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Addio vecchio concetto CB. 

MADDING 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 

b 41100 Modena, via Medoglie croro, n. 7-9 g 
telefono (059) 219125-219001-telex 51305 

111111111111L 

11. 

Con i radiotelefoni NASA OT e OX 
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 rapport° 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. Antenna Y4 d'onda in alluminio, 

t_ 

Tecnologia A-\t/ E- Via Cuneo 3 - 20149 Milano 
nell'elettronica NIM2V.0 Telefono 433817 - 4981022 

di 
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RICETRASIMITTENTI PORTATILI 
UNITA' FISSE E MOBILI • 

PW-5024 

5 W 23 canali CB tutti corredati di quarzl atte-
nuatore automatice dei disturbi con squelch con-
trol - strurnento misuratore per ti S n meter e R.F. 
illuminato • dispositivo per usare l'apparecchlo 
come arnplificatore a mezzo di altoparlante aster-
n° - possibilitä di adottare un support° per l'us° 

portatile dell'apparecchio. 

AGENTE GENERALE PER L'ITALIA 

Elektrornarket INNOVAZIONE 
Divisione Elettronica 

corso Italia, 13 - 20100 MILANO - via Rugabella, 21 

876.614-5-6 (3 linee con ricerca automatica) 
873.540-873.541-861.478 
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ALFA ELETTRONICA 
VIA LORENZO BARTOLINI 52 20155 MILANO TEL. (02) 32 70 275 

SCATOLE DI MONTAGGIO ALIMENTATORI STABILIZZATI KIT DI COMPONENTI 
COMPONENT! ELE'TTRONICI 

Siam° una move azienda nel settore della distribuzione delle apparecchiature e dei componenti 
elettronici. Le persone che ne fanno parte hanno una lunga esperienza in materia di componenti elet-
tronici e strumentazione e sono in grado di reper ire per i nostri Clienti quel materiali e componenti 
che moite volte sono di difficile reperibilitä. 

PER POTER PRATICARE DEI PREZZI CONCORRENZIALI ESEGÚIAMO FORNITURE ESCLUSIVAMENTE PER CORRISPONDENZA. OFERIAMO 
QUALITA', PREZZO E SICUREZZA DI FUNZIONAMENTO. INOLTRE RIVENDIAMO SOLO PRODOTTI DI GRANDI E FAMOSE CASE COME: 
FAIRCHILD - NATIONAL SEMICONDUCTOR • GENERAL INSTRUMENT - MOSTEK ecc. ecc. 

Quest° mese, unitamente a prodotti giš conoscluti, presentiamo un elenco di componenti completa-
mente nuovi che, siamo certi. susciteranno l'inte resse di tutti nostri Clienti. 

CIRCUIT! INTEGRATI REGOLATORI DI TENSIONE 

p,A723 LM723 cad. L. 800 
Regolatore integrato ampiamente usato in tutti i casi 
in cui serve una tencione fissa o variabile molto sta-
bile e, con elementi esterni, anche per forti correnti. 

LM304 cad. L. 2.500 
Regolatore integrate per tensioni negative dalle Pre-
stazioni eccezionali. Tencione in uscita variabile da 0 
a 30V e, con elementi esterni, oltre 50V e correnti 
superlori a 5 A. 

LM305 cad. L. 1.950 
Regolatore integrato simile a LM304. ma studiato appo-
sitamente per tensioni positive. 

LM3407 cad. L. 2.200 
Regolatore integrato a tre terminali con tencione fissa 
in uscita nelle versioni a 5, 6, 8, 12. 15, 18 oppure 
24 e per correnti di oltre 0,5 A. 

LM340K cad. L. 2.800 
Regolatore integrato contenitore metallic° TO3 con 
caratteristiche identiche al tipo LM340T; ma adatto 
per correnti oltre 1 A. 

ttA78M cad. L. 1.450 
Regolatore integrate a tre terminali simile al tipo 
LM340T, adatto per correnti uscita fino a 0,5 A. 

LM323K cad. L 6.500 
Regolatore integrato in contenitore metallic° TO3 con 
tensione in uscita fissa di 5V e correnti di oltre 30A. 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI INTEGRATI 

Oltre al nati tipi pA709 e 1.1.A741 abbiamo disponibili: 

LM307 cad. L. 900 
Alta resistenza d'ingresso per usi generall. 

LM308 cad. L. 2.700 
Resistenza d'Ingresso superiore a 50 M, larga banda 

LM1458 cad. L. 1.580 
Doppio amplificatore operazionale equivalente a due 
pA741 in contenitore  plastico a otto piedini. 

I suddetti prezzi speciali verranno praticati per la durata 
spediti entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine salvo il 
possibilmente il  numero di telefono.  

DISPONIAMO INOLTRE DI CIRCUITI INTEGRATI DIGITALI HL DE 
LI E GUAU DELLA SILICONIX LEDEL, TRANSISTORI UNIGIUNZIONE 
[CC, CIRCUITI INTEGRATI DI POTENZA STEREO 4W PER CANA 

PER I CIRCUITI INTEGRATI COMPLESSI FORNIAMO FOTOCOPIA 

Entro il mese dl lug//o '74 sarà disponibile il no 
caratteristiche Wort" he di tutti i prodotti.  

Condizioni di vendita. 

Non si evadono ordiffl r importi inferiori a L. 10.000 pagamento anticipato a mezzo vaglia postale o assegno cir-
colare. Per importi..OEŠup iori a L. 20.000 pagamento meta anticipato e mete contrassegno. Per quantitativi, chiedere 
offerta scritta. Le sp ni avvengono a mezzo pacco postale e vengono addebitate in L. 1500 per importi fino a 
L. 10.000. In L. 2.5 per' importi fino a L. 50.000. 

LM3900 cad. L. 1.250 
'Dilate° amplificatori in un unico contenitore Dual in 
Line a quattordici Tensione unica di alimen-
tazione da ± 4 V a -I- 36 V. oppure tensione di 
alimentazione -±; 2 V a 18 V. Alto guadagno, alta 
resistenza Angresso e large banda, nei 
casi più disparati dagli amplificatori audio ai circuiti 
logici. 

CIRCUIT! INTEGRATI MOS 

MK5(102P cad. L. 19.300 
Circuito integrato di tipo MOS avente la funzione di 
contatore a quattro cifre completo di multiplex in usci-
ta, Pub essere vantaggiosamente usato per fare fre-
quenzimetri digitali miniaturizzati 

MK5017BB cad. L. 22.500 
IC MOS che contiene tulle le funzioni di un orologio 
digitale a sei cifre completo di calendario. 

MK50250 cad. L. 12.900 
IC MOS corne precedente. senza calendario, ma con 
circuito di allarme sveglia. 

MM5311 cad. L. 12.200 
IC MOS che contiene tutte le funzioni di un orologio a 
4 oppure a 6 cifre. Può funzionare con segnale di 
frequenza rete oppure con generatore interno. 

F3814 cad. L 12.800 
Circuito integrato di tipo MOS che svolge tutte le fun-
zioni digital•i di un voltmetro a 4 cifre. 

DISPLAY E LED 
FND70 cad. L. 1.650 
lndicatore digitale a cette segmenti di piccolo ingom-
bro, di alta •Iuminositä e di basso consumo. 

FND500 cad. L. 2.400 
lndicatore digitale a cette segmenti simile al prece-
dente, ma con altezza della cifra di 12 mm. 

NSN33 cad. L. 10.600 
Indicatore digitale a sette segmenti a 3 cifre. Basso 
consumo e ingombro molto ridotto. E' utile in tutti quel 
casi in cui necessaria una estrema miniaturizzazione 
dei circuiti. 

FLV110 cad. L. 200 
Diodo a emissione di luce molto versatile. economico. 

di due mesi come offerta propaganda. I materiaii vengono 
venduto. SI prega di indicare chiaramente' l'indirizzo e 

LLA SERIE 74 e 7411, TRANSISTOR! A EFFETTO DI CAMPO SINGO-
PROGRAMMABILI DELLA UNITRODE, TRIAC • SCR - MAC DELLA 
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SCHEMI DI UTILIZZAZIONE. 
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• 5 WATT 

• 6 CANAL' CON POSSIBILITA' DI QUARZATURA DA 25 A 30 MHz 
• STANDBY = APPARECCHIO IN ATTESA DI COEHIAMATA CON SBLOCCO 

AUTOMATIC° ALL'ARRIVO DEL SEGNALE (CALL) 
• CHIAMATA SUI 6900 Hz CON POSSIBILITA' DI ESSERE MUTATA 

A 



COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
p.za V. Veneto, 15 - 13051 BIELLA - tel. 015 -34740 

Y27 mini 
50 W 

VP 
alimentatore 
universale 

Y27 220 W 

1111111111!il 

Y27 junior 
60 W 

Rivenditori 

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 HU 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 
SOCI • 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.111.E. P.O. BOX 227 - 13051 BIELLA - Telef. 015-34740 

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

SINTOAMPLIFICATORE STEREO 

Completo di casse acustiche - Potenza d'uscita 
5+5 W - 3 bande - AM-FM-FM Stereo - Mobile in 
legno pregiato - Alimentazione 220 V - Presa per 
fono - Registratore e cuffie. 

COMPLESSO STEREO 8 da casa 

mod. 4840 
Potenza 5±5W 
Completo di 2 box 
Alimentazione 220 V 
Presa per cuffie-stereo e fono 

Coppia 

Coppia 

Coppia 

Coppia 

casse 

casse 

casse 

casse 

.1 

acustiche 1 via 5+5 W 

acustiche 2 vie 14+ 14 W 

acustiche 3 vie 25+25 W 

acustiche 4 via 45+45 W 

L.48.000 

COMPLESSO STEREO 4 da casa 
mod. SD 

Potenza 5+5 W 
Completo di 2 box - Presa per cuffia-stereo e fono 

AMPLIFICATORE HI-FI stereo 25+25 W 

Ingresso - ceramic° e magnetico 
AUX - Sintonizzatore Pick-Up - Tape. 

L. 15.000 

L. 35.000 

L. 48.000 

L. 89.500 

Richiedeteli in contrassegno 

L. 58.000 

L. 75.900 

1158   cq - 8/74 cq - 8/74 1159 



giä Oitta FACE 

AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

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

CONDENSATORI 
ELETTROLITICI 

TIPO 

1 mF 12 V 
1 mF 25 V 
1 mF 50 V 
2 mF 100 V 
2,2 mF 16 V 
2,2 mF 25 V 
4,7 mF 12 V 
4,7 mF 25 V 
4,7 mF 50 V 
5 mF 350 V 
8 mF 350 V 
10 mF 12 V 
10 mF 25 V 
10 mF 63 V 
22 mF 16 V 
22 mF 25 V 
32 mF 16 V 
32 mF 50 V 
32 mF 350 V 
32+32 mF 350 
50 mF 12 V 
50 mF 25 V 
50 mF 50 V 
50 mF 350 
50+50 mF 350 
100 mF 16 V 
100 mF 25 V 
100 mF 50 V 
100 mF 350 
100+100 mF 350 V 
200 mF 
200 mF 
200 mF 
220 mF 
250 mF 
250 mF 
300 mF 
320 mF 
400 mF 
470 mF 
500 mF 
500 mF 
500 mF 
640 mF 
1660 mF 16 V 
1000 mF 25 V 
1000 mF 50 V 
1000 mF 70 V 
1000 mF 100 V 
2000 mF 16 V 
2000 mF 25 V 
2000 mF 50 V 
2000 mF 100 V 
3000 mF 16 V 
3000 mF 25 V 
3000 mF 50 V 
4000 mF 25 V 
4000 mF 50 
5000 mF 40 V 
5000 mF 50 V 
200+100+50+25 mF 300 

12 V 
25 V 
50 V 
12 V 
12 V 
25 V 
16 V 
16 V 
25 V 
16 V 
12 V 
25 V 
50 V 
25 V 

LIRE 

so 
70 

90 
100 
60 
70 
60 
80 

80 
160 
160 
60 
80 
100 
60 
so 
70 
90 

300 
450 
ao 
Ice 
130 
400 
eoo 
100 
120 
145 
600 
850 
120 
160 
200 
120 
130 
160 
140 
150 
180 
130 
140 
190 
260 
220 
220 
250 
400 
400 
700 
350 
400 
700 

1.200 
400 
500 
800 
600 
900 
850 

1.050 
1.100 

Compact cassette C/60 L. 550 
Compact cassette C/90 L. 720 
Alimentatori con protezione elettronica anticircuito regolabili 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 2 A L. 8.500 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 4,5 A L. 10.500 
Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per mangianastri, man-
giadischi, registratori, ecc. L. 2.200 
Testine di cancellazione e registrazIone Lesa, Geloso, Ca-
stelu. Europhon la coppia L. 2.000 
Testine K7 la coppia L. 3.000 
Microfoni K7 e vari L. 2.000 
Potenziometri perno lungo 4 o 6 cm. e van i L. 200 
Potenziometri con interruttore L. 230 
Potenziometri micron senza interruttore L. 200 
Potenziometri micron con interruttore radio L. 220 
Potenziometri micromignon con interruttore L. 120 
Trasformatori d'alimentazione 
600 mA primario 220 secondario 6 V o 7,5 o 9 V o 12 V L. 1.000 
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V L. 1.600 
1 A primario 220 V secondarlo 12 V o 16 V o 23 V L. 1.600 
800 mA primario 220 V secondatio 7,5+7,5 V L. 1.100 
2A primario 220 V secondario 30 V o 36 V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 12+12 V o 15+15 V L. 3.000 
4 A primario 220 V secondario 15+15 V o 24+24 V o 24 V 

• . L. 5.500 

OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSATORI 
Busta 100 resistence miste L. 500 
Busta 10 trimmer misti . L. 600 
Busta 50 condensatori elettrolitici L. 1.400 
Busta 100 condensatori elettrolitici L. 2.500 
Busta 100 condensatori pF L. 1.500 
Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone. baionetta 2 o 3 
capacità L. 1.200 
Busta 30 potenziometri doppi e semplici e con interruttore 

Busta 30 gr. stagno 
Rocchetto stagno 1 Kg. a 63% 
Cuff le stereo 8 ohm 500 mW 
Micro relais Siemens e Iskra a 2 scambi 
Micro relais Siemens e Iskra a 4 scambi 
Zoccoli per micro relais a 2 scambi e a 4 scambl 
Molla per micro relais per I due tipi 
Zoccoli per integrati a 14 e 16 piedlni Dual -in-line 

PIASTRA ALIMENTATORI STABILIZZAJI 
Da 2.5 A 12 V o 15 V o 18 V L. 4.200 
Da 2,5A 24Vo 27 Vo38 Vo 47V L. 5.000 

AMPLIFICATORI 
1,2 W 9 V L. 1.400 

Da 2 W 9 V L. 1.600 
Da 4 VV 12 V L. 2.100 
Da 6 W 18 V L. 4.500 
Da 30 W 30/35 V L. 15.000 
Da 25+25 36/40 V SENZA preamplificatore L. 21.000 
Da 25+25 36/40 V CON preamplificatore L. 30.000 
Da 5+5 16 V completo di alimentatore escluso trasformatore 

L. 12.000 
Da 3 W a blocchetto per auto L. 2.100 
Alimentatore per amplif. 25+25 W stabil. a 12 e 36 V L. 13.000 

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

2.200 
220 

4.600 
7.000 
1.450 
1.550 
280 
40 
280 

RADDRIZZATORI 

TIPO. LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE 
1330 0250 - 220 B40 C2200/3200 750 13400 C2200 1.500 
B30 C300 240 880 C2200/3200 900 B600 C2200 1.800 
1330 C400 260 B120 C2200 1.000 B100 C5000 1.500 
630 C750 350 B80 C700019000 1.800 8200 435000 1.500 
1330 C1200 450 B120 07000 2.000 /3100 .C10000 2.800 
B40 C1000 400 13200 C2200 1.400 13200 C20000 3.000 
B80 C1000 450 8400 01500 650 

UNIGIUNZIONI 
TIPO 
2N1671 
2N2646 
2N2647 
2N4870 
2N4871 

FET 
TIPO LIRE 
SE5246 700 
SE5247 700 
BF244 700 
BF245 700 
BFW10 1.500 
BFW11 1.500 
MPF102 700 
2N3819 650 
2N3820 1.000 
2N3823 1.500 
2N5447 700 
2N5448 700 

DIOD', DAMPER 
RETTIFICATORI 
E RIVELATORI 

TIPO 
AY102 
AY103K 
AY104K 
AY105K 
AY106 
BA100 
BA102 
BA127 
BA128 
BA129 
BA130 
BA136 
BA148 
BA173 
BA182 
BB100 
BB105 
BB106 
BB109 
BB122 
BB141 
BY103 
BY114 
BY116 
BY126 
BY127 
BY133 
TV11 
TV18 
TV» 
1N4002 
1N4003 
1N4004 
1N4005 
1N4006 
1N4007 
0A72 
0A81 
0A8.5 
0A90 
0A91 
0A95 
AA116 
AA117 
AA118 
AA119 

LIRE 
3.000 
700 
900 
700 
700 

LIRE 
900 
500 
400 
600 
900 
140 
240 
100 
100 
140 
100 
300 
250 
250 
408 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
220 
220 
220 
240 
240 
240 
550 
620 
670 
150 
160 
170 
180 
200 
220 
80 

100 
100 
ao 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

ATTENZIONE • 
Al fine di evitare disguidi nelrevasione degli ordini si prega di activera in stampatello nome ed indirizzo del committente 
cittä e C.A.P.. In calce alrordine. 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000: escluse le spese di. spedizione. 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico; anche se non pubbl kat° nella presente pubblicazione, 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE • Forniamo, qualsiasi preventivo. dietro veraamento anticipato di L. 1.000. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) lnvio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale deirimporto globale dell'ordine, maggiorato delle apene posteli 

di un minim° di L. 450 per C.S.V. e. L. 600/700, per pacchi posteli. 
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo delrordine.  

41.t17.1.1. 

AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

giä Ditta FACE 

VIALE E MARTINL9 2039 MILANO-TEI-53 92 378 

TIPO 
EAA91 
DY51 
DY87 
DY88 
EABC80 
6086 
8088 
F092 
E0900 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC88 
E00189 
ECC808 
ECF80 
ECF82 
ECF83 
ECF86 
ECF801 
ECH43 
ECH81 
ECH83 
ECH84 
ECH200 
ECL80 
ECL82 

TIPO 
AC116K 
AC117K 
AC121 
AC122 
AC125 
AC126 
AC127 
AC127K 
AC128 
AC128K 
AC132 
AC135 
AC136 
AC138 
AC138K 
AC139 
AC141 
AC141K 
AC142 
AC142K 
AC152 
AC153 
AC153K 
AC160 
AC162 
AC175K 
AC178K 
AC179K 
AC180 
AC1110K 
AC181 
AC181K 
AC183 
AC184 
AC184K 
Acies 
AC185K 
AC187 
AC187K 
AC188 
AC188K 
A0190 
A0191 
AC193 
A0193K 
AC194 
AC194K 
AD130 
AD139 

LIRE 
730 
800 
750 
750 
730 
900 
900 
700 
900 
800 
670 
700 
750 
700 
900 
900 
900 
850 
830 
850 
900 
900 
900 
750 
850 
850 
900 
900 
900 

LIRE 
300 
300 
230 
220 
220 
220 
220 
300 
220 
300 
200 
220 
220 
220 
300 
220 
220 
300 
220 
300 
230 
220 
300 
220 
220 
300 
300 
300 
250 
300 
250 
300 
220 
220 
300 
220 
300 
240 
300 
240 
300 
220 
220 
240 
300 
240 
300 
700 
650 

TIPO 
ECL84 
ECL135 
E0186 
EF80 
EF83 
EF85 
EF86 
EF89 
EF93 
EF94 
EF97 
EF98 
EF183 
EF184 
EL34 
EL36 
EL81 
EL83 
EL84 
EL90 
ELOS 
E1503 
EL504 
EM81 
EM84 
EM87 
EY81 
EY83 
EY86 

TIPO 
AD143 
AD142 
AD145 
AD14Zi 
AD149 
AD150 
AD161 
AD162 
AD262 
AD263 
AF102 
AF105 
AF106 
AF109 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF134 
AF135 
AF136 
AF137 
AF138 
AF139 
AF147 
AF148 
AF149 
AF150 
AF164 
AF166 
AF169 
AF170 
AF171 
AF172 

...AF178 
irAF181 
AF185 
AF186 
AF200 
AF201 
AF202 
AF239 
AF240 

LI RE 
820 
950 
900 
650 
850 
650 
750 
700 
650 
650 
900 
900 
670 
670 

1.650 
1.650 
900 
900 
780 
720 
800 

2.000 
1.500 
900 
900 

1.000 
750 
750 
750 

LIRE 
650 
650 
750 
650 
650 
650 
420 
440 
600 
600 
450 
400 
350 
360 
300 
300 
300 
300 
500 
300 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
250 
250 
450 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
500 
550 
550 
600 
250 
250 
250 
550 
550 

TIPO 
EY87 
EY88 
EZ80 
EZ.81 
0A2 
PABC80 
PC86 
PC88 
PC92 
P0900 
PC084 
PC085 
PC088 
PCC189 
PCF80 
PCF82 
PCF200 
PCF201 
PCF801 
PCF802 
PCF805 
PCH200 
PCL82 
PCL84 
PCL86 
P01805 
PFL200 
PL36 
PL81 

SEM 
TIPO 
AF267 
AF279 
AF280 
AF367 
AL102 
ALI 03 
AL112 
AL113 
ASY26 
ASY27 
ASY28 
ASY29 
ASY37 
ASY46 
ASY48 
ASY75 
ASY77 
ASY80 
.ASY81 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ17 
ASZ18 
AU106 
AU107 
AU108 
AU110 
AU111 
AU112 
AU113 
AUY21 
AUY22 
AUY27 
AUY34 
AUY37 
80107 
BC108 
BC109 
BC113 
00114 
BC115 
BC116 
BC117 
BC118 
80119 
BC120 
643121 
80125 
BC126 

VALVOLE 
LIRE 
750 
750 
650 
670 

1.600 
720 
900 
930 
650 
900 
750 
750 
900 
900 
870 
870 
900 
soo 
900 
900 
900 
900 
900 
820 
900 
950 

1.150 
1.600 
1.000 

TIPO 
PL82 
PLEt3 
PL84 
PL95 
PL504 
PL802 
P1508 
PL509 
PY81 
PY82 
PY83 
PY88 
PY500 
UBC81 
UCH42 
UCH81 
UBF89 
UCC85 
UCL81 
ILJC182 
UL41 
UL84 
EBC41 
UY85 
1133 
1X2B 
5U4 
5X4 
5Y3 

ICONDUTT 
LIRE 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.000 
1.000 
900 
950 
400 
450 
450 
450 
400 
400 
500 
400 
500 
500 
SOO 
950 
950 
950 
950 

2.000 
1.400 
1.400 
1.600 
2.000 
2.100 
2.000 
1.600 
1.600 
1.000 
1.200 
1.200 
200 
200 
220 
200 
200 
220 
220 
350 
220 
320 
330 
600 
300 
300 

TIPO 
80134 
13C135 
BC136 
BC137 
80138 
BC139 
BC140 
BC141 
BC142 
BC143 
130144 
BC145 
BC147 
BC148 
80149 
130153 
BC154 
130157 
BC158 
80159 
BC160 
BC161 
BC167 
BC168 
BC169 
130171 
BC172 
80173 
BC177 
BC178 
BC179 
BC180 
BC181 
BC182 
BC183 
80184 
BC187 
BC201 
80202 
13C2133 
BC204 
130205 
BC206 
BC297 
843206 
BC209 
BC210 
00211 
BC212 

LIRE 
1.000 
1.000 
850 
900 

1.500 
1.050 
2.200 
2.800 
700 
750 
780 
800 

2.200 
800 

1.000 
800 
800 
750 
900 
950 

1.000 
900 

1.000 
800 
800 
770 
770 
730 
730 

ORI 
LIRE 
220 
220 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
400 
200 
200 
200 
220 
220 

• 220 
220 

• 220 
350 
400 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
250 
240 
220 
220 
220 
220 
250 
700 
700 
700 
220 
220 
220 
200 
200 
200 
350 
350 
220 

ATTEMZIONE: hasposIzione continua nella pagina aeguenta. 

TIPO 
6X4 
6AX4 
6AF4 
6A05 
6AT6 
6AU6 
6AU8 
6AW6 
6AW8 
6AN8 
6/115 
6AX5 
613A6 
613E6 
61306 
61307 
6E138 
6EM5 
6066 
6056 
6BZ6 
6SN7 
678 
6U6 
6V6 
6CG7 
643G8 
6CG9 
12007 

TI PO 
BC213 
BC214 
BC225 
BC231 
BC232 
BC237 
80238 
BC239 
80250 
BC251 
130258 
130267 
80268 
843269 
110270 
130286 
BC287 
BC288 
130297 
BC300 
80301 
BC302 
80303 
80304 
643307 
80308 
BC309 
BC315 
BC317 
BC318 
60319 
BC320 
BC321 
BC322 
80327 
BC328 
80337 
80340 
80341 
BC360 
BC361 
130384 
BC395 
BC396 
BC429 
BC430 
BC440 
BC441 
B0460 

LIRE 
700 
750 

1.000 
720 
72° 
720 
820 
750 
850 

1.100 
730 
730 
640 
640 

1.600 
850 
850 
800 
700 
750 
800 
850 
750 
700 

1.000 
800 
850 
900 
850 

LIRE 
220 
220 
220 
350 
350 
200 
200 
220 
220 
200 
220 
230 
230 
230 
230 
350 
350 
600 
230 
400 
400 
400 
400 
400 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
230 
230 
350 
400 
400 
400 
300 
220 
220 
400 
500 
400 
400 
500 

TIPO 
6076 
6006 
9EA8 
12BA6 
1213E6 
12AT6 
12AV6 
12AJ8 
121)06 
17006 
25AJC4 
25006 
35D5 
35X4 
5005 
50135 
80 
807 
GZ34 
GY501 
ORP31 
E83CC 
E860 
E88C 
E88CC 
EL8OF 
EC8010 
EC8100 
E28800 

TIPO 
60461 
60537 
BC538 
BC595 
BCY56 
BCY58 
BCY59 
BCY71 
BCY72 
BCY77 
BCY78 
BCY79 
BD106 
BD107 
BD109 
130111 
BD112 
BD113 
BD115 
BD116 
00117 
BD118 
BD124 
130135 
80136 
BD137 
BD138 
BD139 
BD140 
130142 
BD157 
80158 
BD159 
BD160 
130162 
BD163 
BD215 
BD216 
60221 
BD224 
BD239 
130240 
BD273 
BD274 
BD433 
BD434 
BD663 
BDY19 
BDY20 

LIRE 
700 

1.600 
800 
650 
650 
650 
650 
750 

1.600 
1.600 
800 

1.600 
750 
700 
700 
700 

1.200 
2.000 
1.200 
2.500 
2.000 
1.600 
2.000 
2.000 
2.000 
2.500 
2.500 
2.500 
3.000 

LIRE 
500 
230 
230 
230 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 

1.200 
1.200 
1.300 
1.050 
1.050 
1.050 
700 

1.050 
1.050 
1.050 
1.500 
500 
580 
500 
500 
500 
500 
900 
600 
600 
600 

1.600 
630 
650 

1-000 
1.100 
600 
600 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 

1.000 
1.000 

---- 1160   eq • 8/74 cq • 8/74     1161 



TIPO LIRE ACIEI - 
PACE 

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

Segue pag. 1161 

TIPO 
BOY38 
BF110 
BF115 
BF117 
BF118 
BF119 
BF120 
BF123 
BF139 
BF152 
6E154 
BIF155 
13E166 
BF157 
BF158 
BF159 
BF160 
BF161 
BF162 
BF163 
BF164 
BF166 
BF167 
BF169 
BF173 
BF174 
BF176 
BF177 
BF178 
BF180 
BF181 
BF182 
BF184 
BF185 
BF186 
BF194 
BF195 
BF196 
BF197 
BF198 
BF199 
BF200 
BF207 
BF208 
BF222 
BF233 
BF234 
BF235 
BF236 
BF237 
BF238 
BF241 
BF242 
BF251 
BF254 
BF2S7 
BF258 
BF259 
BF261 
BF271 
BF272 
BF302 
BF303 

_ 

LIRE 
1.300 
400 
300 
400 
400 
400 
400 
220 
450 
250 
260 
450 
500 
500 
320 
320 
220 
400 
230 
230 
230 
450 
350 
350 
350 
400 
240 
350 
350 
550 
550 
600 
350 
350 
350 
220 
220 
220 
230 
250 
250 
500 
330 
350 
300 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
350 
260 
400 
450 
500 
450 
400 
500 
350 
350 

SEMICONDUTTORI 

TIPO 
BF304 
BF305 
BF311. 
BF332 
BF333 
BF344 
BF345 
BF456 
BF457 
BF4S8 
BF459 
BFY46 
BFY50 
BFY51 
BFY52 
BFY56 
BFY57 
BFY64 
BFY74 
BFY90 
BFWIO 
BFW11 
BFW16 
BFW30 
BFX17 
BFX34 
BFX38 
BFX39 
BFX40 
13FX41 
BFX84 
BFX39 
BSX24 
BSX26 
BSX45 
BSX48 
BSX50 
BSX51 
BU100 
BU102 
BU104 
BU105 
BU106 
BU107 
BU109 
BU122 
BU125 
BU133 
BUY13 
BUY14 
BUY43 
BUY46 
BUY48 
0C44 
0C45 
OC70 
0071 
0072 
0074 
0075 
0076 
0C169 
0C170 

LIRE 
350 
400 
300 
300 
300 
350 
350 
450 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
SOO 
SOO 
500 
500 
500 

1.200 
1.400 
1.400 
1.500 
1.400 
1.200 
450 
600 
600 
600 
600 
800 

1.100 
300 
300 
600 
600 
600 
300 

1.500 
2.000 
2.000 
4.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.800 
1.100 
2200 
4.000 
1.200 
900 
900 

1.200 
400 
400 
220 
220 
220 
240 
220 
220 
350 
350 

TIPO 
0C171 
SFT206 
SFT214 
SFT239 
SFT241 
sFriä6 
SFT268 
SFT307 
SFT308 
SFT316 
SFT320 
SFT322 
SFT323 
SPT325 
SFT337 
SFT351 
SFT352 
SFT353 
SFT367 
SFT373 
SFT377 
2N174 
2N270 
2N301 
2N371 
2N395 
214396 
214398 
2N407 
2N409 
214411 
2N456 
2N482. 
2N48ä • 
2NS26 
2N554 
214696 
2N697 
214706 
2N707 
2N708 
2N709 
2N711 
2N914 
214918 
2N929 
2N930 
2141038 
2N4100 
2141226 
2N1304 
2141305 
2N1307 
2141308 
2N1338 
2141565 
2141566 
2141613 
2141711 
2N1890 
2N1893 
2N1924 
2N1925 

LIRE 
350 
350 

1.000 
650 
350 

1.300 
1.400 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
240 
220 
220 
220 
300 
250 
250 

2.200 
330 
800 
350 
300 
300 
330 
330 
400 
900 
900 
250 
230 
300 
800 
400 
400 
280 
400 
300 
500 
500 
280 
350 
320 
320 
750 

5.000 
350 
400 
400 
450 
450 

1.200 
400 
450 
300 
320 
500 
500 
500 
450 

SCR 

1A 100 V 500 
1,5 A 100 V 600 
1,5 A 200 V 700 
2,2 A 200 V 850 
3,3 A 400 V 950 
8 A 100 V 950 
8 A 200 V 1.050 
8 A 300 V 1.200 
6,5 A 400 V 1.400 
8 A 400 V 1.500 
6,5 A 600 V 1.600 
8 A 600 V 1.800 
10 A 400 V 1.700 
10 A 600 V 1.900 
10 A 800 V 2.500 
25 A 400 V 4.800 

25 A 600 V 6.300 
35 A 600 V 7.000 
50 A SOO V 9.000 
90 A 600 V 29.000 
120 A 600 V 46.000 
240A 1000V 64.000 
340 A 400 V 54.000 
340 A 600 V 65.000 

ZENER 

da 400 mW 220 
da 1 W 300 
da 4 W 600 
da 10 W 1.100 

DIAC 

da 400 V 400 
da 500 V 500 

TRIAC 

1 A 400 V 
4,5A 400 V 
6,5 A 400 V 
6A 600 V 
10 A 400 V 
10 A 500 V 
10 A 600 V 
15 A 400 V 
15 A 600 V 
25 A 400 V 
25 A 600 V 
40 A 400 V 
40 A 600 V 
100 A 600 V 55.000 
100 A 800 V 60.000 
100A 1000V 68.000 

800 
1.500 
1.500 
1.800 
1.600 
1.800 
2.200 
3.100 
3.600 
14.000 
15.500 
34.000 
39.000 

TIPO 
2N1983 
2N1986 
2N1987 
2N2048 
2N2160 
2142188 
2N2218 
2N2219 
2N2222 
2N2284 
2N2904 
2142905 
2N2906 
2N2907 
2142955 
2N3019 
2143020 
2N3053 
2N3054 
2143055 
2N3061 
2N3232 
2N3300 
2N3375 
2N3391 
2N3442 
2N3502 
2N3702 
2N3703 
2143705 
2N3713 
2N3731 
2N3741 
2N3771 
2N3772 
2N3773 
2N3790 
2N3792 
2N3855 
2N3866 
2N3925 
2N4001 
2144031 
2144033 
2N4134 
2N4231 
2N4241 
2N4347 
2N4348 
2N4404 
2N4427 
2N4428 
2N4429 
2144441 
2144443 
2N4444 
2N4904 
2N4912 
2N4924 
2145016 
2N5131 
2N5132 
2145177 
2N5320 
2N5321 
2NS322 
2N5323 
2N5589 
2N5590 
2N5649 
2N5703 
2N5764 
2NS858 
2N6122 
MJ3403 
MJE3030 
MJE305.5 
MJE3771 
T I P3055 
TIP31 
TI P32 
TIP33 

LIRE 
450 
450 
450 
SOO 

2.000 
500 
400 
400 
300 
380 
320 
360 
250 
300 

1.500 
500 
500 
600 
900 
900 
500 

1.000 
600 

5.800 
220 

2.700 
400 
250 
250 
250 

2.200 
2.000 
600 

2.400 
2.600 
4.000 
4.000 
4.000 
240 

1.300 
5.100 
500 
500 
500 
450 
800 
700 

3.000 
3.200 
600 

1.300 
3.800 
8.000 
1.200 
1.600 
2.200 
1.300 
1.000 
1.300 

16.000 
330 
330 

14.000 
650 
650 
650 
700 

13.000 
13.000 
9.000 

16.000 
15.000 

300 
700 
640 

1.800 
900 

2.200 
1•000 
800 
800 
800 

40260 
40261 
40262 
40290 
PT4544 
PT5649 
PT8710 
PT8720 
B12/12 
825/12 
6.40/12 
650/12 
C3/12 
C12/12 

1.000 
1.000 
1.000 
3.000 
11.000 
16.000 
16.000 
13.000 
9.000 
16.000 
23.000 
28.000 
7.000 
14.000 

INTEGRATI 
TIPO LIRE 

CA3018 
CA3045 
CA3065 
CA3048 
CA3052 
CA3085 
CA309.0 
mA702 
mA703 
mA709 
mA711 
mA723 
mA741 
mA747 
mA748 
C25/12 
SN7400 
SN74H00 
SN7402 
SN74H02 
5147403 
SN7404 
SN7405 
SN7407 
SN7408 
SN7410 
SN7413 
SN7415 
SN7416 
SN7420 
SN7425 
SN7430 
SN7432 
SN7440 
SN7441 
SN74141 
SN7442 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
SN7448 
SN7451 
SN7454 
SN7460 
SN7473 
SN7475 
SN7476 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
S147494 
SN7495 
SN7496 
SN74013 
SI474154 
SN74181 
SN74191 
SN74192 
SN74193 
SN76533 
TAA121 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA450 
TAA550 
TAA570 
TAA611 
TAA611b 
TAA611c 

1.700 
1.500 
1.700 
4.500 
4,500 
3.200 
3.500 
1.400 
850 
700 

1.200 
1.000 
850 

2.000 
900 

21.000 
320 
600 
320 
600 
SOO 
500 
SOO 
500 
SOO 
320 
800 
SOO 
800 
320 
500 
320 
800 
500 

1.100 
1.200 
1.200 
1.500 
1.600 
1.900 
1.900 
500 
600 
600 

1.100 
1.100 
1.000 
1.000 
1.200 
1.300 
1.300 
1.200 
2.000 
2.000 
2.200 
2.500 
2.200 
2.200 
2.400 
2.000 
2.000 
2.000 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
700 

1.800 
1.000 
1..200 
1.600 

N.B.: Per le condlzioni di pagamento e d'ordine vedl pag. 1160 

La d.itta 

Glut\ 
AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

VIALE E.MARTIN1,9 20139MILANO-TEL53 92 378 

rende noto che le ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a: 

CENTRO ELETTRONICA BISCOSSI via Della Giuliana, 107 - tel. 319493 

00195 ROMA 

- si assicura lo stesso tra-ttamento - 

TAA621 
TAA661a 
TAA661b 
TAA710 
TAA861 
TBA120 
TBA231 

segue INTEGRATI 

1.600 TBA240 2.000 TBA530 2.000 TBA780 1.600 
1.600 TBA261 1.700 TBA540 2.000 TBA790 1.800 
1.600 TBA271 600 TBA550 2.000 TBA800 1.800 
2.000 TBA311 2.000 TBA560 2.000 TBA810 1.800 
2.000 TBA400 2.000 TBA641 2.000 TBA810S 2.000 
1.200 TBA440 2.000 TBA720 2.000 TBA820 1.700 
1.800 TBA520 2.003 TBA750 2.000 TBA950 2.000 

TCA610 
TCA910 
TDA440 
9368 

900 
950 

2.000 
3.200 

FANTEMIII 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 
SEMICONDUTTORI OTTIMO SMONTAGGIO 

214247 L. 80 I ASZ11 L. 40 I IW8907 L. 

IN SURPLUS 
MOTORINO con ventola 115 V L. 2.500 

00 MOTORINO a spazzole 12 V o 24 V / 38 W • 970 r.p.m. 
L. 4.500 

MOTORINO 12 Veo 0 28 mm L. 300 ZENER 10 W - 5 9ri - 3,3 V - 27 V L. 250 

INTEGRATI TEXAS 3N3 - 204 - 1N8 L 150 

AUTODIGDI 4AFOS (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. 500 

INTERRUTTORI BIMETALLICI (termici) L. 200 

TRIMPOT 500 n L. 150 

CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabill muniti di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchl 
a saldare. Coppia maschio e fernmina. L. 200 

TELERUTTORI KLOCKNER DIL 0044/59 L. 700 
TELERUTTORI KLOCKNER 24 V - 50 A • DIL 2/57 L. 2.500 

DISGIUNTORI 50 Voo / 5 • 6 L. 350 

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

NASTRI MAGNETICI per C.E. 0 260 mm L. 1.600 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 100 kli2 A L. 70 

RX-TX In VHF 150 mV senas quarzo e alim. L. 4.000 

TELEFON' DA CAMPO DUCAT! la coppia L. 8.003 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre • 12 V L. 500 
CONTACOLPI elettromeccanici S cifre - 24 V L. 500 

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

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 
AURICOLARI TELEFONICI L. 200 

SCHEDE OLIVETTI con circa 80 transistor al Si per RF. 
cliocii, resistenze, elettrolitici eco. L. 2.000 
SCHEDE OLIVETTI UME giganti con transistor Ge, resisten-
ze, diodi, condensatori eco. L. 1.200 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2.500 4. 

30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3.500 
SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici L. 250 

DEVIATOR] A SLITTA 2 vie Bulgin L. 100 

COMMUTATORI ROTANTI 4 vie • 10 pos. - 5 A con ampla 
manopola numerata L. 700 

RELAY al mercurio, doppio deviatore - 24 V - ermetIco 
L. 1.000 

RELAY IBM, 1 sc. - 12 V, custodia metallica, zoccolo 5 pie-
dini L. SOO 

ZOCCOLI PER RELAYS SIEMENS 1.. 60 

PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito L. 3.000 

CONNETTORI IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti L. 250 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine L. 150 

INTERRUTTORI a mercurio L. 400 

DEVIATORE DOPPIO a microswitch, a leva bilanciata 
L. 330 

CONTAGIRI meccanici a 4 cifre L. 500 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
50 [IF / 100 V L. 50 I 42.000 / 15 V L. 
22.000 p.F / 25 V L. 500 I 50.000 HF / 12-15 V L. 

CARTA OLIO ICAR 10 pf - 1000 V L. 

700 
700 

500 

1162   cg - 8/74 
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EASE CROSS SECTION 

RACER 27 
MOBILE ANTENNA 

;want% 
111VORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA 

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

UNA TAPPA FISSA 

PER OGNI 

CB! 

Chrome Plated 
Braes Whip Mount 

A.B.S. Mooning 
(Acrylonitrile Bute-
dlene Styrene). A 
tough, weather re-
Meant plastic 

Coll Winding. 
copper wire 

Mount Connector 
Silver Plated Bream 

Mount 

GUADAGNO UNITARIO 

1/4 d'onda 

27 ,MHz 

1,3 : 1 = SWR 

Power: 1S0 Watts 

Isolamento ermetico in 

speciale resina tropicalizzata A.B.S. 

Base ultra versatile 

SYSTEM AV-327 

CENTRI FIDUCIARI 
PESCARA - AZ di VENANZIO GIGLI 

CAPO D'ORLANDO (MESSINA) 
NATOLI ORLANDO - via C. Colombo 21 

CANICATTI' (AG) 
VANFIORI - via Milano 300 

AGRIGENTO 
PALILLO GERLANDA - via Lanzonl, 34 

S. FELICE SUL PANARO (MO) 
MELETTI - via Matteotti 

ROMA 
ELETTRONICA CONSORT' 
viale Milizie, 114 
RADIOPRODOTTI - via Nazionale, 240 

MILANO 
LANZONI - via Comelico, 10 

BOLOGNA 
RESTA BARTOLOMEO - via Arno 34 
BORSARI SARTI - via Farini 9 

FIRENZE 
FAGGIOLI - via Silvio Pellico 9/11 

MACERATA 
EMPORIO DEL RADIOAMATORE 
via Tommaso Lauri. 26 

90° 

o° 

0 o° 

PROVATE SINGOLARMENTE CON ISPEZIONE MECCANICA E CON CONTROLLO 
DEL ROS E DEL O PRIMA DELL'IMBALLAGGIO 

1164 cq - 8/74 



111LIRCElenroinico 
CARPI 

VIA A.LINCOLN 16 /OB — TEL (059)693525 

SCATOLE DI MONTAGGIO 
UNITA' PREMONTATE 
COMPACT STEREO 
BOX ACUSTICI 

  scatole di montaggio 
unitä premontate 

ART. 18004 - FINALE STEREO 18 W EFF 

Alimentazione: 34 Vca 
Segn. max. pot.: 3 V x 15 W su 8 g-1 
Rapp. SN: (mis. a 50mW su 8 SI) >85 dB 
Risp. In freq.: 7 Hz + 45 kHz 
Pot. OUT: 18+18 W eff. 
Distorsione: <0,2 04 

Kit. L. 17.500* 

ART. 18015 - CONTROLLO VISIVO 
DEL BILANCIAMENTO 

Pot. x FS: 10+30 W 

Luce scala: 24+50 Vcc 

Kit L. 7.850* 

CONCESSIONARI: 

MILANO 
BOLOGNA 
ROMA 
NAPOLI 
NAPOLI 
NAPOLI 
NAPOLI 
PALERMO 

ART. 18002 - PREAMPLIFICATORE TONI 

V. ing.: 1 V 
Guadagno: 35 dB 
Bassi: +12 dB (a 100 Hz) 
Acuti: +13 dB (a 10 kHz) 
Rapp. SN: >80 dB 
Risp. in frequenza: da 10 a 40 kHz 
Distorsione: 0,1 % 
Alimentazione: da 20 a 50 Vcc 

Kit L. 10.500* 

ART. 18005 - PREAMPLIFICATORE MONO 

V ingr.: 1 V 
Guaclagno: 35 dB 
Bassi: -+-12 dB (a 100 Hz) 
Acuti: -I-13 dB (a 10 kHz) 
Rapp. SN: >80 dB 

Kit L. 6.250* 

* IVA compresa 

PLEXA SRL 
RADIOFORNITURE 
DI FAZIO SALVATORE 
RADIOFORNITURE 
RADIOFORNITURE 
RADIOFORNITURE 
RADIOFORNITURE 
MMP Electronics s.p.a. 

