zza Alfieri, 18 
tel. 52365 

ALBA (CN) 
SANTUCCI via V Emanuele, 30 
tel. 2081 

BERGAMO 
BONARDI via Tremana, 3 
tel. 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) 
NANI. SILVANO 
via Casale Cima, 19 
tel. 81970 
BRESCIA 
SERTE via Rocca D'Anfo, 27/29 
BUSTO ARSIZIO (VA) 
FERT via MamaII 
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 
CATAN TA 
TROVATO p.zza Buonarroti, 14 
tel 268272 
CITTA S. ANGELO (PE) 
CIERI p.zza Cavour, 1 
tel. 96548 
COMO 
PERT via Anzani, 52 
tel. 263032 
COSENZA 
ANGOTTI via N. Serra, 58/60 
tel. 34192 
CUNEO 
ELETTRONICA BENSO 
via Negrelli, 30 
tel. 65513 
DESIO (MI) 
FARINA via Cassino, 22 
tel. 66408 

ette 
Ecco la rete 

dei Distributori Nazionali: 

LAFAYETTIE 

FIRENZE 
PAOLETTI via II Prato, 40/R 
tel. 294974 
NOVI LIGURE (AL) 
REPETTO v.le Rimembranze, 125 
tel. 78255 
FORLI 
TELERADIO TASSINARI 
via Mazzini, 1 
tel. 25009 
GENOVA 
VIDEON via Armenia, 15 
tel. 363607 
GENOVA PONTEDECIMO 
RICA. di Risso & Camezzana 
via F. Del Canto, 6/R 
tel. 799523 
GORIZIA 
BRESSAN c.so 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 
c.so Buenos Aires, 70 
tel. 502359 
LEGNANO (MI) 
COPEA via Cadorna, 61 
tel. 592017 
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 

VICENZA 
ADES vie Margherita, 21 
tel. 505178 

service 
BIELLA 
FIGHERA via Cottolengo, 2 
tel. 22012 
MILANO 
DELL'ACQUA via Riccardi, 23 
tel. 2561134 
MILANO 
BIASSONI LIVIO Via Padova, 251 
tel. 2560417 
MONCALVO D'ASTI (AT) 
RADIO GIONE via XX Settembre, 37 
tel. 91440 
MONTECATINI (PT) 
PIERACCINI c.so Roma, 24 
tel. 71339 
MONZA (MI) 
BERETTA & FIORETTI 
dei Fill Monerio via Italia, 29 
tel. 22224 
NAPOLI 
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G 
tel. 335281 
NICASTRO (CZ) 
BERTIZZOLO via Po, 53 
tel. 23580 
CREMONA 
TELCO p.za Marconi, 2/A 
tel. 31544 
OLBIA (SS) 
COMEL c.so Umberto, 13 
tel. 22530 
PADOVA 
NAUTICA S.  MARCO 
via Martini Libertà, 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. RET, via Emilia S. Stefano, 30/C 
tel. 38213 
ROMA 
ALTA FEDELTA di Federici 
c.so D'Italia, 34/C 
tel. 857942 
ROSIGNANO SOLVAY (LI) 
GIUNTOLI via Aurelia, 254 
tel. 70115 
ROVERETO (TN) 
ELETTROMARKFT 
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 
SASSARI 
MESSAGGERIE ELETTRONICHE 
via Pr. Maria, 13/B 
tel. 216271 
CORTINA (BL) 
GHEDINA via C. Battisti, 31 
tel. 3463 

RIVA DEL GARDA (TN) 
MICHELIN] v.le S. Francesco, 6 
tel. 52380 

SONDRIO 
FERT via Della Prese, 9 
tel. 26159 

TARANTO 
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 c.so Adda, 7 
tel. 2386 
VERONA 
MANTOVANI via 24 Maggio, 16 
tel. 48113 
VIBO VALENTIA (CZ) 
GULLA via Affaccio, 57/59 
tel. 42833 
ROVIGO 
ZAGATO c.so Del Popolo, 251 
tel. 24019 
VITERBO 
VITTORI via B. Buozzi, 14 
tel. 31159 
VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI & C. via Garibaldi, 2 
tel. 53494 

Rappresentata in tutta Italia da 

IIMILPCUCCIII Sp A 
Via FAH Bronzetti, 37-20129 MILANO - Tel. 73.860.51 
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console 11° 
Ricetrasmettitore SBE in am e ssb-stazione base -23 canali in am e 46 in ssb, 

con segnale luminoso di trasmissione. 