: via Val Bavons, 2 
: via Ranzani, 13/2 
: corso Trieste, i1 
: via S. Teresa degli Scalzi, 40 
: via S. Abate, 8 (Vomero) 
: via Acquaviva, 1 (Arenaccia) 
: via Morosini, 5 (Fuorigrotta) 
: via Simone Corieo, 6 

A giorni invieremo iil catalogo a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. 

CERCASI CONCESSIONARIO PER ZONE LIBERE 

0 D 1 AC 
TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE 

u 

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Collette, 39 - 20135 Milano 

1166 cq 8/74 
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lafayette telsat ssb 50 
Ricetrasmettitore CB Lafayette 

a 2 vie per mobile, 23 canali quarzati 
in AM e 46 canali quarzati in SSB, 

15 Watt PEP 

C'È phi gusto con un 

.e LAFAYETTE 

MANTOVAN I 

SocietItilisno 

Riparezioni 
Manutenzione 
Impianti 
Radio 
Telecomunicazioni 

Via del Navile, 2 - 40131 BOLOGNA - Tel. 051/37.24.26 

comunica 

l'assunzione del mandato di distributore unico per l'Italia del prestigioso marchio 

SETTORE CB 

Amp' ifipatoli 
Ali entNtoii 

ten64 fri 

1L7R1 PE 

appareti professionell 
somponenti elettroniel 

- , 
in a ve'vole e a transislofš -Perijut OE:' 
3 - 111A on e ,senza strbrilen ' 
e 

LE AAK6btli.ZLi);Aaig(ZIONE Ď*I ,TieTT LleAPpAR Ti IN: COMME CIO 

NG OLTREOE ISPO (13(L1,,s1 Ilf3"ETTI'sDI IS RCZIONE.,;MAÓr OETTI IN 
SCHENIA:51D1,"TUTTI APPARAil'eG'ESISTENTI SUL 

Ilazi 

Assnz 
Frequen ren 

PESSIONALE •OE.0 

ne e verb:lag 'aperati 

feečli o • / \ te 

po tile 

Linean i UHF uto 

Transverter: VH 
UHF - 
UHF - H 
UHF - VHF 

ANTENNE HF - Vfeeie UHF FISSE E MOBILI 

ri 5 ,Nixiè% t50`Merze1360..MHž 
7 Nixie OE0z560 MHze:560 M z 

/ 
valvolari e ã•tratisisio 

OE 

ce - 8/74 1169 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. N. 3/2289 - Telefono 34.14.94 

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

MATERIALE NUOVO 
TRANSISTOR 

2G398 L. 100 AF124 L. 280 B0142 L. 700 
2N597 L. 100 AFJ26 L. 280 BD159 L. 580 
2N711 L. 140 AF202 L. 250 BD216 L. 800 
2N1711 L. 280 ASZ11 L. 70 b$194 L. 210 
2N3055 L. 1100 BC107 L. 200 BF198 L. 250 
2N3819 L. 500 BC108 L. 200 BF199 L. 250 
AC125 L. 150 BC109C L. 200 BF245 L. 600 
AC126 L. 180 be1113 L. 200 BFX17 L. 950 
AC180 L. 80 BC140 L. 330 DSX29 L. 200 
AC187 L. 200 BC157 L 200 BSX45 L. 330 
AC/38 L. 180 BC158 L. 200 BSX81A L. 190 
AC192 L. 150 BC178 L. 170 0080 L. 160 
AD142 L. 650 BC213 L. 200 P397 L. 180 
AD161 L. 500 Bt;239 L. 200 SE5030A L. 200 
AD162 L. 500 BC302 L. 360 SFT226 L. 80 
AF106 L. 200 I BCY79 L. 250 SFT227 L. 80 

AC141-AC142 in coppie selezionate L. 400 
AC1871( - AC188K in coppie sel. la coppia L. 500 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 

B600800 L. 300 1N4005 L. 160 1G25 L. 40 
B40C2200 L. 600 1144007 L. 200 1G55 L. 40 
1380C2200 L. 800 1N4148 L. 60 EM513 L. 230 
t38005000 L. 1200 0A95 L. 50 BA181A L. 50 
1N4001 L. 100 0A202 L. 100 1N5400 (3A-50V) 
1514003 L. 130 0A179 L. 80 L. 250 

DIODI SIEMENS 400 V 25 A su aleite in allurninio pres-
sofuso L. 3.800 

DIODI LUMINESCENT' MV54 • L. 550 
DIODI LUMINESCENTI MV5025 (con gemma rossa) L. 650 _ 
PÖRTKLÄŇIPADE spia con lampada 12 V L7- 400 
PORTALAMPADA-SPIA, gemma quadra 24 V L. 400 
PORTALAMPADA SPIA, gemma quadra, 220 V neon con res 
incorporata L. 400 

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

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

iiLIARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 1.000 

SN7400 L. 350 p.A723 L. 980 
SN7475 L. 1.000 p,A741 L. 800 
SN7490 L. 900 MC852P L. 400 
SN74141 L. 1.100 MC830 L. 300 
SN7525 L. 500 TBA810, 7 W BF L. 1.600 
p.A709   L. 680 TAA6117 tipo B L. 900 

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

- 7+7 piedini L. 200 I - 7+7 pled. divaric. L. 250 
- 8+8 piedini L. 220 I - 8+8 pled. divaric.  L. 300 

-CONNETTORI in coppia 18 poli, 24 poll quadri L. 800 
CONNETTORI DORATI per schede con 7+7 contattl su due 
linee L. 100 

DIODI CONTROLLATI Al. SILICIO 
I 4001/ 3A L. 800 300V 8 A L. 950 

100V 8A L. 700 400V 8A L. 1000 
200V 8A L. 850 60 V 1,6 A L. 500 

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

FILTRI  RETE ANTIDISTURBO  ICAR 250 Vea - 0,6 A L. 500 

ZENER 400 mW-7-3,3 V - 6 V. 6,8-1/8,2 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 pf - 80 sF- 220 Vca L. 400 
CONDENSATORI per Timer 1000 p / 70-80 Vcc L. 150 

MICRODEVIATORI 1 via 
MICRODEVIATORI 2 vie 

PULSANTI normalmente aperti 

DEVIATOR' a slitta a 2 vie micro 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 100 

200V 1,6A L. 600 
500V - 15A L. 1900 
60V - 0.8A L. 450 

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

L. 550 
 L. 750 

L. 350 

L. 150 

ALTOP. T100 - 8 SI / 4 W • 0 100 per TVC L. 
ALTO?. T75 • 1.5 W / 8 n - 26 fl 0 75 L. 
ALTOP. 757 - 8 SI / 0,3 W - 57 L. 
ALTO?. 45 - 8 - 0,1 - 45 L. 
ALTOP. PHILIPS bicono 0 150 - 6 W su 8 11 • gamma 
4.0 - 17.000 Hz L. 
ALTOP. Philips ellitt. 70 x 155 23S2 • 8 W L. 

POTENZIOMETR1 A GRAFITE 

- 100 kB • 100 kC2 • 150 kA • 2 MA - L. 
- 3+3 MA con int. a strappo - 1+1 MC con int. L. 
- 10+10 MB - 2+2 MC • 1+1 MC L. 

700 
400 
500 
600 

freq. 
2.600 
1.800 

150 
258 
200 

COMMUTATOR! ROTANTI 4V • 3 pos. (di cui una con ri-
torno automatic()) L. 500 
CONIMUTATORE C.T.S. a 10 pos. • .2 settori, perni coassiali 
a comando indipendente (o unico). Alto isolamento L. 700 

SALDATORI A STILO PHILIPS per cs. 220 V / 50 W. Posi-
zione di attesa a basso consumo 25 W PUNTA A LUNGA 
DURATA L. 5.500 

VALVOLE 

E8OCC 
ECC83 
000O3/14 

L. 700 
L. 650 
L. 2.000 

5C110 
6A1.5 
EM87 

L. 2.000 
L. 500 
L. 900 

TRASFORMATORI alim. 9 V / 0.5 A cad. L. 800 

TRASFORMATORI 125-220-25 V - 6 A L. 6.000 
TRASFORMATORI alim. 50 W • 220 V•-• 15+15 V/4 A L. 4.200 
TRASFORMATORI al im. 4 W 220 V--•12 V/400 mA L. 1.000 
TRASFORMATORI alim. 5 W • Prim.: 125 e 220V - Second.: 
15 V/250 mA e 170 V/8 mA L. 1.400 

ELETTROLITICI 

30 µF / 10 V L. 
50 p.F / 10 V L 
320;IF / 10 V L. 
500 ;IF / 10 V L. 
1 p.F / 12 V L. 
47 (IF / 12 V L. 
2 pf / 12 V L. 
5 pl / 12 V L. 
100 [IF / 12 V L. 
150 pl / 12 V L. 
200 pl / 12 V L. 
260 p.F / 12 V L. 
1500 (IF / 12 V L. 
2500 ul / 12 V L. 
3000 pl / 12 V L. 
5000 pl / 12 V L. 
5 Id / 15 V L. 
4000 pl / 15 V L. 
5000 µF / 15 V L. 
10000pl / 15 V L. 
220 µF / 16 V L. 
500 pf / 16 V L. 
1000 pf / 16 V L. 
1500;IF / 15 V L. 
2000 pf / 16 V L. 
3000 ILF / 16 V L. 
15 uF /6 V L. 60 
15 p,F / 25 V L. 70 
500 µF / 25 V L. 250 
1000 µF / 25 V L. 200 
32 pf / 30 V L. 80 
100 of / 35 V L. 120 
250 pf / 35 V L. 150 

-15q-47.4--47+ 100 µF / 450 V 
100+100 if / 350 V 
300+32 pl / 350 V 
40+40 pl / 500 V  

-VARIABILI AD ARIA DUCATI 

2 x 440 dem. L. 200 I 
440x 2+15 x 2 dem. L. 250 I 

VARIABILI CON DIELETTRICO 
80+135 pF (20 x 20 x 13) 

CONFEZIONE gr. 30 stagne al 60 04 21 1,5 

so 
55 
90 
100 
50 
60 
50 
55 
90 
100 
110 
110 
140 
250 
270 
430 
60 
350 
450 
750 
110 
120 
150 
180 
210 
300 

1000 p.F / 35 V L. 
3 x 1000 µF / 35 V L. 
2000 ;if / 35 V L. 
3000 µF / 35 V L. 
6,8;IF / 40 V L. 
0,47 (IF / 50 V L. 
250 ;IF / 50 V L. 
10 µF / 50 V L. 
5 µF / 50 V L. 
22 1.1F / 50 V L. 
100;IF / 50 V L. 
500 ;IF / 50 V L. 
10.00 µF / 50 V L. 
2000 pf / 50 V L. 
3000 pF / 50 V L. 
4600 ;IF / 50 V L. 
0,5 µF / 70 V L. 
12.5 (IF / 70 V L. 
1000 µF / 70 V L. 
1000 pf / 100 V L. 
2000 µF / 100 V L. 
16 µF / 250 V L. 
32 pF / 250 V L. 
50 µF / 250 V L. 
150 of / 250 V L. 
4 µF / 360 V L. 
8 'IF / 350 V L. 
32 µF / 350 V L. 
200 p.F / 350 V L. 
50;IF / 450 V L. 
100 uF / 450 V L. 
25 ;IF / 500 V L. 
80 pf / 500 V L.  

L. 
L. 
L. 
L. 

240 
700 
400 
550 
65 
40 

220 
60 
50 
75 

160 
280 
400 
550 
650 
800 
50 
20 

500 
600 
BOO 
170 
190 
210 
380 
160 
200 
240 
600 
350 
500 
25P 
540 

750 
500 
500 
550 

2 x 330+ 14.5+15.5 L. 220 
2 x 330-2 comp. L. 180 

SOLIDO 
L. 300 

L. 350 

Le spese di speduzione (sulla base delle vigenti tariffs postall) e le spese di imballo, sono a totale carleo dell'acquirente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

S'rAGNO al 60 % 
STAGNO al 60 % 
STAGNO al 60 i% 

INTERRUITORI a 

CONDENSATORI 

COMPENSATORI 
COMPENSATOR! 
COMPENSATORI 
CONDENSATORI CARTA-OLIO DUCATI 
- 5 uF / 2000 V 
- 10 uF / 1000 V 

CONDENSATORI CERAMICI 

10 pF f 250 V 
12 pF / 250 V 
13 pF / 250 V 
16 pF / 250 V 
20 pF / 250 V 
22 pF / 250 V 
30 pF / 250 V 
47 pF / 250 V 
100 pF / 250 V 
4,7 nF / 500 V 
0.047 uF / 380 V 
0,1 uF / 30 V 
0,33 p.F / 3 V 

CONDENSATORI AL TANTALIO 
CONDENSATORI AL TANTALIO 

PACCO da 
• da 
• da 
• da 

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

CONTATTI REED in ampolla di vetro 
- lunghezza mm 32 - 0 4 
- lunghezza mm 48 - tt 6 

RELAYS FINDER 6A 
6 Vcc - 3 sc. L. 1.100 I 24 Vcc - 3 Sc. L. 1.100 

12 Vac - 2 se L. 900 I 48 Vcc - 2 cont. L. 700 
12 V / 3 sc. • 3 A • mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 1.900 
12 V / 3 sc. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 1.600 
RELAYS miniatura 2 Sc. - 2 A - 11+26,5 V . 675 fl L. 2.000 
RELAYS MINIATURA 600 St / 12 V - 1 sc. L. 700 
RELAYS A GIORNO 220 Vea - 2 sc. - 15 A L. 900 
RELAYS A GIORNO 220 Ves - 4 sc. - 15 A L. 1.000 

VENTOLA A CHIOCCIOLA 220 Vea 0 85-75 h L. 6.200 
MOTORINO .. AIRMAX . 28 V L. 2.200 
MOTORINO LESA 220 V a induzione, per giradischi, ventole, 
ecc. L. 1.200 
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. 1.5013 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole, 200 VA L. 1.300 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, 350 VA L. 1.000 
MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/550 VA con ventola 
centrifuga L. 5.600 

VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8.5 mm L. 417:0 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ore elementi ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernice e imballo L. 68.000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m, completa di 
vernice e imballo . L. 16.000 

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

CAVO COASSIALE GB/U al metro L. 
CAVO COASSIALE RGI1 al metro L. 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
- a doppio U con base plane cm 22 L. 750 
- a quadruplo U con base piana cm 25 L. 1.500 
- con doppia alettatura liscio cm 22 L. 1.500 
- con doppia alettatura zigrinata cm 17 L. 1.500 
-agrande superficie, alta dissipazione cm 13 L. 1.500 

ANTENNE per auto 27 MHz L. 8.500 
ANTENNE velcolari BOSCH per 144 MHz con base per il 
fissaggio, stilo 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 114 L. 12.000 
CAVO per antenne BOSCH con connettori UHF gil montati. 
m 2 L. 4.000 

O 1,5 in rocchetti da Kg. 0.5 L. 3.200 
O 1 in rocchetti da Kg. 1 L. 6.500 
O 1,5 in rocchetti da Kg. 3,5 L. 21.000 

levetta 250 V - 2A L. 250 

PASSANTI 22 pF • 68 pF L. 80 

1+18 pF L. 90 
rotanti In polistirolo 3+20 pF L. 80 
AD ARIA PHILIPS 3-30 13F L. 200 

L. 20 
L. 20 
I-. 20 
L. 22 
L. 22 
L. 22 
L. 24 
L. 25 
L. 28 
L. 45 
L. 80 
L. 120 
L. 52 

L. 2.100 
L. 2.300 

CONDENSATORI POLIESTERI 

2200 pF ./ 250 V L. 140 
0,01 p.F / 630 V L. 50 
0,027;IF / 1000 V L. 90 
0,033 p.F / 400 V L. 70 
0,047 ;IF / 400 V L. 90 
0,056 p.F / 1000 V L. 180 
0,1 pf / 250 V L. 80 
0,15 pf / 630 V L. 200 
0,27 tf / 630 V L. 200 
0,47 p.F / 250 V L. 140 
0,82 p.F / 250 V L. 160 
0,82 p.F / 160 V L. 100 
1 p•F / 160 V L. 300 

3,3 pf - 35 V L. 120 
0,047 pf - 35 V L. 100 

100 resistenze assortite 
100 condensatori assortiti 
100 ceramic' assortiti 
40 elettrolitici assortiti 

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

L. 300 
L. 250 

L. 2.600 

550 
500 
190 

ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radish i L. 14.000 

RELAYS CERAMICI ALLIED CONTROL • 2 se • 12 V per 
commutazione d'antenna - Portata 10 A L. 3.500 

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

NASTRI MAGNETICI General Electric per calcolatori eleltro-
nicl. Altezza 1/2 pollice, bobina 0 21 cm L. 3.000 

TRIMMER 300 f3 470 SI - 1 kft - 2,2 kft • 47 kn - 
3,3 MS1 L. 70 
TRIMMER a filo 1 kfl L. 100 

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

CUSTODIE in plastica antiurto per tester L. 300 

STRUMENTAZIONE AERONAUTICA DI BORDO 

- 7ermometro doppio 30+150 .0 con 2 sonde 
- Manometri per compressore 0,5 - 2kg/cm2 

MILLIAMPEROMETIN CHINAGLIA a 5 scale (II - V - A) 
per tester e provavalvole L. 5.000 

L. 5.000 
L. 1.500 

STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80x90 
- foro d'incasso (1 48) con 2 deviatori incorporati, shunt 
a corredo 
- 2.5+5 A/25+50 V L. 6.000 
- 2,5+5 A/15+30 V L. 6.000 
- SA/SOV L. 6.000 

VOLTMETRO MULTIPLO per AT. 500+1000+3000 V con pun-
tall L. 6.500 

MULTITESTER PHILIPS 50.000 11/V con borsa L. 20.000 

CUFFIE STEREO SM-220 4/8 risposta 20-18.000 Hz - 
Potenza max 0,5 W L. 6.000  

ATTACCO per batterie 9V L. 50 

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

PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 1E0 
SPINA BIPOLARE per alimentazione L. 200 

BANANE rosse e nere L. 50 

MORSETTI rossi e nail L. 300 

MANOPOLE CON INDICE 

- 0 30, colore blanco, per perni CI 6 
- 0 23, colore marrone, per perni 6 
- 0 22, colore rosso, per perni 0 6 
- 0 13, colore avorio, per perni 0 4 

L. 
L. 
L. 
L. 

200 
200 
150 
150 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUIT' STAMPATI 
cartone bachelozzato 

mm 85 x 130 L. 70 
mm 80 x 150 L. 75 
mm 110 x 130 L. 100 
mm 100 x 200 L. 120 

vetronIte 
mm 232 x 45 L. 
mm 75 x 340 
mm 135 x 350 
mm 300 x 300 

L. 
L. 
L. 

230 
570 

1.100 
2.000 

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

120 
120 
140 
310 

vetronite doppio rame 
min 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 

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

ALEITE per AC128 o simili 
ALEITE per TO-5 in rame brunito 

L. 30 
L. 60 

DISSIPATORI A STELLA In AL. ANOD. per 105 - 
h 10 mm L. 
DISSIPATORI A RAGNO per TO-3 dim. 42 x 42 x h. 17 

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

L. 

150 

350 

350 

APPARATI TELEITRA per ponti radio telefonlci, transistoriz-
zati, con guida d'onda a regolazione micrometrica L. 30.000 

CONNETTORI COAX PL259 e S0239 cad. L. 600 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 in coppia L. 550 

BATTERY TESTER BT967 L. 7.000 

PULSANITERE A TASTI OUADRI 

- a 4 tasti coliegati - 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 scari, 

REGOLATORE ELETTRONICO per dinamo 12 V 

a capacitiva 
L. 28.000 
L. 7.000 

FANT II NI ELIETTlitONICA 
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 

1170 cq - 8/74   
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i migliori Kit nei migliori negozi 

La REAL KIT ô presente anche in: FRANCIA BELGIC/ 

BOLOGNA - RADIOFORNITURE 
di NATALI e C. - via Ranzani 13/2 

ROVIGO - G.A. ELETTRONICA s.r.l. 
corso del Popolo n. 9 

MONFALCONE (GO) - PERESSIN CARISIO 
via Ceriani n. 8 

MANTOVA - ELETTRONICA 
via Risorgimento 69 

ANCONA • ELETTRONICA ARTIGIANA 
via XXIX Settembre 8/bc 

COMO . BAZZONI 
via Vitt. Emanuele n. 106 

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 

ROMA - VALENTINI ROSALIA 
circ. Gianicolense n. 24 

OLBIA COM.EL 
di MANENTI • c.so Umberto 13 

PALERMO • RUSSO BENEDETTO 
via G. Campolo n. 46 

CATANIA - TROVATO LEOPOLDO 
piazza M. Buonarroti n. 14 

PALERMO • M.M.P. ELECTRONICS 
via Simone Corleo 6/A 

BRINDISI • RADIOPRODOTTI 
di MICELI - via Cristoforo Colombo 15 

LECCE • V. LA GRECA 
viale Japigla 20/22 

COSENZA • ANGOTTI 
via N. Serra 56/60 

OLANDA LUSSEMBURGO - SPAGNA • GERMANIA 

Amplificatore 1,5 W 12 V 
Amplificatore 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 20103 
Alimentatore 42 V 1 A 20104 
Alimentatore da 9-18 V 1 A 20111 
Alimentatore da 25-35 V 2 A 20112 
Alimentatore da 35-45 V 2 A 20113 
Alimentatore da 45-55 V 2 A 20200 

Amplificatore 2,5 W 12 V 20201 Regolatore di potenza a triar 
Amplificatore 7 W 12 V 20202 Regolatore di velocitä per 
Preamplificatore microform motorini c. c. (giradischi 
Preamplificatore bassa impedenza registratori) 
Preamplificatore alta impedenza 20210 Fototimer 
Interruttore crepuscolare a triac 
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GRUPPO ELETTROGENO PE 75 AE/220: 

NUOVO nell'imballo originale 
(contenitore stagno e cassone oltremare) 

— Alternatore: monofase, autoregolato, 
220 Vac 3 kW servizio continuo 

- Motore: Brigg & Stratton tipo ZZ 
6 CV 1800 rpm, benzina/petrolio, 
ricambi reperibili in Italia 

Apparecchiatura totalmente schermata 
e filtrate per alimentare qualsiasi 
equipaggiamento elettronico o elettrico 

KFZ ELETTRONICA - via Avogadro, 15 - 12100 CUNEO - tel. (0171) 33.77 
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lafayette HB 625a 
Ricetrasmettitore CB Lafayette 

per servizio mobile a circuiti integrati. 
23 canali quarzati, 5 Watt. 

C'é piú gusto con un 

LAFAYETTE 

FERT 
COMO -via Anzani, 52 -tel. 263032 

SONDRIO - via Delle Prese, 9 - tel. 26159 VOGH ERA - via Umberto 1.; 91 - tel. 21230 



Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana, '44 - Tel. 27.218 

Aperto al pubblIco tuttl I glom; ‚Mato compreso 
ore 9 - 12.30 15 - 19,30 

Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Continua la strepitosa vendita dei materiali pubblioizzati 

CAIESETIA COMP.  IX ‚Ur ORD2111.41J 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tuttl I glom' ‚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 
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GIUNTOLI 

vo 
afayett;;Zicro 723 

Ricetrasmettitore CB Lafayette 
per mezzi mobili, 23 canali quarzati, 

5 Watt. 

C'è pill gusto con un 

LAFAYETTE 

GOLD LINE Your AccessoryPower House 
C 1049 

SWR Mini Bridge 
Miniaturized for inline 
mobile applications 
Handles a full 750 Watts 
average power in matched 
500 OHM line. 
Additional scale indicates 
relative output powe 

GLC 1043 

Mobile 
Signal 
Hunter 

Club Activities — Track down 
"gabbers" and other rule-
breakers or trace interference 
from leaking power pole insu-
lators, neon signs or electrical 
machines. 
Emergency Uses — Find lost or 
stranded motorists. Hunt hid-
den transmitters 

L. 16.800 

OE 

• OE • GLC 1079 

Multi-Band 
Antenna Coupler 

Allows you to use your stan-
dard car radio antenna to mon-
itor 20-70 MHz, 148-175 MHz,,. 
250-470 MHz and your AM, 
CM car radio. 

GLC 1075 

Twin hg"— 
Transceiver Coupler 
Monitor 2 transceivers with 

one antenna. Transmit on 
either up to 5 Watts. 

GLC 1042A 

•OE, 

GLC 1046 

CB 
Matcher 

Gives a perfect VSWR match 
for full power 
• Stops Power Loss 
• Quick and Easy to Install 

GLC 1076 60 Amp 
GLC 1080 100 Amp 

r i  

Alternator & 
Generator Filter 
Range: 2.2 to 400 MHz 
A ferromagnetic filter that 
wipes out annoying noise. 

Coaxial Switches 
5 POSITION 

GROUNDED 

2 POSITION 

GLC 1048 

3 POSITION 

GLC 1070 

Rated at 1 KW AM 

or 2 KW PEP for SSS 

1000 Watt GLC 10526 

lane Wattmeter 
2-30 MHz VSWR Function 

3 Scales: 0-10, 0-100, 0-1000 Watts 

50-Ohm Impedance 

A new Wattmeter in a handsome Vinyl 

Case with real wood sides. This inline 

beauty will continuously monitor radi-

ated power. VSWR measurements 

quickly arrived at by means of a fur-

nished nomogram 

GOLD ÓLINE 
_OE, Your Accessory 
b Power House C 203 - 847-3826 

MULLER AVE., 

NORWALK, CONN. 06852 

MAGGIORI DETTAGLI 
A RICHIESTA 

Offerta speciale microfani: C L C 

tipo GLC2002 

ceramic° 
interruttore 
a pulsante 
200-5000 Hz 

L. 22.000 

tipo GLC2003 

ceramico 
transistorizzato 
preamplificatore 
interno a pila 
con pulsante 

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

L. 18.000 

tipo GLC2001 

ceramico 
transistorizzato, 
con pila interna 
a pulsante 

ANTENNA SWR BRIDGE CB TV MICROFONES FILTERS 
LIGHTNING ARRESTOR CONNECTORS AND ADAPTERS DUMMY LOAD 
COAXIAL SWITCHES WATT METER 

FtAPPRESENTANTE PER L'ITALIA: 

DOLEATTO 
TORINO - via S. Quintino 40 
MILANO - via M. Macehi 70 

RIVENDITORI AUTORIZZATI 

a Torino: 
a Cuneo: 
a Firenze: 
a Roma: 
a Treviso: 
a Palermo: 

M. Cuzzoni, corso Francia, 91 
KFZ Elettronica, via Avogadro, 15 
F. Paoletti, via il Prato, 40/R 
Alta Fedeltà, corso Italia, 34/A 
Radiomeneghel, via IV Novembre 12 
EL.SI.TEL., via Michelangelo, 91 

Rosignano Solvay (Li) -VIA AURELIA, 254 -TEL. 760115 



APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
Caratteristiche tecniche comuni a tutti gil alimentatori: entrata 220 V 50 Hz -± 10 90, protezione 
elettronica contro il cortocircuito e stabilità riferita a variazioni del canco da 0 al 100 90. 

OE 

UTAIL1.11.1.81OE•nc 

reoWe/ě1.-80º.17.1OE 

P ARVII312.11.« 

V.tt.e MIIM/16 

'STABILIZED CC 
POWER SUPPtY 

MOD. .P 327 

— I t 

\\
Ibt•II.17.1.12C ICOE.,..‘ WZY • ZaCzz : PG EirCIIIONKIll UN ..x.. 

O 
PG 116 

Tensione d'uscita: 12,6 V 2A 

Stabilità: migliore de111,5 

Ripple: 3 mV 

Dimensioni: 180x 80 x 145 

PG 327 

Tensione d'uscita 13,8 V 3A 

Stabilitä: migliore dell'1,5 90 

Ripple: 3 mV 

Dimensioni: 183 x 115 x 85 

PG 114 

Tensione d'uscita regolabile da 6 a 14 V 

Canco: 2,5 A 

Stabilitä: migliore 90 

Ripple: 3 mV 

Dimensioni: 180 x 165 x 85 

PG 227 - TYTAN-L 

Tensione d'uscita: 12,6 V 

Canco: 7 A 

Stabilità: migliore del 2 90 

Ripple: 5 mV 

Dimensioni: 185 x 165 x 110 

PG 77 

Tensione d'uscita regolabile da 2,5 V a 14 V 

Canco max.: 2,5 A 
Stabilitä: migliore dello 0,2 90 

Strumento commutabile per la misura della ten-

slone e della corrente. 

Ripple: 2 mV 

Dimensioni: 183 x 165 x 85. 

P. G. ELECTRONICS di P. G. Previdi 
p.zza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (MN) - tel. (0376) 370447 

0131AC 
TANTI AMICI IN PIÙ NELL' ETERE 

111 
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„ FU C051 - (HE IL 
Si GNoR 

A MPLIFICATORE LINEARE 000 GOL D. EN BOX 000 A MPLIFICATORE LINEARE 

BY ELECTROMEC ITALY • 

et 6uadagno 6 dB 
* Gamma di trequenza 27 Mhz 
* Bela di commutazione a radio 

freguenza 
* Bocchettoni di ingresso e 

incite tipo S0239 imped.500hm 
tr Tens. di alimefit.i2+14V. C.C. 

*Max. potenza di ingresso 
nominale 5 W 

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

*Collegamento al trasmett. 

a mezzo cavi bipolar' 
tr Dimension' 125x80x30 mm. 

L. 18.000 Spedizione contro assegno spese compreso 

Indirizzando a ELECTROMEC via E. DE MARCHI 28 
c.a.p. 00141 ROMA 

OFF 14V 

g/41e/n. 
OUT 

30V0 POWER AMPLIFIFR 

SHF Eltronik via F. Costa 113 - ar 42797 -12037 SAWZZO 

“1, 1131 4., 41 e S 

Rivenditori: 
ALBA : SANTUCCI - via V. Emanuele 30 
TORINO : CRTV - c.so Re Umberto, 31 

M. CUZZONI - c.so Francia, 91 
SAVONA: D.S.C. elettronica - via Foscolo. 18 

ELCO - p.zza Remondini, 5a 
GENOVA: E.L.I. - via Cecchi, 105 R 

VIDEON - via Armenia 15 
PALERMO: TELEAUDIO di Faulisi 

via Garzilli, 19 - via Galilei, 34 

Tutti I modelli sono autoprotetti con apposito 
circuito a limitazione di corrente. 
Spedizione contrassegno 

contributo spese postali L. 500 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 
VARPRO 2 A L. 28.750 
Ingresso: 220 V 50 z 
Uscita: da 0 a 15V cc 
Stabilità: 2% dal minimo al max canco 
Ripple: inferiore a 1 mV 

VARPRO 3 A L. 33.750 .4- tasse 
Caratteristiche simili al VARPRO 2 
ma on max corrente erogabile di 3 A 

VARPRO 5 A L. 47.000 + tasse 
Caratteristiche simili ai precedenti 
ma con max corrente erogabile di 5 A 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
MICRO 1,5 
Tensione fissa 12,5 V canco max 1,5 A 

tasse 

CERCASI CONCESSIONARI PER ZONE LIBERE   PaeOEMTS eecial 

. , DoPc, v..1 RI  
E I/1577 Pzlif:2 -7- cz_../2 

..dCe.iv -r-on/(2 - I DVBB1 

1180   cq 8/74 

N.A.T.O. ELECTRONICS 21 0 3 3 CITTIGLIO (VA) via C. BATTISTI w tel.(o332) 61788 



Elettronicct Q. C. 
NUOVA SEDE - VIA CUZZI 4 

Coppie altoparlanti stereo, tipo lusso per auto da 
portiere 8W cad. mascherina metallo nero pesante 
con calotta copriacqua, dimens. est. cm 14,5 x 14,5. 
completi di attacchi per bloccaggio. 

La coppia L. 5.200 

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

Contenitori metallici nuovi con frontale e retro in allu-
minio, verniciati a fuoco colore grigio metallizzato o 
blu con alzo anteriore. disponibili nelle seguenti mi 
sure: 
cm 20 x 16 x 7,5 L. 1.650 
cm 15 x 12 x 7,5 L. 1.450 
cm 20 x 20 x 10,5 L. 1.950 

ORION 1 - Piccolo convertitore per i 27 MHz quarzato. 
E sufficiente avvicinarlo a qualsiasi ricevitore a onde 
medie per ascoltare tutta la CB. Protetto in mobiletto 
plastico 85 x 55 x 35 cad. L. 6.500 

CON IL LINEARE 

« TIGER 
IL MONDO IN CASA 

Frequenza di lavoro: 26,8 - 27,325 
Amplificazione in: AM 
lmpedenza antenna: 45 - 60 11 
Pilotaggio minimo: 1 W in antenna 
Pilotaggio rttassimo: 10W in antenna 
Uscita massima: 75 W in antenna 
Alimentazione: 220 V corrente alternate 
Valvole montate: 2 6DJ6 
Semiconduttori: 4 
Dimensioni cm: 20,5 x 19 x 9 
Peso netto: 3,400 Kg. 
Garanzia mesi: 6 

Prezzo netto 
Con SSB 
Acconto per contrassegno 

MICROTRASMETTITORE in FM 96-108 MHz 40 x 25 mm 
solo telaio montato pronto e funzionante con batteria 
9 V. Potenza irradiata 500 mt, alta sensibilitä, capta un 
segnale dal microfono a 3 mt di distanza. 
Prezzo eccezionale per l'anno nuovo L. 4.250 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 

12,6 V • 2 A 
Per radiotelefoni e Stereo 8. 
Elegante contenitore 15 x 12 x 7,5 L. 10.500 

Pacco gigante vetronite doppio rame Kg 1. misure da 
cm 15 x 31 a 16 x 16 ecc. ecc. 

Fino a esaurimento, al pacco L. 2.000 

KIT PER CIRCUITI STAMPATI. Inchiostro+cloruro fer-
rico + 5 piastre vetroresina miste al pacco L. 1.200 

QUESTA OFFERTA NON LASCIATEVELA SFUGGIRE 

ARTICOLI SURPLUS IN OFFERTA 
SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO 

Confezione gigante materiale elettronico misto con-
tenente: transistori integrati - cortdensatori • resi-
stenze bobine diodi - ponti e moltissimo materiale 
vario, più piccoli circuiti giä montati. 
Alla confezione L. 2.000 

Serie completa medie frequenze Japan miniatura 
con oscillatore - 455 MHz L. 450 

Confezione di 100 resistenze valor assortitl 
da 1/4 a 1/2 W L. 500 

Confezione di 20 trimmer assortiti normali e miniature 
L. 600 

Confezione di 20 transistor al silicio e germanio recu-
perati ma tutti efficienti nel tipi BC - BF - AF - AC 
alla busta L. 600 

Telaio alimentatore stabilizzato e integrati completi di 
regolatori, tensione corrente, protezione elettronica 
contro II cortocircuito, massima sicurezza e preci-

L. 55.000 sione. 
L. 58.000 trasformatore. L.15.000 
L. 10.000 Dati tecnici: da 6 a 36 V - da 0.1 a 3 A, completo di 

Si accettano contrassegni, vaglia postali o assegni circolari. 
Spedizione e imballo a canco del destinatario, L. 500 • per contrassegno aumento L. 150. 
Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo c.a.p. 

ELETTRONICA G.C. - via Cuzzi, 4 - tel. (02) 361.232 20155 MILANO 
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Ricondizionato: L. 580.000 
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Ottimo 

Ricondizionato: L 64.000 

OSCILLATORE AUDIO TS382U 

— Frequenza 10-200 kHz. 4 gamme 
— Uscita 0,001-10 V 
— Misuratorl uscita e frequenza 
— Onda sinusoidale 

Nuovo: L. 98.000 

Prezzi netti 
f- I.V.A. 
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NIC 

Paolo Forlani 

II NIC (Negative Impedance Converter, ossia convertitore di impedenza negativa) ä un dispositivo con due 
coppie di terminali, tale che, collegando a una coppia una impedenza Z (che segue la legge V=ZI), all'altra 
coppia di terminali tutto é come se vi fosse una impedenza —Z, cioè si segue la legge V = —71. 
Che cosa questo voglia dire, e come tale dispositivo si possa realizzare, é quanto sarš esposto 

La legge V=ZI é seguita da un biptilo (componen-
te a due terminali) che non contenga generatori, 
se per V e I si prendono i versi convenzionali 
della figura 1; cioä le due freccette sono rivolte 
verso lo stesso terminale. 

figura I 

Può sembrare pignolo insistere sui sens' conven-
zionali, ma ciä ä essenziale nella nostra tratta-
zione, che si occupa proprio di segni -i- e —. 
Ovviamente se si invertono •ambedue le freccette, 
ovvero si invertono tra loro i terminali, nulla cam-
bia e si segue ancora la V=ZI. Se si vuole otte-
nere la bisogna potere invertire la cor-
rente senza invertire la tensione, oppure Ia ten-
sione senza invertire la corrente. Quest° ä pro-
prio il compito del NIC: in altre parole, se si ap-
plica una tensione V ai terminali di entrata A.B 
di una Z • NICata la corrente viaggerä a rove-
scio, rispetto a come andrebbe se vi fosse solo 
l'impedenza Z. 

figura 2 
NIC Z 

Mantenendo gil stessi sensi convenzionali: 

V --- Z • (—I) = —71. 

Due parole sui possibili us' del dispositivo, tanto 
per invogliarvi a proseguire la lettura, poi faremo 
un po' di trattazione rigorosa, dopo la quale ve-
dremo van i circuit' applicativi molto interessant'. 

Dunque: nel caso particolare che Z sia una pura 
resistenza, si ottiene una resIstenza negative, i 
cui usi sono molteplici: oscillatori quasi sinusoi-
dal', oscinatori di rilassamento (multivibratori 
astabili), monostabili, bistabili, oltre a ottenere 
la possibilité di diminuire, per sottrazione, una 
resistenza normale che venga posta in serie a 
quella negativa. 
Se si usa come Z una rettanza capacitiva, cam-
biando il segno essa diventa induttiva: ecco rea-
lizzati gli induttori senza bobine di filo; ecco un 
sistema per sottrarre capacité (esempio: elimina-
zione totale di capacité parassite). 
Oueste sono le applicazioni più comuni, che vedre-
mo una per una. Ma vediamo subito il circuito 
generale del NIC che useremo sempre; esso e 
molto semplice e, poiché utilizza un operazionale, 

adatto solo per bassa frequenza. Diré comunque 
che ä possibilè realizzare NIC per ogni frequen-
za; in particolare il dispositivo, con una strut-
tura totalmente diversa, é utilizzato nel campo 
delle microonde. 

figura 3 

Le due resistenze R sono uguali tra loro (101c1)); 
l'operazionale che ho usato ä un L148. Vogliamo 
ora verificare che il circuito ä un NIC, cioe che 
V, = V, e I = —II, (si noti che la direzione presa 
per I, ë quella positiva per un bipélo collegato al 
morsetti di destra). 
Che V,•=-:V, lo si dimostra molto semplicemente. 
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  NIC 

Infatti V,—V, i la tensione differenza in ingresso 
all'operazionale; chiamando V, la tensione d'usci-
ta dell'operazionale, e K il guadagno (che e circa 
200000 per il tipo L148) si ha: (rela-
zione tipica dell'amplificatore differenziale). V, sa-
ră al massimo dell'ordine dei 10V. tensione di 
alimentazione, per cui: 

V, 10 1 
VI—V, mV. 

K 200.000 20 

Ouindi, con ottima approssimazione, V,=V,. 
Le correnti negli ingressi dell'operazionale (piedini 
2 e 3) sono trascurabili, per cui si pub dire che 
I, e I, scorrono totalmente attraverso le R. 
Ouindi, dalla legge di Ohm: 

V=v3 

= : 12 =-

v3-2V2 

R R 

per cui, sostituendo: 

VI—V, V,—V, 

R R 

CARATTERISTICHE V. I 

Dato un generico bipólo, contenente in generale 
anche generatori di tensione o corrente continua. 
si pub rappresentare il suo comportamento statice 
(cioè quando si lascia, dopo ogni variazione, pas-
sare un tempo sufficiente perché si torni alla cor. 
rente continua) per mezzo di un diagramma V, 1: 
in un asse si rappresenta la tensione, e nell'altro 
la corrente. 
Esempi (figure 4, 5. 6, 7): 

figura 4 

figura 5 

(corto circulo) 

figura 6 

J_ 
E 

 T 
(generatore di tensione) 

figura 7 

0---vvw,--±  

E 

7 - 

Trucco generale per disegnare subito la caratteri• 
stica di circuit' che non contengono diodi transi-
stor e altri componenti non linear' »: la caratte-
ristica é una rette e per tracciarla si troyano due 
suoi punti: ad esempio (figura 7) quell° corrispon-
dente a 1=0 (cioe la tensione a circuito aperto, In 
questo caso E) e quell° corrispondente a V = 
(punto di corto circuito: in tal caso si vede subito 
che 1 = —E/R). 
Altri esempi, in cui ě da ricordare che in corrente 
continua 1 condensatori sono cincuiti aperti e gli 
induttori sono corti-circuiti (figure 8, 9, 10). 

figura 8 

/ L f? 
V=0  

vi 

o  
V 

vî 

(circuito aperto) 
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1=0 

V 

figura 9 
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E/R, 

ER, ,R,Rg 
ITOE;R, 

figura 10 
V. RI 

Vediamo ora come si comporta una resistenza 
• NICata »: seguirá la V= —411 cioè if diagramma 
dovrebbe essere quello di figura 10, ma ribaltato 
di mezzo giro rispetto a uno degli assi (figura 11). 

figura 11 

In pratica invece, per la presenza di transistor', tale 
legge é seguita solo fino alla saturazione: ciò che 
si ottlene e rappresentato in figura 12, nel caso 
del nostro NIC alimentato a ±10V e con una 
resistenza negativa di 4,7 kn. 

figura 12 

Si vede che per un certo tratto la caratteristica 
reale segue quella di figura 11 (entro ±-2,5 V); al 
di fuori riprende una forma di tipo resistenza 
positiva in serie con generatore di tensione Per 
la forma che presenta, una tale caratteristica (fi-
gura 12) viene detta «di tipo N ». 
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NIC 

Ricordiamo per inciso che esistono anche • bipčoli 
di tipo S (figura 13). 

figura 13 

La caratteristica V. I di un generico componente, 
quindi anche di una resistenza NICata, si visualizza 
all'oscilloscopio col circuito di figura 14, col quale 
però la caratteristica si vede ribaltata rispetto 
all'asse V. Nel nostra caso i risultati pratici sono 
stati esattamente coincident' con le prevision' tea-
riche. 

figura 14 

tras Orána' ore 
(qualsiasi potenza) 

COLLEGAMENTO DI BIPOLI 

A7 

Pensiamo ora di collegare tra loro due bipbli (figu-
ra 15). Si nota subito che le tension' VA e VH 
sono uguali, mentre IA ě opposta a I. = —IO. 

figura 15 

ve 
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Se vogliarno rappr-esentare le due caratteristiche 
su un solo diagratnina, una delle due dovrà essere 
ruotata di .1800 rispetto all'asse V. cos) da invertirne 
la corrente. Siccome poi debbono valere contempo-
raneamente le relazioni: VA = VB e IA =- —1., i pun-

ti • di equilibrio • del sistema formato dai due bi. 
poli, sono quelli in cul le due caratteristiche si 

incontrano. 
Niente paura: ecco subito un esempio per chiarire 
l'oscuro discorso (figura 16). 

figura 16 

R  
+AMA 

vA't 
J_ 
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/R 
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Nota: nel secondo grafico relativo a B sembra di 
avere ancora una resistenza negativa: non ě vero, 
in ordinate non c'è I., ma —Is! 

ESEMPI CON IL NIC (USI NON LINEAR!) 

Resistenza NICata, collegata in parallelo con una 
semplice resistenza (figura 17). 

figure 17 

Nel caso A le posizioni dl equilibrio sono tre, però 
legge abbastanza generale che posizioni in tratti 

a resistenza negativa sono instabill, quindi le po-
sizioni stabili sono due, la 1 e la 3: il circuito é un 
bistabile. Per chiarire il significato di questa posi-
zione instabile, facciamo il classico esempio della 
pallina: nella posizione instabile 2, il più piccolo 
spostamento la porta a cadere in una delle posizioni 
stabili 1 o 3 (figura 18). 

figure 18 

Per fare scattare il bistabile da una posizione sta-
bile all'altra, basta dare una sollecitazione tale da 
portarlo di poco oltre la posizione 2: un adatto im-
pulso. 

Esempio pratico di bistabile eon il NIC .(figurá 19). 

figura 19 

22h t 

47k —  

H  

Oui tra A eBé collegato un adatto circuito che 
genera impulsi di +10V e—'10V  e presenta una 
certa resistenza interna R. Essendo la resistenza 
negativa pari a —ewe e la resistenza di canco 
pari a 22 siamo nel caso A (125.11) e il NIC 
si comporta da bistabile. Un punto comodo per pre-
levare l'uscita é tra C e D, dove il livello vale +10 V 
se l'ultimo impulso e stato positivo, —10V se l'ul-
timo ě stato negativo. 
Nel caso B di figura 17 vi ě una sola posizione di 
equilibrio, ma é instabile: tutti avranno capito che 
si tratta di un astabile (oscillatore). 
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Astabile in pratica col NIC (figure 20). 

R' 
2,20 

figura 20 

C = 10 nF --) I =- 8 kHz 
C = 220 nF --> f =-  500 Hz 
C = 100 pf f = 1 Hz 

Qui la resistenza di calico R ě 2,2 la minore di 
R = 4,7 la posizione di equilibrio é instabile. 
C limita la frequenza di oscillazione al valore da 
noi desiderato. II segnale, al solito, é meglio pre-
levarlo tra C e D. Si ottiene una ottima onda qua-
dra, almeno alle frequenze basse, mentre più in 
su si ,notano i fronti di salita e discesa dovuti alle 
limitazioni dell'operazione; essi hanno durata co-
stante e con il tipo 1148 durano 40 psec. Lampiez. 
za tra Ce De 18 Vp per alimentazione a ± 10 V. 
Per rendere variabile Pla frequenza, si pub usare un 
NIC regolabile, cioe che, oltre a cambiare segno al-
le impedenze, ne moltiplichi il valore per una co-
stante determinata dalla posizione di un paten-

' ziometro. 
II suo schema ě in figure 21; esso pub moltiplicare 
e dividere fino a venti volte. Con i valor di figura 
20, C=220 nF e il NIC variabile, la frequenza varia 
tra 100 Hz e 6 kHz. 

figura 21 

22k0 

I° 

Un altro caso che si pub avere é il monostabile, che 
ha una sola posizione di equilibrio, stabile, e ha la 
possibilité di diventare astabile per un solo ciclo 
alla volta. 
Nella figura 22A si vede l'equilibrio stabile (ramo a 
resistenza positive), nella 229 instabile come pri-
ma. Per passare dall'una all'altra situazione, si spo-
sta la retta del canco, con opportune modifiche tem-
poranee del circuito: variazioni ad esempio della 
tensione per mezzo di apportuni 

US! LINEAR! DEL NIC 

In questo caso limitiamo le tensioni applicate al 
NIC a meno di 5 V„: non c'è saturazione e abbiamo 
a disposizione un componente lineare, al pari di 
una normale resistenza o condensatore. 
Resistenza negativa. Uno dei più interessanti e stra-
bilianti risultati ottenuti col NIC e stato l'amplifica-
tore a due terminali. Osserviamo la figura 23. 

figura 23 

R, 121c11 

A B 

In 23A si vede un partitore resistivo: ponendo in 
ingresso una tensione alternata di 350 mV„, si ha 
unuscita a vuoto di 100 mV„, come comanda la 
legge: 

R, 4700 V, 
V. = V,  — V,   

R,+R, 16700 3,5 
Ora mettiamo in parallelo a R2 una resistenza 
NICata da 4,7 k (con NIC regolabile). ,Manovran-
do il potenziometro, si ottiene una V., di 4 V„ e 
più, maggiore della tensione in ingresso! Che cosa 
accaduto? Vediamo di spiegarlo un po'. 

Ponendo in parallelo a R, ,la resistenza negativa pre-
sentata dal NIC (figure 24) che chiamianrio RN, si ha 
che la resistenza equivalente del gruppo é data dalla 
solita formula 

RA R. 
RA//RB 

'RA+ RB 
in cui. sostituendo i nostri valori: 

— R, RN 
R,//—RN =  

R2 — RN 

figura 24 

1 

Ora, se R, > I RN si vede che la resistenza equi-
valente é negative. Se R, -< I RN I, sia numeratore 
che denominatore sono negativi e la resistenza 
equivalente ë positive. Se pol R2 =  RN II deno-
minatore vale zero e la resistenza ë infinite. Tornia-
mo al partitore (figure 25): con Rx individuiamo il 
parallelo di R2 e RN. Avremo, ancora: 

Rx 
V„ — V,  

R, Rx 

figura 25 

Ma se R é negative e doe R2 > I RN I, la quantité 
Rx/(RH-Rx) ě negativa e, in valore assoluto, mag-
giore di uno. II circuito dunque inverte e amplifica! 
Se poi accade che R, Rx I, il guadagno in ten-
sione è addirittura infinito!!! Non ě straordinario 
disporre di un « coso a due soli terminali che, 
inserito in un qualsiasi circuito, in parallelo, ampli-
fica quanto vogliamo? Naturalmente il discorso da 
me fatto ë teorico, non si speri, con un operazionale 
reale, di avere un guadagno infinito; ricordiamo mol-
tne che ,non si deve andare in saturazione, e che 
un operazionale ha limiti di frequenza abbastanza 
seven. 
II circuito di figura 23 B, in ogni caso, é molto utile, 
ad esempio, montato in una scatoletta con due pile 
da 9V. Inserito a valle di una resistenza (che e 
sempre presente in circuito, se non altro come 
resistenza interne di stadi precedenti) esso ampli-
fica senza nemmeno bisogno di staccare i college-
menti, come si farebbe per inserire un amplifica-
tore in cascata. 
Condensatore negativo. Un discorso analogo pub 
essere fatto per sottrarre anche le capacité: un 
esempio di circuito da me sperimentato è in fi-
gura 26. In questo caso pen!) risultati non sono 
più tanto straordinari, in quanto, esagerando con la 
sottrazione, NIC inizia a oscillare; si comporta 
cioè come astabile, non appena sono verificate le 
condizioni sulle resistenze. 
Comunque e possibile cantellare quasi per intero 
una capacitä. 

1200 

1000Hz 
0,6 Vpi,„ 

OAF 0,1pF 

22k 12 

figura 26 

senza NIC 80 mV,„ V„: < con NIC 250 mV„„ 
C risultante = 12 nF invece di 100 nF. 

NOTE CONCLUSIVE 

Spero, con questo articolo, di suscitare interesse 
per un campo molto interessante, anche se molto 
complicato, dell'elettronica. Non ho voluto fare di-
scorsi troppo complicati, é inutile (e forse non li 
conosco bene neanch'io) ma ho preterit° presen-
tare var' circuiti pratici, che spero verranno capiti 
e adattati dagli sperimentatori per le loro esigenze. 
Una precisazione che mi preme fare é questa: qual-
cuno, girando un po' gli schemi, pub vedere circuiti 
a lui giä ,noti, senza bisogno di discorsi sul NIC. 
E' vero, il concetto di resistenza negativa ë solo 
uno dei ‚anti modi di descrivere un circuito. Solo 
che é un modo generale, che raccoglie sotto di sé 
un'infinitä di circuiti, e ci fa rendere conto in modo 
preciso e immediato del perché di certi compor-
tamenti dei nostri amati transistori. 
Inoltre vorrei dire che il mio non é il solo sistema 
asistente ,per realizzare un NIC o una resistenza 
negativa. Si possono fare, ad esempio, circuiti per 
sola alternate, accoppiati a condensatore; circuiti 
con pochi transistor (due o tne) meno lineari ma 
più rapid', e cosi via. 
Non posso ovviamente parlare di tutti, mi manca lo 
spazio, e il tempo per provarli! 

Soltanto L. 2.000 i due raccoglitori della rivista 
cq elettronica per Vann° 1974. 

Sono oratiel, funzionali ed eleganti. 

Richledeteli alla 

e EDIZIONI CD e via C. Boldrinl 22 

40121 BOLOGNA 

con versamento a mezzo vaglia, francobolli da 
L. 50 o qualsiasi .altro mezzo a voi più comodo. 
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Essere un pierino non è un disonare, 
perché tutti, chi phi chi meno, siamo 
passati per quello stadio: l'importante è 
non rimanerci pié' a lungo del normale 
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I4ZZM, Emilio Romeo 
via Roberti. 42 
41100 MODENA 

.,egf PlIP 

Dopo lungo tempo riprendo a rispondere alle 'lettere che si sono ammucchiate in modo pauroso. 
Questa volta non si tratta di ospedale, come sembrava avessi preso l'abitudine, bensi di un lungo accesso di 
pigrizia acuta e di un viaggio a Sud di Roma, per sorvegl lare alcuni miei circuiti elettronici che, secondo i mall-
go! esaltati della mecv-anica, non funzionavano, mentre invece andavano benissimo. I fauter! della meccanica a 
oltranza sono i più mortali nemici degli elettronici: bastl dire che essi sono capad i di proporre degli indicatori di 
livello a stantuffo, a mota dentata, a bilanciere, a percussione con scoppio di capsula detonante e cos] via. 
Lasciamo stare. . 
Dicevo che le lettere 'si erano fatte troppo numerose: ma questo e nulle in confronte al fatto che i gatti 
(siamese più bastardo) hanno passeggiato senza riguardo alcuno sui fogli ben sistemati ai due lati della mac-
china da scrivere, provocando uno scompiglio facile a immaginarsi; mia moglie parte dei fogli caduti li ha raccol-
ti, parte li ha spazzati via, poi i gatti hanno ripetuto la dore passeggiata, poi io mi sono ritrovato con degli sche-
mi privi assolutamente di ogni indicazione, con delle lettere senza più lo schema o con uno schema estrane0, 
e adesso sto tentando la ricostruzione del mosaico. 
Tanto per cominciare ho qui un simpatico disegno inviato 
non ricordo più se da un gatteifilo milanese o da un ve-
locissimo riccionese, comunque penso che valga la pena 
di pubblicarlo, anche perché é in carattere con i prota-
gonisti di questa pagina. A proposito dl confusione. ho 
trovato l'autere: ë Daniele Rivolta, via Carducci 11 - 
20058 VILLASANTA (MI), e con lui mi rallegro per la 
simpatica immagine. 
E vediamo le pierinate. 

Pierinata 156 - Il signor Di. Ciar. di Brindisi, mi chiede 
come si fa a caleolere la resistenza R del mio alimenta-
torino (cq 11/73), per ottenere le varie tensioni d'u-
scita. Ha ragione Dino, perbacco: ho avuto il torto di 
trascurare la spiegazione del • metodo • per arrivare ai 
risultati dichiarati. Intanto riproduco lo schemino, poträ 
essere utile ai • nuovissimi » arrivati. 
Per prima cosa non ë esatto chiedere • cerne si calcola 
R per ottenere le varie tensioni di uscita » perché le ten-
sloni di uscita dipendono dallo zoner implegato. Gib pre-
messo, i parametri che bisogna considerare sono la ten-
sione continua che si ha ai capi del primo elettrolitico, ia tensione di usoita voluta, e la corrente che si fa circo-
lare nello zener (trascurando, per i transistor di piccola potenza, la corrente • succhiata » dalla base): suppo-
nendo quindi di avere ai capi di C, 15 V, di volere in uscita 9V, usando uno zener da I W. sulia resistenza R 

dovranno cadere 6 V. Il calcolo ch questa resistenza i elementare. secondo la legge di Ohm (volt diviso ampere= 
=ohm) baste sapere quale valore di corrente assegnare allo zener: io, normalmente, mi tengo tra un terzo e 
metá della massima corrente che pub portare lo zener, e quest'ultimo valore do si ottiene immediatamente dalla 
relazione » watt diviso volt = ampere », per cui nell'esempio fatto avremo che la corrente massima ë circa 
110 mA, quelle che lo voglio far .circolare nello zener non dovrä superare i 50 mA per evitare riscaldamenti, e 
quindi il valore della resistenza sarä, in questo caso, di 12o it e la sua dissipazione, sempre per da legge di 
Ohm, dovrä essere uguale al prodotto fra la tensione ai suoi capi e la corrente che la attraversa, cioè 0,3W, il 
che vuol dire che una resistenza da 0,5 W ha dimensioni sufficienti. Naturalmente assumendo valorť diversi per 
la corrente dello zener i calcoli daranno valor diversi per la resistenza R. come Dino poträ divertirsi a veri-
ficare. 
Buone ferie dal vostro 

Pierino maggiore 

 col audio coordinatore   ing. Antonio Tagliavini  
piazza del Baraccano 5  
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Appumiti di acuistica: H décibel 

p.i. Arnaldo Sardoni 

ONDE DI PRESSIONE - SUONO 

Una qualsivoglia perturbazione dinamica che si ma-
nifesti in un corpo elastico genera una propagazio-
ne d'onde di pressione con origine nel luogo del 
fenomeno. 
Una materializzazione di quanto detto si ottiene 
osservando la dinamica degli eventi generati da un 
corpo (una semplice pietra) che viene lanciato 
nel mezzo di uno specchio d'acqua (uno stagno). 
Il corpo che cade nell'acqua rappresenta una per-
turbazione dinamica, l'acqua il corpo elastico, I cer-
chi progressivi generell nello stagno sono le onde 
di pressione, e il punto d'impatto l'origine della 
propagazione. A questo punto credo non sia del 
tutto inutile chiarire il conceito di » onde di pres-
sione», anzi lo ritengo premessa indispensabile 
per non lasciare adito a equivoci. 
Un'onda di pressione ë un fenomeno oscillatorio, 
ovvero una vibrazione che si propaga. Dicendo 
vibrazione » escludo nel modo più assoluto il con-

cetto della massa che si propaga con moto unifor-
me, cpme potrebbe essere erroneamente interpre-
tata, nell'esempio appena fatto, Fosservazione super-
ficiale del/'onda che si sposta con velocitä costante. 
Ricordiamoci che non é una massa d'acqua che 
viaggia in superficie, ma energia » che si trasmet-
te. Supponiamo che un'onda marina abbia un anda-
mento sinusoida/e, come in realtä ë lecito appros-
simare, e comunque periodico. Osservando la figu-
ra I ipotizzlamo che nell'istante T, abbia origine un 
treno d'onde. Consideriamo tulte la massa formata 
da tante colonne d'acqua parallele e adiacenti. Si 
pua notare che il volume d'acqua compreso tra il 
fondo e la superficie, delimitato dai segmentř che 
comprendono un ciclo del fenomeno (volume B), 
equivalente al volume corrispondente in assenza 
del fenomeno (volume A). Deduciamo quindi che se 
c'è uno spostamento d'acqua, esso é limitato nel-
l'intervallo d'un periodo, ovvero, osservando dal 
punto F. le colonne si scambieranno l'acqua in mo-
do alterna to. 

figura f 

dRESTA 

SUPERPICIE 

GOLA 

Trascurando gli effetti seconder!, la massa seré 
quindi sempre qualitativamente la st essa, assumen-
do colonne per colonne potenziali diversi: non 
la massa che si propaga, ma l'energia. 
Finora abbiamo par/ato d'acqua, ma teniamo pre-
sente che, come detto all'inizio, in un qualsiasi 
altro mezzo elastico si manifesta lo stesso feno-
meno: il legno, il vetro, Faccialo, un gas e quindi 
anche l'aria sono tutti mezzi elastici pur avendo 
caratteristiche nettamente differenziate. 
Vediamo ora di studiare l'andamento delle onde, con-
siderandone qualche aspetto caratteristico, nel ca-
so specifico di propagazione nel mezzo aria. Deci-
diamo di ch/amare la causa della perturbazione 

• sorgente sonora », e per nostra comoditä d'Indegine supponiamo che essa sia formata da un pan-

nello rígido che vibri, che oschli, mantenendosi 
sempre para/lelo a se stesso, con una certa legge, 
che poträ essere ad esemplo sinusoidale. 
Cerchiamo ora di visualizzare la situazione illustrata 
In figura 2: tanti parallelepipedi d'aria » con le 
facce maggiori parallele al penne//o. 

figura 2 

GENERATORE 

Quando la sor gente sonora inizia il suo spostamento 
dal punto di riposo verso il suo valore massimo 
(determinato dall'ampiezza), dovendo necessaria-
mente urtare le superf ici a lei prossime, le com-
primera, turbando la quiete locale dato che, ovvia-
mente, prima de/lo spostamento regnava uno stato 
di quiete o di isopressione ira i piani. La pressione, 
che all'inizio ë localizzata nel primo piano, A. non 
potendosi sfogare verso il lato del generatore, im-
pedita dalla sua superficie, si es ponderé verso il 
lato opposto, ovvero pigera il secondo piano, B, 
trasferendo a lui la sovrapressione locale e. inne-
scato il fenomeno, la pressione si propagherä 
sferendosi da un panne/lo all'altro. Quando il pan-
nello generatore, seguendo il proprio moto alterna-
tivo, ritorna sulla posizione di riposo e quindi se-
guita lo spostamento verso sinistra finche non rag-
giunge il » massimo negativo», si ha un effetto 
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analogo al precedente, solo che, invece di parlare 
. di pressione, diremo che a destra del pannello si 
propaga una depressione (il fenomeno é reversi-
bile). E' chiaro ora cosa s'intende per onda di pres-
sione e il perché queste onde non debbano inclu-
dere il concetto di « spostamento di materia », come 
potrebbe essere invece que/lo provocato da una 
corrente d'aria. Ricordiamo ancora una volta che 
un'onda di pressione, al contrario dell'energia elet-
tromagnetica (luce, ca/ore, onde radio) che pug 
propagarsi nel vuoto, ha bisogno di un sup porto o 
mezzo elastico (non necessariamente l'aria) per 
propagarsi. 

II suono ä un'onda di pressione In grado di 
 eccitare il timpano e suscitare in noi una 
 sensazione sonora. 
Quelle particolari onde che, pur essendo recepite 
dal timpano non suscitano in noi nessuna sensa-
zione, sono denominate «infrasuoni» e -ultrasuoni». 

VELOCITA' DEL SUONO 

Abbiamo più volte accennato al fatto che il suono 
si propaga. Ora diciamo che lo fa con ve/ocitá finita, 
dipendente da più variäbili, prima fra tutte la strut-
tura fisica del mezzo. La ve/ocitá, che si misura in 
metri al second° (m/sec), varia dai 340 m/sec 
dell'aria ai 1460 dell'acqua . Nell'acciaio tocchiamo 
I 5000 m/sec sino a giungere quasi ai 6000 m/sec 
nei cristalli di quarzo. 
La semplice formula che ci permette di ricavare 
la ve/ocitá del suono in un mezzo elastico ä la 
seguente: 

K 
V = —  

p 

che nel caso di propagazione in un gas possiamo 
trasformare in: 

V = ve/ocitá 
K = modulo di com pressione 
p = dens/tä del mezzo 

K • P„ 
V =  

V = ve/ocitá 
K= Cp/C„ (rapporto tra j ca/oni 

specifici a pressione e a volume costante) 
Po= pressione statica del gas 
p = dens/tä del gas. 

Per ottenere la ve/ocitá direttamente espressa in 
m/sec occorre dare la pressione in newton/in' e 
la densitä in kg/m'. 
La ve/ocitá ha, per solito, coefficienti di tempera-
tura negativi, cioè diminuisce con /'aumentare di 
questa, con partido/are ri/levo del fenomeno nei 
gas e nei liquid!. Nel caso spec/fico dell'aria, il 
coefficiente é invece positivo: quindi, a paritä di 

pressione stat/ca del gas, la V aumenta di circa 
0,6 m/sec per grado centigrado. 

Li VELLO DI PRESSIONE ACUSTICA 
DECIBEL - DECIBEL SONORO 

Sappiamo di poter indifferentemente parlare di suo-
no o di onde di pressione, quindi, dato un suono, 
se vogliamo determinare una delle grandezze fi-
s/che che lo identificano, ad esempio volerne co-
noscere la pressione, dobbiamo operare come se-
gue. 
Stahl/lamo l'entitä della pressione esistente in as-
senza di segnale (quindi stat/ca) in un punto deter-
minato e chiamiamola Po. Misuriamo successiva• 
mente la pressione in presenza di suono, ovvero la 
pressione efficace de//onda (di pressione) chia-
mandola P(t) (1). 
Più in generale diremo che la pressione sonora P 
ä la differenza tra la pressione stat/ca P„ e la pres-
sione istantanea P(t) del suono. 

P = p„ P(t) 

La definizione fisica cosi data non incontra praticitä 
nell'ušo corrente della tecnica di misura. In acu-
stica, per definire un livello di pressione X, si pre. 
ferisce dare, anziché il valore di pressione assoluto, 
un numero puro che indica quante volte il li-
vello incognito X e superiore a una/trn livello Y, 
ponendo in Y un liven° noto e ben definito. 
I valori che la pressione acustica puO assumere 
spas/ano in un campo molto grande, essendo 
enorme la dinamica di percezione dell'orecchio. 
Esiste un suono avente andamento sinusoidale 
(quindi puro) con frequenza pari a 1 kHz di Well° 
tale che, diminuendo questo livello anche di poco, 
esso non viene più udito da una persona con orec-
chio in condizioni per fette. 
Tale suono ä il più piccolo (riferendoci al liven° 
di pressione) segnale udibile dall'uomo ed ä definito 
« livello di soglia ». In acustica ogni volta che si 
definisce il livello di pressione di un suono, non si 
fa altro che dire quante volte la pressione di quel 
suono é superiore al livello di soglia prima definito. 
Essendo, come gib detto, la dinamica dei suoni mol-
to alta, si avrebbe che, in situazioni di press/oni 
acustřche elevate, il rapporto di queste con que/la 
di soglia darebbe per risultato van i mi/mni. Quindi, 
per questo e altri motivi non meno importanti, si 

prefer/to, anziché esprimere il livello di pressione 
in modo lineare, scegliere un sistema logaritmico. 
II liven!) di so gila prima cřtato ä stato definito dopo 
un insieme di prove condotte su di un gran nume-
ro d'individui, rappresentanti il mode/lo dell'uomo 
medio, e facendo una media dei risultati ottenu-
ti (2). Esso é definito quantitativamente da una 
pressione pari a 0,0002 bar. 

(1) Essendo l'esistenza di un suono legata alla frequenza, e questa dipendente del tempo Hz=cicli/sec, e in-
tuitivo che la pressione istantanea di un suono in un punto sia funzione del tempo e quindi vada scritta 
P(t). 

(2) Cidentificazione della soglia, essendo d'origine soggettiva, sebbene ottenuta mediando un numero notevo-
lissimo di dati, i sempre precaria, variando al variare dell'individuo, anche se in maniera poco apprezzabile, 
mentre la definizione quantistica é tassativa e rigorosamente determinate. 

= 0,0002 bar = 2 x 10-s N/m2 = 2 x 10' dine/cm'. 

Un certo livello di pressione sonora sarä determi-
nato dal rapporto tra la pressione P(t) del suono 
in esame e la pressione di riferimento a noi nota 
13,.; quindi: 

P(t) P(t) 
Live/In X =  

Po 2 x 10 -5 N/ms 

Poiché la sensibilitä dell'orecchio umano al livel-
lo di pressione acustica segue una /egge di tipo 
logaritmico, ä stato deciso di far procedere la sem-
plice formula PIP, dall'espressione matematica 
20 log,,, e ch/amare il risultato dell'espressione 
decibel, che si indica con l'abbreviazione dB, ad ä 
definito unitä di misura del livello di pressione 
sonora (3). 

Livello di pressione sonora, in dB = 20 log,, 
P' 

In generate ogni qua/volta dobbiamo definire un 
guadagno (sia esso anche negativo, quindi una per-
dita o attenuazione) di un apparato o sistema, a 
maggior rag/one poi se a valle di questo c'è un 
meccanismo di ricezione la cui valutazione degli 
effetti segue una legge esponenziale, conviene, an-
ziché operare con va/on i assoluti, adoperare unitä 
relative, come appunto é il d8 (4). 
In pratica i uso comune adoperare if decibel an-
che quando non vi sia una necessitä finale di in-
terpretazione fisiologica (si ammette che i nostri 
sensi, udito, vista, tatto, ecc...., si comportano 
nell'espletamento del loro lavoro receptivo con leg-
gi molto vicine a que/la logaritmica, tanto da /den-
tificarceli). 
Questo per lavorare con numen i ragionevolmente pic-
coli (un guadagno di 10.000.000 di volte equivale a 
140 dB), e semplificare i ca/co/i. 
Ii logaritmo del numero reale X in una certa base e 

valore dell'esponente a cui bisogna elevare la 
base per ottenere X. Log,81 = 4 poiché se elevřamo 
alla quarta la base 3 otteniamo appunto 81; analo-
gamente if log,0100.000 = 5 poiché cinque ä l'espo-
nente che daremo alla base 10 per ottenere il va-
lore 100.000. Con riferimento al log„X = Y le uniche 
condizioni da rispettare sono le seguenti: la base 
« a» deve essere un numero positivo e diverso 
da zero e la X un numero positivo. 

(3) 

(4) 

(5) 

cg audio 

Non essendo mia presunzione que/la di svolgere 
una lesione sui logaritmi, ma semplicemente fame 
un richiamo, concludo ricordando che: 

log„Uv = V log,U 

ovvero un'elevazione a potenza nei logaritmi diviene 
un prodotto. 

figura 3 

vl V2 

12 

Consideriamo Famplificatore di figura 3 e ricaviamo-
ne guadagno. Essendo la potenza P= Vx1 dove 
la I = V/R diremo che P V'M e volendo conosce-
re 11 guadagno G: 

VI/R 
P, = V,'/R; P, = V/IR; G = pdp, =   

VOE /Ii 
= V,VV,'; G = 

Fissando come un/tä di misura di G il dB (5) otter-
remo: 

P, V. 
dB = 10 log,,— = 10 log,, ()` 

P, vi 

ricordando che: 

log»" = V log,U 

diremo: 
V, V, 

2 x 10 log,, — = 20 log,,, — 
V, V, 

quindi: 

p, 
dB = 10 log,, — 

P, 
d8 = 20 log,„ 

v, 

v, 

E un'unità un po' particolare che, a differenza di altre non ha dimension/, ovvero ha le dimensioni di un 
numero puro. Per questo l'implego del dB é esteso, oltre che al rapporto tra pression/ acustiche, al rapporto 
tra tensioni, correnti e potenze nell'elettronica. 
Tipico é l'esempio di un amplificatore audio, avente come funzione quella di pilotare un altoparlante, e 
quindi essere avvertito e valutato dall'orecchio, il quale n/s ponde a una /egge con andamento sensibilmente 
esponenziale. 
II decibel é la decima parte del bell = log„ il cul uso é poco corrente e ne/locust/ca completamente as-
sente. Per questo motivo troviamo il log„ preceduto da 10; 1'unit-a • bell • è abbreviate in • bel .• nell'uso 
corrente, cosi come il « volta • é ormai universalmente • volt ». 
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Fuga. 

Fissando, sempre in figura 3, i seguenti valor: 
R -= 10 n; V, = 10 V; V, = 100 V avremo conferma 
confrontando il guadagno ottenuto sia In potenza 
che' in tensione della validità delle, formule. 

P, 
dB = 10 log„ 

P, 
1002/10 

= 10 log,.  -10 log„ 100 = 20dB 
102/10 

V2 
dB = 20 log,o- = 

V, 
100 

= 20 log10  = 20 log„ 1.0 = 20 dB 
10 

Ne' caso descritto ě stato considerato un amplifi-
catore con guadagno G = 10 e abbiamo trovato 
che corrisponde a 20 dB. Osserviamo che questo 
guadagno é uguale sia per la V che per P, egua-
glianza determinata dal fatto che le resistenze d'in-
gresso e d'uscita sono de//o stesso valore (caso 
tra l'altro non troppo frequente nella rea/té). Se 
noi prendiamo un'amplificatore avente le due resi-
stenze diverse tra loro, dando il guadagno in dB 

(quasi sempre riferito alla tensione, salva diversa 
indicazione) possiamo certamente risa/ire a V, nota 
la V, e viceversa, ma non potremo conoscere il 
guadagno in potenza. Auguriamoci quindi (purtrop-
po non é cosi) ogni volta che troviamo l'espressio-
ne di un guadagno in tensione che esso sia accom-
pagnato dall'indicazione dei valori delle resistenze, 
in modo di poter dire: il guadagno in potenza 
uguale al guadagno in tensione X dB, aumentato dal 
rapporto FUR, espresso pure in dB. 

• P2 R,' • v, 
10 logio - = 10 log,,- + 20 logio -

P, R, y, 

II prodotto dei guadagni di N amplificatori in casca-
ta, soné la somma dei guadagni espressi in dB. 
Abblamo visto che un G = 10 equIvale a un gua-
dagno di 20 dB, ebbene, una serie di cinque amplifi-
catori collegati in cascata, ognuno dei quali gua-
dagna 20 dB, guadagnerà nell'insieme 20+20+20+ 
+20+20 = 100 dB che equivale proprio a un rap-
porto di 1/100.000, stesso valore del rapporto dei 
guadagni espressi in G 10x10x10x10x10 .= 100.000. 
Guádagnare 20; 40; 60; 80; 100 dB, significa molti-
plicare per 10; 100; 1000; 10000, quindi, per ricavare 

dB +0 +0.1 +0.2 +0.3 +0.4 +0.5 +0.6 +0.7 +0.8 +0.9 

0 1.000 1.012 1.023 1.035 1.047 1.059 1.072 1.084 1.096 1.109 
1 1.122 1.135, 1.148 1.161 1.173 1.189 1.202 1.216 1.230 1.245 , 

2 1.259 1.274 1.288 1.303 1.318 1.334 1.349 1.365 1.380 1.396 

3 1.413 1.429 1.445 1.462 1.479 1.496 1.514 1.531 1.549 1.567 

4 1.585 1.603 1.622 1.641 1.660 1.679 1.698 1.718 1.738 1.758 

5 1.778 1.799 1.820 1.841 1.862 1.884 1.905 1.928 1.950 1.972 

6 1.995 2.018 2.042 2.065 2.089 2.113 2.138 2.163 2.188 2.213 

7 2.239 2.265 2.291 2.317 2.344 2.371 2.399 2.427 2.455 2.483 
8 2.512 2.541 2.570 2.600 2.630 2.661 '2.692 2.723 2.754 2.786 

9 2.818 2.851 2.884 2.917 2.951 2.985 3.020 3.055 3.090 3.126 
10 3.162 3.199 3.236 3.273 3.311 3.350 3.388 3.428 3.467 3.508 

11 3.548 3.589 3.631 3.673 3.715 3.758 3.802 3.846 3.890 3.936 
12 3.981 4.027 4.074 4.121 4.169 4.217 4.266 4.315 4.365 4.416 
13 4.467 4.519 4.571 4.624 4.677 4.732 4.786 4.842 4.898 4.955 
14 5.012 5.070 5.129 5.188 5.248 5.309 5.370 5.433 5.495 5.559 
15 5.623 5.689 5.754 5.821 5.888 5.957 6.026 6.095 6.166 6.237 
16 6.310 6.383 6.457 6.531 6.607 6.683 6.761 6.839 6.918 6.998 
17 7.079 7.161 7.244 7.328 7.413 7.499 7.586 7.674 7.726 7.852 
18 7.943 8.035 8.128 8.222 8.318 8.414 8.511 8.610 8.710 8.810 
19 8.913 9.016 9.120 9.226 9.333 9.441 9.550 9.661 9.772 9.886 
20 10.00 

18 dB = Direttamente nella tavola . 7,943 
7*3 dB . Direttamente nella tavola = 2,317 

32,4 dB . 32,4 - ( 1x20 ) . 12,4 12,4 . 4,169 x 101 . 41,69 
55 dB = 55 - ( 2x20 ) . 15 15 = 5,623 x 10' . 562,3 

102,4 dB . 102,4 - ( 5x20 ) . 2,4 2,4 . 1,318 x 105 . 131800 

(dalla tavola riportata a pagina 1196) un qualsiasi 
rapport°, dato un qualsiasi valore in dB (o vicever-
sa) superiore ai 20 dB, si sottrae al numero 20 o 
un suo multiplo, in modo tale da rintracciare la sua 
differenza nella scala tra 1 e 20 dB, e si moltiplica 
il valore trovato per 10 tante yoke quanti sono i 
20 dB sottratti. 13,4 dB = 4,677 G; 28 dB = al valore 
di 8 (2,512) x10 =25,12G; 85 dB = il valore di 5 
(1,778) x 10.000 = 17.780 G. 
Torniamo, dopo questa parentesi, spero costruttiva 
e non troppo noiosa, a considerare il decibel visto 
come unitä di misura del liven sonoro, dato dal 
rapport° tra l'intensità P del suono che st/amo mi-
surando e l'intensità P. fissata per definizione come 
livello di soglia, e pari a una pressione di 2x 10' 
N/m2. 
II valore del livello di pressione acustica si pub 
considerare (correlandolo con il dB esprimente il 
guadagno prima analizzato) come se fosse il va-
lore di una tensione, da cul la necessitä di espri-
merlo in dB = 20 log10 anzichě 10 log', che viene 
adoperato quando si ha a che fare con livelli di 
potenza espressi in W/m2 o W/cmi. 
Data un qualsiasi livello di pressione acustica, per 
esempio 80 dB, per risa/ire al suo valore assoluto, 
X N/m2, si sa che a 80 dB corns ponde un rapport° 
di 1/10.000 quindi basterà moltiplicare per 10.000 la 
pressione di riferimento P, = 2 x 10" N/m2. II va-
lore (relativo) 80 dB equivale a (2 x 10') x 10° = 
= 2 x 10' Wm'. 
Due suoni simili (6) tra loro, ma con intensité 
diverse, ci raggiungeranno dandoci due sensazioni 
diverse, diversité di sensazione tanto più accentua-
ta tanto più grande e la differenza dei livelli di 
pressione dei suoni. Se la differenza tra le pres-
sioni di due suoni supposti simili é minima, ascot-
tandoli alternativamente, tramite un sistema di com-
mutazione (elettronica), noi non apprezziamo dif-
ferenza: ci risultano identici. Solo quando questa 
differenza raggiunge un certo valore possiamo ay-
venire una diversa sensazione di intensité sonora. 

cq audio 

Fissato un suono puro, con intensità determinate, 
la minima pressione sonora occorrente per variare 
la sensazione di ascolto, ë di circa I dB (7). Soper,-
do che il dB é una grandezza esponenziale, ci ac-
corgeremo che se a livelli bassissimi di ascolto, 
diciamo 10 dB, occorre aumentare a 11 dB per 
ottenere una variazione di sensazione, e secando 
la nostra tavola passare da 10 a 11 dB significa 
aumentare il rapport° delle pressioni acustiche til 
circa 0,4 unité, se proviamo con intensité mag-
giori, passando cioě da 100 a 101 dB, provocando 
cosi una identica sensazione di variazione sonora, 
l'incremento passerà da 0,4 a 12200 unitä. Diremo 
che il dB é una grandezza atta a dard i il valore re-
lativo delle sensazioni d'ascolto. 

_5 Nim2 

irr.2 410 

22000 x AY 

70 x AV 

0,6 X AV 

figura 4 

Osservando il gro fico di figura 4 si notera, a 
parité di increment' di sensazione sonora, quindi 
di dB, l'incremento esponenziale necessario per 
le pressionl, a partire da due livelli divers'. 

(6) Per simili s'intende che slano rigorosamente uguali in lutte le loro caratteristiche e, nel nostro caso, che. 
siano suoni puri, cioè con andamento sinusoidale. . 

(7) Solo con portico/art individui ben esercitati (veteran! del/asco/lo Hi Fi) possiamo ridurre l'incremento a 
0,4 dB. 

ASSICURATEVI 
L'AGGIORNAMENTO 
DELLE ISTRUZIONI 
DI MONTA GC/0 
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Giga. 

I collegamenti delicati 

di Antonio Tagliavini 

Credo che una gran parte delle persone che hanno 
speso cifre considerevoli per il proprio implanto 
ad alta fedeltä alla ricerca delta perfezione abbia-
no buttato via, senza accorgersene, (o meglio 
stiano buttando via) una cospicua parte del denaro 
speso. 
Non mi rit arisco a que/Ia categoria di persone, cer-
to una buona fetta senza dubbio, completamente 
sorde dal punto di vista dell'alta fede/tă in par-

ticolare e della musica in generale, che hanno 
acquistato l'impianto molto costoso semplicemente 
come uno « status symbol», un simbolo della pro-
pria agiatezza. Penso invece a quel tant/ che del-
ľa/ta fedelte hanno farto una legittima aspirazione 
o addirittura un mito, e che si sono proposti, met-
tendo a bi/anc/o una cifra importante, di ottenere 
i più alti risultati in fatto dl riproduzione sonora, ma 
che non hanno in realta mezzi per control/are se 
il proprio implanto rispetta realmente le promesse 
stampate sui listini. 
Certo i nomi ricchi di prestigio incisi sui penne/Ii e 
suite tar ghetta dei componenti sono una garanzia, 
ispirano tranquillite. Cosi pure il pensiero della ci-
fra pa gata' Eppure, pur non mettendo in dubbřo 
l'onesta e la serieta dei fabbricanti net dichiarare 
le caratteristiche dei propri prodotti, ripeto ciò che 
ho detto all'inizio: una gran parte degli impianti e, 
spesso in modo clamoroso, al disotto delle presto-. 
zioni che legittimamente ci si dovrebbe attendere. 

La colpa 

La colpa risiede nell'adattamento reciproco dei van 
componenti l'impianto. 
Per fare un po' di storia si puď dire che un tempo 
il difetto più comune in questo senso consisteva 
in impianti realizzati con componenti male assorti-
ti, con incompatibilite di livello di segnale o dl im-
pedenza tra un elemento e il contiguo delta carena. 
Chi insta/lava l'impianto superava in generate questi 
ostacoli a//ultimo momento con penosi raffazzona-
menti improvvisati; rimedi spesso peggiori del 
male. 
Pian piano, e più per una sempre maggiore standar-
dizzazione dei livelli di segnale e di impedenza che 
per un aumento delle conoscenze tecniche di ceni 
commercianti, questo lenomeno acquistò sempre 
meno incidenza, per cedera il posto a que/lo degli 
impianti zoppi ». Un impianto e zoppo quando 

costitulto da componenti tra loro in accordo come 
livelli, ma con forti sa/ti di qual/tä tra un componen-
te e l'altro. 

Oltre che da reale ignoranza simili accrocchi nasce-
vano — e nascono tuttora — per ragioni squisi-
tamente commerciali r. In questo caso l'impianto he 
la quanta del componente più scadente, e if denaro 
speso per l'acquisto del componenti più costosi è 
quasi sempre male impiegato. 
II difetto oggi maggiormente diffuso b per?) un altro 
(anche se poi, in fin dei conti, siamo sempre li; al-
la scelta di componenti che si adattino bene Ira 
loro) e riguarda appunto i criteri con cul vengono 
accoppiati e collegati gli elementi dell'implanto; la 
problematica put') essere part/co/armenia delicate, 
e invece questo ë un campo ove la faciloneria e 
l'improvvisazione regnano sovrane. 
Qui emerge uno dei punti più gravi: la mancanza 
assoluta di una verifica delle prestazioni di un 
impianto mediante misure quantitative. 
Un impianto anche costosissimo viene composto 
« a sentimento r, messo in opera come si potrebbe 
fare con una lavatrice, collaudato e regolato a orec-
chio. Proprio se l'acquirente manifesta que/che scet-
ticismo e ha so/di da spendere, montiamogli anche 
uno di quegli affari che disegnano a suon di mu-
sica tante belle curve verdi, in modo che abbia 
/'animo in pace perché il suo impianto é scienti-
ficamente r sotto controllo, e in qualsiasi mo-
mento put') vedere un'onda quadra a 1 kHz transi-
tare quasi indenne attraverso l'amplificatore. E in-
vece qualsiasi installazione, anche la più scontata 
suite carta, la più collaudata in pratica, put)' presen-
tare degli inconvenienti e non funzionare come 
dovrebbe. Da qui nasce l'esigenza attualmente 
per nu/la sentita — di un controllo obiettivo e quan. 
titativo su ogni impianto, con misure da cuř rice-
vare dei numen i da confrontare con altri numeri, 
quelli torn/ti dal fabbricanti. 
Purtroppo oggi nessuno o pochissimi sono in grado 
di far questo, perché i scomodo, perché e costoso, 
perché c'e una grande ignoranza in merito e per-
ché, in fondo, la mente degli appassionati ë cosi 
occupata da tanti falsi problemi, ben più redditizi 
per il venditore, che sarebbe veramente sciocco 
andare a cercare di scalzare per sostituirli con i 
verř. 
A questo punto si potrebbe fare anche il discorso 
dell'ambiente di escolto, che deve essere conside-
rato ad ogni effetto come un componente delta ca-
tana di riproduzione, e che invece viene, none 
quasi totalità dei casi, considerato di importanza 
marginale o affatto ignorato ne/la composizione di 
un impianto. Eppure tutti sanno — o meglio dovreb-
bero sapere — che un impianto costoso in un 
ambiente infelice é lesem pio classico di un cattivo 
investimento: meglio spendere meno nell'implanto 

e con que/lo che resta del r budget » cercare di 
sistemare /'ambiente, o ancora spendere meno net-
/'impianto e basta. Ma lasciamo questo argomento 
di cul abbiamo gib par/ato in passato su queste pa-
gine (n. 1/74 pagina 34 e seguentř) e che riprende-
remo in futuro, e ven/amo finalmente al punto: 
problemi spesso nascosti che presentano i colle-
gamenti tra i van i componenti l'impianto. 

I problem( 

Far?) solo que/cha esempio, per mettere in evi-
denza la delicatezza dell'argomento, e per ribadire 
la necessite di control/are, a impianto ultimato, il 
suo corretto funzionamento con misure strumentali. 
Un primo problema misconosciuto riguarda j colle-
gamenti di segnale a basso livello. Specie quando 
l'impianto é costituito da parecchie unite (ad esem-
pio un preamplificatore con numerose sorgenti di 
segnale) é molto facile si creino dei «ground loops-. 
dei girl di massa (vedi cq elettronica n. 5/74 pa-
gina 727 e seguenti) che introducono ronzio in mi-
sure nettamente superiore a quanto richiederebbe 
la classe dell'impianto. 
Ouesto difetto ë abbastanza frequente, specie gra-
zie all'impiego ormai generalizzato dei connettori 
coassiali tipo RCA-Cinch con il ritorno di segnale 
suite schermatura. 
lt problema diventa particolarmente sensibile net 
caso del collegamento che va alla testina del gira-
dischi: basta un nřente per far sa//re il ronzio o 
far si che entrino tranquillamente nell'implanto ra-
dio Mosca o i CB. 
Mi si obiettere a questo punto che per cap/ne che 
il ronzio di fondo non e cosi basso come dovrebbe, 
e che il borbottio in sottolondo alla « pastorale r di 
Beethoven non e il direttore che apostrofa gli or-
chestrali ma il CB del piano di sopra non sono poi 
necessarie queste r misure quantitative » secundo 
me cosi importanti. 
Bene, vi ris pondo subito con un altro « caso r, per 
cui è proprio necessario fare delle misure per con-
trol/are che tutto vada bene. 
Ed é poi que/lo a cul pensavo quando ho comincia-
to a scrivere. 