I professionisti dell'etere 
F:71 =I 41 

electronic shop center 

Agente per il LAZIO: DE PAULIS BRUNO-ROMA via S. Maria Goretti 12/14 -tel. 832229 
RIVENDITORE AUTORIZZATO 

RADIOPRODOTTI S.p.A. 

Tipo Prinz° 
AC107 250 
AC122 250 
AC125 200 
AC126 200 
AC127 200 
AC128 200 
AC132 200 
AC134 200 
AC135 200 
AC136 200 
AC137 200 
AC138 200 
AC139 200 
AC141 200 
AC141K 300 
AC142 200 
AC142K 300 
AC154 200 
AC157 200 
AC165 200 
AC168 200 
AC172 250 
AC175K 300 
AC178 200 
AC176K 350 
AC178K 300 
AC179K 300 
AC180 200 
AC180K 300 
AC181 200 
AC181 K 300 
AC183 200 
AC184 200 
AC184K 300 
AC185 200 
AC185K 300 
AC187 200 
AC187K 300 
AC188 200 
AC188K 300 
AC191 200 
AC192 200 
AC193 200 
AC193K 300 
AC194 200 
AC194K 300 
AD130 700 
AD139 700 
AD142 600 
AD143 600 
AD149 600 
A0161 500 
AD162 500 
AD166 1800 
AD167 1800 
AD262 500 
AF102 450 
AF106 300 
AF109 300 
AF114 300 
AF115 300 
AF116 300 
AF117 300 
AF118 500 
AF121 300 
AF124 300 
AF12.5 500 
AF128 300 
AF127 300 
AF134 300 
AF139 350 
AF164 200 
AF165 200 
AF168 200 
AF170 200 
AF172 200 
AF200 300 
AF201 300 