II canco della testina 

II collegamento giradischi-amplificatore sembra la 
cosa più banale di questo mondo: si monta la testi-
na sul braccio, si infilano i connettori dei cavi gib 
preparati dal costruttore del giradischi nelle appo-
site prese sull'amplificatore, e tutto e a posto. 
Problemi di adattamento? Non ce ne sono: tulte le 
testine magnetiche di oggi sono fette per essere 
cancale dai fatidicl 47 kfl che troviamo all'ingresso 
di ogni amplificatore o preamplificatore degno di 
questo nome: possiamo andare a dormire sono! 
tranquil/i. 
E invece no, non basta. 
Cie) che la testina « vede » come car/co non e una 
pura resistenza, ma un'impedenza di cul la parte 
reattiva ha importanza pari se non maggiore della 
resistive. 

testina carko 

co audio 

Disegnamo il circuito equivalente del sistema te-
stina-carico. 
Possiamo rappresentare l'impedenza di canco corne 
una resistenza R (appunto i famosi 47 km in pa-
ra/lelo a una capacitä, determinate in massima par-
te delta capacite dei cavi di collegamento testina-
-amplificatore e, in minor misura, anche dalla ca-
pacite equivalente di ingresso dell'amplificatore. 
II circuito equivalente della festina si puď pensare 
cost/tullo da un generatore di tens/one in serie a 
una resistenza r e a una induttanza L 

figurd I 

Si vede subito che il circuito ha l'aspetto di un 
filtro passa-basso. 
II valore della capacità C determina — poiche la r 
e la L della testina avranno un certo valore — il 
comportamento in frequenza di questo filtro. 
Ora le testine funzionano all'ottimo delle prestazioni 
per un certo valore di R (che, tra parentesi, non 

sempre vero sia proprio if famoso 47 kfè, anche 
se ne/la maggioranza dei casi ë cosi) che serve 
per smorzare elettricamente in modo corretto te-
quipaggio, e per un altrettanto ben determinato 
valore di C. 
-Con valor di C troppo bassi la risposta in frequen-
za sale nella gamma alta, e pui presentare picchi 
più o meno accentuati. Con valori di C troppo alti 
si hanno cali che possono essere anche notevo-...,e 
lissimř, sempre alle frequenze alte. 
Finalmente con C eguale al valore critico la ris po-
sta e piatta, e rispetta quanto promesso dal co-
struttore. 
Ouanto vale questa capacite critica di canco? Di-
verse Case costruttrici, le più serie, lo specificano. 
In mancanza di dati precisi occorre provane e misu-
rare. In che modo? E' molto semplice: munendosi 
di un disco di prova serio contenente una sweep-
pate di tutto lo spettro audio e di un voltmetru in 
corrente alternate. Molto consigliabile ë l'insieme 
di dischi OR-2009 delta Brüel & Kiaer. 
Dunque, dal momento che la capacite del cavo e 
fondamentale, occorre che esso abbia una certa tun-
ghezza, ben determinate. Non bisogna fidarsi quinch 
a occhi chiusi dei cavi lomiti con il giradischt: 

- ---occorre misurarne fa capacite, e vedere se va d'ac-
cordo con il valore ottimo specificato per la testina 
che si impiega. 
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Le prove 

A conforto dell'importanza di quanto asserisco, dire) 
che una delle combinazioni testina-giradischi che 
oggi va per la maggiore ha, con i cavi originali, una 
risposta che a 12 kHz é già più di died i decibel 
sotto zero! 
Eccovř come varia la risposta di una testina (Shu-
re M91E) al variare della capacità di canco: 

311111111•11111111M111111M1111111 
131111111ime!!!!iiill31111111/111111111 

..IlIIHI.lIIoIIII..IIIuII III 
IMI1111111111111011111131111111111111111111 
13111111111111131110111111111111111111Z111111 
111111111111N1111111111•3111111111111111111 
1113111111111111111111•1111111131311111 
311111111113111111111•1111111111•311111 

figura 2 

Variazioni non piccole, vero? 
Per finire, ecco a confronto le « carte di identitä 
di tre festine di alta classe: la Stanton 680EE « ca-
libration standard a, la Shure V15-IH « super track 
plus e la ADC XLM. 

681 CALIBRATION PERFORMANCE DATA 

graNTIOn 

Each Stanton 681 is catibrated indi=141d the 

information below applies specifically to your pickup 

and stylus. 

Model 653,e—g  

Stylus Type'8472,'nolor  ISLV6c./. F2C434:4— 

CALIBRATIONS: 
Frequency Response: 10 Hz to 10,000 Hz zir: ."S  dB 

1  10 Hz to 15,000 Hz ±- dB 

15,000 He to 20,000 Hz 

Output  • my per cm per second. 

CALIBRATION CONDITIONS:** 
a) toad resistance for measured response: 47,000 Ohms 

b) Cable capacitance for measured response: 275 pF 

C) Calibration temperature  7 a  "F 

O) Calibration at 'OEOE1 grams tracking force 

SPECIFICATIONS: 
I. Channel separation •  3 S -  @ 1,000 9z 

2. Recommended tracking force:  3,4 to iOE4 grams 

3. Cartridge D.C. resistance  /OE S‘S-0 O//MS  

4. Cartridge Inductance  ri'sS'OE" M  

*Does not apply to D6810 or 06827 Styli 

”Alt play back conditions must be optimized 
above information. 

‘rial No° g> OEC 7  Inspector's Stamp  

figura 3 

Un hobby intelligente ? 

diventspadioscastope 
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 

Padio Pivists 
organo ufficiale dell'issociazione. 
Richiedi l'opuscolo informativo 
allegando L. 200 in francobolli per rimborso spese di spedizione a: 

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

4 

La Stanton é corredata di dati elettrici e di risposta 
rilevati su ogni esemplare. Le a test conditions 
sono, per ciò che riguarda il canco, 47 kn in paral-
lelo a 275 pF. E' indicate anche l'induttanza (885 mH) 
e la resistenza della cartuccia. 
Per /'ADC XLM le condizioni di canco specificate 
come ottimali sono 47 kit in para/lelo a 200 pF. 
La Shure V15-11I in fine ha un e optimum load di 
47 kfl in para/lelo a una capacità che pub variare 
da 400 a 500 pF. 

E' specificato inoltre che un aumento della parte 
resistiva del canco sino a 70 al non provoca dif-
ferenze udibili nella risposta. 
Sono specificate anche la resistenza e l'induttanza 
nominali: 1350 SI e 500 mH. 

cq audio 

figura 4 
ZAI  TADC XLM 

SPECIFICATIONS 

STEREO 
CARTRIDGE 

ELLIPTICAl. ST,li . 

AUDIO DYNAMICS CORPORATION 

Sensitive 3.5 niv at 5.5 Ems/ser. (nominal) 
*Suggested Tracking Force .6 gram 

Frequency Response 10 Hr - 206E, -A- 2 db 

Channel Separation 25 db 50 Ha 20kHe (nominal) 
Compliance 50 if 10" cms/dyne 

Stylus Tip Dimension .0007" x .0003" elliptical 
TEST CONDITIONS 

Resistive Load 47 k ohms 

Capacitive Load 200 pf 
Tracking Force .6 gram 

Test Record C.D.S. STR 100 and 120 
•Tracking Force as low as .0 gram or as high as 1 gram may be used depending 
upon the nature and location ol the asscciatert eourpment. 

forces greater than I gram are necasSane then we suggest you use the 
Vl.la stylus assembly. 

figura 5 

V-15 Type III and V-15 III-G Specifications 
Typical Trackability (at 1 gram in Shure-SME Tone Arm). Reference: 
Shure TTR 103 Laboratory Test Record.) 

400 Hz (cps)-26 cm/sec 5000 Hz (cps)-35 cm/sec 
1000 Hz (cps)-38 cin/sec 10,000 Hz (cps)-26 cm/nec 

Frequency Response (using Optimum Load): 10 to 25,000 Hz (cps) 

Output Voltage: 3.5 mV per channel at 1000 Hz (cps), 5 cm/sec peak 
recorded velocity. Output from each channel within . 
2 dB 

Channel Separation: Nominally 28 dB at 1000 Hz (cps) 
Nominally 20 dB at 10,000 Hz (cps) 

Tracking Force Range: 3/4 to 11/4 grams 

Optimum Load: 47,000 ohms resistance in parallel with 400 to 500 
picofarads total capacitance per channel. Load resist-
ance can be up to 70,000 ohms with almost no 
audible change in frequency response. Total capac-
itance includes both the tone arm wiring and 
amplifier input circuit. (Most amplifiers and tone 
arms meet this requirement.) 

Inductance: 500 millihenries nominal 

D.C. Resistance: 1350 Ohms nominal 

Output Terminals: 4 terminals 

V-15 Type III Styli 
Available: VN35E Biradial Elliptical Stylus, (as supplied 

in V-15 Type Ill Cartridge), Diamond Tip 
18 microns (.0007 inch) frontal radius . 
5 microns (.0002 inch) side contact radii 

25 microns (.001 inch) between record 
contact points 
VN3-G Spherical Stylus (as supplied in V-15 
(II -G Cartridge), Diamond Tip 
15 microns (.0006 inch) radius 
VN78E Biradia( Elliptical Stylus, Diamond Tip 
for monaural 78 rpm records. 
Tracking Force Range: 1V) to 3 grams 
63 microns (.0025 inch) frontal radius 
13 microns (.0005 inch) side contact radii 
89 microns (.0035 inch) between record 
contact points 

Mounting: Standard V) inch (12.7 mm) mounting centers. • 

Weight: Net Weight-6 grams 

Conclus loni 

Le conclusioni sono ovvie: occhio dunque alla 
capacité dei cavi. E occhio anche ai confronti fal-
laci. Come si puď vedere dalle caratteristiche ri-
portate, dato un certo giradischi con una determi-
nata capacité dei cavi di collegamento, ad esempio 
400 pF, Il confronto su di esso di due festine come 
la V15-III e la XLM é letale per quest'ultima, che 
risulterà completamente « soffocata e priva di 

acuti (la sua capacitš ottima di canco é infatti di 
200 pF) mentre la V15-111 lavora sul suo canco 
ottimo. 
Perché quindi un confronto di festine abbia senso, 
occorre che ciascuna sia fatta lavorare sul canco 
giusto. 
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Notizie RTTY 

Diverse associazioni di radioamatori hanno da tempo proposto la crea-
zione di un bollettino trasmesso in radioteletype, bollettino che dovreb-
be fornire rapide informazioni agli OM europei. 
La SARTG propone un programma che mi sembra validissimo e accet-
tabile in ogni punto. 
Esso dovrebbe essere basato su questo programma di massima: 

1) Un bollettino ogni venerdi alle 21 GMT su 3600 kHz. 
La stazione operatrice potrebbe cambiare ma mi sembra ottima 
l'idea di fare perno su PAOYZ oppure su una altra stazione situata 
in questa zona centrale. 
Speriimentalmente PAOYZ ha iniziato le sue trasmissioni dal 5 lu-
glio 1974. 

2) II bollettino potrebbe essere ritrasmesso il sabato o la domenica 
su 14 MHz con l'antenna rivolta verso l'America per un collega-
mento Europa-America. 

II primo bollettino ë stato molto sintetico ma per dare una idea della 
validitä della iniziativa ne riporterò sinteticamente il contenuto: 

a) Dall'Islanda è attivo TF3IRA ogni domenica pomeriggio su 14090kHz; 
OSL via TF3KB. 

b) Al vertice del RTTY DXCC é ON4BX con 135 collegamenti a cul 
segue ON4CK con 133. 

c) F5JA attiverä durante l'estate diversi paesi e cioè FYF-FG7-FS7 
a partire dal 1° agosto. 

Rammento aglii RTTYeirs prossimo contest e cioè: 

SARTG World-Wide RTTY Contest 1974 

patrocinato dal Scandinavian Amateur Radio Teletype Group 

1° 00,00+08,00 GMT di sabato 

2° 16,00 ± 24,00 GMT di sabato 

3° 08,00+16,00 GMT di domenica 

17 agosto 1974 

17 agosto 1974 

18 agosto 1974 
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Impariamo a usare la carta di Smith 

di Giuseppe Beltrami 

Molti letton i delle migliori riviste americane 
quail OST, ham radio, 73 Magazine, si saranno 
accorti che non vi è articolo riguardante an-
tenne, linee di trasmissione, adattamenti di im-
pedenza, che non tin i in bailo la « carta di 
Smith «. 
Dato che, per quanto é a mia conoscenza, solo 
qu'aiche cenno su quest° interessante e im-
portantissimo argomento ě comparso sulle ri-
vista italiane, diesidererei colmare questa la-
cuna con il presente articolo, cercando di ren-
dere, per quanto mi é possibile, semplice e 
chiara al massimo l'esposizione e di introdur-
re solo le poche formule assolutamente ne-
cessarie alla comprensione del testo. 
Diamo innanzitutto alcune importanti defini-
zioni. 
Supponiamo di avere una linea di trasmissione 
di lunghezza I qualsiasi e irnpedenza caratte-
ristica Z. 
Tale linea é connessa a una estremitä a un ca-
rico di irnpedenza Z,. 
Definiamo coefficiente di riflessione al canco 
PL dell'irnpedenza Z„ rispetto alla Zc rap-
porto 

PL 
— Zc 

Z, + Z, 

figura I 
A 

Zc 

A d 
o 

Z L 

Se ci spostiamo ilungo la linea dal carico verso 
sinistra (nella figura 1) e ci fermiamo in cor-
rispondenza di una sezione distante d dal ca-
rico (sezione A-A in figura 1), guardando dal-
la sezione verso destra vedremo un certo va-
lore di impedenza Z, che in generale sarš 
diverso da Z,. Pure diverso sarä il valore del 
coefficiente iriflessione nella sezione con-
siderata che sarä dato dall'espressione: 

P = 
Zi Zc 

Quell° che però interessa la nostra trattazione 
é che, nel caso di linee prive di perdite o a 
basse perdite, il coefficiente di riflessione, che 

una grandezza complessa, non varia in valo-
re assoluto, ma solamente in fase, e tale fase 
varia proporzionalmente alla distanza d dalla 
sOEezione di canco. E' possibile dimostrare che, 
al variare della distanza della sezione A dalia 
sezione di canco, il coefficiente di riflessione 
percorre una circonferenza idi centro un op-
portuno punto 0 e raggio pari al suo valore as-
soluto. Questa circonferenza viene pet-corsa in 
senso orario se ci si allontana dalla sezione di 
canco, antiorario nel caso opposto (figura 2). 

figura 2 

Consideriamo ora una qualunque sezione. In 
essa definiamo rapport() di onda stazionaria 
(termine che é 'certamente familiaire a molti) 
la quantitä: 

1 ± 

ROS =   (2) 
1 p 

Noto p é quinďi possibile ricavare immediata-
manta il ROS e viceversa utilizzando la (3): 

e.e74 

ROS — 1 
P =   (3) 

ROS 1 

Diciamo che 'la linea é adattata se Z, = Z,. 
Vediamo di calcolare i valor più significativi di 
p servendoci di un esempio pratico. 
Supp'o,niamo che una linea costituita da un cavo 
coassiale a 50,n di impedenza caratteristica 
aliimenti un bipolo aperto al centro (in questa 
posizione il bipolo presenta sotto certe con-
dizioni una impedenza di 75n). 
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In questo caso il coefficiente di riflessione 
vale: 

75-50 
PL  = 0,2 

75 + 50 

Se alimentiemo il bipolo con cavo da 75 sl si 
ha PL = 0; cioě nel caso di linea adattata il 
coefficiente di riflessione vale zero. 
Se la linea ä cortocircuitata all'estremitä, ZL.= 
per cud PL = —1 e infine se la linea é aperta, 
ZL 0. e PL = 1. 
Più in generale, per carichi passivi PL A sempre 
tra —1 e 1 e a questo campo di variaziane li-
miteremo il nostro studio d'ora in avanti. 

Prendiamo ora la relazione (1) e clividiamo 
numeratore e denominatore per l'impedenza 
caratteristica Zc. 
Poniamo poi z = ZL/Zc; otterrerno: 

PL = 
Z — 1 

z + 1 
(4); 

z viene chiamata impedenza normalizzata ri-
spetto a Z. 
I discorsi fatti fino ad ora relativamente all'im-
pedenza si possono ripetere per l'ammettenza 
Y che é definita come il reciproco dell'impe-
denza: Y = 1/Z. 
Lo stesso vale per p che si pub anche scri-
vere iii funzione dell'ammettenza normalizzata 
(ottenuta dividendo la Y per Yc appure mol-
tiplicandola per Zc): 

PL 
1 —y 

1±y 
(5). 

E ora veniamo alla costruzione della nostra 
carta di Smith. 
Le grandezze di cui abbiamo parlato finora: 
p, ZcOE z, sono tutte quantitä complesse, carat-
terizzate cioä da una parte reale e da una 
parte immaginaria. L'irrYpedenza Z, per esem-
pio, é esprimibile come: 
Z=R+jX dove R= resistenza parte reale 
di Z), j = unité immaginaria e X = reattanza 
(parte immaginaria o, più esattamente, coef-
ficiente della parte immaginaria). Lo stesso 
vale per l'impedenza normalizzata: z=r +jx 
con r e x rispettivamente resistenza e reattan-
za normallizzate. 
Facendo un po' di conti tra le parti reali e im-
maginarie di p e di z, che vi risparmio perché 
non assolutamente necessari, é posslbile trac-
ciare un diagramma che hernia l'andamento di 
z e di p (fate bene attenzione: z, cioe'impe-
danza normalizzata rispetto a Zc) (figura 3). 

figura 3 

Il coefficiente di riflessione varia su circon-
ferenze di centro il punto 0 e raggio pari al 
suo modulo, come giä abbiamo visto (queste 
circonferenze non sono tracciate sul diagram-
ma per semplicitä, ad eccezione di quella più 
importante, relative al valore unitario del mo-
dulo di p) . 
La parte reale della z, oboé r, varia anch'essa 
su circonferenze tutte tangenti tra di 'lore nel 
punto 1 e aventi il centro sull'asse orizzontale. 
La parte immaginaria (cioè x) della z varia in-
fine ancora su circonferenze tutte tangenti nel 
punto 1 e aventi il centro sulla retta verticale 
passante per 1. Tah circonferenze si trova no 
aldisopra dallasse orizzontale se x é maggiore 
di zero (il che corrisponde a una reattanza in-
duttiva), oppure al di sotto dell'asse orizzan-
tale se x ě minore di zero (reattanza capaci-
tive). 
Lo stesso discorso lo possiamo ripetere per la 
relaziane (5) che lega p e y ='g + jb per la 
quale potremo tracciare un diagramma simile 
al precedente (figura 4). 

figura 4 

Dato rio c e OE come abbiamo visto, per i casi 
più comuni il coefficiente di riflessione sem-
pre compreso tra —1 e 1, possiamo limitarci 
alio studio del diagramma interno alla circon-
ferenza di centro 0 e raggio 1. Cuesta é la 
carte di Smith di tipo Z e di tipo Y, di oui ve-
diamo gil schemi in figure 5. 

figura 5 

A sinistra il ti-po Z. a destra II tipo Y, 

e• 

o 

0.0 
601 

Vediamo ora di sfruttare questo diagramma 
che siemo riusciti a Ticavare. Per fissare le 
idee usiamo il tipo Z, sebbene, data la sim-
metria dei due diagrammi, ě abbastanza evi-
dente che si possono riunire in uno unico, nel 
quale si possono computare, di volta in volta, 
sia le z che le y, come faremo in seguito. 
Abbiamo la solita .linea di trasmissione di im-
pedenza caratteristica Zc (il cavo coassiale da 
50n) che alimenta il solito canco (l'antenna) 
di cul pere non conosciamo l'impedenza ZL, 
per esempio alla frequenza di 3MHz. Suppo-
niamo poi di adottare quale irnpedenza di nor-
malizzazione il valore Zc = 50e. Inseriamo un 
ROSmetro tra l'attacco dell'antenna e il cavo 
e leggiemo il valere del ROS. Suppaniamo di 
trovare 1,5. Utilizzando la formula (3) rice-
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Impariamo a usare la carta di Smith impariamo a usare la carta di Smith, 

viamo irnmediatamente il coefficiente di ri-
flessione al canco PL -= 0,2. Portiamo questo 
valore sull'asse orizzontale della carta di 
Smith (figura 6, punto A), poi osserviamo 
quale é la circonferenza, relativa a un certo 
valore di r, che passa per il punto che abbia-
mo trovato. Nel nostro caso troviamo che ë la 
circonferenza relativa a r =- 1,5. Moltiplichia-
mo il valore trovato per l'impedenza di nor-
malizzazione e troviamo: 1,5 x 50 = 75 fi che 
l'irnpedenza della nostra antenna. Vogl iamo sa-

pere quanto vale l'innpedenza d'ingresso del 
nostro sistema (antenna+linea) all'inizio del-
la linea di trasmissione lunga, per esempio, 
20 m? Benissimo, calcoliamo il rapporto l/k 
dove I é la lunghezza della linea e k la lun-
gh,ezza d'onda (nel nostro caso, frequenza 
3 MHz, ). = 10 m); troviamo 0,2. Ebbene, con 
una riga tracciamo la congiungente 0 con A 
fino a incontrare la ghiera esterna della carta 
(punto B) sulla quale sono segnati, appunto, i 
valori di l/k. Poi ruotiamo in senso orario 
(perché ci stianno allontanando dal calico) fino 
a raggiungere il punto caratterizzato dal va-
lore di la superiore di 0,2 al valore di B. 

Troviamo il punto C. Congiungianno C con 0 
fino a intersecare la circonferenza di centre 
0 e raggio OA che rappresenta modulo di p 
che rimane costante lungo la linea, come giš 
sappiamo. II punto D ci dă le informazioni de-
siderate. Infatti per esso passa la circonferen-
za r = 0,7 e la circonferenza x = Molti-
plicando questi due valor' per l'impedenza di 
normalizzazione otteniamo H valore dell'impe-
denza di ingresso della linea Z 35—j 8,75. 
Vediamo ora di considerare un ulteriore esem-
pio (figura 7). 

Figura 7 

L =10nH 
E C 

La scheda di adesione ed il regolamento si possono richiedere a: 

Philips s.p.a. 
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Vogl jamo determinare graficamente il valore 
della irnpedenza che si vede guardando dai 
morsetti AB verso destra alla frequenza di 
100 MHz. Conosciamo valori dei componenti, 
riportati sul circuito. Procediamo nel modo 
seguente. innaniitutto calcoliamo i valor delle 
reattanze e delle resistenze nel circuito alla 
frequenza considerata. 

ZR = 50 --I- j 0; Zc +  0+ 
C 

 = 0— j 160; Xc = —160. 
j 2 lt FC 

= O + jL = O + j2rfL = 6,28 j; X, = 6,28. 

figura 8 

o 

Partiamo dai punti CD. Guardando verso destra, 
si vede una resistenza R = 50n, cioè Zup 
= SO + j0. Normalizzando rispetto a Zc = 50 12 
teniamo zap = 1+j0 he riportiamo sul dia-

°grtarnma di Smith (figura 8, panto O corrispon-
dente appunto a r 1 e x = 0). Poi passiamo 
alia sezione EF. Guardando verso destra, 
vediamo il parallelo di C con R. Dato che 
più comodo trattare i paralleli servendosi delle 
ammettenze, effettuiamo la conversione impe-
denza-->ammettenza. 
Si avrš: 

YCD —  — 1 + j 0; = 
z,,, 

Yc =j 0.312. 
j160 
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Impariamo a usare la carta di Smith Impariamo a usare la carta di Smith 

Poiché due ammettenze in parallelo hanno una 
ammettenza totale pari alb somma delle due, 
avremo 

1 
YEF   — 1 ± j0 + ± j 0,312 — 

ZEF 
= 1 + j 0,312 

che riportiamo sulla carta (utirlizziamo la me-
desřma carta per Y e per Z sfruttando la 
simmetria esistente tra le due). 
Corne si vede, l'effetto della capacità é stata 
una rotazione del punto rappresentativo della 
Z sulla circonferenza r (o g) = 1 (punto A). 
Infine ‘abbriamo una induttanza in serie al pa-
rallelo della resistenza e del condensatore. 
Convertiamo yEF encore in ZEF: 

1 1 1—j 0,312 
ZEF = —= =  1 j 0,312. 

yEF 1+j 0,312 1+0,096 

Trgviamo il punto B. 
lnfine avremo: 

6,28 
z,= 0 +j—=.0 +j0,12 

50 

ZAB = 1 —  j 0,312 + j 0,12 = 1 — j 0,192 

(punto C sul diagramma). 
Anche in questo caso l'effetto dell'induttanza 

stato quell° di provocare una rotazione del 
punto rappresentativo della z sulla circonfe-
renza r=1. Si ha quindi ZAB= (1—j 0,192)x50= 

= 9,8) 
Consideriamo infine il circuito di figura 9. 

figura 9 

• lieG. B. C. 
itallana 

Si tratta del circuito di ingresso di un ampli-
ficatore in classe C utilizzante un transistor 
NPN alla frequenza di 150 MHz. II problema 
e di adattare l'impedenza di ingresso del tran-
sistor al valore standard di 50 £1 che si deve 
vedere guardando dall'ingresso del circuito ver-
so destra. Noto rirl tipo di transistor da usare, 
cerchiamo sul foglio tecnico del semicondut-
tore il valore dell'impedenza d'ingresso alla 
frequenza consielerata, dato solitamente fornito 
da tutti i costruttori. Supponiamo che nel no-
stro caso tale impedenza d'ingresso sia z = 
r= (10—j 12,5) 1-2, valore abbastanza comune 
per transistor di potenza a questa frequenza. 
Normalizziamo subito questo valore rispetto a 
50n. 
z = 0,2 —j 0,25 e deternniniamo il punto corri-
spondente sulla carta di Smith (punto A di 
figura 10). Dobbiamo fare in modo che all'in-
gresso si abbia Z, = 50 1-2, obě z; = 1. II punto 
rappresentativo della z é ahora 0, e tramite 
opportune rotazioni dobbiamo allora fare in 
modo di portare A in O. Cominciamo innanzi-
tutto a portare A in B caratterizzato dall'impe-
denza z = 0,2 + j0,4. Questa rotazione richie-
de l'impiego di una impedenza in serie all'in-
gresso del transistore e di valore 0,2+j 0,4-
- (0,2—j 0,25) = O + j 0,65. Come si vede, 
una impedenza puramente reattiva e con parte 
immaginaria positiva. 
II valore di questa impedenza sara: 0,65 x 50 := 
= 32,5n rappresentata, a 150 MHz, da una in-
duttanza di valore L = 34,5 nH (nanohenry). 

Per completare l'adattamento, ci serve un ele-
mento in •parallelo al circuito trovato finora. 

Convertiamo le impedenze in ammettenze: 

1 
Y = — 1 — j 1,5 " 

0,2 -I- j 0,4 

(punto C della carta: notare che utilizzando 
lo stesso diagramma per arnmettenze e limpe-
denze, i punti rappresentativi delle une e delle 
altre con parte immaginaria negativa si trova-
no dalla stessa parte rispetto all'asse orizzon-
tale). 
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figura 10 

03 0.8 0.9 .1‘..0 

Per portare il punto C ln 0 occorre una am-
mettenza y = 1+j0—(1—j 1,5) = j 1,5 in pa-
rällelo al circuito finora trovato che corrispon-
de a una Y -= 0+j 1,5/50 = j 0,03 7.3 rappresen-
tata, a 150MHz da una capacité (ammettenza 
con parte immaginaria positiva significa indut-
tanza) di valore C = 32 pF. 
Abbiamo cosi completato la sintesi del nostro 
adattatore di •impedenza e abbiamo pure com-
pletato la nostra rapida panoramica sull'uso 
della carta di Smith. 

Non pretendo certamente di avere esaurito 
l'argomento nel breve spazio di questo arti-
colo. Spero tuttavira di essere riuscito nel mio 
intento che era quello di essere il più chiaro 
e meno nojoso possibirle, anche se mi rendo 
conto che soggetto non é dei più divertenti, 
e soprattutto di fornirre a tutti coloro che si 
interessano di problemi di ricetrasmissione 
uno strumento che li possa aiutare nella solu-
zione di alcuni dei problemi che più comune-
mente si presentano al radioappassionato. 
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Amplificatore BF 
da 4 W di potenza di uscita 

Luigi Rossi 

La disponibilitä commerciale di circuiti integrati ad 
alto guadagno e ad alta impedenza di ingresso ren-
de semplice la costruzione di amplificatori di bas-
sa frequenza di uso generico senza la necessita di 
alcuna messa a punto. 
E stato pertanto realizzato a titolo esemplificativo 
un amplificatore per basso frequenza utilizzante il 
circuito integrato TAA435 come stadio preamplifica-
tore e pilota e la coppia complementare AD161/ 
/AD162 come stadio finale. 
Le caratteristiche principali di questo preamplifica-
tore sono le seguenti: 

— tencione di alimentazione nominale 
— massima potenza di uscita 
— impedenza di ingresso 
— impedenza di uscita 
— sensIbilità (per un'uscita dl 4 W) 
— distorsione armonica totale 
—  banda passante (-1,5 dB) 
— rapport° segnale/disturbo 

(a 50 mW di potenza di uscita) 

14 V 
4 W 

220 Kt 
5 1) 

15 mV 
1 ... 

30+20.000 Hz 
50 dB 

Le principali applicazioni dell'amplificatore di basso 
frequenza qui presentato sono le seguenti: 

- modulatore per emission) ad arnpiezza modu-
lata; 

- amplificatori BF final) per radioricevitori (auto-
radio); 
amplificatore BF dopo rivelazione o con sempli-
ce accoppiamento capacitivo nella ricerca del 
guasti in numerose apparecchiature elettroniche 
commercial). 

In figura 1 i riportato lo schema elettrico del cir-
cuit° integrato TAA435. Si trotta, come si vede, di 
un amplificatore ad accoppiamento diretto avente 
come stadio di ingresso un amplificatore differen-
ziale in cui l'ingresso 9 viene utilizzato per il se-
gnale da amplificare e ('ingresso 8 per la rete di 
controreazione. 

55 

tigura 

Schema elettrico del circuito Mtegrato TAA435 utilizzato 
nell'amplificatore di bossa freguenza. 

Los tres Caballeros 

L'amplificatore completo é cosi formato dal circui-
to integrato TAA435 seguito dallo stadio finale 
AD161/AD162 collegati in circuito a simmetria 
complementare (figura 2). 

figura 2 

Schema elettrico dell'amplificatore. 
Tutte le resIstenze sono con tolleranza 5% e con massima 
dissipazione di 1/2 W. 

Il segnale da amplificare, presente in ingresso, vie-
ne applicato tramite la rete R,C, all'ingresso 9 del 
circuito integrato TAA435. Nel circuito di ingresso 
è pure presente il condensatore C, avente la fun-
zione di eliminare alta frequenza eventualmente 
presente all'ingresso stesso dell'amplificatore. 
Lo stadio finale AD161/162 ě termicamente compen-
sato dal termistore R. Il segnale di uscita viene 
prelevato dal circuito di griglia di questi due tran-
sistor) e viene applicato al canco utilizzatore (ad 
esernpio un altoparlante) mediante C. Una parte 
di questo segnale viene poi rimandato al circuito 
di ingresso 8 dell'integrato 'mediante ROE, realizzando 
una catena di controreazione. 
L'amplificatore pub essere direttamente utilizzato 
anche come modulatore, impiegando microfoni ma-
gneto-dinamici a bossa e ad alta impedenza. 
L'uso di microfoni a cristallo o di tipo ceramico 
richiede tuttavia un trasduttore di impedenza aven-
te lo scopo di portare l'impedenza di ingresso del-
l'amplificatore da 220 kn a 1 2.(v1,ft (figura 3), 

figura 3 

Circuito trasduttore di impedenza da inserire all'iingresso del 
l'amplificatore per aumentarne l'impedenza di ingresso e ren-
dere cosi possibile luso dei microfoni a cristallo e ceramic' 
Tutte le reaistenze sono con tolleranza 5 'OE/0 e con dissipazione 
massima di 1/2 W. 

Naturaimente, nel caso di una utilizzazione come 
modulatore, al posto dell'altoparlante deve essere 
inserito un trasformatore di modulazione avente 
un'impedenza primaria di 5n. 

••••-• 

ingresso 

Amplificatore BF da 4 W di potenza di uscita 

33012 

+14V 

ustila 

L'impedenza secondaria dipende invece dal tipo di 
stadio finale a radio frequenza del trasmettitore che 
deve essere modulato. 

eb 
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Semplice 
generatore di funzioni 

Davide Po/Ii 

Il circuito integrato LM3900N (figura 1) formato da 
quattro singoli amplificatori crperazionali tra loro in-
dipendenti si presta particolarmente bene alla rea-
lizzazione di un semplice generatore di funzioni in 
grado di erogare onde quadre e onde triangolari 
impegnando due soli dei quattro amplificatori suffi-
dicati. 

11 

12 

visto da sopra 

7 

10 

figura 1 

Schema di collegamento del circuito integrato LM3900N. 

Le principali applicazioni di un simile generatore di 
funzioni sono le seguenti: 

- temporizzatori; 
- controllo oscilloscopico degli amplificatori BF 
- generatore di impulsi di lunghezza variabile per 

confronto con tensioni di riferimento; 
— modulazione a impulsi di lunghezza variabile. 

Il generatore di funzioni qui presentato ha le se-
guenti caratteristiche: 

Onde triangolari 

— tensione di alimentazione 
— impedenza di uscita • 
— tensione di picco del segnale in usent 
— massima frequenza di lavoro 

Onde quadre 
— tensions di alimentazione 
— impedenza di »cita 

tensione di picco dei segnale in uscita. 
— massima frequenza di lavoro 
— tempo di salita fronte d'onde 

5+28V 
2 

0.66 V. (1) 
500 Hz 

5+28 V 
2 nt 

V,-1 (2) 
5000 Hz 
10 µsec 

(1) V« indica la tensione continua di alimentazione in volt. 
(2) Cioe la tens' one di picco dell'onda quadra é data dalla 

tensidne di alimentazione (espressa in volt) diminuita di 
1 V. 

Los tres Caballeros 

In figura 2 e riportato lo schema elettrico del ge-
neratore di funzioni avente una frequenza fissa di 
80 Hz sia per l'onde quadra che per l'onda trian-
golare. 

560k12 

oscita 
ando 
quadro 7 

150k11 

Cf - InF 

figura 2 

Schema elettrico del generatore di funzioni. 
Tute le resistenze hanno tolleranza 5 % 

massima dissipazione di 1/2 W. 

R5 
/tel 

(.*•sv-7.-2,sto 

oscilo 
ondo 
inonplore 

Come visibile da questo schema, il generatore di 
funzioni pub essere suddiviso in due parti distinte: 
1) Integratore costituito dall'amplificatore operazio-

naie 0, 
2) Interruttore elettronico con isteresi (trigger di 

Schmitt) costituito dall'amplificatore operaziona-
le 0, 

1 

Il principio di funzionamento il seguente: nell'i• 
stante iniziale, all'ingresso 6 dell'amplificatore ope-
razionale 0, é presente una tenslone positiva (data 
dalla resistenza R,) maggiore di quella presente 
all'ingresso 1 dello stesso arnplificatore operazio-
nale, che é prossima a zero. Per effetto di ciò, 
sempre all'istante iniziale, all'uscita 5 di 0, ě pre-
sente una tensione prossima alio zero. 
Successivamente il condensatore C,, caricandosi con 
una rapidité dipendente dalla costante di tempo 
R,C„ fa salire linearmente la tensione presente al-
l'uscita 5 di Ci, alla condizione che la tensione di 
alimentazione in continua sia stabilizzata. 
Quando questa tensione raggiunge il valore della 
tensione di innesco in salita del trigger di Schmitt 
all'uscita 4 di Q e. presente una tensione prossima 
a quelle di alimentazione. 
A causa di clé la tensione presente all'ingresso 1 
di 0, diventa maggiore di quelle presente all'ingres-
so 6 di 0, stesso e determina l'inizio della sca-
rica di C, con la conseguente climinuzione lineare 
della tensione presente all'uscita 5 di 0,. 
Quando questa tensione che diminuisce linearmen-
te raggiunge il valore della tensione di disinnesco 
in discesa del trigger di Schmitt all'uscita 4 di 
0, e di nuovo presente una tensione prossima alio 
zero. Cie, determina il ripristino delle condizioni 
iniziali. 
Pertanto all'uscita 5 di 0, è presente un'tenda trian-
gollare la cul ampiezza (tensione picco-picco) e pari 
alla differenza tra la tensione di innesco in salita 
e la corrispondente tensione di dinnesco in discesa 
(AV.) del trigger di 'Schmitt. 

tensions 
(v) 

lo 

16 

tensione 

Ks  

0,5 

tempo 

figura 3 

Forme d'onda ottenute dal generatore di funzioni. 
A) onda triangolare: 
13) onda quadra. 
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Semplice generators di funzioni   

All'uscita 4 di 02 e invece presente un'onda quadra 
dl tensione di picco prossima a quelle di alimenta-
zione. 
In figura 3 sono riportate le forme d'onda ottenute. 
La frequenza f„ sia dell'onda quadra che di quelle 
triangolare (tra loro uguali) dipende da R,, C,, 
V„ e 

Più esattamente si ha: 

f. — 
\h, —0,5 

2 R, • C, • AV. 

in cui f. é espressa in Hz, V., in V, R, in SI C, 
in F e AV. in V. 
In tabelle 1 sono riportati alcuni velori di frequenza 
f0 ottenuti con Vc., = 15 V e R, = 1 M,11 variando C,. 
In tabelle 2 sono riportati alcuni valor della tensio-
ne di massimo (picco) e della tensione di minimo 
dell'onda triangolare. La differenza tra questi due 
valor dé V. che pub essere anche definita come 
tensione di isteresi del trigger di Schmitt. 

Tabelle 1 

Frequenza del generatore di funzlonl (fo) In fuzlone di CI per 
Voo -= 15 V e RI = 1 Mft 

(µF) 
frequenza fo 

(Hz) 
periodo 
(sec) 

100 0,0080 125 

10 0.080 12,5 

5 0,160 6,2 

2 0,40 2.5 

0.8 1,3 

0,2 4 0.25 

coi ao 0,013 

0,001 800 0,0013 

Sulla base dei dati riportati in tabelle 1 e ,2 e sulla 
base della espressione che dé f0 é possibile varia-
re la frequenza f0 stessa fino a un massimo di 
5 kHz. 

Tabelle 2 

Tensione di massimo (picco) e dl minime dell'onda triangolare 
a diverse tensioni di alimentazione 

tensioni 5 V 7,5 V 10 V 15 V 

tensione di 
minimo 0,8 1.0 1.2 1,6 

tensione di 
massimo 

3.2 5,0 6.5 10 

AVo 2,4 4,0 5,3 8.4 
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Los tres Caballeros 
Semonce generatore di funzioni 

figura 4 

Schema elettrico del generratore di funzioni con II potenziometro 
123C che permette di regolare la simmetrla della forma del-. 

I 'onda 
Tutte le resistenze hanno tolleranza del 5 9. e massima 
dissipazione di 1/2 W. 

E' necessario che l'alimentazione sia stabilizzata 
in particolare per la costanza della frequenza e per 
la linearitä dei pro/iii d'onda dei segnali generati. 
in figura 4 e riportato lo schema di una variante 

(a5.1-28V) 

uscdo 

\AA/9 ?r?adn°golare 

uscito 
onda ru-
quadra 

R4-150kn 

che permette di regolare la simmetria di entrambe 
le forme d'onda ottenute. 
Il prototipo sperimentale riportato in fotografia sr 
riferisce ail() schema di figura 2. 

D 

ditta NOVA 12Y0 
20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - via Marsala 7 - Tel. 103771 84.520 - 84.654 

• SOMMERKAMP YAESU • SWAN 
• TRIO KENWOOD • DRAKE 
• STANDARD 144 Mc - 432 Mc • LA FAYETTE - CB 

Apparecchiature per 
RADIOAMATORI - CB • MARINA 
eCC.... 

TS700 - TRIO 

FM SSB - AM • CW 
shift 600 Kc per ponti 
VFO e 12 canal' quarzati 
144-146 Mc. 

Si accettano prenotazioni 

TR2200/G: 12 canari 1 W filtro a -±-5 Kc 144 Mc 
TR7200: 24 canall 1/10 W 144 Mc. 
TS520 : 80-40-20-15-10 metri 12/220V 
TS900 : 80-40-20-15-10 metri 220 V AC 

DeLIARZI 
per apparecchiature 144 MHz 
TUTTI i PONTI E ISOFREOUENZE 
per ICOIVI_- SOMMERKAMP - TRIO - STANDARD-
MULTI 8, - BELTEK ecc. pronti magazzino. 

Per agni Vostra esigenza consultatecit ANTENNE - MICROFONI CAVI COASSIAU etc. 
ASSISTENZA TECNICA • Listino prezzi allegando L. 150 in francobolli.  

• 
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«0 per la gamma dei 2 m 

Alberto Valon  

Il VXO é un particolare oscillatore a quarzo in cui 
possibile variare, entro un certo campo, la fre-

quenza di lavoro mantenendo inalterate tutte le ca-
ratteristiche tipiche di un tradizionale oscillatore a 
quarzo e cioè -la stabilité in frequenza e il basso 
livello delle frequenze spurie. 
L'entité della massima variazione di frequenza di-
pende principalmente dal tipo di circuito adottato, 
dalla frequenza di lavoro del quarzo e dal tipo di 
quarzo usato. Maggiore è lo spostamento di fre'' 
quenza rispetto a quella propria del quarzo, più dif-
ficile risulta mantenere stabile la frequenza del-
I 'osci I latore stesso. 
L'impiego principale del VXO ë quello come oscil-
latore per trasmettitori VHF (144+146 MHz) e UHF 
(432+434 MHz) in cui si desideri avere la possi-
bilité di variare la frequenza entro piccoli campi 
(ad esempio per facilitare l'isoonda) evitando l'use 
di oscillatori a conversione o a comparazione di 
fase più complessi e di più difficile messa a punto. 
La caratteristiche principali del VXO qui presentato 
sono le seguenti; 

— alimentazione In corrente continua 12418 V 

— consumo in corrente continua 
(a 14 V di alimentazione) 12 mA 

— impedenza di uscita 60 41 

— impedenza di uscita 60 It 

— tensione RF efficace presente in uscita 
(a 14 V di alimentazione) 400 mV 

massima variazione di frequenza (in gamma 2 m) 50 kHz 

—  campo di lavoro globale 144÷.146 MHz 

R4-15011 

La massima variazione di frequenza di 50 kHz vie-
ne ottenuta nel campo delle frequenze immediata-
mente inferiori a quella fondamentale del quarzo. E' 
possibile aumentare il campo di variazione di fre-
quenza anche oltre i 50 kHz, ma in questo caso si 
ha una inaccettabile diminuzione della stabilité in 
frequenza dell'oscillatore. 
Pertanto, desiderando estendere la variazione di 
frequenza oltre il limite di 50 kHz, ë necessario 
utilizzare più quarzi inseribili mediante commuta-
zione. Con questa variante, utilizzando died i quarzi, 

possibile ottenere un campo di variazione globale 
di frequenza di 500 kHz, suddiviso in dieci fra-
zioni ognuna di 50 kHz. 
Il VXO qui presentato ě state realizzato prendendo 
come riferimnto lo schema del VXO pubblicato su 
VHF Communications del febbraio 1971 a pagina 
34, utilizzante quarzi di frequenza prossima a 
27 MHz. 
In figura i1 é riportato lo schema elettrico del 
VXO relativo al 'prototipo realizzato (visibile in 
fotografia). 
Ouest° VXO utilizza quarzi di frequenza compresa 
tra 72-MHz e 73 MHz con risonanza in serie (5 --

armonica overtone). Il funzionamento corretto del 
VXO ě legato all'uso di questo tipo particolare di 
quarzo. 
Osservando lo schema di figura -1 si pub notare che 
il VXO é costituito di due stadi distinti: 

1) Oscillatore tipo VXO che funziona anche da 
duplicatore (72 MHz/144 MHz) costituito da 0; 

2) Amplificatore tampone (in classe A) avente la 
funzione di ridurre le spurie, costituito da O. 

figura 1 

Schema elettrico del VXO. 

uscdo 
/44 ÷ / 46 f1HZ 

Tutte le resistenze sono da 1/2 W con tolleranza 10 1.4 
I condensatori C2, CS, CS, Cu e Ca devono essere a deriva 
termica mina; per i dati riguardanti le varie induttanze vedl 
i I testo. 
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 • VXO per la gamma dei 2 m 

II circuito IC, che viene accordato alla frequenza 
di risonanza del quarzo utilizzato costituisce il cir-
cuito risonante volano dell'oscillatore. 
La reazione positiva in corrente a radiofrequenza 
che determlna l'innesco dell'oscillatore viene data 
dalla rete 1., C,, C, e quarzo. Cuesta rete di reazio-
ne positiva che vede il quarzo in serie a L, e ai 
condensatori Cs e Cs funziona solo per frequenze 
prossime a quella di risonanza del quarzo. 
II condenSatore variabile C, determina l'entité dello 
spostamento di frequenza rispetto a quella di riso-
nanza propria del quarzo. Per C, regolato per la 
sua capacité minima il suindicato spostamento di 
frequenza i ›praticamente nullo, per C, regolato per 
la sua capacité massima il suindicato spostamento 
di frequenza i massimo. L'entité dello spostamento 
stesso e poi controllata anche da L, in modo pro-
porzionale (aumentando cioe L, aumenta anche lo 
spostamento). Pertanto il nucleo in ferrite di I, 
dovrà essere regolato in modo da limitare il massi-
mo spostamento di frequenza (corrispondente a 
C, posizionato per la sua massima capacité) a 
50 kHz. Ciä in relazione a quanto giä detto relativa-
mente alla insufficiente stabilité in frequenza per 
spostamenti superiori a 50 ,1eHz. 
Sul collettore di Q é presente il circuito L,C, che 
viene accordato alla seconda frequenza armonica 
del quarzo (144+146 MHz). Al circuito L,C., é ac-
coppiato sul lato freddo un secondo circuito (LAC,) 
sempre accordato a 144 ÷146 MHz facente parte 
del circuito di base di 0, 
L'insieme dei circuiti LsC., e L.C, costituisce un 
vero e ,proprio filtro di banda avente la funzione 
principale di ridurre le frequenze spurie provenienti 
dall'oscillatore prima fra tutte quella corrisponden-
te alla frequenza fondamentale del quarzo. 
Lo stadio 0, (in classe A) funziona da amplifica-
tore tampone e il circuito L, C,, C,,, facente parte 
del circuito di collettore di CI, stesso, viene accor-
dato a 144 4-146MHz. 
Sotto questo aspetto lo stadio Q, ha quindi la fun-
zione di separare l'oscillatore dai circuiti utiliz-
zatori, di ridurre ulteriormente le frequenze spore 
e di presentare il segnale di uscita su una bassa 
impedenza 160 fi. 

L'impedenza di uscita di 60 12 viene realizzata dal 
partitore capacitivo C,, C13. 

Nel prototipo realizzato (visibile in fotografia) l'in-
duttanza L, e il circuito L, CI, CI, sono stati scher-
mati. 
II buon funzionamento del VXO é legato a una 
corretta taratura che deve essere eseguita seguen-
do le seguenti modalité: 

1) II circuito L,C, viene accordato alla frequenza di 
risonanza del quarzo (ad esempio 72,500 MHz). 

2) I circuiti L,C.„ L.,Cs e L,C,,C,, vengono accordati 
alla frequenza doppia rispetto a quella fonda-
mentali del quarzo (cioä riferendoci all'esempio 
precedente a 145,00 MHz). 

3) L'induttanza L, deve essere regolata (agendo sul 
nucleo di ferrite) in modo che lo spostamento 
massimo di frequenza sia di 50 kHz con C, 
predisposto per la sua massima capacité. Uti-
lizzando quindi un quarzo da 72,500 MHz la fre-
quenza di uscita deve variare da 145,000 MHz 
a 144,950 MHz. 

L'alimentazione del VXO deve essere stabilizzata 
per evitare instabilité dovute a una eventuale varia-
zione della tensione continua di alimentazione. 
In tabella 1 sono riportati i dati costruttivi per 
tutte le induttanze riportate in figura I. 

Tabela 1 

Dati costruttivi induttanze LI, ... L3 

induttanza dati costruttivi supporto 

6 spire in rame argentato avvolgimento 
O 1 mm lunghezza 12 mm su autosupportante 
O 8,5 mm, con presa alla terza 
spira 

1) 4 spire in rame argentato 
O 0,8 mm lunghezza 6 mm su 
O 6,5 mm 

13 4 spire in rame argentato avvolgimento 
O 1 mm lunghezza 8 mm su autosupportante 
O 8,5 mm 

tubetto polistirolo 
con nucleo 
in ferrite 

come L3 con presa alla prima avvolgimento 
spire lato massa autosupportante 

come 12 Ls come L2 

a_ 

figura 2 

Schema elettrico di una variante del VXO comprendente un 
gruppo di commutazione di died l quarzl che permettono di 
coprire con continuitä la gamma 144,000 MHz-, 144,500 MHz 

In figura 2 é riportato lo schema di una possibile 
variante che permette di estendere la variazione 
di frequenza globale a 500kHz e cioe da 144,000MHz 
a 144,500 MHz irnpiegando dieci quarzi per ognuno 
dei quali si ha una variazione singola di 50 kHz. 
Per questo caso particolare LC, viene accordato a 
72,125 MHz e L,C,, LC,, LsC,,C,, a 144,250 MHz. Il 

VXO per la gamma dei 2 m 

72,025 

72050 

72075 

72,100 

72,725 

72,150 

72,175 

72200 

72,225 

72,250 

Cr-lOpF 

olio rimonente 

parte del circuity 

commutatore a dieci posizioni ha quindi la funzione 
di scegliere il quarzo desiderato. Si hanno in so' 
stanza dieci campi ognuno di 50 kHz di ampiezza. 
In figura 3 ä riportato un disegno in scale 1 : 1 del 
circuito stampato utilizzato per la realizzazione del 
prototipo riportato in fotografia (come visto dal 
lato rame). 

figura 3 

Disegno in scala 1 : 1 del circuito stampato del VXO di figura 1 (lato rame). 
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satteellritrea 'chiarna 

48012 BAGNACAVALLO (RA)) 
(0 copyright cq elettronica 1974  

a cura del prof. Walter Medri 
via Irma Bandiera, 12 

Satelliti artificiali e loro inseguimento con l'antenna 

Dedicherò questa puntata, nonche la prossima, ai metodi più comuni per effettuare 
prevision) grafiche sulle orbite dei satelliti. L'impiego di un comune mappamondo sugge-
rito per alcuni esercizi pratici la volta scorsa vi sere di aiuto anche questa volta per 
meglio comprendere i metod) grafici di intercettazione che andriti a 111ustrare. 
I metod) grafici più noti per l'intercettazione delle orbite di un satellite sono tre, due di 
questi si avvalgono di una carta geografica in proiezione stereoscopica detta comune-
mente e mappa polare » e l'altro di una carta (o mappa) di Mercatore ... Prima pero 
di parlarvi di questi due tipi di carte i opportuno un breve richiamo di geografia 
scolastica. 
Tutti i geografi considerano la nostra terra come una sfera, avendo quest'ultima la 
propriete di rappresentare i var) punti del geoide. lnoltre la terra di forma quasi sferica 
ruota da Ovest verso Est attorno a un asse immaginario detto asse di rotazione terre-
stre. I punti di incontro dell'asse immaginario con la superfice terrestre determinano 
due poli della terra e precisamente 11 polo Sud e il polo Nord (il polo Sud dove un 
osservatore immaginario vedrebbe la terra girare in senso orario e il polo •Nord dove lo 
stesso osservatore vedrebbe girare la terra in senso antiorario). Ouindi, se immaginiamo 
di tagliare la sfera con tant) piani passant) per lasse di rotazione terrestre, l'interse 
zione di detti piani con la superficie della stera de luogo a tant) cerchi tutti uguali tra 
loro, chiamati meridian) « (vedi figure 1). 

figure I 

Tagliando poi la sfera con tant) piani perpendicolari allasse di rotazione, l'intersezione 
di quest) piani con la superfice della sfera de luogo a tant) cerchi di diverso diametro 
(il maggiore individua l'equatore) parallel) fra loro detti appunto »parallel)» (vedl fi-
gure 1). Quest) richiami sono stati necessari poiché la sfera terrestre con i suei meri-
diani e parallel) viene solitamente rappresentata in piano su carte dette comunemente 

satellite chlama terra 

geografiche o mappe. Su queste carte ogni punto terrestre viene individuato dai meri-
diani e paralleli citati prima e ciascun punto individuato da queste linee immaginarie 
assume sempre un determinato valore detto latitudine e longitudine (ved) figura 2) 

figure 2 

Esempio di relazione 
tra meridiani e paralleli 
e longitudine e latitudine 
su una carta geografica 

34 
15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 

33° 

32° 

310 

300 

MERIDIANI 2LONGITUDINE 

PARALLELI 
LATITUDINE 

La latitudine varia per valor) da zero gradi all'equatore fino a novanta gradi negativ) » 
al polo Sud e da zero gradi all'equatore a novanta gradi positiv) » al polo Nord. 
In altri termini la latitudine individua sempre un parallele e può essere latitudine Nord o 
positiva oppure latitudine Sud o negative. Diremo perciò, ad esempio. latitudine 42 gradi 
Nord oppure (+42°) per un punto che trovasi presso Roma o latitudine 15 gradi Sud op-
pure (-15") per una localité che trovasi in Rhodesia nell'Africa del Sud. La longitudine 
invece ha valore di zero gradi lungo tutto il meridiano che passa ne) press) di Londra, 
detto meridiano di Greenwich e il suo valore aumenta spostandosi verso destra (Est) 
e verso sinistra (Ovest). Spostandosi verso destra (del meridiano di Greenwich) la 
longitudine assume valor) da zero gradi fino a 180 gradi negativi ». Si dire quindi Ion-
nitudine 12 gradi Est oppure (A-121, per una localité che trovasi vicino a Roma e longi-
tudine 4 gradi Ovest oppure (-4°) per una localité che trovasi presse Madrid, e cosi 
via. La latitudine e la longitudine di un punto costituiscono le coordinate geografiche 
del punto stesso e qualsiasi punto terrestre pué venire individuato da queste coordinate. 

--ESTATE--VACANZE -- MARE -- MONTI --

Non rinunciate al vostri O.S.O. 

con la SIGMA UNIVERSAL 
potete modulate dall'olberge, pensione, boita, motoscafo ecc. 
Balcone. davanzale o un appliglio qualsiasl e la SIGMA UNIVERSAL si 
adatterä sempre. infatti corredata di un particolare morsetto che 
pub assumere qualsiasi inclinazione lasciando lo stalo sempre verticale. 
Dotata di line propria terra (o contrappeso) é anche regolabile tele-
scopicamente onde eliminare le onde stazionarie seconde la posizione 
di implego. 

Stile e radiale in fibra di vetro 
Sec) di 1/4 d'oncla con bobina 

di carico In alto, 

Regolazione telescopica alla ba-
se SWR 1,1 :1 centre banda 
1.3 :1 estremi 

Irrepedenza 5211 
altezza- max 2 m min. 1,50 m Stilo con connettore 50239 

Radiale caricato al centro (70 cm) Copriconnettore in dotazione 

E per la mobile le SIGMA con bobina di carleo a distribuzione ornoge-
nea Vi off mine maggiore resa. In vendita ne' migliori negozi 

CATALOGO GENERALE INVIANDO L. 200 IN FRANCOBOLLI 
— 

ERNESTO FERRARI - c.so Garibaldi 151 - telef. 23657 - 46100 Mantova . • _ _ • • - • - • 
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satellite chianna terra satellite chiarna terra 

Le coordinate geografiche servono in innumerevoll casi pratici come ad esempio nelle 
rotte aeree e marine per stabilire la posizione di navigazione momento per momento e per 
indicare un determinato punto terrestre in un linguaggio internazionale privo di equivoci. 
Servono inoltre per rappresentare in piano in modo corretto if profilo dei continenti e 
a formare carte geografiche di diverso tipo. La carta geografica in proiezione stereo-
scopica o mappa polare citata all'inizio è ad esempio una carta ottenuta immaginando di 
proiettare la superfice terrestre su di un piano tangente a uno dei due poli terrestri da 
un punto di proiezione situato esattamente al polo opposto. Cuesta carta si riconosce 
sopratutto dal fatto che i paralleli appaiono come cerchi concentrici e i meridian' come 
linee rette convergenti ai poli, vedl figura 3. 
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figura 3 
o 

Mappa polare delfemisfero Nord fino a 30 grad' Sud. 
Alresterno della cartina sono riportati valor di longitudine. 

Una particolaritä di questa mappa é la convergenza tra i meridiani che é uguale alla loro 
differenza di longitudine. Si possono avere carte o mappe polan i dell'emisfero Nord o del-
l'emisfero Sud e in ogni caso il polo cade sempre al centro della mappa. La carta o map-
pa di Mercatore invece e una carta in proiezione cilindrica isogona, effettuata su di un 

figura 4 

cilindro tangente l'equatore della sfera. Essa si riconosce dal fatto che I meridiani sono 
linee rette parallele ed equidistanti tra loro, mentre i paralleli pur essendo anch'essi 
rappresentati da linee rette e parallele tra loro, aumentano la loro spaziatura procedendo 
dall'equatore verso i poli, (vedl figura 4). Nella carta di Mercatore il lato superiore 
indica sempre il Nord e gil altri lati sono conseguenti al polo Nord. 
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Mappa di Mercatore. Si notino i valor di latitudine e longitudine sui lati della cartina. 

Nei due tipi di carte sopra citate la forma dei continenti differisce leggermente poiché 
diverso é il metodo di traslazione su un piano di cié che in realtä si trova distribuito 
su di una stera, ma ciò che conta ě che il medesimo punto geografico suhle due carte 
(polare e di Mercatore) viene individuato dalle medesime coordinate geografiche. Nel lin-
guaggio geografico non basta però conoscere anche la sua posizione rispetto a un altro 
punto preso come riferimento. Per stabilire ciò si fa uso del grafico delle direzioni 
fondamentali o cardinali di figura 5. Preso come punto di riferimento il polo Nord, i punti 

Nord, Est, Sud, Ovest costituiscono i quattro 
punti cardinali (il punto Ovest viene abbreviato 

360° « W» dall'inglese West che significa appunto 
0° ovest). Cuesto cerchio delle direzioni fondamen-

0 3so N io tali é molto noto, e si trova su tutti i quadranti 
20 

delle bussole di tipo piatto e come vedremo 
di primaria importanza nel rilevare gil angoli 
azimutali che deve assumere l'antenna per es-
sere orientata costantemente nella direzione del 
satellite. Prima però di parlarvi come ricavare 
gil angoli per orientare l'antenna nella giusta 
direzione del satellite occorre che vi parli dei 
metodi grafici per individuare in anticipo la tra-
iettoria del satellite sull'area d'ascolto. 
I metodi più comuni, come ho detto all'inizio, 
sono tre e tutti validi, ma per ragioni di spazio 
riprenderemo l'argomento nella prossima punta-
ta, approfittatene quindi per rileggere ciò che ho 
scritto in queste ultime due puntate che ritengo 
fondamentali per la comprensione delle succes-
sive. 

figura 5 
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satellite chiarna terra 

Amplificatore video APT 

Vi sono, naturalmente, coloro che mi scrivono chiedendomi di riprendere gil argomenti 
elementar trattati all'inizio della rubrica e coloro che invece mi scrivono chiedendomi 
di pubblicare sempre nuovi circuiti relativi alla ricezione APT. Volendo accontentare un 
po' tutti ecco anche lo schema di un amplificatore video APT a transistor munito di indi-
catore di livello e adatto per prelevare il segnale sia dal registratore con uscita a 
media e alta impedenza, che direttamente dal ricevitore, subito dopo la rivelazione FM. 
L'uscita ě valida per pilotare sia tubi RC per oscilloscopi che cinescopi TV e il circuito 
offre inoltre un buon rapporto segnale/rumore. tensione di alimentazione dell'ampli-
ficatore può variare da 12 V a 18 V, ma sono indispensabilť i 6 V per l'accensione dell'in-
dicatore a raggi catodici e circa 230 V positiv) per l'anodica de) medesimo. Come si pub 
vedere dallo schema di figure 6 non sono necessarie laboriose messe a punto, poiché 

sufficiente la regolazione del potenziometro d'ingresso che va regolato per it migliore 
contrasto dell'immagine fotografica. 

820012 

ingresso segnale 

APT 

33 nF 

470 k0 

200 SO 12 kit 560 17 

(Oyiere COE'rca un quarto 
delle spire prirnarie 

22000 

OA 95 

22 nF 

figure 

Amplificatore video APT con indicatore di livello del segnale. 
Nota: il trasformatore d'uscita T, deve avere un'impedenza primaria di 1000n 
e una impedenza secondaria di 10000,f/. 
T, pub essere sostituito da due trasformatori d'uscita come indicato nello schizzo. 

trasforrnatorí sono a basso wattaggio. 

150 kn 
6V 

o 
61/COE 

BY 127 

50 pF 
20V 

-GBC 
HT/2940 

+15V 

Perciò a chi realizzerb questo semplice amplificatore raccomando soltanto la buona 
qualità dei componenti e di evitare di montare il trasformatore d'uscita in prossimità 
di quell° di alimentazione per non raccogliere ronzlo di rete. 

ERRATA CORRIGE: ne) caso si aliment) a 12 V il circuito di figura 2, cq 4/74, pagina 550, 
necessario alimentare dal punto ove sono indicati i 238 V sostituendo poi la resistenza 

da 100162 con una da 270 S2 e la resistenza da 27 kft con una resistenza da 15.0[1. , 

Effemeridi 

a cura del prof. Walter Medri 

ORA LOCALE italiana più favorevole per la ricezione dei satelliti APT 
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ESSA 8 
frequenza 137,62 MHz 
periodo orbitale 114,6' 
altezza media 1440 km 
inclinazione 101,0, 

NOAA 2 
frequenza 137,50 MHz 
periodo orbitale 114.9 
altezza media 1454 km 
inclinazione 101.7. 

I8 

Presso la ditta: 
A. FOSCHIN1 

via Vizzani 68/d - teL  34.14.57 
40138 BOLOGNA 

potete trovare... 
Ricevitori AN/GRR-5, da 1500 Ke 

18 Me in 4 gamme, 
ealibratore incorporato con 
battimento ogni 200Ke. 
AM-CW-SSB. 
Alimentazione 6-12-24 Vec. 
Batteria anodica e filamenti 
esterni a 115 Vac. 
In perfetto stato 
di funzionamento complet) di 
manuale tecnico. 

Ricevitori: 
BC348 ultima versione, nuovi. 
BC312 - BC342 - BC669 . 

BC1000 • Frequenzimetri BC221 

WORM orbita nord-sud 
ore 

orbita nord-sud orbita sud-nord 
ore Ore 

15/8 
16 
17 
18 
,OE 
20 

12,26' 
11,23 
12,15* 
13,07 
12.02' 
12,54 

10,35" 21,35° 
9.36 20,35 
10,31' 2131* 
9,31 20,,31 
10,26' 21,26" 
9,26 20,26 

10,21' 21,21" 
9,21 20,21 
10,16' 21,16' 
9.16 20,16 
10,11' 21,11 ° 

21 
22 
23 
24 
25 

11,50° 
12,41 
11,38* 
12,27 
11,24 

26 
27 
28 
29 
30 
31  

1/9 
z 
3 
4 
5 

12,16° 
13,08 
12,03' 
11.00 
11,5ť 
12,53 

9,11 20,11 
10,07 21,07° 
9,07 20,07 
10,02 21,02' 
10,58 21,58 
9,58 20,58 

11,39' 
12,30 
11,26 
12,17* 
11,14 

10,53 21,53 
9,53 20.53 
10,48 21,48 
9,48 20,48 
10,43° 21,43 

12,06' 
11,01 
11,53* 
12,44 
11,4e* 

9,43 20,43 
10,38' 21,38' 
9,38 20,38 

10,33" 21,330 
9,33 20,33 

s 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

1.2,31 
11,28 
12,19 
11.15 
12,07' 

10,29" 21,29' 
11,23 22,23 
10.25' 21,25' 
11,19 22,19 
10.20' 21,20* 

- 
Lora indicate ä quella legale Italiana e si riferisce al momento in cul il satellite incrocia il 44° parallelo nord, ma con una 
tolleranza di qualche minute pub essere ritenuta valida anche per tutta l'Italla peninsulare e insulare. 
Per una sicura ricezione ä bene porei in ascolto quindici minuti prima dell'ora Indicate. 
Lora contraddistinta con un asterisco si riferisce all'orbita più vicina alio zenit per l'Italia. 
Per ricavare lora del passaggio prima o dopo a quell° Indicato In tabella basta sottrarre (per quello prima) o sommare (per 
quell° dopo) all'ora indicate il tempo equivalente al periodo orbitale del satellite (vedl esempio su eel 1/71 pagina 54). 
Notizie AMSAT aggiomate vengono trasmesse via RTTY ogni domenica alle ore 17,00 GMT su 14.095 MHz. 
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Ricevitore proporzionale 
per radiocomando 
(da usarsi con il trasmetitore descritto su cq 2/72, pagina 260 e seguenti) 

Antonio Ugliano 

Parte seconda 
(la prima parte è sul n 7/74 alle pagine 1070+1077) 

ATTUATORI 

II radiecornando descritto prevede due attuatori, uno per ogni motorino asservit°. 
In figura 1 é rappresentata la sezione che segue alio stadio di AF costituita da 
due transistori accoppiati in continua che provvedono a squadrare e ad amplificare 
i segnaFi. 

figura 1 

Squadratore. 

R, 12 kfl 
R, 15 kn 
R„ 820 ,f2 
R. 1,2 kft 
R, 560 11 
R, 1,5 kft 
R, 5,1 el 
R, 56 kn 
R, 1,8 kfl 
R,, 820 SI 
R„ 12 kS2 

figura 2 

02 

0 - e  

E3 •-i=1-14n 12 .1 • v0-

C, 10 of 
C, 10 of 
C, 0, / 1),F 
C, 0, / 
C, /0 u.OEF 
C, 5 p,F 
C, /0 ;IF 
C, .0,221.1,F 
C, 150 pf 

04 

. TI 

D, 0A95 
D, 0A95 
D„ 0A95 

0, AC136 
0, AC136 
0, AC127 
0, AC136 
0, AC180K 
0, AC181K 

I  9V 

BI M- 4 5V 
+-

02 M- 4,5 V 

Si noterä che il circuito ě doppio in quanto ogni sezione provvede al pilotaggio 
di ognuna delle sezioni di pilotaggio dei motorini. 
Questo stadio, oltre ad amplificare notevolmente il segnale in arriva, dä in uscita 
un'onda quadra necessaria al pilotage) degli stadi successivi. 
In figura 2 é riportato lo stadio di pilotaggio dei motorini. Di detto stadio, came 
del precedente, occorre realizzarne due. 

Ricevitore proporzionale per radiocomando 

Marché all'ingresso E1 oppure E2 é presente un segnale in arriva costituito da 
un treno d'impulsi come quello raffigurato in figura 5, all'uscita U 3 oppure U, si 
ha lo stesso segnale riferito a onda quadra. Ogni stadio ha un uscita doppia, U3 

e U, oppure U, e U 6. Ogni stadio pilota finale ha due entrate, una riferita al 
positivo e una al negativo. L'entrata positiva ô riferita a E3 e quella negativa a E„. 
Un segnale positivo all'ingresso E3, e presente alla base di 0,, genera una ten-
sione continua varlabile all'ampiezza del segnale arriva, pilota 0, che mette in 
moto il motorino. Avendo in arriva un segnale positivo, l'ingresso E, flanché i 
transistori 0, e 0,, sono inte rd etti 

fr fi (OE (I if 

Allorché é presente arrivo un segnale negativo, 03 e 0, saranno interdetti 
mentre 0, e 0, saranno in conduzione, nel senso che il motorino girerä in sens( 
inverso a quallo ottenuto con Ja conduzione di 0,, Q. 
Vä inteso che lo stesso segnale in arriva, costituito da picchi positivi e negativi, 
vä inviato conternporaneamente ai due attuatori in modo da avere un ingresso 
positivo su E, con conseguente funzionamento del motorino A e un ingresso nega-
tivo su E, del second° attuatore che consente il funzionamento del motorino B. 
Osservando il treno d'onde di figura 5, si vedrä che il segnale varia in ampiezza. 
Quando l'ampiezza del segnale é rnassima, maggiore sarä la tensione applicata 
ai transistori 0, e 0, o 0, e Q, e maggiore sara la velocitä di rotazione dei mo-
torini m'entre "inverso avviene con un segnale di bassa ampiezza e conseguente 
basse velocitä di rotazione dei motorini. 
Detto treno d'onde varia di ampiezza mediante il potenziometro montato sul tra-
smettitore. La rotazione dello stesso consente il pilotaggio della frequenza del 
multivibratore montato sul trasmettitore ton conseguente modulazione, in modo 
da avere in uscita dei treni d'impulsi variabili in ampiezza. 
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Ricevitore proporzienale per radiocomando Ricevitore proporzionale per radiocomando 

Con il potenziometro avente il cursore a metá corsa, si avrä in trasmissione un 
segnale sirnmetrico in ampiezza per picchi positivi e negativi. II segnale di BF 
rivelato sul ricevitore, positivo da D, e negativo da D,, sarä simmetrico. Identica 
sarä la tensione che scorrerä negli attuatori e identica la velocitä di rotazione dei 
motorini. Variando invece la posizione del cursore del potenziometro, poniamo 
verso destra, avremo che diminuiranno di ampiezza i picchi positivi e aumenteran-
no quell' negativi nel senso che la tensione rivelata da D, sarä inferiore e quelia 
rivelata da D, sarä maggiore. In tal caso, applicando differente tensione continua 
negli attuatori, differente sarä la velocitä di rotazione dei motorini in modo da 
avere con la corsa del detto potenziometro che montre •il motorino A sarä al 
massimo, il motorino B sara termo e viceversa, proporzionalmente alle posizioni 
del cursare del potenziometro sul trasmettitore. 
Nello stadio di AF abbiamo due uscite, U, e U,. L'uscita U1 pilota lo stadio 0, e 
Q, all'entrata E,. L'uscita U, pilota lo stadio 0, e 0, all'entrata E2. 
Ognuno di questi stadi ha due uscite: U, e U,, e U 5 e U,. 
U3 e U, pilotano rispettivamente l'ingresso Y dell'attuatore A per i picchi positivi 
e 'Ingresso K per picchi negativi dell'attuatore B. Us e U, pilotano l'ingresso K 
per i picchi negativi dell'attuatore A e l'ingresso positivo Y dell'attuatore B. 
Sul trasmettitore abbiamo un oscalatore di BF nel 'circuito Hartley. Su detto oscil-
latore interviene un commutatore che modifica valor di reazione del circuity 
modo da avere due diverse frequenze di oscillazione. Sul ricevitore, nello stadio 
di AF, abbiamo due bobine che selezionano dette frequenze. Quando avremo il 
commutatore neila posizione A avremo un segnale in ,uscita dalla U, che, pilo-
tando 'Ingresso E3, azionerä i motorini in un senso di rotazione. Commutando in-
vece commutatore sulla posizione B avremo un'uscita Lsu U, che pilloterä 
gresso E4 e metterä in rotazione i motorini in senso inverso, avremo oboe la 
marcia avanti. 
In definitiva avremo marcia avanti proporzionale con il commutatore in posizione 
A e marcia indietro proporzionale nella posizione B. 

MONTAGGIO 

Non occorrono tecniche particolari; bisogna fare attenzione alle polaritä dei diocli 
e degli eléttrolitici. 
Occorrerä realizzare due piastre stampate cume quella raffigurata figura 4. Su 
dette piastre sono compresi tutti i component' relativi alio stadio squadratore e 
finale per ogni canale. Nel montaggio non bisogna tener conto della resistenza 
Rx. e della uscita NC in quanto trattasi di un aggiunta che verrä apportata in se-
guito per poter inserire il contralto a trigèr. 
Anche in quest° montaggio non si i tenuto conto dei componenti rniniaturizzati 
ma dei normali in commercio. 
I transistori utilizzati sono sostituibili con equivalenti, non hanno criticitä. 
A nnontaggio ultimato, prima di connettere le piastre alio stadio AF, dopo una 
controilata, provvederemo a provarne il funzionamento come verrä appresso 
descritto. 
In figure 3 é rappresentato l'insieme delle parti cul é visibile come collegare 
tra di loro gli attuatori alio stadio di AF. Da notare che il punto Y dell'attuatore A 
deve essere collegato al punto K dell'attuatore B e il punto Y delfattuatore B al 
punto K dell'attuatore A. 

figura 3 

lnsieme delle parti. 

Per l'alimentazione 
pile piatte da 4,5V 
a un liveldo da non 
il comune dei due 

del tutto saranno sufficient' per una autonomia di oltre 45' due 
. Dopo tale periodo conviene cambiarle perché saranno calate 
offrire buone garanzie. Al centro delle due batterie é connesso 
motorini. 
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Ricevitore proporzionale per radiocomando 

II prototipo ë stato montato su di un battello per la cul direzione di marcia si 
opera sulla differenza di velocitä dei motori. 

COLLAUDO E MESSA A PUNTO 

Per il collaudo e la messe a punto abbisogna trasmettitore descritto sul n. 2/72. 
A montaggio ultimato delle due piastrine descritte in questa seconda partr 
operare come appresso: 

1.1 - Collegare a agni piastrina degli spezzoncini di filo della lunghezza di circa 
15 cm distinguendoli, possibilmente, per colore. Collegare a ogni piastrina il moto-
rino relativo (nel prototipo sono utilizzati due motorini Milliperm da 6 V can ri-
duttore Mini Richard. 
1.2 - Collegare come da figura 3 una delle piastrine alle batterie che i bene 
siano due pile da 4,5 V in serie tra di loro. L'altro terminale del motorino andrä 
collegato al centro delle due batterie come ě illustrato nella dette figura 3. Colle-
gando detta piastrina alle batterie il motorino non deve girare, oppure girare un 
poco e quindi subito arrestarsi. Prendere un condensatore ceramico da 0,1 RF e 
collegarlo prima al terminale Y della piastrina. 
1.3 - Toccare con detto condensatore alternativamente i poli delle batterie; il 
motorino girerä per pochi secondi. Nell'ipotesi che ci° non avvenisse o che il 
motorino messosi in moto nel collegare tutto alle batterie restasse in moto, 
controllare i collegamenti dei diodi, degll elettrolitici e principalmente i transistori 
finali. Non montare la piastrina al rimanente sin quando non ottenuto corretto 
funzionamento. 
1.4 - Ripetere le operazioni di cui sopra all'altra piastrina. 
1.5 - Riprendere la prima piastrina dopo averne constatato il perfetto funziona-
mento e dissaldare il condensatore da 0,1 p,F che avevamo collegato per la prova 
precedente, 
1.6 - Acoendere il trasmettitore dopo averne sfilato il quarzo. 
1.7 - Collegare il condensatore da 0,1 p,F precedentemente adoperato al terminale 
E della piastrina e l'altro terminale al punto indicato con B sullo schema a pagina 
261 del n. 2/72. 
1.8 - Alimentare la piastrina come dal punto 1.1. Spostare il commutatore sul 
trasmettitore sulla posizione 4 e ruotare il potenziometro R8 del trasmettitore. 
Dovremo avere che con il potenziometro da un lato il motore girerä al minimo e 
al massimo con il potenzometro nell'altra posizione. Portare il commutatore 
sulla posizione B e ripetere la prova. Il motorino dovrä girare ln un sol senso dal 
minitno al massimo seguendo docilmente la rotazione del potenziometro. 
1.9 - Ripetere l'operazione di cui sopra con l'altra piastrina. 
1.10 - Può verificarsi che nello spostare commutatore dalla posizione A alla 
posizione B il motore subisca una caduta di gin. Per ovviare a quanto sopra, 
collegate ln serie alla resistenza R 13 sul trasmettitore un condensatore ceramico 
a disco da 1 nF (1000 pF). 

Se tutte le prove di cui sopra sono state positive, procedete: 

2.1 - Collegate, finalmente, le piastrine dei due attuatori alla piastrina del rice 
vitore attenendovi scrupolosamente ai collegamenti illustrati a figura 3. II termina 
le Y dell'attuatore A vä 'al terminale K dell'attuatore B e viceversa. Ultimati i col 
legamenti e controllati, inserite le batterie. 
2.2 - Pub verificarsi che, collegando le batterie, uno o tutti e due i motorini continui-
no a girare anche dopo alcuni secondi: non spaventatevi. lnserite gil apposit 
nuclei di ferrite nelle bobine L2 e L3 e ruotateli sino a che i motori si slano arrestati 
2.3 - Collegate l'antenna al ricevitore e toccatela con una mano con l'apparatc 
acceso. Puď verificarsi che uno dei motorini si mette a girare. Allontanando la 
mano dali 'antenna, deve arrestarsi. 
2.4 - Prendete il trasmettitore sempre con il quarzo disinserito, collegate il termi 
nale dell'antenna del ricevitore al punto B del trasmettitore e il commutatore nelle 
posizione A. 
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'2 

R; e 
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figura 4 

Circuito stampato. 

2.5 - Date tensione al tutto cioè trasmettitore e ricevitore. Cominciate a ruotare 
il nucleo inserito nella bobina 12. 11 potenziometro dovrä essere regolato a metä 
corsa. A un certo punto entrambi i motorini cominceranno a girare. Regolate il po 
tenziometro per la massima rotazione di entrarnbi i motori. 
Ritoccate la posizione del nucleo per la massima rotazione. Non toccare il nucleo 
della bobina L,. 
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Ricevitore proporzionale pér radiocomando 

2.6 - Ruotando il potenziometro all'altro estremo, entrambi i motorini dovranno 
fermarsi. Ripetere la rotazione del potenziometro e notarne il perfetto funziona-
mento. 
2.7 - Prendere nota del senso di rotazione dei motorini. 
2.8 - Spostare il commutatore dalla posizione A alla posizione B. Portare il poten-
ziometro a metá corsa. 
2.9 - Ruotare il nucleo nella bobina L, del trasmettitore sino a ottenere la mas-
sima rotazione dei motorini però in senso inverso a quella precedente. Spostare 
il potenziometro per il massimo della velocitä dei motori ritoccando 1I nucleo 
di L3. Ruotando ii potenziometro in senso inverso, i motorini dovranno arrestarsi. 

Non procedete oltre se le prove di cul sopra non sono state positive. In caso af-
fermativo, procedere come appresso. 

3.1 - Dissaldare il condensatore da 0.1 p,F dal punto B indicato sun° schema del 
trasmettitore. Mandarlo in pensione (ricordare buonuscita). 
3.2 - Inserire sul trasmettitore il quarzo e l'entenna e disporlo a un due o tre metri 
dal ricevitore. S'intende che il trasmettitore dovrä essore giä stato nnesso a punto 
come indicato nel test() inserito sul n. 2/72. 
3.3 - Accendere entrambi gil apparecchi. II ricevitore, s'intende, dovrä essere 
stato pretarato come descritto nella prima parte dii montaggio di questo ricevitore. 
Spostando il commutatore sulla posizione A dovremmo avere la rotazione dei 
motori. Ritoccare il nucleo nella bobina L, del trasmettitore e nella bobina L, del 
ricevitore sino al miglior funzionamento. Possibilmente aiutarsi con un oscillo-
scopio. A questo punto preciso che se collegando la sonda ai punti U, e U, del 
ricevitore non vedete niente, collegateli ai punti B e F del ricevitore perché per 
la basso impedenza d'usoita ai punti U, e U2, l'alta impedenza d'ingresso di alcuni 
oscil•loscopi non permette di osservarne le curve. 
3.4 - Spostare il commutatore nella posizione B e ripetere •la prova. In questa 
posizione, come detto prima, i motori dovranno girare in senso inverso. 

figura 5 

Forme d'onda 

3.5 - Se tutto bene, ruotando il potenziometro noterete che men•tre uno dei motori 
aumenta di gin, l'altro invece li diminuisce. Al fondo corsa del potenziometro 
uno dei motori dovrä girare al massimo e l'altro fermarsi. Portando il com-
mutatore dalla posizione A alla B. I motori dovranno mantenere lo stesso regime 
di girl ma dovranno solo invertire il senso di rotazione. 
3.6 - Allontanare li trasmettitore e ritoccare ulteriormente le terature tenendo 
presente: 

— mania avanti: commutatore su A; ritoccare solo il nucleo L, e ii nucleo L, 
del ricevitore: 

— marcia indietro: commutatore su B; ritoocare solo il nucleo L, del ricevitore. 

3.7 - Oualora si supponga che la taratura del trasmettitore non sia perfetta, durante 
queste prove, ritoccare. i nuclei delle bobine L3 e L5 per la migliore resa del 
ricevitore. 
La messa in passo tra ricevitore e trasmettitore é enormemente facilitate se le 
bobine utilizzate per L, e L, sul ricevitore sono analoghe a quella montata sul 
trasmettitore. In sede di messa a punto qualora slano state utilizzate bobine 
molto differenti tra di •loro, tener conto che mancato funzionamento puö dipen-
dere da esso. 

figure 7 

Oscillogrammi. 

Ricevitore proporzionale per radiocornando 

Dalle foto allegate é possibile vedere che il ricevitore monta una strana antenna. 
trattasi di una molla di acciaio che in origine univa i fogli di un calendario (IL 
per l'esattezza trovavasi sui calendar della Gulf del 1972... 

figura 6 

Segnale su uscita U, 
I (in tratteggio uscita su U,). 

Attuat. °13' 

E', in effet-ti, un filo di acciaio 0 0,4 mm rivestito in plastica e ripiegato su se 
stesso, pet-15 non a spirale ma con un disegno a greca. Alle prove si è dimo-
strata nettamente superiore al famoso stilo da 62 cm. 
Sullo schema elettrico, racchiuse in un cerchietto, trovansi delle lettere che 
corrispondono all'oscillogramma rilevato in quel punto del circuito, questo per 
gil amici che possiedono l'oscilloscopio. Con le lettere a e b di figura 7 ë vi-
sibile lo stesso oscillogramma con il potenziometro del trasmettitore al minimo 
e al massimo. Analogamente per le figure c e d. 

oscillogramma « a 

Per chi volesse semplificare il montaggio evitando la realizzazione dello stadio 
di AF, é stata effettuata una prova con ii ricevitore delle scatole di montaggio 
della GBC, tenendo anche conto che molti lo possiedono costituendo lo stesso 
il trampolino di lancio di ogni amatore del radiocomando. Basta utilizzare to 
stesso collegando la sua uscita all'ingresso del diodo D2 montato sul primo 
gruppo di questo ricevitore. Logicamente non dovranno montarsi né l'impedenza 
i3 né i componenti relativi a L,. II risultato é stato superiore a quell() ottenuto 
con il solo stadio di AF presentato nella prima parte dovuto principalmente agti 
stadi amplificatori del segnale di BF presentí nel ricevitore della GBC. íJ 
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SIM - Hi Fi 1974 

SALONE INTERNAZIONALE DELLA MUSICA HIGH FIDELITY 

Vetrina di due chilometri per l'Hi-Fi di tutto il mondo 

Una passeggiata di oltre due chilometri tra le più moderne apparecchiature 
Hi-Fi, esposte nella più gigantesca vetrina di prodotti per il sueno che mai sia 
stata realizzata, é l'esaltante proposta di « High Fidelity 1974 agil audiofili, ai 
tecnici, agil operatori specializzati e agil appassionati di musica. 
Ma per il visitatore non si tratterä di una semplice passeggiata; né gil sarebbe 
possibile OElimitarsi alla sala osservazione dei prodotti esposti. Una mostra dedi-
cata al suono é soprattutto un invito allescalto e, naturalmente, alla valuta-
zione delle « novità e delle soluzioni più sofisticate che si potranno poi trovare 
in pochi negozi specializzati, e che comunque in nessun altro posto potranno 
essere confrontate direttamente in cosi grande quantità. 

La mostra italiana dell'alta fedeltä, che si svolge nel quartiere della Fiera di 
Milano dal 5 al 9 settembre, °Wire infatti in un centinaio di stands l'eccezionale 
campionatura di circa 200 Marche Hi-Fi provenienti da 13 Paesi, che raggruppano 
praticamente tutta la produzione mondiale qualificata in questo settore; ad essa 
si aggiungerà l'amplo panorama espositivo di strumenti musical offerto dal 
8° Salone Internazianale delle Musica che con .le sue 270 Marche di 22 Paesi costi-
tuisce uno dei più grossi avyeramenti europei nel campo strumentale tradizionale 
ed elettronico. 

1 due comparti della rassegna milanese formeranno un complesso espositivo 
che si articolerä su cinque padiglioni occupando un'area complessiva di 22.000 mq, 
12.000 dei quail saranno interamente destinati ai posteggi HI-Fi la cui superficie 
netta ha fatto registrare un incremento del 60 90 rispetto a quella deflo scorso 
anno. 
Fatta eccezione per gli « addetti ai lavori o, pochi sanno comunque che con le sue 
dimension' e con l'ampiezza della produzione presente, High Fidelity 1974 sale ai 
vertici delle classifiche tra le mostre internazionali specializzate. Nel campo del-
l'alta fedeltä essa viene ormai affiancata alla rasseg.na di Parigi, in prima posizione 
nella scala dei valor europei. 
Se •ne ě avuta confernna gib nell'edizione dello scorso anno che ha richiamato, 
oltre ai circa 40.000 visitatori italiani, un gran numero di operator' e tecnici di 
diversi Paesi. 
Gratis con cq ad « Hi-Fi 1974 - S.I.M. o: in questo stesso fascicolo gli abbonati 
troyano il biglietto di ingresso! 

Cronache del ORP 

I4SN, Marino Miceli 

Per arrivare in luoghi lontani, in telegrafia, con po-
tenze piccolissime, non occorrono affatto delle ma-
stodontiche antenne rotative svettanti sul tetto, 
pert, è'  necessario curare in ogni dettaglio limpian 
to della stazione, l'antenna e la procedura opera. 
tiva. 

ANTENNA 

Va benissimo un dipolo, se disposto verticalmente, 
le grandi distanze saranno meglio raggiunte; se 
orizzontale, attenti al diagramma d'irradiazione per 
effetto del suo/o: il filo dovrebbe essere teso a 
mezza lunghezza d'onda sul suolo ovvero sul feito 
della casa, che nel suo complesso rappresenta 
una specie di « massa riportata». 
Un dipolo co/legato alla stazione mediante una linea 
biti/are in aria » riceve e irradia quasi tutta l'ener-
gia fornita dal trasmettitore, purché sia in risonan-
za alla frequenza di lavoro e dotato di un pannello 
adattatore di impedenza, alla base, ossia in casa, 
nel tratto uscita dal trasmettitore-linea biti/are. 
Se impiegate una linea in cavo concentrico, attenti 
alle onde stazionarie, il loro rapporto ottimo ë mol-
to vicino a uno. 

TRASMETTITORE E RICEVITORE 

Un VFO molto stabile b necessario; l'oscillatore a 
crista/lo, tenendo vincolati a una frequenza, b ina-
datto, perché si deve cercare il collegamento por-
tandosi di preferenza sulfa frequenza della stazione 
che chiama, o vicino. II VXO, ossia l'oscillatore va-
riabile con crista/lo, puď essere un boon compro-
messo tra la semplicità e la stabilitä. 

Il trasmettitore, se eccessivamente com palto, avrà 
minore rendimento e maggiori complicazioni, di-
fatti reccessiva riduzione degli spazi porta facil-
mente a inneschi reattivi tra stadi, e quindi a com-
plicazioni per eliminarli, d'altra parte se la bobina 
del finale ha piccolo diametro o é racchiusa in pic-. 
colo spazio, il rendimento ne soffre. 
Una manipolazione priva di «chirps» e «clicks» non 
pigolante, é indispensabile: difatti un segnale lim-
pido seppure debo/e, viene bene accettato dall'orec-
chio, anche in presenza di ORM. 
Un ricevitore stabile e selettivo, con una confor-
tevole e bene demoltiplicata manopola di sintonia, 

in fine indispensabile, se si vogliono lavorare non 
solo le stazioni potenti, ma anche i DX e gli altri 
ORP. 

TECNICA OPERATIVA ,OE! 

Non È'  necessario essere dei velocisti, però lettere 
e parole debbono essere ben cadenzate e formate. 
Non é redditizio fare CO lunghi e frequent", meglio 
esplorare attentamente e a longo la gamma, ri-
spondendo a chiamate abbastanza forti, in canali 
fiber o quasi da ORM; con l'esperienza verranno le 
possibilité di lavoro anche con stazioni deboli e in 
condizioni difficili. 