Tipo 
BFX17 
BFX89 
BFW16 
B FW30 
BFY90 
PT3501 
PT3535 
1W9974 
2N559P 

MHz 
250 

1200 
1200 
1600 
1000 
175 
470 
250 
250 

SEMICONDUTTORI 
Tipo Prezzo Tipo Prezzo Tipo Prezzo 
AF239 500 BC283 300 BF390 
AF240 550 60286 350 BFY46 
AF251 400 80287 350 BFY50 
AFZ12 350 BC288 900 BFY51 
AL100 1200 BC297 300 BFY52 
AL102 1200 BC298 300 BFY55 
ASY26 300 60300 450 BFY56 
ASY27 300 60301 350 BFY57 
ASY77 350 60302 400 BFY63 
ASY80 400 60303 350 BFY64 
ASZ15 900 60304 400 BFY67 
ASZ16 900 80317 200 BFX18 
ASZ17 900 60318 200 BFX30 
ASZ18 900 60340 400 BFX31 
AU106 2500 80341 400 BFX35 
AU107 1400 E10360 600 BFX38 
AU108 1000 BC361 550 BFX39 
AU110 1600 BCY58 350 BFX40 
AU111 2000 BCY59 350 BFX41 
AU112 1800 BCY65 350 BFX48 
AUY37 1400 BD111 1000 BFX68A 
BC107A 200 Et 0112 1000 BFX69A 
BC107B 180 BD113 1000 BFX73 
60108 200 80115 700 BFX74A 
80109 200 BD116 1000 BFX84 
80113 180 80117 1000 BFX85 
BC114 180 BD118 1000 BFX87 
BC115 200 BD120 1000 BFX88 
80116 200 BD130 850 BFX92A 
BC118 200 80141 1500 BFX93A 
BC119 300 Ei 0142 900 BFX96 
80120 500 60162 600 BFX97 
BC125 300 00163 600 BFW63 
80126 300 BDY10 1200 BSY30 
60138 350 BDY11 1200 BSY38 
BC139 350 BDY17 1300 BSY39 
80140 350 BDY18 2200 BSY40 
BC141 350 BDY19 2700 BSY81 
BC142 350 BDY20 1300 BSY82 
BC143 400 BFI59 500 BSY83 
BC144 350 BF187 350 BSY84 
80145 350 F3F173 350 BSY88 
BC147 200 BF177 400 BSY87 
BC148 200 6F178 450 BSY88 
BC149 200 BF179 500 BSX22 
BC153 250 BF180 600 BSX26 
80154 300 BF181 600 BSX27 
60157 250 BF184 600 BSX29 
00158 250 BF185 500 BSX30 
80159 300 BF194 300 BSX35 
130160 650 BF195 300 BSX38 
BC161 600 BF196 350 BSX40 
BC167 200 8F197 350 BSX41 
BC168 200 B F198 400 Buino 
BC169 200 BF199 400 BU103 
130177 250 BF200 450 BU104 
60178 250 BF207 400 BU120 
60179 250 B F222 400 BUY18 
BC192 400 BF223 450 BUY46 
BC204 200 BF233 300 BUY110 
60205 200 BF234 300 0071N 
BC207 200 BF235 300 0072N 
80208 200 BF239 600 0074 
80209 200 BF254 400 0075N 
BC210 200 BF260 500 0076N 
60211 350 BF261 500 007771 
60215 300 BF287 500 
60250 350 BF288 400 
BC260 350 BF290 400 
BC261 350 BP302 400 
80262 350 BF303 400 
00263 350 BF304 400 
130267 200 BF305 400 
80268 200 BF311 400 
60269 200 BF329 350 
80270 200 B F330 400 
80271 300 BF332 300 
BC272 300 BF333 300 I CS2-12 1200 10 

TRANSISTOR! PER USI SPECIALI 
Wpi Conten. Lire Tipo MHz Wpi Conten. 
5 TO5 1000 2N2848 250 5 TO5 
1,1 TO72 1000 2N3300 250 5 TO5 
4 TO39 1300 2N3375 500 11 MD14 
1,4 TO72 1350 2N3856 400 5,5 TO5 
1,1 T072 2000 2N4427 175 3,5 T039 
5 7039 2000 2N4428 500 5 7039 
3,5 TO39 5600 2N4429 1000 5 M759 
5 TOS 1000 2N4430 1000 10 MT66 
15 MT72 10000 2N5642 250 30 MT72 

2N5643 250 50 MT72 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
300 
500 
500 
500 
550 
350 
550 
400 
400 
400 
400 
600 
600 
350 
500 
500 
300 
350 
700 
450 
600 
550 
300 
300 
400 
400 
350 
400 
350 
250 
400 
350 
350 
450 
450 
450 
450 
450 
450 
300 
300 
400 
500 
350 
350 
550 
600 
1600 
1600 
2000 
1900 
1800 
1200 
1000 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

Tipo Prezzo 
SFT358 350 
1W8544 400 
1W8907 250 
1W8916 350 
28396 250 

2N398 
2N404A 
2N696 
2N697 
2N706 
2N707 
2N708 
2N709 
2N914 
2N915 
2N918 
2N1305 
2N1671 
2N1711 
2N2063A 
2N2137 
2N2141A 
2N2192 
2N2285 
2N2297 
2N2368 
2N2405 
2N2423 
2N2501 
2N2529 
2N2696 
2N2800 
2N2883 
2N2868 
2N2904A 
2N2905A 
2N2906A 
2N3053 
2N3054 
2N3055 
2N3081 
2N3442 
2N3502 
2N3508 
2N3713 
2N4030 
2N4347 
2N5043 

400 
250 
400 
400 
250 
250 
300 
400 
250 
300 
300 
400 
1200 
300 
950 
1000 
1200 
600 
1100 
800 
250 
450 
1100 
300 
300 
300 
550 
600 
350 
450 
500 
350 
600 
800 
850 
650 
2600 
400 
550 