Su l'inesauribile tema della tecnica operativa ho 
avuto una lunga chiacchierata con I7ZCZ. 
A proposito di « padelle » la sua esperienza roc-
comanda calma e non prendersela, specie se le 
stazioni DX preferiscono ris pondere ad altri, piut-
tosto che al vostro debole segnale: un po' è sfor-
tuna, un po' si pui attribuire al ORM, ma in fine 
occorre tarsi anche una severa autocrítica. 
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Cronache del ORP 

Se la manipolazione é scadente, la stazione lontana 
fa una fatica maggiore ad asco/tare. 
II nominativo proprio va ripe tuto tre volte, perché 
mentre il corrispondente sa bene a memoria il suo, 
riguardo al vostro deve ta/volta costruirlo « pezzo 
per pezzo » in mezzo al ORM; per questo motivo 
occorre essere chiari e precisi nel manipolare. 
Un ragionamento analogo si deve /are per la chiusu. 
ra del messaggio; anzi di ogni tornata: dando il 
cambio con un semplice « K » ossia interrompendo 
in modo piuttosto brusco, pub darsi che al corri-
spondente sfugga questo breve « TA-T1-TA » e ri-
manga disorientato. Occorre essere ridondanti, per 
facilitare l'ascolto, quindi alla fine di ogni tornata 
battete: nominativo del corrispondente + DE + vo-
stro nominativo e poi « PSE K », che, come vedete, 
è un invito composto di quattro lettere. 
Molto diffuso, sebbene non del tutto ortodosso. 
chiudere con « AR K ». 
Per chiudere intendiamo la tornata, non il OSO 
vero e proprio; ma questa tecnica di dialogo 
molto importante, perché il OSO. affinché abbia 
successo, deve essere spezzettato in tanti brevi 
messaggi: guai ad essere prolissř specie all'inizio. 
Nella prima tornata del OSO trasmetterete solo i 
dati essenziali per rendere valido il OSO: rapport°, 
nome, 0TH. 
Se il corrispondente non ha sentito bene, richia. 
meré; se fate un lun go messaggio iniziale, puč darsi 
che egli non senta e vi richiami mentre state an-
cora pestando sul tasto. Se invece il collegamento 

buono e il corrispondente é un amabile conver-
satore, potete, per passaggř successivi, comunicar.. 
gli tante cose e il OSO pub durare anche mez-
z'ora. 
Se ogni tanto vi viene voglia di fare un CO, sce-
gliete i luoghi adatti come l'inizio gamma, o la fine 
della sotto gamma assegnata alla grafia manuale; 
ad esempio, nel caso dei 20 metri, o vicino a 
14000 kHz, o anche intorno a 14075, ossia vicřno al 
limite della RTTY. 
Se la propagazione europea é favorevole, farete un 
CO normale, avrete più probabilité di non attirare 
russi, tedeschi, jugoslavi, sempre in agguato, e 
quindi d'ascoltare l'eventuale risposta di qualche 
stazione più lontana. Quando si sentono stazioni 
lontane e la propagazione é Junga vi conviene tra-
smettere CO DE I ..... lORP: il « barra » attira l'at-
tenzione, e il ORP che segue suscita l'interesse 
di molti « buongustai curiosi ». 

GAMME E PROPAGAZIONE 

Per esperienza I7ZCZ dice di non stare a perdera 
tempo ne/le gamme 14 e 21 MHz ne/le prime ore 
del pomeriggio — c'È troppa contusione e quindi 
pochissime probabilité di « sfondare ». Altrettanto 
dicasi per i giorni festivi, solo che c'è afio/lamento 
a lutte le ore. Le ore di « caccia grossa» sono 
quelle in cut l'aumento del rumore preannuncia un 
cambio di propagazione: ai/ora compaiono, poco 
per volta, i veri DX: prima si sentono le stazioni 
potenti poi, più traballanti, cominciano ad arrivare 
tutti gli altri. 
Nella gamma 14 MHz, I7ZCZ afferma di lavorare 
bene dalle 19 alle 20,30 ora italiana; in estate ha 
fatto un ottimo lavoro col Nord America tra la mez-
zanotte e le tra del mattino. 
In inverno, col calare della noue, la propagazione 
dei 14 MHz sembra chiudersi; verso le 20, quando 
la gamma é silenziosa, si henna quasi sempre una 
vent/na di minuti d'eccezionali aperture: specie 
verso il nord e verso il sud — proprio in quai 
periodi, con la sua irrisoria potenza, il nostro amico 
ha co/legato le isole Faröer e il Polo Sud e, d'altra 
parte, egli afferma d'aver lavorato 65 Paesi validi 
per il DXCC in un anno, pur non dedicandosi alla 
caccia che un paio d'ore al giorno, e neanche con-
secutive. 
Oueste le esperienze di 17ZCZ, pero chi scrive ag-
giunge che in questi anni di sole tranquillo anche 
i 7 MHz, specie di primo mattino, quando il percorso 
transatlantico non è ancora illuminato dal sole, o/-
trono eccezionali possibilité e fo stesso vale per 
gli 80 m nelle ore notturne invernal/. 
Riguardo ai 28 MHz, il discorso é particolare: spe-
cie ne/ia stag/one da marzo a ottobre la gamma pub 
sembrare abbandonata, però se si sentono le armo-
niche e le spurie di stazioni commerciali che lavo-
rano a frequenza più bassa, state sicuri che le 
possibilité esistono, in tal caso fate dei CO un 
po' lunghi e il DX saltera fuori: I8J00. ad esempio, 
riferisce d'ayer lavorato lo scorso dicembre Malta 
e /Argentina (LU9DGI) uno dopo l'altro con otti-
mi segnali, in banda deserta; mentre alle 19,30 dello 
stesso giorno, con la direttiva puntata a nord, colle-
gava un brasiliano. Condizionř eccezionali sui 
28 MHz si sono avute anche ne/la settimana dal 6 
al 13 marzo scorsi, quasi sempre, come in dicem-
bre, a seguito di eventi solar. 

CI 

I prodotti 

TEr11:0 e FA NON : •:: 

saranno esposti all'8 salone dell'HI-FI 

presso lo stand OU-Eir-i) 

High 
Fidelity 

1974 
5-9 SETTEMBRE 1974 

FIERA DI MILANO - PZA 6 FEBBRAIO 

Scusi, permette due parole sulle TTL? 

p.i. Mauro Gandini 

In questi ultimi anni i circuiti integrati della 
serie TTL (Transistor-Transistor Logic) si sono 
accaparrati il miglior posto sul mercato dei 
circuiti logici, sia per il loro consumo abbastan-
za basso, sia per le velocità di conteggio che 
si possono raggiungere, oltre al costo decisa-
mente basso. 
Dopo gil ottimi articoli del 1973 di Riccardo 
Torazza e Livio Zucca, ci è entrato in zucca 
(pardon Livio, è un accostamento puramente 
casuale) come funzionano i circuiti logici. Molti 
circuiti integrati logici usati dai due am/ci tori-
nesi sono TTL e qualcuno potrebbe pensare che 
le varie porte in questi circuiti integrati abbia-
no lo schema elettrico come rappresentato nel-
le figure 2, 3 e 4 pagina 589 di cq 4/73: questi 
schemi danno solo un idea del funzionamento 
della logica. 
Vedřamo, quindi, adesso com'è il vero schema 
di una porta TTL e il suo funzionamento. 
Tutti i circuiti integrati TTL sono derivati da un 
semplice schema di porta, rappresentato in 
figure 1. 

R, 4 kft 
R, 1,6 kft 
R, 130 SI 
R, 1 kfl 

figura 1 

1 due diodi connessi all'entrata non hanno nessuna 
funzione log/ca. 

L'uscita é zero so/tanto se entrambe le entrate 
A e 13 sono a uno; questa viene definita porta 
logica NAND positiva. 
Ouindi per saperci rego/are meglio mettiamo 
sott'occhio la tavola della ver/té della funzione 
NAND (figura 2). 

figura 2 A 

8 

U 

o 
1 
o 
1 

o 

Un'entrata (A o B o entrambe) portata a zero 
(low level) cause una corrente attraverso ii 
diodo composto dalla gitinzione base-emettitore 
del transistor a multi-emettitore 0,. Quando ii 
livello delle entrate A o B oentrambe è al di 
sotto di 2 la corrente attraverso R, usci• 
ră dall'entrata a livello zero (figura 

figure 3 ligura 4 

4 

A questo punto qualcuno potrà dire che la cor-
rente potrebbe anche dirigersi attraverso il 
collettore di 0, e le giunzioni base-emettitore 
di 02 e 04 verso massa (0); la figura 4 mostra 
le effettive condizioni del circuito. Le giunzioni 
offrono sempre una certa resistenza anche se 
percorse direttamente: detto ció, si puď capire 
perché la corrente pra/arisca andare a massa 
dalla parte dove trova menb giunzioni e quindi 
meno resistenza. 
Quindi, detto ciò, si vede come non essendoci 
una corrente direita verso la base di 02 que-
stu/t/mo non condurrà e cosi pure dicasi di 04. 
Osserviamo ora il comportamento di 0, in fun-
zione di quanto detto finora a propos/to di 02 
e 0, (i qua/i, non conducendo, é come se non 
fossero present/) (figura 5). 

figura 5 
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Scusì, permette due parole suite TIL? Scusi. permette due parole suite TTL? 

R2 polarizza la base di 03 il quale conduce por-
tando a « 1 » l'uscita. 

Una porta NAND ha l'uscita a « 1 », quando 
anche una sola sua entrata ě a livello « 0 » e 
mi parte che siamo riusciti a dimostrare questo 
comportamento delta porta elementare TT L. 

Adesso prendiamo l'altro caso e cioè che tutte 
le entrate slano allo stato 1. In questo caso 
passerä una piccolissima corrente inversa at-
traverso J diodi base-emettitore di 01, perché 
gli emettitori saranno a un potenziale più alto 
della base. Quindi avviene il contrario di prima: 
la corrente che viene dal positivo attraverso 
R, e la 111, (figura 6) si dirigeranno attraverso il 
collettore di 0, a polarizzare la base di Q 2 e poi 
attraverso l'emettitore di 02 a polarizzare la 
base di 04 e in fine a massa. Risultato: 02 e 0, 
conducono. 
Se conduce 04, l'uscřta é co/legata a massa ed 

quindi zero. 

figura 6 

A 

E 03? 0 3 ha la base co/legata, attraverso 02 e 
il diodo base-emettitore di 04, a massa e in 

queste condizioni non può condurre. 

Come abbiamo visto, perciò, dalle porte entrano 
ed escono correnti: ma che valore hanno que-
sie correnti? Logicamente varieranno al varia-
re del canco. 

E qui bisogna introdurre le « loading rules » 
(norme di oarico). 

Cueste norme servono a stabil/re sia quante al-
tre porte può pilotare al massimo l'uscita di un 
dispositivo TT L, sia il contrario cioè da quante 
uscřte può essere pilotata una porta o dispo-
sitivo (porta e dispositivo sono sinonimi, poj-
ohé tutti i dispositivi sono compostř da più 
porte). Cueste norme usano un'unitä di misura 
che è la « UL » (Unit TT L Load = unité di ca-
rico). 

Cuesta « UL normalizzata in due va/on: 
uno per lo stato logico 1 e uno per lo stato 
logico 0 con i seguenti valori: 

1 UL = 40 L,LA per lo stato logico 1; 
= 1,6 mA per lo stato logico 0. 

Con un esempio tutto risulterä più ch/aro. Pren-
diamo l'integrato 7400. II « data sheet » (fo-
glietto dei dati) del 7400 dice che le correnti 
massime in entrata devono avere j seguenti 
valori = 1,6 mA e Im  =- 40 µA e quindi avre-
me le seguenti unité di car/co d'entrata 

1,6 mA 

logica 0)   1 UL 

logice 1) 

1,6 mA 1,6 mA 

40 pA 

40 pA 40 µA 
— 1 UL 

Per l'uscita abbřamo I„,,= 16 mA e lo„= 800 µ,A 
da cui le seguenti unité di canco per l'uscita 

loř 16 mA 
logica 0)   =   — 10 UL 

logice 1) 

1,6 mA 1,6 mA 

'OH 800 µA 

40 i_LA 40 µA 
— 20 UL 

Logicamente non c'è bisogno ogni volta di 
fare questi ca/co/i, perché i risultati sono giä 
pronti nelle raccolte di « data sheets » delle 
varie ditte. Chiunque li può richiedere ai vari 
rivenditori: per esem pio le raccolte della Fair-
child si possono richiedere alla MicroLine, via 
Montepulciano 11, 20124 Milano, e il loro costo 
si aggira suite cinquemila lire. Non occorre 
prendere le raccolte di lutte le ditte, perché gli 
integrati sono più o meno sempre gli stessi. 

E per finire eccovi a pagina seguente tutti g/í 
altri schemi di funzioni elementar che, come 
vedrete, sono lutte più o meno simili a que//a 
descritta, e divertitevi vol a risa/ire alla loro 
tavola di ver/té come ho fatto lo per la logica 
NAND. 

7408 - Quad 2 input AND gate 

07 

I due transistors con la x • sono da considerare come uno solo connessi in Darlington. 

)40 

7402 - Quad 2 input NOR gate 

G 7 

07 

140 

8 

40 

8 

7432 - Quad 2 input OR gate 

07 

40 

7404 - Hex inverter 

Ciao, ciao. 
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i I sanfilista 

Mformazioni, progetti, idee, 
per radioamatori e dilettanti, 
notizie. argomenti, 
esperienze, colloqui per SW L 

O copyrelot cq elettronica 1974 

rubrica a cura di 

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

20146 MILANO 

L'ascolto sulle gamme « tropicali » 
(prima parte: il seguřto al prossimo numero) 

di Claudio Marchesini e Massimo Nardoni 

Dalle 00,00 GMT alle 06,00 GMT: stazioni centro e sud-americane 

in questo arco di tempo la gamma, propagazione permettendo, offre possibilità di ascot-
tare stazioni sud e centroamericana. 
Le prime a « uscire » e ultime ad andarsene di solito sono le stazioni venezuelane, che 
si identificano subito per j ritmi » piuttosto scatenati, e per î frequenti ad esa/tan') 
annunci accompagnati da slogans pubblicitari: Radio Reloj, 5030 kHz, 10 kW, offriva ulti-
mamente; « R. Reloj do Continiente l'emisora superpotiente ». 1 segnali oran i sono im-
por/anti per l'identificazione approssimata del paese qua fora fosse poco chiaro l'annun-
cio. Segnaliamo alcune stazioni venezuelane tra le più facili e recenti: Ecos del Torbes, 
10 kW, 4980 kHz; R. Barquisimeto, 4990 kHz, 15 kW; R. Yaracuy, 4940 kHz, 10 kW; R. Rumbos 
4970 kHz, 10 kW; tra le meno facili: La Voz de Apure, 1 kW, 4820 kHz; R. Tachira, 4830 kHz, 
1 kW; R. Bolivar, 4770 kHz, 1 kW; P. Maracaibo. 4860 kHz, 1 kW. 
In mezzo a questo andirivieni di lingua spagnola sí potrà notare anche qualcosa di porto-
ghese. 
Si tratta, per la maggior parte, di emittenti brasiliane che avanzano al ritmo di « samba 
e café », 
1 programmi sono motto van. Può ca pitare di asco/tare una stazione che trasmette musica 
folkloristica o notřzie a carattere regionale tipo R. Club do Para, 4865 kHz, 2 kW, oppure 
stazioni come R. Feira de Santana, 4765 kHz, 1 kW, che trasmettono anche programmi 
religiosi: questa stazione b gestita da frati missionar) italiani che rispondono con calo-
rose OSL. Tra le stazioni ricevute ricordiamo: R. Progreso, 4775 kHz, 5 kW; R. Vitoria, 
5055 kHz, 2 kW; R. Relogio, 4905 kHz, 5 kW, distinguibile tra tutte in quanto trasmette 
segnali oran i ogni minuto, R. Diffusao do Maranhao, 4755 kHz, 5 kW. 
La Colombia é un altro paese molto interessante e divertente per le stazioni che offre. 
Le stazioni asco/tate più di recente sono: Ondas del Metas, 4885 kHz, 1 kW; Emisora 
Atlant/co, 4905 kHz, 1 kW; R. Guatapurì « la primera emisora del César », 4915 kHz, 1 kW; 
R. Colosal, 4945 kHz, 2,5 kW, che insieme a R. Santa Fa, 4965 kHz, 2,5 kW, sono ricevibili 
dopo la chiusura delle altre sudamericane (trasmettono infatti 24 ore su 24). 
R. Trasmision de la lndipendencia, 4985 kHz, 10 kW; R. Sutatenza, 5075 kHz, 25 kW e 
5095 kHz 50 kW, la più facile in assoluto. 
Tra i paesi più « difficili » annoveriamo il PerU, /Ecuador e la Bolivia che, per la simili-
tucline tra le stazioni e la non facile identificazione, abbiamo voluto descrivere insieme. 
Si ‚natta in genere di stazioni « serie »; le trasmissioni riguardano prevalentemente 
lez/oni scolastiche a livello elementare, agricoltura applicata, musica folkloristica e noti-
ziari di propaganda politics. Spesso le stazioni ecuadoriane sono clandestine e gest/te 
da organi rivoluzionari. 
Puč anche succedere che una stazione venga asco/tata su una frequenza non uff/cia/e. 
non dichiarata cioè sul WRTH (World Radio & Television Handbook) ma bens) su altre. 
Citiamo per esempio il caso della emittente HCVG8 « La voz de Galapagos » che ultima-
mente trasmetteva in piano banda amatorř degli 80 m (per la cronaca anche questa sta-
zione é gest/ta da frati itallani). 
Comungue, in genere, i programmi di queste stazioni si distinguono dalle altre per la 
loro monotonia. 

Grazie alla kasa 

Esta tarjeta es para verificar y confirmar 

carta.Arrivederci.. 

que el Sr.  e Itarchesini  

escuchó "LA VOZ DE GALAPAGOS —HCVG8— Ecuador, 

el día .4. de  Gctubre de 197,2 desde   02 3.5  

hasta _03.10   GMT en CISO —SW-- 6255 Klz. 

Su reportaje en la clave SINPO es ...24422..y..124.11. 

RX utilizado es  AR Ba Xri911)  Transist. 
Ant.  Mpele abierto de 31 metros 

Fr. Carlos' Uría S. 

73' Director 

sanfilista 

Bogota -Colombia 
Apreciado rodioescucho: 
‚Nos pidee recibir su reportaje 
el que nas parece correcto. 
A Isto tarteta le ocompoßa an 
Ponderrn corno recuerdo de es-
to PITlielrrl  
A tomente, 

MAHE Vdo. BERNAL 
Gerente 

Per quanto riguarda /Ecuador le stazioni asco/tate sono: R. Nac. Espejo 4679 kHz, 5 kW; 
Sistema de Emisora Atalaya, 4790 kHz, 10 kW; R. Casa della Cultura, 4930 kHz, 10 kW; 
R. El Mundo, 4750 kHz, 3 kW. 
Le stazioni peruviane costituiscono forse la preda più amb/ta per il DX'er in quanto di-
spon gofo di potenze in genere motto ridotte, sono quindi motto rare: R. Atlantida, 
4785 kHz, 1 kW, che poco tempo fa arrivava con un segnale non molto forte ma con 
comprensibilità ecce/lente; R. Triunfo, 4990 kHz, 1 kW; R. Mar, 5040 kHz, 10 kW; R. Jaén, 
5005 kHz, 0,25 kW. 
La Asociacion Boliviana de Radiodifusoras conta ottime stazioni per l'ascolto DX, quelle 
asco/tate sono: R. Los Andes, 4775 kHz, 1 kW; R. Illimani, 4980 kHz, 20 kW; R. Altiplano 
5045 kHz, 5 kW; R. San Rafael, 5055 kHz, 5 kW. 
II Centro America e i Cara/bi presentano stazioni molto interessanti per programmi, 
che sono simili a que/li delle stazioni venezuelane, e per le potenze notevolmente ridotte. 
II Costa Rica era in aria ultimamente con R. Capital, 4832 kHz, 1 kW, che ripete spesso 
l'annuncio ed per tanto facile da identificare. 
Da El Salvador stata ascoltata R. Nac. de El Salvador, 5980 kHz, 5 kW. R. Lux, 4890 kHz, 
1 kW e R. Progreso, 4920 kHz, 2 kW « La voz de un pueblo en marcha », sono due stazioni 
hondurehe che spesso arrivano con buoni segnali. 
La repubblica dominicana un paese relativamente facile; segnaliamo: R. Cristal 5010 kHz, 
1 kW; R. Mil, 4930 kHz, 1 kW; Onda Musical, 4782 kHz, 1 kW; R. Commercial, 4882 kHz. 
1 kW; La voz del Papagayo 5030 kHz, 1 kW, la « Mas Antigua Emisora Dominicana 
Un dettaglio utile per l'identificazione delle emittenti di questo paese la réclame per 
« l'Aguardiente dominicana ». 
Altri paesi centro e sud americani sono presenti su/le gamme pih alte. 

P.S.: Frequenze e oran, nonché potenze dichiarate, sono soggette a sensibili var/az/oni 
nel corso delta stagione. 
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il sanfilista il senti/lata 

Dalle 14,00 alle 24,00 GMT: stazioni asiatiche e africane 

L'ascolto delle stazioni asiatiche in gamma tropicale è particolarmente favorevole ne/le 
prime ore dei pomeriggi invernali. Infatti, oltre alle sollte difficoltà dovute alla distanza 
e alle piccole potenze con cul operano le stazioni, si aggiungono i disturbi e la difficile 
identificazione delle lingue usate ne/le trasmissioni. Per quanto riguarda i disturbi dovuti 
a elettrodomestici, motori, automobili, ecc. bisogna arrendersi e confidare nella fortuna. 
Invece per quanto riguarda le lingue usate, dato che la maggior parte delle trasmissioni 
sono a carattere locale, bisogna armarsi di pazienza e sorbirsi dei noiosissimi program. 
mi cercando di cap/re qua/che dettaglio, e sopratutto l'annuncio di identificazione; 
inutile dire che, in questi casi, l'ausilio di un buon registratore si rende indispensabile. 
Passřamo ora in rassegna le stazioni asiatiche più interessanti e di più recente escolto: 

AFGHANISTAN: R. Kabul- che opera con 100 kW su 4775 kHz, é stata asco/teta con diffi-
coltš a causa delle numerose interferenze; la lingua usata é l'inglese. 
BRUNEI: b estremamente difficile asco/tare questo protettorato britannico che opera con 
soli 10 kW sulla frequenza di 4865 kHz. Le trasmissioni sono in dialetto locale e qualche 
volta, specialmente per gli annunci, é usato l'inglese. 
BURMA: la Birmania é un paese diventato difficile da asco/tare sebbene trasmetta con 
50 kW su 4725 kHz; la Burma Bc. Se. opera in birmano e in inglese. 

CHINA (Rep, pop.): sulla frequenza di 5010 kHz è. stata asco/teta l'emittente locale 
R. Nanning, dato che sul WRTH g/í indirizzi delle stazioni locali cinesř non sono riportati, 
si â pensato di ottenere la con ferma per mezzo di R. Pechino; purtroppo la redazione 
italiana ci ha ris posto che erano nell'impossibilitš di accontentarci. 
KHMER: l'emittente cambogiana di Phnom-Penh trasmette in francese su 4907 kHz con 
15 kW, l'ascolto della Radiodiffusion National Khmer é in genere molto difficile. 
MALAYSIA SARAWAK: questa rara stazione ma/ese â stata asco/tala piuttosto fortuno-
samente in mezzo a un mare di interferenze, la stazione si trova sulla frequenza di 
4835 kHz con potenze variabili tra 10 e 20 kW, l'emittente opera con un gran numero 
di dialetti, gli annunci sono in inglese. 
MALDIVES: é relativamente facile asco/tare i programmi delle isole Maldives su 4740 kHz 
con 30 kW, la stazione arriva bene, libera da interferenze, per brevi periodi all'anno. 

ge RADIO DEMERARA 
GUYANA BROADCASTING CO. LTD. 

THE VOICE OF GUYANA. 

MW. Mama° Nercheeini, 
I 50173 
le icicle, Gallo, 3" 
00174-B00R, • 
kaLt 

Q S L 
CARO 

NEPAL: nonostante la notevole potenza usata non â molto frequente asco/tare questa 
stazione, quando arriva é pert') facile da identificare su 5000 kHz con 100 kW; la lingua 
usata é /'inglese. 
SINGAPORE: sebbene usi potenze discrete, 50 kW, la stazione esce piuttosto saltuaria-, 
mente. Provare su//e frequenze di 5010 e 5052 kHz in cinese, ma/ese e dialetti local'. 
SRI-LANKA: l'ex isola di Ceylon opera anche su 4902 kHz con 10 kW, l'identificazione 
a volte difficile a causa degli incomprensibili dialetti usati, ma sono frequenti gli an-
nunci in inglese. 

THAILAND: paese piuttosto difficile da asco/tare. Segnaliamo su 4830 kHz, con 10 kW, 
R. Thailand e su 4755 kHz il Post & Telegraph Dept. da Bangkok. 
UNITED ARAB EMIRATES: su 4988 kHz con 120 kW é stata asco/lata nel tardo pomeriggio 
R. Abu Dhabi; la stazione opera prevalentemente in lingua araba ma a intervalli usa anche 
l'inglese. 
YEMEN ARAB Rep.: R. Sanaa si pie) asco/tare quasi tutte le sere in arabo sulla frequenza 
di 5805 kHz con 25 kW, il canale é un po' soggetto a interferenze. 
YEMEN (Rep. Pop. Dem.): sulla frequenza di 5060 kHz si pun asco/tare R. Aden con 
7,5 kW, che arrive a periodi sotto la portante di una stazione albanese. 

Verso le 16,00+17,00, le stazioni asiatiche spariscono, per lasciare il posto a quelle 
africane. L'A /rica offre delle ottime possibilità di escolto grazie al buon numero di paesi 
che contiene e alle lingue usate. Infatti, sebbene i linguaggi più diffus' siano i dialetti, 
/'inglese, il francese e il portoghese sono le lingue ufficiali di molt' Stet( per mezzo delle 
quail si svolgono buona parte dei servizi di radiodiffusione. I programmi sono costituiti 
essenzialmente da lunghi brani di musica popo/are e da vivac' notiziari, comungue non 
mancano le originalité come vedremo in seguito. 
Esaminiamo ora i paesi asco/tati recentemente. 
AFFARS & ISSAS: è stata ascoltata l'emittente di Djibouti su 4780 kHz con 4 kW, l'emit-
tente trasmette in arabo sovente gli annunci in francese; l'ascolto é piuttosto difficile 
in quanto la stazione esce saltuariamente. 

Djibouti, le . 

Monsieur, 

Nous avons le plaisir de confirmer votre rapport 

d'écoute : 

du .. 11/317 3 ..... 

de .... 05.00 a 05.30... 
... 

et vous en remercions. 

L 

..... heures/GMT 

Office de Radiodiffusion Télévision Francoise 

STATION DE DJ II3OUTI 

TERRITOIRE FRANÇAIS 

DES AFARS ET DES ISSAS 

Boite Postale 97 Téléphone : 894 

ANGOLA: questo paese presenta moltissime stazioni, che operano in portoghese, ma 
sono abbastanza difficili da asco/tare. Tra le più facili ricordiamo l'Emisora Official 
Luanda su 4820 kHz con 10 kW e R. Commercial su 4795 kHz, sempre con 10 kW, 
Tra le più rare R. Cl. do Bic su 4895 kHz con 1 kW. 
BURUNDI: la stazione missionaria R. Cordac é stata identificata per miracolo durante 
un contest casalingo su 4895 kHz (2,5 kW); la stazione 9UZ4, che si sposta anche su 
4900 kHz, operava in francese. 
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sanfilista 

CAMEROON: ne/Ia banda tropicale dei 60 m operano due delle quattro stazioni esistenti 
in questo stato. La più facile da ascoltare ë R. Garoua su 5010 kHz con 30 kW, la lingua 
usata é quasi sempre il francese. L'altra stazione ë R. Yaounde che opera su 4972 kHz 
con una potenza di 30 kW. 

CENTRO AFRICA: R. Bangui trasmette sulfa frequenza di 5035 kHz con 30 kW. Quests 
emittente costituisce una facile preda, si ascolta alla sera e alla mattina presto. 

CHAD: La R.N.T. opera su 4904 kHz con 30 kW, in questi ultimi tempi é la stazione più 
facile da ascoltare di tutta la gamma. Per gil appassionati di musica folklorist/ca africana 
si ha un eccellente ascolto alla mattina presto, nei not/siar le lingue usate sono il francese 

l'arabo. 

CONGO: la R.T.C. pub essere ascoltata ogni sera su 4765 kHz con 50 kW, la stazione 
trasmette frequentemente notiziari politici in francese e in portoghese (trasmissioni per 
l'Angola). 

DAHOMEY: paese diventato abbastanza raro negli ultimi tempi, costituisce parole) un 
buon ascolto, opera sulla frequenza di 4870 kHz con 30 kW. 
GABON: é possibile ascoltare saltuariamente sulfa frequenza di 4830 kHz l'emittente da 
Franceville che trasmette con una potenza di 20 kW. Segnaliamo anche la frequenza di 
4777 kHz, la ricezione migliore si ha nel tardo pomeriggio. 

GAMBIA: la stazione di Bathurst a 4820 kHz con 10 kW é quasi sempre incomprensibile 
a causa di una emittente russa e di R. Angola. L'anno scorso uscì per due sere con segnali 
eccellenti, dopodiché span i di nuovo. 

GHANA: anche il Ghana é un paese facile da ascoltare, con le due emittenti a 4980 kHz 
e 4915 kHz offre un'ascolto giornaliero favorito dall'uso dell'inglese e dalle potenze 
discrete, 20 kW. 

GUINEA PORTOGHESE: questo paese offre un ascolto difficile. Infatti l'emittente da 
Bissau che opera su 5041 kHz con 10 kW, é quasi sempre coperta da una stazione russa 
e dal ripetitore da 30 kW di R. Bangui. 

GUINEA (Rep.): la » Voix de la Revolution » trasmette su 4910 kHz con 4 kW in francese. 
Non é difficile da ascoltare ne da identificare. Infatti i programmi sono a carattere stret-
tamente propagandistico, slogans, discorsi politici, ecc. 

COSTA D'AVORIO: l'emittente da Abidjian put) essere ascoltata ogni sera su 4940 kHz 
con 25 kW dopo le 22,00 GMT. ciai dopo la chiusura di R. Kiev. 

KENYA: sebbene la » Voice of Kenya » open i con 100 kW su 4915 kHz, diventa sempre 
più difficile escalade. Ultimamente è stata ascoltata alle 03,15 in un dialetto locale. 

LIBERIA: é stata ascoltata solo di recente la ELWA su 4770 kHz con 30 kW. I programmi 
sono a carattere culturale e religioso, dato che si tratta di una stazione missionaria, 
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MALI: R. Mali opera su 4783 kHz e su 4835 kHz, in entrambe le frequenze la stazione 
trasmette con 18 kW. Può essere ascoltata saltuariamente alla sera verso le 22,00 GMT in 
francese, ORM con stazioni in RTTY. 

il sanfilista 

MAURITANIA: la R.N. de Mauritanie opera sulfa frequenza di 4830 kHz con 30 kW e pub 
essere ascoltata specialmente alla sera, in francese e in arabo, quando il canale non è 
affetto da disturbi. 
MOZAMBICO: » R. CI. de Moçambique » opera su diverse frequenze con potenze di-
screte; l'ascolto non i sempre facile, qualche volta pub essere ascoltata in portoghese 
sulfa frequenza di 4855 kHz con una potenza di 20 kW e su 4890 kHz con 100 kW. 

NIGERIA: la N.B.C. opera su 4890 kHz con 20 kW. Non e molto difficile da ascoltare spe-
cialmente al mattino; opera spesso in inglese, quindi si pub facilmente identificare. 

REUNION: a S. Denis é attiva l'emittente de/l'O.R.T.F. da 4 W, sulfa frequenza di 4807 kHz. 
Costituisce un ottimo ascolto sia per la distanza che per la piccola potenza impiegata. 
La stazione ë state ascoltata nel marzo del '73 con segnali estremamente deboli, infatti 
il canale oltre che dai disturbi di gamma spesso é coperto da una stazione sovietica che 
opera suite vicina frequenza di 4810 kHz con una considerevole potenza. 

SAHARA: ai margini della gamma sulfa frequenza di 4627 kHz opera la stazione EAJ203 
de la « red de R.N.E. ». Oualcuno dice di averla ascoltata con discreti segnali, in veritä 
noř abbiamo notato so/tanto presenza di deboli segnali per altro incomprensibili; provando 
in .diversi periodi dell'anno forse si avrä più fortune: si tratterebbe in realtä di una sta-
zione » Point to Point », una specie di ponte radio, che serve per co/legare due trasmet-
titori. 

AZZORRE: a 4865 kHz opera la stazione CSA 97 con 1 kW. E state ascoltata diverse volte 
sempre in portoghese. Attenzione a non far contusione con R. Cl. Mocambique che opera 
sulfa stessa frequenza sempre in portoghese. 

SENEGAL: la » Radiodiff. du Senegal » trasmette suite frequenza di 4890 kHz con 25 kW. 
Provane ad ascoltare l'emittente alla sera tardi o al matt/no in francese e in dialetti Iocali. 
SUD AFRICA: la SABC opera su diverse frequenze con una potenza di 20 kW. Recente-
mente ë state ascoltata in inglese sulla frequenza di 4875 kHz nel tardo pomeriggio: i 
programmi riguardano notiziari e musica locale. 

SUDAN: sulfa frequenza di 4995 kHz è wive saltuariamente una stazione da 20 kW che 
pub essere ascoltata verso il tramonto. 

TANZANIA: opera soltanto su due lrequenze ed ë abbastanza difficile ascoltada; /estate 
passata é stata ascoltata in swahili, durante uno dei solid contest casalinghi, alle 02,00 
GMT sulfa frequenza di 4785 kHz dove opera con 100 kW. 

TOGO: â uno dei paesi più Leah da ascoltare in assoluto. infatti ogni sera arriva 
con discret; segnali in francese sulla frequenza di 5047 kHz dove opera con 100 kW. 

UPPER VOLTA: R. Ouagadougou è state ascoltata in francese sulfa frequenza di 4815 kHz 
con 4 kW, i segnali sono in genere molto bassi, i programmi sono ricchi di musica 
afro-cubana. 

ZAIRE: questo paese, oltre all'emitente ufficiale che opera su 4880 kHz con 10 kW. 
Offre anche due interessanti stazioni regions/i: R. Lubumbashi su 4750 kHz con 10 kW 
e R. Bukavu su 4839 kHz, sempre con 10 kW. 

ZAMBIA: la Z.B.S. pub essere ascoltata non troppo facilmente sulfa frequenza di 4911 kHz 
dove trasmette con 10 W. II canale purtroppo â quasi sempre disturbato da broad. 
casting adiacenti. 

(segue al prossimo numero) 

So/tanto L. 2.000 I due raccoglitori della rivista 
cq elettronica s per Vann° 1974. 

Sono protřei, funzionali ted eleganti. 

Richiedetel i al la 

• EDIZION1 CD ib via C. Boldrinl 22 
40121 BOLOGNA 

con versamento a mezzo vaglia, francobolli da 
L. 50 o qualsiasi altro mezzo a voj più comodo. 

rr 
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CB CB CB CB   CB CB 
-- CB CB --- CB CB ----- CB ------- CB 

Hobby GB 

C) copyright cg elettronica 1974 

a cura di 
Roberto Capozzi 
presso cg elettronica 
40121 BOLOGNA 

Ouesto mese desidero 
molti CB che, a quanto 

esaudire le richieste di 
pare, non soddisfatti del 

QAV - Mi stai chiamando? lo sto 
chiamando... 

QRG - Volete indicarmi la mia esat-
ta frequenza (o quella di...)? - La tua 
frequenza esatta (o quella di...) è... 
kHz o MHz... 

QRI - Com'è il tono della mia tra-
smissione? _ Il tono della tua trasmis-
sione è... (Buono, variabile, cattivo). 

QRK - Com'è la comprensibilità dei 
miei segnali (o quelli di...)? - La com-
prensibilità dei tuoi segnali è... (1... 2... 
3... 4... 5...). 

QRL _ Sei occupato? - Sono occu-
pato. 

QRM - Sei disturbato da interferen-
ze? - Sono disturbato da interferenze. 

QRN _ Sei disturbato dalle scariche 
atmosferiche? - Sono disturbato dalle 
scariche atmosferiche. 

QRO - Devo aumentare la potenza? 
- Aumento la potenza. 

QRP _ Devo diminuire la potenza? 
- Diminuisco la potenza. 

QRQ - Devo trasmettere più veloce-
mente? _ Trasmetti più velocemente 
(... parole al minuto). 

QRS - Devo trasmettere più lenta-
mente? - Trasmetti più lentamente 
(... parole al minuto). 

QRT _ Devo cessare la trasmissione? 
- Cessa la trasmissione. 

QRU - Hai qualcosa per me? - Ho 
qualcosa per te. 

QRV _ Sei pronto? - Sono pronto. 

QRW - Devo avvertire... che lo stai 
chiamando su... kHz (o MHz)? - Per 
favore avverti... che lo sto chiamando 
su kHz (o MHz). 

QRX - Quando mi chiami ancora? - 
Ti chiamerò ancora alle ore.., su... kHz. 

QRZ - Chi mi chiama? _ ...ti sta 
chiamando su... kHz. 

codice O usato dai CB, mi chiedono di pubblicare 
le voci più comuni del codice 0 in uso tra gli OM. 

QSA - Quale é la forza dei miei se-
gnali? _ La forza dei tuoi segnali 6: 
1) appena percettibile; 2) debole; 3) 
abbastanza buona; 4) buona; 5) ottima. 

QSB - I miei segnali sono variabili? 
- I tuoi segnali sono variabili. 

QSL - Mi dai conferma di avermi 
ricevuto? _ Ti do conferma di averti 
ricevuto. 

QSP - Vuoi trasmettere a...? - Tra-
smetterò a... 

QSV _ Posso trasmettere una serie 
di V su questa frequenza (o sulla fre-
quenza di... kHz (o MHz) (con emis-
sione di... classe)? - Trasmetti una se-
rie di V su questa frequenza (o sulla 
frequenza di... kHz o MHz). 

QSW - Vuoi trasmettere su questa 
frequenza (o su quella di... kHz) (con 
emissione di... classe)? - Trasmetterò 
su questa frequenza o su quella di 
kHz (con emissione di... classe). 

QSY _ Posso cambiare frequenza di 
trasmissione? - Trasmetti su altra fre-
quenza (su kHz...). 

QSZ - Devo trasmettere ogni parola 
o gruppi di parole più di una volta? - 
rrasmetti ogni parola o gruppo di pa-
role due volte. 

QTA - Devo annullare il messaggio 
n... come se esso non fosse mai stato 
trasmesso? - Cancella il messaggio n... 
come se non fosse stato mai trasmesso. 

QTC _.Quanti n-iessaggi devi trasmet-
tere? - Ho... messaggi da trasmettere. 

QTH - Quarò la tua posizione in la-
titudine e longitudine? (o relative in-
dicazioni)? - La mia posizione è... di 
latitudine e... di longitudine (o rela-
tive indicazioni). 

QTR - Quarè lora esatta? _ Sono 
le.. ore esatte. 
Nora - Le abbreviazioni del Codice Q as-

sumono la forma di domanda guando sono 
seguite da un punto interrogativo. Quando 
una abbreviazione del codice Q — usata co-
me domanda — é seguita da indicazioni 
complementari il punto interrogativo dew, 
seguire tali indicazioni (p, es. QRW ilAAA 
7022 kH z?). 

Alcuni amid i oltre a detta richiesta mi chiedono 
dove possono, o a chi possono indirizzarsi per 
avere dati sufficienti affinché possano frequentare 
corsi tecnici per conseguire il diploma di radio-
amatore. 
A tutti questi amici ris pondo cosigliandoli di ri-
volgersi a una delle tante sedí ARI (Associazione 
Radiotecnica Italiana) ubicate ne/le principali cittä 
italiane: ne riporto elenco alle pagine 1246 e 1247. 
Rispondo ora all'amico Pistocchi di Cervia che mi 
chiede lo schema di un radiotelefonu Teimar mo-
de/fo 105 costruito dalla Telemaster Incorporated. 
Caríssimo amico, come tu sai di apparecchi rice-
trasmittenti ve ne sono una infinité, comunque ti 
confesso che fra la gamma CB il Telmer non /ho 
mat sentito nominare, per cié presumo si tratti di 
un apparecchio VHF. 

IOC 

AF AMP. 
08 25C8L5 

AF POWER AMR 
08,010 2SC968x 2 

LEXT. ANT. 

rj-tain 
94 

OSC. 
OH 2SC85 

RF AMR 
CH 25C460 

LOCAL OSC 
$2, 05 29:183 

xi hi' 

-I hi' rj: 

X - R 

LVI 

 2 On 

RF AMR 
012 2SC815 

S-la,f OE PUSH - TO -TALK SWITCH 

S-2 CHANNEL SWITCH. 
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MIX, 
02 2SC183 

RF POWER AMR 
013 25C781 

IF AMP. 
03 20C183 

• • 

SQUELCH 
06 25C183 

Riguardo a cié prendo in esame la tua richiesta 
e spero di poterti accontentare pubblicando in 
uno dei prossimi numen i di cg detto schema che 
non mancherä di interessare anche altri am/ci. 
Rispondo ora all'amico Luciano Righi di Mantova 
che mi chiede lo schema di un baracchino La-
fayette HA-420. 
La tua richiesta mi b pervenuta inaspettata in 
quanto generalmente tutte le lettere che mi per-
vengono passano dalla Redazione di cg per la ra-
gione che in testate non figure il mio indirizzo, 
quindi penso che qua/che amico della tua cittä sia 
pure mio amico, e questo chiarirebbe tutto. 
Comunque, come sono solito fare nei limiti del 
possibile, eccoti to schema nich/esto atto a con-
sentirti la riparazione del tuo CB acquistato di se-
conda mano e spero non troppo rotto... tanti au-
guri, ciao! 

IF AMP. 
04 2SC183 

C201. 

MJ C2. 
un MA 

SQUELCH 
VOLUME 

47, C;16 ,A0v 

IN , IN 

'2 ;10V 

RANGE BOOST 

AF AMR 
07 25003 

Consulenza signor Righi: 

schema dei Lafayette HA-420 

DET. 

t 

 ď -. 

C65 
.3.041 SI-

BATT.' 

S-3 POWER SWITCH WITH VOLUME CONTROL. 

5-4 SQUELCH SWITCH WITH SQUELCH CONTROL. 

ANL . 

 OTP2 

EARP HONE 

1245 

VOLUME 
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Sezioni e Gruppi A.R.!. 
ABANO TERME - Casella Postale 33 

35031 Abano Terme 
ACIREALE - c/ Pennisi, Piazza A. Pennisi - 

95024 Acireale 
ACQUI TERME - c/o Sig. Cesare Balduzzi 

Via Piave 6 - 15011 Acqui Terme 
AGRIGENTO - c/o Sig. Lo Iacono - Via Dan-

te 119 - 92100 Agrigento 
• ALASSIO - Casella Postale 61 - 17021 Alassio 

ALESSANDRIA - Casella Postale 4 
15100 Alessandria 

ANCONA - Casella Postale 122 - 60100 Ancona 
AREZZO - Casella Postale 70 - 52100 Arezzo 
ARBATAX - c/o Cardia - Villaggio Residert-

ziale - 08041 Arbatax 
ARONA - Via Milano 3 - 28041 Arona 
ASCOLI PICENO - c/o Sig. Serafino Franchi 

Via Soderini 16 - 63100 Ascoli Piceno 
ASTI - Casella Postale 20 - 14100 Asti 
AULLA - c/o Sig. Franco Molli - Via Matteot-

ti 32 - 54011 - Aulla 
AVELLINO - c/o Sig. Marcellino Mazzarella 

Via Tarantino 3 - 83100 Avellino 
BARI - c/o Sig. Francesco Guarino - Via Na-

poli 206 - 70123 Bari 
BASSANO DEL GRAPPA - Casella Postale 55 

• 36061 Bassano del Grappa 
BENEVENTO •e- c/o Damiano Pennino - Via 

Pezzapiana 67 82100 Benevento 
BERGAMO - Casella Postale 65 - 24100 Ber-

gamo 
BIELLA - Piazza Cucco 2 - 13051 Biella 
BOLOGNA - Via Giorgione 16 - 40133 Bologna 
BOLZANO - Casella Postale 186 - 39100 Bol-

zano 
BORETTO - c/o Pierino Villani - Via Umber-

to I - 42022 Boretto 
BRA - c/o Sig. Bartolomei Benedicti, Via 

Principe 53 - 12042 Bra 
BRESCIA - Casella Postale 230 - 25100 Brescia 
BRINDISI - c/o Sig. Siro Tramonti - Via Tu-

nisi 40 - 72100 Brindisi 
CAGLIARI - Casella Postale 25 - 09100 Cagliari 
CALTANISSETTA - c/o Sig. Giuseppe Lo Ma-

gno, Via Redentore 195 - 93100 Caltanis-
setta 

CAMPOBASSO - Casella Postale 47 
86100 Campobasso 

CARPI - Casella Postale 311 - 41012 Carpi 
CASALE MONFERRATO - Casella Postale 32 

15033 Casale Monferrato 

CASERTA - c/o Sig. Mario Del Monte - Via 

CB --

0.TANIA - Casella Postale 366 - 95100 Catania 
CATANZARO - Casella Postale 200 - 88100 Ca-

tanzaro 
CESENA - c/o Danesi - Via Curiel 4 

47023 Cesena 
CETRARO MARINA - Casella Postale 15 - 

87020 Cetraro Marina 
CHIETI - c/o Sig. Francesco Della Valle - Via 

Gennaro Ravizza 50 - 66100 Chieti 

CHIVASSO - c/o Sig. Francesco Ciscato 
Casella Postale 78 - 10034 Chivasso 

COMO - Casella Postale 144 - 22100 Como 
COSENZA - Casella Postale 88 - 87100 Cosenza 

CREMONA - Casella Postale 144 - 26100 Cre-
mona 

CROTONE - Casella Postale 33 - 88074 Crotone 
CUNEO - Casella Postale 28 - 12100 Cuneo 
CUORGNE' - Casella Postale 22 - 10082 Cuor-

gne 

DIANO MARINA - c/o Novaro - via ai Gone-
ri 8 - 18013 Diano Marina 

FAENZA - Casella Postale 59 - 48018 Faenza 
FELTRE - Casella Postale 6 - 32032 Feltre 

FERMO - Casella Postale 15 - 63017 Porto S. 
Giorgio 

FERRARA - Casella Postale 20 - 44100 Ferrara 
FIDENZA - Casella Postale 18 - 43036 Fidenza 
FIRENZE - Casella Postale 511 - 50100 Firenze 
FOGGIA - Casella Postale 8 - 71100 Foggia 
FOLIGNO - Casella Postale 7 - 06034 Foligno 
FROSINONE - c/o Vittorio Forletta - Viale 

S. Domenico 33 - 03039 Sora 
FORLI' - Casella Postale 65 - 47100 Forli 
GENOVA - Casella Postale 347 - 16100 Genova 
GORIZIA - Casella Postale 5 - 34170 Gorizia 
GROSSETO - Casella Postale 4 - 58100 Gros-

seto 
IMPERIA - Casella Postale 243 - 18100 Imperia 
IVREA - Casella Postale 70 - 10015 Ivrea 
L'AQUILA - Casella Postale 70 - 67100 L'A-

quila 

LA SPEZIA - Casella Postale 45 - 19100 La 
Spezia 

LATINA - Via Oberdan 12 - 04100 Latina 

LECCO - Casella Postale 23 - 22053 Lecco 
LIVORNO - Casella Postale 486 - 57100 Livorno 
LODI - Casella Postale 39 - 20075 Lodi 
LUCCA - Casella Postale 303 - 55100 Lucca 
MACERATA - Casella Postale 66 - 62100 Ma-

cerata 

MANTOVA - Largo Pradella 1 - 46100 Man-
Sud Piazza cl'Armi 3 - 81023 Falciano tova - Casella Postale 28 

MANZANO - c/o Sig. Luigi Biancuzzi - Via S. 
Giorgio 12 - 33044 Manzano 

MESSINA - Casella Postale 20 - 98100 Messina 

MILANO - Casella Postale 4073 - 20100 Milano 
MODENA - Casella Postale 332 - 41100 Modena 
MONCALIERI - Casella Postale 35 - 10024 

Moncalieri 
MONZA - Casella Postale 1 - 20052 Monza 

NAPOLI - Casella Postale 336 - 80100 Napoli 
NOVARA - Casella Postale 7 - 28100 Novara 
NOVI LIGURE - Casella Postale 1 - 15067 Novi 

Ligure 
OMEGNA - c/o Geom. Antonio Zaretti - Via 

F.11i di Dio 59 - 28026 Omegna 
ORISTANO - c/o Schiano - Casella Postale 2 - 

09025 Oristano 
ORVIETO - Casella Postale 3 - 05018 Orvieto 
PADOVA - Casella Postale 144 - 35100 Padova 
PALERMO - Casella Postale 420 - 90100 Pa-

lermo 
PARMA - Casella Postale 211 - 43100 Parma 

PAVIA - Casella Postale 86 - 27100 Pavia 

PERUGIA - Casella Postale 113 - 06100 Perugia 

PESARO - Casella Postale 121 - 61100 Pesaro 
PESCARA - Casella Postale 63 - 65100 Pescara 
PIACENZA - Casella Postale 110 - 29100 Pia-

cenza 
PIOMBINO - Casella Postale 144 - 57025 Piom-
. bino 
PISA - c/o Ivo Pineschi - Via G. Montanelli 

90 - 56100 Pisa 
PINEROLO - c/o Sig. Zelino Rossi - Via M. 

Buniva 66 - 10064 Pinerolo 
PISTOIA - Casella Postale 46 - 51100 Pistoia 
PORDENONE - Casella Postale 1 - 33170 Por-

denone 
PORTOGRUARO - Palazzo Venanzio - Via Se-

minario - 30026 Portogruaro 
PRATO - Casella Postale 586 - 50047 Prato 
RAGUSA - c/o Concessionaria Lancia - Via 

G. Di Vittorio 41 - 97100 Ragusa 
RAVENNA - Casella Postale 6 - 48100 Ravenna 
REGGIO CALABRIA - Casella Postale 120 

89100 Reggio Calabria 
REGGIO EMILIA - Via Garibaldi 14 

42100 Reggio Emilia 
RIETI - c/o Sig. Fernando Colantoni - Via 

Viscardi 16 02100 Rieti 
RIMINI - Casella Postale 39 - 47037 Rimini 
ROMA - Piazzale degli Eroi, 8 - 00136 Roma; 

Casella Postale 361 - 00100 Roma 
---ROVIGO - c/o Sig. Leonello Cavalieri - Via 

Lamarmora 22 - 45100 Rovigo 

(-.13 — - CB ---- CB —  CB 

SALERNO - c/o Dr. Mario Primicerio - Via 
De Filippis 12 - 84100 Salerno 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Casella 
Postale 33 - 63039 San Benedetto del 
Tronto 

SANREMO - Casella Postale 114 - 18038 San-
remo 

SASSARI - Casella Postale 35 - 07100 Sassari 
SAVONA - Casella Postale 1 - 17012 Albissola 

Mare 
SIENA - c/o Sig. Marino Giustarini - Strada 

di Belvedere 7 - 53100 Siena Malizia 
SENIGALLIA - Casella Postale 41 - 60019 Se-

nigallia 
SESTRI LEVANTE - Casella Postale 5 

16039 Sestri Levante 
SIRACUSA - Casella Postale 130 

96100 Siracusa 
SONDRIO - Casella Postale 77 - 23100 Sondrio 
SORRENTO - c/o Sig. Alessandro De Turns 

Via degli Aranci 37/6 - 80067 Sorrento 
TARANTO - Via Leonida 67/C - 74100 Taranto 
TERAMO - c/o Sig. Berardo Tullj - Via D'An-

nunzio 21 - 64100 Teramo 
TERNI - Casella Postale 19 - 05100 Terni 
THIENE - Casella Postale 52 - 36016 Thiene 
TORINO - Casella Postale 250 - 10100 Torino 
TORTONA - c/o Sig. Angelo Schiavi - Via Car-

ducci 2 - 15057 Tortona 

TRANI - Casella Postale 165 - 70059 Trani 
TRAPANI - c/o Dr. Baldassare Di Gaetano 

Largo S. Pietro 7 - 91100 Trapani 
TRENTO - Casella Postale 286 - 38100 Trento 

TREVISO - Casella Postale 32 - 31100 Treviso 

TRIESTE - Casella Postale 29 - 34100 Trieste 14 
TRIVERO - Casella Postale 43 - 13059 Trivero 
UDINE - Casella Postale 23 - 33100 Udine 
VARESE - Casella Postale 26 - 21100 Varese 
VENEZIA - Casella Postale 181 - 30100 Venezia 
VERCELLI - c/o Sig. Benito Bertocco - Via 

Aminto Caretto 3 - 13100 Vercelli 
VERONA - Casella Postale 400 - 37100 Verona 

VIAREGGIO - c/o Tomei - Via A. Fratti 822 - 
55049 Viareggio 

VICENZA - Casella Postale 300 - 36100 Vicenza 
VIGEVANO - c/o Sig. Virgino Cambieni 

Piazza Volta 2 - 27029 Vigevano 
VITERBO - c/o Sig. Mancini - Via Zara 54 

- 01100 Viterbo 
VITTORIO VENETO - Casella Postale 150 

31029 Vittorio Veneto 
VOGHERA - Casella Postale 2 - 27058 Voghera 
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a cura di Can Barbone 1° 
dal suo laboratorio radiotecnico di 
via Andrea Costa 43 
47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (F0) 

(flotte di mezza estate) 

Nel marzo scorso vi avevo promesso di pubblicare un'antenna e, ligio al mio dovere, vi 
propongo una superottima rotativa dal singolare nome di antenna a trombone, non chie-
detemi perché si chiama cosi perché non lo so. so solo che è polarizzata orizzontal-
mente e se vi siete presi la briga di leggere Amateur's CB sempre nel marzo scorso, non 
ě il caso di ripetere quanto detto da D'Altan riguardo la polarizzazione delle antenne in 
fase DX. Ma meglio di me pub illustrare quests magnificenza colui che ha avuto il 
coraggio di piazzarla sul proprio tetto, vale a dire Nuvola gr/gis di Schio, il quale parte 
all'attacco in cotai verbo: ...Premetto che ho ricavato il tutto in base al Manuale delle 
antenne di Angelo Barone, edizioni CD, rica/co/ando, provando, modificando e ripro-
vando. Non mi dilungo a spiegare il funzionamento, perché sicuramente il libro riesce 
più ch/aro' mi limito alle misure e parti utilizzate. Filo 1,5 mm in rame srna/tato. 
Piattina da 300 SI per il collegamento tra i due dipoli. Nessun trasformatore di impe-
denza tra antenna e cavo. ROS misurato tra antenna e cavo: canale 1 . 1 :1,15, canale 
23 = 1: 1,3 (forse ë un tantinello più lungs; accorciandola, il ROS potrebbe diminuire). 
Con tempo piovoso, il ROS aumenta, bisognerebbe assicurare tenuta stagna agli attacchi 
piattina. 11 ROS aumenta anche se /antenna é diretta verso ostacoli; orientata verso le 
mie antenne TV, arriva fino a 1: 1,6. Altezza dell'antenna dalle mie tegole, 2,50 m. 
Per la realizzazione dei bracci di sostegno, ho usato tubi in carta bachelizzata 
20÷24÷28 mm, sistema telescopico (torse é per guests analogia che ricorda il trom-
bone). I miei tubi hanno uno spessore di 2 mm e si sono rivelati resistentissimi, ho 
visto altre antenne spazzate dal vento, ma quests, leggerissima, si comporta come una 
canna da pesca, si piega ma non si spezza. Per la culla ho usato del tubo in altu-
minio 23 30 mm. I distanziatori sono stati realizzati in plexiglass da 25 x2 x 0,8 cm e 
il peso complessivo del/antenna ultimata non superava i 2,2 kg. Sicuramente ha un 
guadagno che supera i 7 dB, come specificato anche dal manuale. In ricezione risulta 
molto direttiva, e riesce a guadagnare nelle migliori condizioni anche 4 dB (su//a scale 
del mio Zodiac) rispetto alla ground-plane. 
In trasmissione ë più sobria. Guadagna, sempre rispetto alla GP, e nelle migliori con-
dřzioni, 2 dB scarsi. Le prove sono state effettuate allo stesso momento tra GP e trom-
bone, sempre in DX. A volte, sempre tra GP e trombone, non ch differenza apprezza-
bile. Non dirmi che si tratta che quando ho più ROS su//a trombone, guadagno meno, 
Ho fatto dei meravigliosi DX con un ROS diabolico di 1: 2,5 a causa della pioggia 
(antenna ancora in fase sperimentale e senza attacchř stagni ai fili di collegamento). 
Per i collegamenti locali non va un tubo, no, non que//o elettronico, vo/evo dire che 
funziona molto peggio della GP; torse perché abbiamo nella maggioranza dei casi po-
larizzazioni diverse? Comungue /antenna funziona da ventidue mesi, e voglio segnalarti 
alcuni DX già confermati da OSL — tra i pig gagliardi 

stazione nazione data controllo ricevuto 
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COBRA 30 
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toto I 
Vista d'insieme 

loto 3 

Portico/are attacco piattina. 

CB 

 AI\ 

.9.-
foto 5 

Diflerenze tra trombone e ground plane 
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loto 2 

Portico/are attacco bocchettone. 

CB 

toto 4 

Portico/are distanziatori in plexiglass. 

foto 6 

Rotore « home made o 
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Moltissimi altri DX, confermati da QSL, con control!! OK sono stati fatti con amid i del 
Sud Italia, Spagna e Israele sempre con Zodiac M5026, senza vitamine, solo 4 W in antenna. 
Ripeto, senza vitamine, sono contrario al 100 % sul/uso dei linean i in gamma CB. Una cosa 
mi ero dimenticato, la trombone cerca moita più birra della GP! E ora, .t dulcis in fundo », 
ti sfodero anche il super rotore che funziona anche con la gomma sgonfia, e che ä tutta 
una trappola funzionante, « made in home », ä meglio che cominci a guardare le foto. 

1) Ruota rivestita in gomma morbide, leggerissima, con cerchio in lega, mont ata su cu-
scinetti a ru/li, bul/one cromato. 

2) Corona dentate, alleggerita, 54 denti (due in oro). 

3) Catena a rulli 5 Regina Extra, vincitrice campionato mondiale motociclistico. 

4) Motorino modello per lavatrice, due sensi di rotazione, minimo consumo energia, adatto 
austerity. 

5) Vite infinite, o per meglio dire senza fine, ricavata da giradischi d'epoca 78 girl. 

6) Sottovaso per (ion/ in materiale plastic°, ricercatissimo (dalla XYL), con preventivamente 
incollate lame in carta stagna per segnalare indicazione di orientamento. 

7) Giunto elastic° costruito con tubicino benzine moto fratello. 

Concludendo, ti dico che il tutto é stato fatto quasi per scherzo in un momento di sban-
damento mentale, in poche ore, e per quanto possa sembrare strano il tutto funziona 
egregiamente fin dall'ottobre del '72. Ciao, Can Barbone, con questa lettera, se arriverai 
in fondo, il tuo barbone sarä ancora più fungo; chřaro di mente, e consapevole delle sue 
facoltä mentali il tuo amico Nuvola grigia ti sa/uta. 

M!sure e dati per antenna a trombone per i 27 MHz 

due punti al centro de//elemento enterbte contrasse-
gnat! con asterisco vanno, indifferentemente, uno al 
conduttore centrale e uno alla calza del cavo di discesa. 
Per rispettare le fasi interne all'antenna st essa é indi-
spensabile incrociare la piattina TV di collegamento tra 
un bracclo e l'altro degli elementř. 
In teoria l'impedenza del/antenna presente ai capi di 
collegamento é di 125 ,s1 circa, e questo presuppone 
un adattamento al cavo con uno spezzone, in serie a 
quest'ultimo, di cavo o piattina da 125+150 11 part a 
mezzo lunghezza d'onda, ma l'impedenza effettiva dell'an-
tenna b state sensibilmente ridotta a forza di successive 
variazioni nelle misure teoriche: di conseguenza, in pra-
tica, l'unico accorgimento da usarsi per ottenere il mi-
nim° ROS b quello di accorciare di diecř centimetri alla 
volta il cavo di discesa. 

avanti 

'13 

§ 

beette 

1250 

Bravo, Nuvola grigia, o se preferisci Giorgio Zigliotto, come vedl ho riportato quasi tutta 
la tua lettera, perché questo mi é di spunto per fare alcune osservazioni, che spero 
utili a gran parte degli sperimentatori di antenne. 
Vorrei infatti soffermarmi su alcuni punti: ... con tempo piovoso il ROS aumenta... il ROS 
aumenta anche se l'antenna é diretta verso ostacoli... Altezza dell'antenna dalle mie tegole 
2,50 m. 
Ora vediamo perché il ROS aumenta con l'umiditä, come ben sapete l'acqua, a meno 
che non sia distillate, é una buona conduttrice di corrente quindi se c'è umiditä sul-
l'antenna é come se ci fossero tante microscopiche resistenze che, assorbendo energia 
RF nei punti più disparati, modificano sensibilmente l'impedenza di radiazione dell'anten-
na stesse; da non trascurare il fatto che l'umiditä depositatasi sopre le tegole determina 
una superficie riflettente che si comporta come un elemento parassita se non ha una 
distanza dall'antenna di almeno lambda mezzi », nel nostro caso quindi dovrebbe sus-
sistere una distanza di almeno cinque metri e mezzo tra antenna e tegole per non 
incorrere in abbassamenti di impedenza con conseguente aumento di onde stazionarie. 
Anche gil ostacoli metallici come le antenne TV poszono essere fonti di assorbimenti 
parassiti e quindi vale sempre la regola che per non avere onde stazionarie ci dovremo 
tenere lontani sempre almeno una mezza lunghezza d'onda. 
Proseguendo Sicuramente ha un guadagno che supera i 7 dB eccetera fino a ... Non 
dirmi che si tratta che quando ho più ROS su/la trombone guadagno meno. 
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A questo punto é bene precisare che i dB e i punti S non vanno confusi, infatti 
ogni punto S corrisponde a 6 dB ad é piuttosto difficile che un nostro corrispondente 
riesca ad apprezzare un guadagno di 2 dB scarsi basandosi semplicemente sulla lettura 
di uno S'meter. Anche se le prove sono state fatte nello stesso momento, guardando 
la foto 5, risultano evidenti le notevoli differenze, che la GP é molto più alta della 
trombone e anche che le due antenne hanno una polarizzazione diverse, quindi per 
collegamenti a breve distanza se i corrispondenti ricevono e trasmettono con antenne 
verticali verrä sensibilmente rnascherato il guadagno effettivo di una direttiva orizzon-
tale. Per i DX le cose cambiano in quanto la polarizzazione delle onde elettromagnetiche, 
indipendentemente dalla posizione di partenza, pué assumer e all'arrivo sia la verticale 
che l'orizzontaie e anche la mista o circolare. perciò non deve stupirci il fatto che a 
volte la differenza tra le due antenne sia nulle, e che anche l'aumento delle onde sta-
zionarie pregiudichi il guadagno globale sia in ricezione che in trasmissione. 
E ancora ... la trombone canica molto più birra della GP..., non bisogna essere troppo 
elastici con queste affermazioni anche se pub essere vero, bisogna tener presente 
che alla « birra » in andata va sempre sottratte quelle in ritorno, e che il massimo 
trasferimento di energie lo abbiamo solo nelle condizioni particolari, e irrealizzabili 
in pratica, che il ROS sia 1: 0,0... 
Tuttavia devo veramente complimentarmi con te per la paziente cura ckd hei riposto 
nelle prove e per l'ingegnositä del tuo rotore, anche se non sarà di facile realizzazione 
a terzi per la difficoltä nel reperire il materiale, acca i! 
A questo punto ti slano recapitati di prepotenza quarantatré terminali che dall'altre 
parte sono collegati a cinque microtransistori tipo BC146 e a due integrati p.A109 
dual-in«line. Sil forte, Nuvola grigla, e sopporta questa pena per i tuoi misfatti! 
Guardo l'orologio, mi sussurra che sono le tre del mattino e che a quest'ore b bravi 
cagnolini sono gib a cuccia, ma io che non sono bravo affatto. invece di andare a nanna 
accendo il baracchino, e chi ti sento? Nientepopodimeno che il buon Paperino di Massa 
Carrara, il quale copo i rituali convenevoli mi illustra un « Ripetitore in gamma CB 
che dovrebbe fare mirecoli in barba alla propagazione. Beh, é tardi davvero, ma ne riper-
llamo la prossima volta... chi mi ama mi segue... Un abbraccione dal vostro 

Can Barbone 

C 

KIT-COMPEL - via G. Garibaldi, 15 - 40055 CASTENASO (Bologna) 

ARIES 
Scatola di montaggio ORGANO ELETTRONICO 
semiprofessionale - 4 ottave - 3 registri - Am-
plificazione 10 W - in 4 kit fornibili anche separe-
tamente. 

ARIES A: Organo con testiere 
L. 60.000 + sp. sp. 

ARIES B: Mobile con leggio 
L. 25.000 + sp. sp. 

ARIES C: Gambi con accessori 
L. 10.000 + sp. sp. 

ARIES D: Pedale di espressione 
L. 8.750 + sp. sp. 

Dimensioni (senza gambi); 90 x 35 x 15 
Manuale con 11 (peg. e 7 tav. sc. 1 : 1 

TAURUS 
Scatola di montaggio riverbero amplificato - ingressi ad 
alta e bassa impedenza - uscita a bassa impedenza 
• controlli di livello ed effetto eco - in unico kit: 
TAURUS: Unitä di riverbero completa di mobiletto: 

L. 25.000 + sp. sp. 
Dimensioni: 30 x 20 x 11 cm. 
Manuale con 8 pag. e 1 tav. sc. 1 :. 

SPEDIZIONE CONTRASSEGNO • DATI TECNICI DETTAGLIATI A RICHIESTA 
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Amateurs' CB 
O copyright cg elettrortica 1974 

Gara a premi 

  CB     CB   CB   CB   CB CB   CB   CO   CB   CB   CB   CB   CB   CB   

Cavi coassiali  

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

Cari amici, la gara ě terminata ill 31 maggio scars°. 
La classifica che vedete riportata qui sotto (i punteggi sono ormai superflui) 
premia, oltre alle singale realizzazioni e idee, anche l'assiduite nella presenta-
zione degii elaborati. 
Oltre ai cinque prescelti moltissimi altri hanno presentato lavori veramente in-
teressanti per cut d'accordo con •la Direzione della rivista, ho deciso di inviare 
un « souvenir « o « premio di consolazione « anche ad altri di cul, per brevitä, 
elenco solamente i cognomi. Con la prossima puntata comincerò a presentarvi 
gil elaborati. Data la vastità del materiale che mi avete mess° a disposizione 
davrò limitarmi a pubblicare (per giunta in forma di sintesi) solo- 1 progetti e 
le idee più interessanti. E' anche per smaltire tutta questa massa partorita dai 
vostri cervelli che non è possibile indire una nuova gara •immediatamente. 
La pubblicazione dl almeno una parte di tutto questo materiale sarà senz'altro 
utile a tutti. naltre safe utile anche per stimolare nuove idee per cul, anche se 
non in forma di gara, lascio apertissima la porta a chi voglia inviarmi altri pro-
getti che potranno contribuire a far divenire la rubrica una vera tavola rotonda 
di idee. 

Primo premio 

vinto da 

Bob di •Latisana: 

LAFAYETTE MICRO 723 

Bob di Latisana vince il primo premio costitulto dal ricetrasmettitore it MICRO 
723 » Lafayette; 

Bruno Bazzano si becca il secondo premio: RX 6 gamme AM/FM SymPhonette; 

Franco Maugliani è il terzo e riceve l'antenna GP + il ROSmetro; 

Manrico D'Antilio Vince ill quarto premio che è l'orologio Trio HC-2; 

Gabriele Cisotto, infine, si guadagna il quinto premio: rnicrofono arnplificato 
Turner M+2/U. 
Premio inoltre con materiale vario gli amici: Band, Bignotti, Canuto, Cazzola, 

Ceolin, Cibeu, G. Conti, S. Conti, Curletto, Danovaro, Di Cesare, Ferrini, Filippi, 

Fugazza, Grasso, Maiellaro, Mattiazzi, Michinelli, Muratori, Pavesi, Randazzo, Re, 

Valdrè. 

Tutti i premi sono stati offer-ti dalia Organizzazione MARCUCCI ()ill va il più 
vivo ringraziamento mio e della Direzione di cq eletronica. 
I premi sono già stati tutti spediti. 

Palle lettere che ricevo sull'argomento e dalle con-
versazioni che si sentono .« in aria » mi sono con-
vinto della opportunitä di una parola chiarificatrice 
(speriamo sia tale). 

Due opposti sentimenti agitano il cuore del CB 
riguardo ai cavi. 
Uno è di completa superficialitä: il cavo é il tubo 
attraverso il quale passa la corrente che va e viene 
dall'antenna, quindi lo possiamo tagliare, saldare, 
giuntare (orrore) come vogliamo. Lahr° ë di ve-
nerazione totemica: occorre tagliarlo in un certo 
modo e con una certa lunghezza altrimenti non si 
sa come possa reagire, occorre tenerlo teso, occor-
•re tenerlo arrotolato ecc. ecc. 

Come al solito partlamo un po' alla lunga. 
E' evidente la necessitä di trasferire l'energia RF 
all'antenna col minim° di perdite řungo la linea. 
Sappiamo che un tratto di un qualsiasi conduttore 
percorso da una corrente RF irradia energia com-
portandosi, appunto, da antenna. Ne consegue l'i-
nopportunitä di usare un comune filo a un capo per 
trasferire l'energia dal TX all'antenna in quanto, 
a causa dell'irradiazione dal filo stesso, all'antenna 
arriverebbe solo una parte dell'energia .generata dal 
TX. La perdita per irradiazione pub venir ridotta 
costruendo linea con due conduttori appaiati 
posti a distanza opportuna in modo che il campo 
elettromagnetico generato da uno dei due condut-
tori sia di segno opposto rispetto a quello generate 
dalraltro conduttore. I due campi pertanto si an-
nullano a vicenda e l'irradiazione risultante é nulla. 
E' il caso della ben nota « piattina » di (ex) vasto 
uso negli impianti TV. Un altro tipo di linea che ri-
duce ulteriormente le perdite per irradiazione ě la 
linea concentrica che nel caso di nostro interesse 
prende l'aspetto di un cavo coasslale. In esso la 
corrente che scorre sulla superfice interna del con-
duttore esterno (calza) non pub attraversare la 
calza stessa a causa dell'effetto « pelle » che carat-
terizza il modo della RF di percorrere un condutto-
re. 

Prima di proseguire devo dare per scontato che 
slano giä noti a chi legge alcuni concetti come la 
attenuazione provocata dai cavi e l'effetto del ROS. 
Sono argomenti fondamentali del quail abbiamo par-
lato abbastanza diffusamente nel 11/73. 
Stabilito il perché conviene usare un cavo coassia• 
le per alimentare l'antenna vediamo quali sono le 
caratteristiche peculiari di questo tipo di condut-
tore. 

impedenza caratteristica: immaginiamo per assurdo 
di disporre di un cavo di lunghezza infinita e, per 
giunta, privo di resistenza ohmica.(Verrebbe fatto di 
pensare che, essendo nulla la resistenza, qualsiasi 
tensIone applicata provochi il fluire di una corrente 
infinita. In effetti, anche in questo caso ipotetico, 
la corrente non sarebbe infinita: anzi si vedrebbe 
che esiste una relazione ben definita fra tensione 
e corrente come se esistesse una resistenza ap-
parente (parliamo sempre di RF) second° la legge 
di Ohm. Oual'è la sua origine? La linea presenta in-
duttanza e capacité distribuite tra i due conduttori, 
essa pub, quindi essere rappresentata come nello 
schizzo sotto riportato, ossia come successione di 
induttanza e capacité infinitamente piccole. 

Bt c: 

-1-OE 
>--aff  JJL 

Poiché ogni induttanza limita la velocitä di carica 
di ogni successivo condensatore, si stabilisce un 
ben preciso limite di corrente in rapporte alla ten-
sione. La resistenza apparente che ne risulta pren-
de il nome di « impedenza caratteristica Zo » della 
linea. II valore di Zo é uguale a nIČdove L e C 
sono l'induttanza e la capacité di un tratto unitario 
di linea. In ultima analisi, poiché nel caso del cavi 
L e C dipendono dalla distanza del conduttore ester-
no dall'interno, dal loro diarnetro e dal materiale 
interposto, l'impedenza caratteristica é una fun-
zione delle caratteristiche fisiche del cavo. 
I valor tipici sono compresi fra 50 e 100n. 
Se la linea non ě infinita e la terminiamo con una 
resistenza pura R di valore uguale a quello 
pedenza caratteristica Za la linea non « vede » una 
discontinuité verso il canco perché esso si compor-
ta come se ci fosse « ancora cavo » di uguale impe-
denza caratteristica. In tale caso si dice che la 
linea ë « adattata ». Se il valore di R ě diverso da 
1, o se, addirittura, il canco non ě una resistenza 
pura ma una impedenza Zr (ossia un canco compo-
sto di resistenza e capacitä o resistenza e indut-
tanza) la linea é disadattata e si formane le ben 
note onde stazionarie di cul il ROS e una misura 
(calda preghiera di andare a rileggere il citato arti-
colo sul ROS del n. 11/73...). 
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FC13 Lasciando velocemente perdere cose di cui abbia-
mo giä parlato andiamo a vedere qual% l'andamento 
della impedenza d'ingresso del cavo (vista cioä dal 
TX) in funzione del canco. lnfatti tale andamento 
illustra molto bene alcune caratteristiche assai 
interessanti dei cavi coassiali. 

CB   CB 
A questo punto urge una piccola parentesi: poichě 
ora parlerò di lunghezze di cavo pari a un quarto, 
un mezzo di lunghezza d'onda e cosi via, occorre 
tener presente che, a causa della minor velocitä 
della RF nel cavo rispetto al vuoto, una lunghezza 
d'onda di cavo non corrisponde a 11,1 metri alla 
frequenza di 27 MHz bens) a molto meno. lnfatti 
occorre moltiplicare la lunghezza d'onda nel vuoto 
o aria [data com'ä noto dalla formula 300/f (MHz)] 
per il fattore di velocitä del cavo in questione 
(0,66 per i tipi RG-58 e RG-8). Ossia per i 27 MHz 
si trova: 41,1 x 0,66 = 7,34 m. Chiusa la parentesl, 
continuiamo. 

1' caso. II canco e una resistenza pura di valore 
uguale all'impedenza caratteristica Z. del cavo. Ab-
biamo giä visto che, in tal caso, c'e .perfetto adat-
tamento tra linea e canco e il ROS ô unitario. All'i-
nizio di un tratto di cavo di qualsiasi lunghezza ä 
presente sempre una resistenza pura dl valore 
uguale a R (e a Z0). 
2' caso. II canco ë una resistenza pura R di valore 
diverso da quello Z.. E' questo il caso di un'an-
tenna perfettamente accordata, che si comporta 
quindi come un canco resistivo, ma avente impe-
denza di valore diverso da quello del cavo, per 
esempio 25n contro I 5212 del cavo. Si dimostra 
che, per lunghezze di cavo misurate a partire dal 
calico pari a 1/4 X (o suoi multipli dispari: 3/4)„ 
1-1-1/4 k, ecc.) l'impedenza all'inizio del cavo 
ancora una resistenza pura Z. ma di valore dato 
dalla formula: Z.7 

Zn — 
R 

nel caso del nostro esempio (R = 2511 Z. =. 50n) 
sarebbe: 

502 2500 
 = 100 SI; 

25 25 

concludiamo quindi che tratti di cavo di lunghezza 
pari a 1,/4 X o •multipli dispari di 1/4 ). si compor-
tano come trasformatori d'impedenza. Se invece la 
lunghezza di cavo ä pari a .1/2X o suoi multipli, l'im-
pedenza all'inizio del cavo ä una resistenza pura 
di valore uguale a quello del canco. Ossia un tratto 
di cavo di lunghezza pari a 1/2). o suoi multipli tra-
sferisce fedelmente al suo inizio il valore presen-
tato dalla resistenza di calico. 

CB CB 
3' caso. II canco ë una impedenza Z„ costituita 
quindi da una resistenza pura e da una reattanza 
capacitiva e induttiva. E' questo il caso (che non 
dovrebbe verificarsi in alcuna installazione) di una 
antenna non accordata. La presenza di reattanza nel 
canco altera la relazione di fase tra corrente e ten-
slone lung° la linea, pedant() non sano più appli-
cabili i discorsi fatti sopra. In pratica la presenza 
di reattanza peggiora comungue il ROS rispetto al 
caso del canco resistivo. Per chiarire la cosa: nel 
caso di un cavo con Z. = 5012 il ROS provocato da 
un canco di 251/ reattivi ä più elevato (di quanto, 
dipende dal valore della componente reattiva rispet-
to a quella resistiva) di quello provocato da un 
carico di 25n resistivi (che e, ovviamente, 2). 

Per concludere, eccovi tne considerazioni: net 
caso in cui l'impedenza d'antenna (antenna per° 
bene accordata e quindi avente comportamento as-
similabile a quello di una resistenza pura) tenda a 
variare in continuazione con conseguenti variazio-
ni RCS sul cavo, come avviene nelle installa-
zioni in mobile », conviene collegare TX all'an-
tenna attraverso un tratto di cavo lungo 112 k in 
quanto, come abbiamo visto, l'impedenza (resistiva) 
d'antenna viene trasferita pari pari al TX. Con dif-
ferenti lunghezze di cavo inevitabilmente al variare 
del ROS comparirebbero delle reattanze. 2°: non ab-
biamo parlato di lunghezze di cavo diverse da 
1/4 e 1/2 X: ä possibile sapere come varia l'impe-
denza all'ingresso del cavo per lunghezze diverse 
da 1/4 e 1/2X? E' possibilissimo, e sono disponibili 
dei diagrammi che mostrano l'andamento della com-
ponente resistiva e reattiva in funzione della lun-
ghezza del cavo per van i valor del rapporto R00,,c./Z, 
del cavo. Vi risparmio il tutto. 30: il fatto che tratti 
di cavo di particolari lunghezze e con particolari 
carichi mostrino componente reattiva all'inizio fa 
pensare all'uso dei cavi con una terminazione aper-
ta oppure in corto-circuito come elementi reattivi 
ad alto O per l'accordo, per esempio, di antenne. 
Rimando anche questo ad altra occasione. 

et. 

Vi descrivo ora un interessante baracchino datomi 
in prova dal solito MARCUCCI: 

BELCOM E-529 S Transceiver, 23 canali AM 

Quest() apparecchio presenta due motivi di parti-
colare interesse. 
II primo concerne il progetto nel suo insieme che 
appare ricco di soluzioni valide. Mi limito alle più 
importanti: in primo luogo l'uso di un FET nel primo 
mixer (00). ,Ecco finalmente un deciso passo avanti 
nella riduzione dell'attinenza all'intermodulazione! 
Osserviamo poi il CAG preamplificato (07) coadiu-
vato nella sua azione dal diodo D5. Esso agisce ab-
bassando il O di 1-0 in presenza di segnali abbastan-
za forti da far abbassare il potenziale di drain di 00 
al punto da mettere in conduzione D5. Interessante 
anche il sistema di commutazione a stato solido 
RX-TX sia in antenna che per la cc di alimenta-
zione 

CB CB CB CB --- CB CB 
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tabella 1 - Caratteristiche principali 

C8 CO   CO CO CO CO co 

parte ricevente 
(super a doppia conversione) 

parte trasmittente 

— sensibilità 0.5 µV per 6 dB (S+N)/N 

— selettività -±5 kHz a —6 dB 

— reiezione apune 50 dB 

— potenza audio 2,9W 

— regolazione intervento squelch 

— potenza RF 

da 1 a 500  µV 

3.1 W 

— potenza input 5 W 

— alimentazione 12+15 VOE:, 

— antenna 52 SI 

Il secondo motivo interessante ě costituito dalla 
possibilitä che offre l'E-529 S di « monitoraggio 
(parola spaventosa ma non ne ho sottomano un'al-
tra) di due canali qualsiasi a scelta. L'apparecchio 
dispone di due selettori di canale invece di uno e 
di un commutatore a tre posizioni (A, SCAN, 6). 
Col commutatore in posizione A si selezionano i 
canali nel solito modo sul selettore A (quello in-
terno). Spostando su B il commutatore la sele 
zione avviene sul selettore B (esterno). Fin qui. 
niente di particolarmente interessante. Con il com-
mutatore su SCAN l'apparecchio è pronto a rice-
vere su due canali scelti a piacere: uno sul seletto-
re A e l'altro sul B. Naturalmente se i due segnali 
arrivano assieme é il più forte che blocca il rice-
vitore sul proprio canale. E' possibile andare in tra-
smissione, •però solo sul canale indicato dal selet-
tore A per cul, qualore quell° a 'ciii ci interessi ri-
spondere sia il canale prescelto sul selettore B, si 

deve spostare la leva del commutatore su B. Il si-
stema usato per resplorazione dei due canali pre. 
scelti é molto ingegnoso. Un multivibratore asta-
bile (0,9, 0,0) mantiene eccitato il flip-flop (0,, 018) 
quale tramite 0,, e O. e i diodi D,,, D,,, D., D,, 

collega alternativamente le sezioni S e S, del se-
lettore. Quando su uno dei due canali prescelti ar-
riva un segnale abbastanza forte da sbloccare lo 
squelch l'astabile va in blocco e il flip-flop resta 
nello stato in cui si trova. Bello vero? Riguardo alle 
prestazioni del baracchino. durante le prove prati-
che esso si è comportato a livello degli standards 
più elevati per apparecchi della sua classe. In par-
ticolare per quanto riguarda la dinamica del GAG. 
Non ho potuto, data rubicazione del mio attuale 
0TH, sottoporre a un test « feroce l'apparecchio 
per quanto riguarda la intérmodulazione. Tuttavia 
non c'è dubbio che l'uso di un FET come primo 
mixer serä,molto apprezzato dai cittadini di cittä. 

D 

«Misurianlo» anche le antenne 

di Sergio Ragni, IW2ABI 

A tutti coloro che si dilettano a trasmettere e non si accontentano solamente di 
« gracchiare davanti a un microfono propongo un utile e versatile strumento 
che permette di toccare con mano la tanto complicata teoria. 
Con questo « coso », se sceglieremo i componenti con una certa cura, potremo 
con disinvoltura misurare le impedenze di entrata e di uscita di trasmettitori, 
filtri, antenne, cavitä, cavi coax, linee aperte etc. Certamente il ROS ci dice giä 
quando esiste disadattamento (nel caso tra cavo e antenna) ma chiaramente 
non può indicarci se l'impedenza i bassa o alta, e di quanto. 

R, 500 SI, antinduttiva, 1 W 
R, 50 ,n, antinduttiva, I W 
P, 500 S/, grafite, lineare, 2 W 
C, 0,002,0f, ceramic° 
C, 0,001 j.F, ceramico 
D, 1N4148 o simili 
J,. J, connettori SO-239 • 

Ricordiamo semplicemente che si ha condizione di risonanza quando le compo-
nenti proprie del circuito, e cioè la induttiva XL e la capacitive Xc, si efidono 
per una f, e in tal caso avremo sui mersetti una resistenza pura di fatto. 

COSTRUZIONE 

Per tale tipo di strumento consiglio la solita scatoletta di alluminio, ottone 
di circa 4 x 4 x 10 cm (vedi foto 1) saldature fatte bene, collegamenti tenuti il 
più corti possibile, il potenziometro P3 sia in grafite e lineare possibilmente 
isolato dal contenitore mediante una rondella in mica o teflon per ridurre lee 
capacité distribuite, strumento da 100 ILA in modo da garantire buona sensibilité 
anche con basse sorgenti di energia a radiofrequenza (es. grid-dip meter). La 
foto 2 mostra in dettaglio la schermatura tra i componenti e il galvanometro. 

TARATURA 

Selezionare un certo numero di resistenze a carbone da 1 W tra 10 e 500 
iniettare, attraverso un link (2+3 spire) un segnale a Tadiofrequenza in J,, inse-
rire resistenza di taratura, cominciando dal valore più basso in J2. 
Aggiustare la frequenza in ingresso per portare l'indice dello strumento a fondo 
scala o quasi poi agendo su P, si azzera il galvanometro, indi riportare sulla scala 
esterna il valore della resistenza in quel momento inserita, ripetere le stesse 
operazioni punto per punto fino a ottenere un indice graduato come mostra 
chiararnente la foto 1. 
Tale sernplice sistema permette una notevole escursione di misura di impedenze 
e con risultati di affidabilitä. 
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Misurlamo anche le antenne • • Misuriamo - anche le antenne 

foto 1 

Oui sopra una bella veduta prospettica 
del misuratore d'antenna. 

Nella pagina a flanco, 
l'interno def medesimo apparecchio. 

foto 2 

A COSA SERVE 

Si pm') controllare l'impedenza di un'antenna in termini pratici « in loco « per 
quel punto di ubicazione e vedere se il suo valore ér  più basso o più alto, di 
quello nominale. 
Consente di misurare il nostro canco fittizio se é esattamente 50n ed even-
tualmente tararlo fin che lo strumento segni zero; sempre con lo stesšo sistema 
controlliamo i nostri TX o RX convertitori e filtri. 
Quando la linea in misura si avvicina a una resistenza pura (risonanza) lo zero 
dello strumento è deciso, viceversa in presenza di componenti induttive o reat-
tive lo zero si scosterä dal suo valore minima, tuttavia la misura é sempre 
di valore concreto. Un valore sconosciuto di impedenza pub essere determinato 
inserendo la linea in esame e spazzolando fino ad azzerare lo strumento e infine, 
quando si prepara un adattamento qualsiasi, si Nei misurare subito e pratica-
mente se tutto funziona regola d'arte. 
Certo la fantasia operativa permetterà a tutti noi altre soluzioni d'uso, in ogni 
caso assicurarsi della stabilita della sargente a radiofrequenza; posso suggerire 
anche l'opportunitä di anteporre un filtro tra la stessa radiofrequenza e l'ingresso 
J, per prevenire eventuali armoniche. 

BIBLIOGRAFIA: Jessop-Meire: VHF Manual. 

1258     cq - 8/74 cq 8/74   1259 



Dura lex... sed lex? PRESCRIZIONOEI - LIMITI DI UTILIZZAZIONE 

Dura sed lex? 

Marcello Arias 

Il mese scorso vi ho riportato alcune considerazioni sulla grave limitazione im-
posta ai CB dalle nuove regolamentazioni che stanno piombando sulle loro teste, 
la prima delle quali a fine settembre. Rimandando ad altra sede la ridiscussione 
dei temi che preoccupano tutti i CB animati da corretto spirito democratico, 
vi propongo la lettura attenta del testo integrale della circo/are del Ministro 
esplicativa del Decreto incriminato. 
Eccola a voi. 

Oggetto: Utilizzazione degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole 
potenza di tipo portatile per gli scopi di cui all'articolo 334 del Codice 
PT. approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156. 

PREMESSA 

Come ě noto, l'articolo 334 del Codice P.T. approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 
n. 156 prevede che con Decreto Ministeriale vengano riservate determinate fre-
quenze o bande di freguenza alruso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di 
tipo portatile omologati dall'Amministrazione relativamente agli scopi specificata-
mente indicati nei numeri da 1) a 8) dell'articolo stesso e vengano stabilite le 
prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere, 
i limiti massirpi di potenza e i segni distintivi atti a far rilevare per ogni apparec-
chio l'avvenuta omologazione da parte dell'Amministrazione. 

ln ossequio a tale disposizione si ë provveduto a emanare il D.M. pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il cui testo ë stato integialmente riprodotto. In attesa che ai 
sensi dell'articolo 2 del D.P.F. 29-3-73 n. 156 sia emanato il Regolamento di ese-
cuzione al Codice P.T., si ě ravvisata ropportunitä, per assicurare l'uniforme ap-
plicazione della legge e del Decreto Ministeriale sopra richiamati, di disciplinare 
la materia con le seguenti disposizioni, redatte in base ai principi desumibili dalle 
norme suddette. 