1500 
550 
3000 
600 

FEET 
2N3819 600 
2N5248 700 
BF320 1200 

MOSFET 
TAA320 850 
MEM564 1500 
MEM571 1500 
3N128 1500 
3N140 1500 

UNIGIUN-
ZIONE 

2N1671 1600 
2N2645 800 
2N2646 700 

00170 300 2N4870 700 
0C171 300 2N4871 700 
P397 350 DIAC 600 

DIODI CONTROLLATI 

Tipo Volt A. Lire 
2N4443 400 8 1500 
2N4444 800 8 2300 
BTX57 600 8 2000 
CS5L 800 10 2500 

3300 

Lire 
1000 
600 

5500 
1300 
1200 
3900 
6900 
13000 
12500 
25000 

PER ULTERIORE MATERIALE VEDASI LE PRECEDENTI 

DIODI RIVELAZIONE 
o commutazione L. 50 cad. 

0A5 - 0A47 - 0A85 - 0A90 -0A95 - 0A161 - M113 - AAZ15 

DIODI ZENER 
tensions a richiesta 

da 400 mW 200 
da 1 W 300 
da 4 W 700 
da 10 W 1000 

DIODI DI POTENZA 
Tipo Volt A. 
201305 so 
1N3491 60 30 
256C5 70 
25705 72 25 
1N5492 60 20 
1N2155 100 30 
15RC5 150 6 
AY103K 200 3 
6F20 200 6 
6F30 300 
AY103K 320 10 
BY127 800 0,8 
1N1698 1000 1 
1N4007 1(200 1 
Autodiodo 300 

TRIAC 
Tipo Volt A. 
406A 400 6 
TIC2260 400 it 
40156 400 15 

PONTI AL SILICIO 
Volt mA. 
30. 400 
30 500 
30 1000 
30 1500 
40 2200 
40 3000 
80 2500 
250 1000 
400 800 
400 1500 
400 3000 

CIRCUITI INTEORATI 
Tipo 
CA3048 
CA3052 
CA3055 
SN7274 
SN7400 
SN7402 
SN7410 
SN7413 
SN7420 
SN7430 
SN7440 
SN7441 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
SN7451 
SN7473 
SN7475 
SN7476 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
SN74121 
SN74154 
SN76131 
9020 
TAA263 
TAA300 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA450 
TAA6118 
TAA611C 
TAA700 
TAA775 
u.A702 
ILA703 
uA709 
u.A723 
p,A741 

RIVISTE 

Lire 
380 
700 
400 
850 
700 
800 
350 
450 
500 
550 
650 
230 
250 
200 
400 

Lire 
1500 
1800 
4000 

Lire 
250 
250 
450 
600 
800 
900 
1000 
700 
800 
700 
1700 

Lire 
4200 
4300 
2700 
1200 
300 
300 
300 
900 
300 
300 
400 

1100 
1800 
1800 
1800 
700 
1100 
1100 
1000 
1000 
1100 
1200 
1200 
950 

2400 
1800 
900 
900 
1600 
1600 
800 
1600 
1600 
2000 
1300 
1600 
2000 
2000 
1200 
1300 
800 

1300 
850 

ATTENZIONE: Nehletioteel qualslas1 tipo dl serniconduttore, rnanderemo originale o equivalente eon dad Mendel. Itlepondlamo 
dl quelalaal insoddlatazione al riguarcio. PER QUANTITATIVI. INTERPELLATECII 

ELETTRO NORD ITALIANA - 20136 MILANO - Via Bocconi, 9 - Telefono 58.9921 Roma-VIA NAZIONALE, 240-TEL. 481281 
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New OLG 1071 
Radio/Direction 

Finder 

New OLG 1052A 
3-Scale 

Inline Watt Meter 

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA: 

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

LIGHTNING ARRESTOR 

INTERFERENCE FILTER 

CONNECTORS AND 

ADAPTERS 

COAXIAL SWITCHES 

DUMMY LOAD 

WATT METER 

CB MATCHER 

MICROPHONES 

ANTENNA 

SWR BRIDGE 

CB TV 

FILTERS 

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

E3 0 ILEATTO 
TORINO . vla S. Quintino 40 
MILANO . vni M. Marconi 70 

Connector, Inc 

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 Comelloo 10 
a Bologna: B. Bottoni - via Bovi Campeggi 3 
a Torino: M. Cuzzoni - corso Francia 91 
a Messina: F.111 Panzera - via Maddalena 12 
a Palermo: HI-FI - via March. di Villablanca 176 



ILL Vi presentiamo una linea 
di appareechiature ehe 6 

la risposta Standard alle UHF/FM 

, - — 

Ricetrasmettitore Standard-Nov.31. 
UHF/FM SR-C 430 

Frequenza: 431-434 MHz - Canali 12 (Ire forniti) - Alimentazione: 13,8 V CC - 
TRASMETTITORE: RF uscita 10 W. nominali. Deviazione .± 12 KHz. 

RICEVITORE: Circuito superetereodina a doppia conversione 
Sensibilitä 0,5 [.t o migliore. 

Antenne Kathrein UHF 430 1V1hz 

K 71132 
Stilo in acciaio 
5/8 k 

Ricetrasmettitore Standard Nov.E1. 
portatile UHF/FM 
SR-C 432 e accessori 
Frequenza: 431-434 MHz - Canali 6 (due forniti) - 
Alimentazione 12,5 V. CC - TRASMETTITORE: R.F. uscita 2,2 W. 
deviazione ±- 12 KHz - RICEVITORE: circuito 
superetereodina a doppia conversione sensibilitä 0,5 p.V. O migliore 
uscita audio, 0,5 W. 

SR-CSA - afimentatore 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 cordode e connettore 

SR-CMA 

SR-CSA 

f 

K 70062 
Stilo in acciaio 
5/8 k 

eir 

SR-CMPO8 

• 

• 
i, , Vi proponiamo una serie 

di radiotelefoni fissi e mobili 
i  per i 144 megacieli 1111F/FIVI 

Radiotelefoni Standard-Nov.E1. 
SR-C 826 IVIB e SR-CV 100 
Frequenza: da 144 a 148 MHz - Canali: 12 (3 forniti) 

- Alimentazione: 13,8 V cc - TRASMETTITORE 
RF uscita: 10 W (nominell) 
- deviazione ± 5 KHz 
RICEVITORE: circuito supereterodina 
a doppia conversione - Sensibilitä 0,4 V. 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 uscita: 0,25 V o più. 

Antenne Kathrein VHF 2 m. 

K 50542 
Stilo in acciaio 
1/4 k 

K 51132 
Stilo in acciaio 

magnetica 
5/8 2,, 

K 50552 
Stilo fibra V. 
5/8 k 

Radiotelefono Standard-Nov.E1. 0/ 
SR-C 146A e accessori 
Frequenza da 144 a 148 MHz - Numero di canali 5 (2 forniti) 

, - Alimentazione: 12,6 V. cc - TRASMETTITORE: 
RF uscita 2 Watt - Deviazione ± 5 KHz - RICEVITORE: 
circuito supereterodina a doppia conversione - Sensibilitä 
0,4 p.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 cordone e connettore 
SR-CATO8 - antenna flessibile di minime dimensioni 

SR-C ATO8 

SR-C MA 

SR-'- SA 

_. r. 

iforoddL4tii ii! 

72: 

SR-C MPO8 

t'e') 
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Ricetrasmettitore «Tenko» 
Mod. Jacki 23 

23 canali equipaggiati di quarzi 
Indicatore S/RF 
Limitatore di disturbi 
Presa per antenna, altoparlante esterno, 
PA e cuffia. 
Controllo volume, squelch, volume PA 
Sintonizzatore Delta 
Potenza ingresso stadio finale: 
5 W AM - 15 W SSB. 
Uscita audio: 2 W 
Alimentazione: 13,8 Vc.c. 
Dimensioni: 267x64x216 

REPERIBILE PRESSO TUTTI I PUNTI DI VENDITA eiEre 