DOMANDA DI CONCESSIONE 

Le domande di concessione dell'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di 
debole potenza di tipo portatile per gli usi e gli scopi previsti dall'articolo 334, 
redatte su carta legale, devono essere presentate alla Direzione Compartimen-
tale P.T. nella cui circoscrizione il richiedente ha la propria residenza. 
Nella domanda di concessione il richiedente deve dichiarare: 

— il tipo di apparecchio o degli apparecchi che intende utilizzare, gli estremi 
dell'avvenuta omologazione da parte dell'Amministrazione per il tipo stesso; 

— per quali degli scopi indicati dall'articolo 334 richiede la concessione; 

—  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli stati 
membri della CEE, i cui cittadini sono ammessi a esercitare in Italia, anche 
per una singola prestazione, attivitä professionali o economiche per lo svolgi-
mento delle quali é consentito, a condizione di reciprocitä, luso di apparecchi 
ricetrasmittenti di debole potenza. 

La pratica di concessione ě istruita dal Circolo delle Costruzioni TT., il quale dovrä 
acčertare che l'apparecchio sia compreso fra i tipi omologati dall'Amministra-
zione nelratto di concessione emesso dal Direttore Compartimentale. 

Secondo quanto disposto nel richiamato articolo 334, gli apparecchi devono es-
sere di tipo portatile e pertanto é fatto divieto di installare gli stessi in sede 
fissa, fatta eccezione per quell! utilizzati come stazione di base il cui esercizio 
pub essere consentito nelratto di concessione soltanto a Enti. 

Gli apparecchi stessi possono essere utilizzati su mezzi mobili, terrestri e marit-
timi esclusi, conformemente alle direttive adottate in campo internazionale (C.E. 
P.T.), i mezzi aerei, purchè conservino inalterate le proprietä dii funzionamento 
allorquando vengano rimossi dai mezzi stessi. 
Le antenne non possono essere di tipo direttivo e debbono essere direttamente 
collegate all'uscita del trasmettitore senza interposizione di altri dispositivi o 
apparecchiature. 

Per l'utilizzazione degli apparecchi di cui trattasi, possono essere impiegate esclu-
sivamente le frequenze indicate in relazione ai relativi scopi dalla tabella annessa 
al Decreto sopra indicato. A tale scopo gli apparecchi possono essere predisposti 
in modo da consentire rutilizzazione totale o parziale delle predette frequenze. 
senza diritto ad esclusivitä dell'uso delle stesse e a protezione da eventuali di-
sturbi e interferenze causati da altri apparecchi. 

Limitatamente agli scopi di cui al n. 8.dell'articolo 334 gli apparecchi possono 
essere utilizzati per eventuali comunicazioni a breve distanza con assoluta esclu-
sione di chiamata selettiva. E' fatto pure divieto di adottare congegni e sistemi 
atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate, di effettuare 
connunicazioni internazionali, di trasmettere programmi e comunicati diretti alla 
generalitä degli ascoltatori. 

Sempre per gli scopi di cui al citato n. 8 dell'articolo 334 è consentito l'impiego 
di antenne esterne, comungue non di tipo direttivo, sulla porzione di immobile 
appartenente al concessionario o in suo legale godimento, purché la relativa 
lunghezza non sia superiore ai tre metr!, 

CANONE DI CONCESSIONE 

In pendenza dell'emanazione del Regolamento di esenzione del Codice P.T., il 
canone annuo di concessione dovuto per ciascun apparecchio utilizzato per gli 
scopi di Cu! al n. 8 dell'articolo 334 resta fissato, a norma dell'articolo 409 del 
Codice medesimo, in L. 15.000. Tale canone è dovuto per anno solare e non 
frazionabile. 
   Se la domanda di concessione ë posteriore al 30 giugno, il canone annuo per 
   il primo anno solare ë ridotto alla metä. 
Per ciascuno degli apparecchi utilizzati per gli altri scopi di cui all'articolo 334, 
i relativi canoni annui restano fissati in attesa dell'emanazione del Regolamento 
di esecuzione al Codice P.T. nelle misure in atto stabilite, che saranno comuni-
cate agil organi compartimentali con successiva corrispondenza a cura della 
Direzione Centrale per i Servizi Telegrafici e Radioelettrici. 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione é accordata per un periodo di tre anni solar oltre a quello in 
atto alla data del rilascio della concessione medesima. 

TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE 

Per gli apparecchi utilizzati per-gli scopi di cui al n. 8 dell'articolo 334, il versa-
mento della prima annualitä di canone o del primo rateo semestraie, qualora, 
come innanzi detto, la domanda di concessione sia posteriore al 30 giugno, 
deve essere effettuato contestualmente alla domanda di concessione. A tal fine 
II Achiedente dovrä allegare alla domanda stessa l'attestazione dell'avvenuto 
versamento del canone. 
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Per gli apparecchi utilizzati per gli altri scopi di cui alio stesso articolo 334, 
il versamento del canone deve essere effettuato, su richiesta del Circolo di 
Costruzioni T.T. competente, in base agli elementi risultanti dalla domanda di 
concessione. Per gli anni successivi a quello in corso alla data del rilascio della 
concessione, il canone, quale che sia lo scopo fra quelli indicati dall'articolo 334, 
per H quale l'apparecchio viene utilizzato, deve essere versato anticipatamente 
o comunque non oltre il 31 gennaio di ciascun anno. 

RINNOVO DELLA CONCESSIONE 
Chi intende ottenere il rinnovo della concessione deve presentare con anticipo 
di almeno due mesi, dalla scadenza di quella in corso, una nuova domanda 
correclata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione 
dovuto. Qualora il concessionario intenda rinunciare alla concessione deve darne 
comunicazione al competente Circolo di Costruzioni T.T. non oltre tra mesi prima 
della fine dell'anno. 

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CANONE 

II versamento del canone di concessione deve essere effettuato sull'apposito 
c.c.p. intestato alla Direzione Compartimentale P.T. - Canoni, per l'uso di appa-
recchi radioelettrici di debole potenza - con la specificazione nella causale dello 
scopo fra quelli numerati dall'articolo 334, dei quail l'utilizzazione dell'apparec-
chio é richiesta nonchè del tipo dell'appareochio stesso. 

CONTRASSEGNO 

L'atto di concessione dichiara tra l'altro gli estremi di omologazione accordata 
dall'Amministrazione per il tipo di apparecchio di cui viene assentito l'uso. Detti 
estremi tengono luogo del contrassegno previsto dall'articolo 334 secondo com-
ma lettera C del Codice P.T. 

SANZIONI 

Si ritiene opportuno rammentare che, in caso di utilizzazione degli apparecchi 
senza prescritta concessione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 
del Codice P.T. e che nei confronti del concessionario che contravviene agli 
obblighi della concessione stessa, utilizzando l'apparecchio radioelettrico di 
debele potenza per finalitä e con modalitä diverse da quelle stabilite dalle disposi-
zioni in vigore, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 218 del Codice stesso. 

DISCIPLINA TRANSITORIA 

Limitatamente agil apparecchi utilizzati per gli scopi di cui ai numen i 5 e 8 del-
l'articolo 334 ě consentita fino al 31 dioembre 1977, in ottemperanza a quanto 
disposto dall'articolo 3 del Decreto, l'utilizzazione degli apparecchi stessi anche 
se non corrispondenti alle prescrizioni stabilite con il detto Decreto, purché slano 
osservate le seguenti condizioni: 

che siano rispettate le prescrizioni relative alle frequenze previste nella ta-
bella annessa al Decreto sotto la lattera B, punti 5 e 8. 

— che la potenza di uscita del trasmettitore, in assenza di modulazione, non 
superi i 5W; 

— che chi giä utilizza appareochi a norma dell'articolo 409 del Codice PI. per 
gli scopi di cui al n. 8 dell'articolo 334 o ě titolare di concessione avente 
a oggetto luso di apparecchi per gli scopi di cui al n. 5 dello stesso articolo 
334, presenti nel primo caso entro il 30 settembre 1974, e nel secondo caso 
ulteriormente alla data di scadenza della concessione in corso, domanda di 
concessione alla Direzione Compartimentale competente per territorio, se-
condo le modalitä previste nella presente circolare, con allegata la attesta-
zione del versamento del canone dovuto; 
che coloro i quail, non trovandosi nelle condizioni precedentemente indicate, 
intendano ottenere la concessione dell'esercizio di apparecchi per luso e per 
gli scopi di cui ai numen i 5 e 8 dell'articolo 334 usufruendo della deroga prevista 
nel citato aricolo 3 del Decreto, presentino domanda di concessione entro la 
predetta data del 30 settembre 1974, secondo le modalitä previste nella pre-
sente circolare, con Vallegata attestazione dell'avvenuto versamento del cano-
ne dovuto fino al 31 dicembre 1974. 

II canone dovuto per ciascun apparecchio utilizzato per gli scopi di cui al n. 8 
dell'articolo 334 ě fissato in L. 7.500, 
Le domande presentate dopo il 30 settembre 1974 o per concessioni in corso 
aventi per oggetto l'esercizio degli apparecchi per lo scopo di cui al n. 5 dell'arti-
colo 334 dopo la scadenza delle concessioni stesse, non potranno fruire della 
deroga concessa dall'articolo 3 del Decreto. 

9;$ 

Per chiudere, vi informo che un modo per far sentire e pesare la vostra opinione 
que/lo di partecipare al Congresso nazionale CB indetto a Rimini per i giorni 

11-12-13 ottobre. Vi riporto uno stralcio del comunicato-stampa: 

II Congresso Nazionale, indetto dalla FIR-CB si svolgerä al Teatro Novelli a Rimini. 
Si aprirä la sera di venerdi 11 ottobre, continuerä sabato 12, e terminerä la 
sera di domenica 13. Due giorni di pensione completa verranno a costare L. 9.000. 
Al Congresso potranno partecipare, come delegati, coloro che rappresentano 
circoli. Un delegato fino a 100 iscritti, due delegati per i circoli che hanno più di 
100 iscritti. 
Al congresso possono altresi partecipare, come osservatori, tutti i CB che lo 
desiderano: 
Gil Amid i di Rimini organizzeranno, in corrispondenza del Congresso. attivitä ri-
creative per le VL e per gli osservatori. 
Tutti coloro che intendono partecipare sono invitati a contattare la Federazione 
FIR-CB, via Frua, 19, 20146 MILANO. 

're 

In fine trovate anche una bozza di domanda di concessione che potrete usare 
come guida per la compilazione delta vostra. 

BOZZA TIPO della DOMANDA DI CONCESSIONE 

Alla Direzione Compartimentale P.T. 
di (inserire circoscrizione della propria residenza) • 

II sottoscritto 
(Nome) (Cognome) 

nato a   il   residente a   

, fa domanda 

di ottenere la concessione prevista dal D.M. 23 aprile 1974 per 'uso dei seguenti 
apparati ricetrasmittenti di debole potenza: 

1)   

2)   

3)   

4)   
per gli scopi di cui al n. 8 dell'articolo 334 del Codice P.T. approvato con D.P. 

29 marzo 1973 n. 156. 
Dichiara di essere cittadino italiano. 
Allega la ricevuta del versamento di lire 7.500 per ciascun apparecchio sopra 
dichiarato, versamento effettuato su l'apposito conto corrente postale n.   
intestato alla Direzione Compartimentale P.T. Canoni per /'uso di apparecchi 
radioelettrici di debole potenza di  , ove é stato specificato nella causale 
che lo scopo é quello previsto dal n. 8 dell'articolo 334 del D.P. 29 marzo 1973, 
n. 156, e dove é altresi stato specificato il tipo di apparecchio. 

Ai fini dell'articolo 404 del D.P. 29 marzo 1973 n. 156, dichiara di usare in 

frequenza come pseudonimo   
Con osservanza. 

(iscritto alla Associazione CB   

(cittä) (data) (firma) 
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junior show 

Anche per questo numero sono stato aiutato 
da clue dinamici letton. 
Il primo é Mario Venditti, via Busacchi 1, 40134 
Bologna che ci propane un 

Automatismo per televisore 

Mi ero proprio stul ato di dovermi alzare tutte 
le volte dalla mia comoda poltrona per andare a 
spegnere o accendere il televisore o cambiare 
cana/e. 
Cosi un bel giorno mi son detto che bisognava 
escogitare un sistema che mi evitasse questa 
inutile fatica; un sistema che, oltre a essere 
poco costoso, fosse di rapida e facile soluzione, 
di comoda applicazione e di elevata affidabilita 
Preso dunque il coraggio a quattro mani, armato 
di carta e matita, ho cominciato a scarabocchia-
re nella speranza che venisse fuori gua/cosa 
di buono. Cosi, dopo aver disegnato e provato le 
cose più disparate, ha preso finalmente forma 
questo circuito che ho sperimentato e che fun-
ziona, devo dire, egregiamente, per cui si pre-
senta particolarmente adatto allo junior show 
e ai princip/anti. 
11 principio di funzionamento é molto semplice: 
in condizionř di riposo (F, e F2 al bu/o), il tran-
sistore 0, non conduce, in quanto la base non 

polarizzata. 

Sergio Cate, 

presenta 

/Us ia,' 
show-OE 

Sergio Cate, 
via XX settembre. 18 
21013 GALLARATE (VA) 

II transistore 02' invece, é in conduzione, per 
cui mantiene a massa il gate del diodo control-
lato D, che pertanto non pub condurre. 
II transistore 03 é nelle identiche condizioni di 
0, e mantiene 04 in conduzione, per cui il ca-
todo di D,, é cortocircuitato a massa. 
Illuminando la fotoresistenza F, con una cornu-
ne torcia elettrica, questa diminuisce il valore, 
cosicché la tens/one ai capi di R, supera il 
valore di soglia del diodo zener D31, polarizza la 
base di 0, che entra in conduzione, mettendo a 
massa la base di 0, il quale resta a sua volta 
interdetto. CIO permette al diodo control/ato 
Dc (il cui car/co é costituito dal relé) di entrare 
in conduzione e di restarvi, eccitando cosi il 
relé che permetterà al televisore di accendersi 
(o di cambiare cana/e). 
Volendo spegnerlo (o cambiare di nuovo cana-
le), basterò portare il fascio luminoso šulla fo-
toresistenza F2: in tal modo 0 3 entrerò in condu-
zione interdicendo 04, per cui il diodo control-
lato si spegne e il relé si diseccita. 
Facile, no? Bene, un solo consiglio: ě oppor-
tuno montare le fotoresistenze esternamente 
al circuito, ponendole sul fondo di un tubetto 
(pillole per esem pio). 
In tal modo avranno un valore resistivo alto 
(-= minor consumo) e resteranno sensibili solo 
a fasci luminosi diretti e non a lucí diffuse 
ambientali. ‚II tubetto é meglio che internamen-
te sia verniciato in nero opaco (nero ottico) 
o comungue in colore scum. 
11 circuito da me sperimentato comprende an-
che un modesto alimentatore a 12 V, che natu-
ralmente pub essere omesso da chi volesse ali-
mentare a pila il circuito stesso. 

Come si pub vedere dal circuito, l'alimentatore 
pub essere stabilizzato o no. I componenti con-
trassegnati da asterisco provvedono alla stabi-
lizzazione; naturalmente chi la ritenesse su-
perflua pub usare solo trasformatore, ponte rad-
drizzatore e condensa tore elettrolitico. 

Simpatico il progettino, vero? A Mario ho in-
viato per la collaborazione un capacimetro a 
pante UK440 della Amtron. 

Particolarl del prototipo. 

Schema del circuito 

o  

) 12V 

R, 47 K2, trimmer 
R, 27 kfl (rosso - viola - arancio 
R, 1,2 IQ (marrone - rosso - rosso) 
R, .470 fl (giallo - viola - marrone) 
R, 1,2 142 (marrone - rosso - rosso) 
R, 180 f/ (marrone - bianco - marrone) 
R, 470 1/ (giallo - viola - marrone) 
110 1,2 k12, (marrone - rosso - rosso) 
R, 27 IQ (rosso - viola - arancio 

47 WI trimmer 
R, e R,0 vanno regolati in sede di taratura per avere un funzionamento sicuro e senza incertezze. 
Nel prototipo di Mario le resistenze R, e R,o sono fisse e pari a 22 l(S). 
F1, F, fotoresistenze Philips o similari 

D,,. D, zener da 6,8 V, 1 W 

0,, 02, 0, transistori tipo 60115 o similari 

Do diodo controllato o SCR da 50 V, 1 A 

relé 120 f2, contatti da 1 A 

trasformatore 220 --> 12 V da 6 VA 
ponte raddrizzatore da 40 V, 1 A 

13.* 330 fl (non indispensabile) 

zener tipo C9V1 (non indispensabile) 
0* transistor tipo 2N1711 oppure IMPSA06 (non indispensabile: nel caso non si adoperasse, corto-

circultare sul circuito stampato i punti di connessione del collettore e dell'emittore) 
C elettrolitico da 470 !IF, 16 Vi. 

(tutte da mezzo watt) 

Re 
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Junior show 

Disposizione dei componenti e circuito stampato (Venditti) 
junior show 

o 
Rs 

R3 
•— AAAAM--• 

R, . • •--vvvv\,—• 

• 

p▪ onte 
• -• • 

o 

R9 

e—AMAA—• 
3 R7 R8 

0 ROE° •—•VV\AA,--• • • 

Per finire, il semplice progettino di Giorgio 
Beretta, via Balduino 43, 95128 Catania, proget-
tino che ho un po' completato... 
mini-micro•amplificatore a prova di pierino 
(e se ha funzionato con me vuol dire che é a 
prova di pierino davvero!). 
11 tutto é ultra semplice e costa veramente 
poco. Lo schema si dovrebbe prestare ad ample 
variazioni e sostituzioni anche perché é pos-
sibile regalare la polarizzazione; lo ci ho schiaf-
fato dentro un BC107 e un BFY83 e ha funzio-
nato subito. 
Le applicazioni sono parecchie e varrebbe la 
pena di montarlo e tenerlo come amplificatore 
jolly (ad esempio ogni qual volta serve « sen-
tire un segnale di BF e non ha importanza 
che la potenza sia mo/ta); pub anche servire 
a fare un signal tracer. 

Per i pier/ni, poi, che si divertono come me coi 
ricevitorini giocattolo, l'aggeggřo é quasi indi-
spensabile perché permette di usare un alto-
parlant/no o anche una cuff ia a bassa impeden-
za al posto della vecchia cuffia da 2000n 
col vantaggio del volume regolabile e di una 
ricezione molto migliore. 
Non ho fatto lo schizzo del circuito stampato, 
ma data l'estrema facilité non penso che ne 
valga la pena. Cos!, tanto per dare un ulteriore 
esempřo di applicazione, potreste usarlo con il 
ricevitore presentato nello scorso numero dello 
junior show. 

A Giorgio, comunque, ho inviato qualche cen-
tinaio di grammi di materiale elettronico. 
Salutoni e... attenti a non prendere troppo sole! 

Ciao. 

Schema elettrico 

cl 
o--1 

121 
C2 0  

R3 

R2 

02 

C3 

3 

1 ingresso 
2 massa 
3 + 9 V 
4 e 3 altoparlante da 16 11, 02W (meglio cuffia stereo 
5 —9 V 
• ceramico 100 nF 
• ceramico 100 rtF 
C, elettrolitico 10011F, 12 VL 
Q BC107 o similari 
0, BSY83, BFY50, BFY51 e similari 
R, potenziometro da 1 mil 
R, 150 K2 1/2 W (marrone • verde - giahlo) 
R, trimmer da 2.2 Ann 

Esempio di montaggio 

da 8 cl coi Padiglioni cotlegati in serie) 

junior quiz • junior quiz - junior quiz • junior 

Di risposte strane ne ho avute abbastanza co-
munque quella che mi e piaciuta maggiormente 
ä quella nella quale mi si diceva che avevo 
(otografato un «reattore • per tubi fluorescen-
ti... gente, non vi regalo fotografie « poco serie 
ogni puntata »; certamente la 'cosa potrebbe far 
piacere a qualcuno ma... ogni troppo e troppo. 
Comunque ho scelto la lettera di Francesco Fer-
rari, via Roma 51, 20040 Cavenago Brianza: 

dovrebbe trattarsi di un relay reed; consi-
ste in due lamelle contenute in un'ampolla di 
vetro sotto vuoto; introdotto in un avvolgimen-
řo (chiamato scherzosamente nel testo « tra-
sformatore per usi particolari -) al quale viene 
applicata una tens/one, genera un campo ma-
gnetic() che unisce e stacca le due lamelle. 

Elenco dei vincitori: riceveranno 

Giacomo Sbernini - Pallanza 
Amadeo Cocola - Minervino Murge 
Francesco Ferrari - Cavenago Brianza 
Aldo Donadeo - Milano 
Maurizio Bossi - Milano 
Mario Cerciniani - Milano 
Mario lppoliti - Cormano 
Pietro Ferrari - Milano 

quiz • junior quiz junior quiz junior quiz 

  -• • ..r-4 
 ) c-ebiegrrPge 

ics;uelzreo 

lo li adopero con discreto successo per il mio 
VOX autocostruito e per le commutazioni RX/ 
/TX in piccoli transceivers VHF. Essi hanno il 
pregio, per i miei usi, di occupare poco posto 
e di avere un sicuro funzionamento in quanto 
non si ha la ossidazione dei contatti e la deli-
catezza di parti meccaniche... 

una 

La fotografia del nuovo quiz é stata 
leggermente ingrandita rispetto aWori-
ginale, questo per togliere a molti fan-
tasiosi letton i strane idee di fotografie 
scattate a bordo di aerei o cose consi-

Che si tratti di un 'OEOE aggeggio 
che sta bene « in aria «, non n'el sen-
so radiantistico, sta bene però... siamo 
pur sempre in 'periodo di quasi auste-
ritä... A volte mi domando se credete 
che mi riesca facile storpiare cosi una 
idea in origine semplice, non lo e. ve 
lo garantisco. Salutoni! 

« scheda « ciascuno: 

Sergio Visentin - Padova 
Gianni Cresponi - Vigevano 
Alberto Macchi - Cremona 
Franco Cozzi - Bergamo 
Roberto Marzotti - Milano 
Piero Montant - Brescia 
Francesco Fortina - Milano 
Remo Santomassimo - Latina 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE alio junior quiz 

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

b. La scelta del 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 GAU-ARATE 
eestro il 15" giorno dalla data di copertina della rivista. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Correnti assorbite a pleno canco: 0,25+0,6 A 
Sensibilità d'Ingresso: 20+40 mV 
Potenza d'uscita: 0,36+5 W 
Impedenza d'ingresso: <150 kfl 
Impedenza d'uscita: 4+8 Si 
Tensioni di alimentazione: 9+20 Vcc 
Risposte in freguenza: 80÷25000 Hz -± 2 dB 
Transistori impiegati: 2 x BC307A, 2 x FIC207A, 2 x BD135 
Diodi implegati: 4 x BA148 
Dimensioni dell'amplificatore: 75 x 25 x 20 
Peso dell'arnplifIcatore: 30 g 

LUK 195/A della AMTRON i un amplificatore di bassa frequenza di ottime presta-
zioni per potenza e fedeltä, avente dimensioni estremamente ridotte. II tutto senza 
fare uso di circuiti integrati. 
Questa caratteristica consente il suo impiego ovunque le esigenze d'ingombro e di 
peso siano molto severe. Per esempio per micro registratori giradischi e mangiadischi 
portatili, apparecchi da montare su mezzi mobil', eccetera. 
L'amplificatore che presentiamo, oltre pregio del minimo volume, ne pre-
senta anche altri non meno importanti. Per esempio l'universalitä dell'impiego. 
Siccome non sono ancora stati unificati i valor delle tensioni di alimentazione, noi 
saremo liben i di adottare il valore della tensione di batterie che più ci fa cornado, 
al patto di progettare di volta in volta il circuito adatto a funzionare alla tensione 
scelta. 
L'amplificatore UK 105/A pub funzionare Indifferentemente ad una qualsiasi tensione 
di alimentazione compresa tra 9 e 20V in corrente continua. 
II nastro amplificatore pub essere collegato ad altoparlanti con impedenza compresa 
tra 4 e 8 Ç senza inconvenienti. Naturalmente, al variare della tensione di alimenta-
zione e della resistenza di canco, varieranno anche le prestazioni dell'amplificatore, 
come chlarirä meglio la tabella 1, senza pert, alcun pregiudizlo per la sicurezza di 
funzlonamento e la fedeltä della riproduzione. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Notiamo subito dando una prima occhiata alio schema, che si tratta di un circuito 
a simmetria quasi complementare. 
II quasi sta ad indicare una certa differenza con il puro e semplice amplificatore a 
simmetria complementare, che, grazie alla utilissima proprietä dei transistori PNP ed 
NPN di poter essere valorizzati con tensioni di segno apposto ai van i elettrodi, per-
mette di fare a meno degli ingombranti trasformatori di aocoppiamento necessari 
quando si us'avano le valvole. Il circuito quasi complementare, come si note, porta 
ambedue transistori finali della stessa polaritä. 
In pratica i due gruppi formati dai transistori Tr4 - Tr6 e da Tr3 Tr5 si comportano 
ciascuno come un unico transistore avente un guadagno pari al prodotto del guadagno 
dei due. II primo gruppo funziona come un transistore NPN, od il second() come un 
transistore PNP. 

note Amtron 
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note Amtron note Amtron 

Tabella 1 

Tensione di 
alimentazione 

Canino 431 

Watt 5 % 0,35 

Sensibilité mV 20  

Corrente max. A 0,25 

Watt 10 % 1 

Corrente di riposo mA 20 20 

OE V 12 V 20 V 

8 fl 452 an 412 8 11 

0,30 1,3 0,9 5 3.5 

20 30 30 40 40 

0,2 0,35 0,25 0,6 0,4 

0,5 2 1,4 7 4,5  

20 20 20 20 

Vediamo ora come avviene il fatto. 
II circuito di Tr4 - Tr6 é un comunissimo Darlington formato da due NPN e quindi il 
suo comportamento ä troppo noto per spiegarlo ancora. 
II circuito di Tr3 Tr5 non ä un Darlington ma un sistema ad accoppiamento diretto 
tra un PNP ed un NPN. La differenza sta nel fatto che il secondo transistore preleva 
il segnale dal coůlettore anziché dall'emettitore come nel Darlington. 
Facciamo ora un piccolo ragionamento per spiegare come mai un gruppo di due 
transistor' di polaritä opposta come il nostro, si comporta come un'PNP. pur essendo 
NPN ‚'elemento di potenza. 
II sistema, abbiamo detto, si comporta come un unico transistore la Clli base ä la base 
di Tr3. II coBettore fittizio del sistema sarä l'emettitcrre di Tr5. L'emettitore del sistema 
si troverä al punto di congiunzione del collettore di Tr5 con l'emettitore di Tr3. 
Un transistore PNP deve avere una polarizzazione del collettore negativa rispetto al-
l'emettitore, e nel nostro caso ä vero. 
La corrente deve ,passare quando la base ä polarizzata negativamente rispetto all'e-
mettitore. Infatti una polarizzazione negativa della base di Tr3 provoca una maggiore 
oonduzione dello stesso. essendo questo un PNP. 
Una maggiore conduzione di Tr3 significa una maggior caduta di tensione su 1155 
ed In conseguenza una maggior polarizzazione positiva della base di Tr5 rispetto al 
suo emettitore. Per un transistore NPN questo significa aumento della conduttivitä. 
Resta cosi dimostrato che una tensione negativa nella base del complesso aumenta 
la conduzione nel gruppo, proprio come se fosse un unico PNP. 
II pllotaggio dei gruppi a simmetria complementare, al contrario dei normali contro-
fase, non ha bisogno di segnali in opposizione di fase. Ciò grazie alla presenza dei 
final' ad opposta polarité. 
Per ottenere le due curve di pilotaggio che differiscono in ogni momento di una ten-
sione fissa corrispondente al doppio della polanizzazione richiesta per ciascun transi-
store si approfitta della caduta di tensione che si trova ai capi dei diodi Di, D2. D3. 
D4 disposti in serie che ë praticamente costante, essendo quasi costante la corrente 
che li percorre. 
II circuito ad emettitore comune formato dal transistore Tr2 con il resistore di 
calico piuttosto elevato R35 costituisce infatti, con buona approssimazione una linea 
a corrente costante. 
La tensione che si ritrova ai capi dei diodi potrebbe pert). a causa delle caratteristiche 
dei componenti del circuito, non essere perfettamente a cavallo della linea dì zero. 
Per quests si è previsto el potenziometro semifisso P2. Regolando questo si possono 
rendere esattamente uguali. le polarizzazioni fisse ai finali che garantiscono il funzio-
namento in classe A B senza distorsione d'incrocio. Per garantire l'indipendenza dalle 
variazioni di temperatura si ä fatto ricorso al resistore R45 che varia il suo valore 
con la temperatura nel senso di compensare le variazioni di conduttivitä dei diodi 
D1, D2, D3, D4. 
Vediamo ora cosa succede al segnale dal momento del suo ingresso nell'amplificatore. 
Attraverso i morsetti d'ingresso 4 e 5 Il segnale passa nel filtro disaccoppiatore 
formato da C10 e C15. 
Il segnale passa poi al transistore Tri che é in normale montaggio ad emettitore 
comuna e di polarité PNP. II gruppo C20-R20 insieme ad 1130 determinano il tasso di 
controreazione limitando la banda passante dell'amplificatore a tufo vantaggio della 
stabilité e fedeltä dello stadio. 
II segnale prelevato dal collettore passa direttamente alla base di Tr2. Infatti, non 
necessario luso di un condensatore di disaccoppiamento tra elementi ad opposta 
polarité. 
La funzione di Tr2 l'abbiamo vista nel suo duplice acopo di amplificare il segnale e di 
fornire la tensione di polarizzazione. 
Notiamo che Tri non riceve la tensione di polarizzazione da un partitore disposto tra 
emettitore e negativo, ma la preleva da un partitore variabile R5-P1-R10 disposto tra 
il positivo ed il negativo della batteria. Infatti non i possibile garantira il perfetto 
bilanciamento del circuito rispetto alio zero virtuale con elementi fissi. 
L'azione del potenziometro P1 ä quella di compensare eventual' differenze final' che 
potrebbero portare alla saturazione di quello con il guadagno maggiore con conse• 
guante distorsione dovuta al clippaggio asimmetrico dell'onda in uscita. 
L'uscita verso l'altoparlante di 4SI avviene attraverso il condensatore C30 rispet-
tandone la polaritä. 
MECCANICA 
L'amplificatore AMTRON 195/A é caratterizzato da un'estrema compattezza del mon-
taggio, ottenuta senza luso di circuit' integrati. 
L'intero circuito, che non prevede regolazioni esterne, ä disposto entro un minuscolo 
ed elegante contenitore in plastics il cui fondo in alluminio forma il dissipatore di 
cabre per i transistori di potenza. 
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Tutti gli element' circuitali sono montati su un circuito stampato progettato con 
criteri di minimo ingombro e di massima funzionalitä. 
I ccillegarnenti alla batteria, alla sorgente di pilotaggio ed al canco avvengono me-
diante un connettore polarizzato miniatura. 
Per chiudere ed aprire il contenitore ë previsto l'uso di una sola vite. 
Due alloggiamenti sono praticati sul diseipatore per le viti di fissaggio all'apparecchlo 
sul quale l'amplificatore andrä montato. 

N.B. Le scatole di montaggio AMTRON sono in verůdita presso tufo le sedl GBC e 
i migliori rivenditori. C 
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offerte CB 
CB! AMPLIFICATORE LINEARE Nato 150 vendesi mIgliore effe-
rente. 80-90 W RF, ventola incorporata. Strumento tarato in 
Watt. Commutazione automatica due 6JE36, o cambiasi. eventual-
mente conguagliando con ricevitore decametriche. 
Michele Sirago via Martucci 35 - 80121 Napoli. 

VENDO RT 6 canali 5 W marca Tenko modello 972 con 5 canon 
quarzati sla in trasmissione che in ricezione (4-7-11-14-16), un 
canele quarzato solamente in ricezlone (9). Alimentatore a 
voltaggio varlabile da 6 a 14 V. Antenna GP Sigma caricata un 
quarto d'onda. 16 m cavo RC58 con connettori collegati. II 
tutto a L. 60.000 non trattabili. II tutto ha solo 4 mesi di vita 
ed é in ottimo stato, non manomesso. 
Giampaolo Battistella - via John Kennedy 21 - Este (PD). 

CAMBIO con ricevitore BC312 anche senza valvole, oppure con 
« command set« perfetto, o analoghi RX surplus per onde 
mediocorte, una « linea » per GB autocostruita con le mIgliori 
tecnIche, composta da un ricevitore a sintonia continua per tutti 
I canall CB, 11 transistor supereterodina nonché TX da 1 W, 
7 transistori con due canali quarzatI. II tutto funzionante e In-
scatolato. Tratto se possIbile zona Bologna. 
Gianni Miglio - via Mondo 21 - 40127 Bologna. 

PER CAMBIO FREOUENZA vendo Tokai PW5024 L. 100.000 + 
Robyn 5 W 23 ch •L. 80.000 + lineare L27/ME Super con alimen• 
tatore 220 V L. 80.000 (P.M.M.) + alimentatore 6-14 V L. 15.000, 
Casella Postale 44 - 10098 Rivoli, 

CB VENDE gruppo elettrogerto Patter da 2 kVA morofase 220 V 
composto da: motore diesel Petter tipo AA1 da HP 3 a 3000 girl 

alternatore Markon tipo UC19 da 2 kVA - monofase 220 V. Va-
lore complessivo L. '500.000 trattabili. 'Massimo serietä. Preferi. 
rei trattare zona Roma-Viterbo. 
Guido Fabrizi - via dell'Airone 30 - 00196 Roma - 263124. 

PER PASSAGGIO su altre gamme vendo antenne: Ground Plane 
L. 11.000, antenna direttiva 3 elementi sui 27 MHz Lafayette 
L. 15.000 come nuova mai usata vendo anche BC603 con alimen-
tatore a 220 V per L. 25.000 più spase di imballo e spedizione. 
Cerco occasione Sommerkamp 277. 
Roberto Antonucci - piazzale K. Adenauer 3 - 00144 Roma-EUR. 

offerte OIVI I SWL 
CEDO LAFAYETTE Telsat 925 sei mesi di vita a L. 150.000 
(centocinquantamila) o scamblo con RX-TX per 144 MHz di pari 
valore. 
Rosario Nasca - via Doronzo 33 - Barletta. 

TX 150 W PEP (2 x 6146) SSB/CW home made by I4LCK, sche-
ma 1413ER; 80, 40, 20, 15 m, predisposto per 1 10 m. Sistema a 
sfasamento, P.A. copiato dal GA/225, fornisco schemi. Segnalo 
per onestä i difetti: portante soppressa non più di 40 dB, ac-
cordi un po' difficoltosi causa comando non demoltiplicato, mic. 
gain critico: pub, se non ben regolato, dare disturbo a OM 
vicini; ma cosa pretendete per solo L. 80.000 trattabili più SOE.? 
14IJY, Pietro Montanan i • vla Lame 110 - 40122 Bologna • 
V (051) 554968. 

BC312-M alimentazione 220 V AC - S-meter • noise limiter • 
bocchettone S0239 vendo L. 55.000 completo manuali temnici. 
BC652/A allmentazione 220 V AC .22.000 lire BCS83 alimenta-
zione 220 V AC ottimo vendo L. 32.000. Alimentatore Olivetti 
0-.6 V 5 A max con due strumenti vendo L. 16.000. 
Leopoldo Mietto - viola Arcella 3 - 35100 Padova. 

Coloro che desiderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 
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RX 144 composto dai telaiettl S.T.E scatolato e finito completo 
di alimentatore interno a 220 pile interne e S-meter AM-FM. 
CW-SSB, ricezlone anima vendo a t. 90.000. In regalo un te-
laietto trasmettitore 144. Al.imentatore stabilizzato professionale 
Olivetti con due strumenti - A-V regolazione da 20 a 100 V max 
I A. robusto vendo a L. 46.000 spese di spedizione. Vendo 
Enciclopedia Meccanica. 
Franco Rota • via Dante, 5 - 20030 Senago (MI). 

VENDO RICEVITORE BC224H perfettamente funzionante con dap-
pia conversione, filtro a cristallo, rivelatore a prodotto, S-meter, 
al imentazione 220 V, ottimo per SWL-OM ascolto in AM-SSB-
-GW in sei gamme, completamente rinnovato l'aspetto esterno. 
Usa 18 valvole 4.- i transistori. L. 80.000 o cambio con tra• 
smettitore funzionante Goloso. 
Mario Maffei • via Resia 98 - 39100 Bolzano • 913054. 

offerte BUONO 

VENDO CORSO RADIO STEREO (Radio Elettra) completo di 
tutti i materiali e attrezzi; costruito solo li tester; materiale In 
imballo originale; lezioni teoriche complete, Tutto a L. 110.000 
non trattabili 
P. Luigi Mazzini - via Villia, 13 • 35044 Montagnana (PD). 

NASTRI MAGNETIC! PROFESSIONAL' delle migllori marche 
cedo in pizza da 730 metri, 21 26,5, a L. 1800 la bobina su 
bobine da 18 cm. C21 contenenti 360 metri di nastro L, 1250 la 
bobina + 750 per spedizione in contrassegno. Richiedere elan. 
co per bobine di diverso dlametro o per nastri nuovi o 
superprofesslonali. 
Giancarlo De Marchis - via Portonaccio 33 - 00159 Roma • 
čl• 06-4374131. 

NON UTILIZZO PIU' un buon amplificatore per chitarra (Mana-
ger Meazzl 40 W con eco a nastro) con relativa chitarra elettr. 
(Meazzi Jupiter con preamplificatore Incorporato) causa solo-
glimento complesso. Cedo tutto al migliore offerente o cambio 
con stereofonico veramente alta fedeltä. Rispondo a tutti. 
Silvio L'Erario - via privata De Vitalis 28 - 25100 Brescia. 

VENDO IMPIANTO STEREO Grundlg; ottimo stato nuovo for-
mato da piatto Dual 1214 amplificatore da 10+10 Wrms distor-
stone a 1000 Hz <1% alla max potenza, comandi a cursori 
quote° ingress) e due filtrl attenuatori, casse da 20 W a due 
vie con filtro a bobine e condensatori, tutto a L. 100.000, 
Mario Pallme - vla Duomo 348 • 80133 .Napoli - V 220580 

HO AMPLIFICATORI BF 4,5 W 4 G. Con integrato TBA 641 B 
montati e collaudati. 
Renzo Antonio - piazza Gasparri 4 - Milano. 

NUOVO 200 W amplificatore per chitarra o organ() mod, ENO • 
ERALD V con vibrato, reverbero e cassa acustica speciale con 
4 altoparlanti biconici 60 W ciascuno, listino 420.000 lo vendo 
a 230.000 o cambio con RX OM professionale o barca a vela. 
Marino Zanetti - via Agnesi 12 • Varedo (MI). 

REGISTRATORE REVOX A77 a due piste, con amplificatori final, 
Revox, senza altoparlanti, come nuovo vendo. 
Sergio Povolen i via Catellani 18 - Padova - V 30891, 

LETTORE MUSMIRG 142 per cassette Musipac 172 (probabil-
manta anche Stereo 8). acquistato per une sostituzione e 
mai usato, completo di box con altoparlante, imballo, schema 
con modifica per renderlo atto anche a registrare. Alimentazione 
24 Vca, BF circa 10 W. L. 30.000+s.s. eventualmente trattabili. 
IIGGO Giorgio Godlo - via Laghetto 60 • 28023 Crusinallo • 
V 62473. 

offerte e 

VENDO o CAMBIO amplificatore professionale Hirtel Mod. 620 
ST/MKIII 25+25W appena finito di montare, insomma nuovo 
per L. 60.000 non trattabili o in cambia di quest'ultimo chiedo 
2 colonne da 30W solo se in ottimo stato e di ottima marca 
rnassima serietä. Tratto solo con Roma e dintorni. 
Paolo Temperini - piazza V. Bellini 6 • 00046 Grottaferrata 
(Roma) - V 945034 ore pasti. 

NASTRI MAGNETIC' PROFESSIONAL( usati pochissimo, senza 
ugh o giunte, di primarie marche, spessore standard cedo in 
bobine da 18 cm 23 (=360 m) a L 1250 la bobina. Coniezioni 
da 730 m su mozzetto NAB L. 1800, su bobina nuova professio• 
(Ale 26,5 cm 127 L. 2700. Per altre bobine o chiarimenti alle-
gare francobollo. Spedlzione in contrassegno ( + L. 750 spese 
postaii). Comoro o cambio riviste dal '68 a 1/4 prezzo. 
Giancarlo De Marchis - via Portonaccio 33 • 00159 Roma - 
V 06-4374131 ore 14. 

VENDO AMPLIFICATORE per strumenti musicali 70 W equipag• 
giato di miscelatore a quattro ingressi e tremolo. 
Esecuzione raffinata. Cedo a L. 85.000. 
Maurizio Ojetti - vla Perazzi, 10 - 28100 Novara. 

VENDO REGISTRATORE marca Export comprato in Inghilterra 
buono stato prezzo di listino L. 38.000 a L. 13,000 e magneto. 
fono Castelli 82002 a 7.000. 
Carlo Toni • via Igea 7 - 00135 Roma, 

VENDO AUTORADIO AUTOVOX Piper RA314-0M. completo di 
support° per applicarlo su qualsiasi autovettura - buone con. 
dizioni L. 30.000 (trattabili). Amplificatore Stereofonico di 
Alta Fedeltä G235-HF - 0236-14F • Watt 10+10 - Buone condi-
sloni L. 25,000 • Con preamplificatore fornito di cinque en-
Irate e un'uscita da 3 a 24 11 L. 40.000, 
Massimo Pegorari • via Monteflorino 23 • 00188 Roma (Prima 
Porta). 

rich este 

SONY TC 630-D Piastra registratore vendo a L. 150.000. 
perfette condizfoni. Tratto preferibilmente con zone Torino e 
provincia. 
Francesco Russo • corso G. Agnelli 94 • Torino • V 351260. 

offerte VARIE 
VENDO alimentatore 9 V LESA, 400 mA L. 4.5(30: amplificatore 
UK31 3W L. 4.000: parafulmine per antenne verticali Hi-Gain 
L. 20.000; alimentatore UK605 Amtron 18 V - 1 A L. 4.000. II tutto 
perfettamente funzionante. 
Stefano Malaspina • viola Medaglie d'Oro. 35 Fermo (AP), 

CAUSA CAMBIO AUTO cedo quadro strumenti originate nuovo 
per 850 Special L. 5.000, cinture sicurezza SIC-VIT (collaudo 
ENPI) In nylon colore grigio: la coppia nuove L. 5.000; carica-
batterla ingresso 220 V uscita 12 V 1,5 A come nuovo L. 5.000: 
specchietto retrovisore con acarto antiabbagnante e luce interna 
adattabile a varie vetture, nuovo imballato a OEL. 2.000 
Giorgio Zampighi - via Decio Raggi, 185 - Forli. 

CORSO GIORNALISMO dell'« Accademia • rilegato, vendo al 
prezzo trattabile di L. 35.000. Pagamento anche a rate o mate-
hale elettronico. 
Giovanni Sommei • 06071 Castel del Piano (PG) 

ALBERO FLESSIBILE per trapano elettrico vendo come nuovo 
Black & Decker tipo pesante mandrin', fino (25 6 L. 5.000 con due 
punte fresatrici. Provatransistori ICE modello Transtest 662 
praticamente mai usato L. 6.000 con manuale e custodia origi-
nail. 
13AWK, Sandro Carra - via Cattaro. 14 - 35100 Padova. 

modulo per inserzione offerte e richieste 43-
LEGGERE   

• Ouesto tagliando. opportunamente compilato, va invisto a: 
• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta é gr 
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offerte e richieste offerte e rtchieste 

RADIO COMANDO proporzionale FUTABA 4/8 completo di 
quattro servocomandl - batterie • caricabatterle cd astuccio 
originale - come nuovo - vendesi o permutaci con apparecchio 
OB valvolare tipo Comstat - Kris. Vendo anche motore Super-
tigre 10 cc nuovo sigillato. 
N, Dama Aversa (081) 8901454. 

ATTENZIONE AFFARONI! Vendo o cambio, fare offerte clnefoto 
radio TX-RX ecc. antifurto raggi infrarossi ca. 40.000 vari TV 10-2OEOE 
canale 21-23' 35.000 max, 19 MK Ill completa dinamotore, vario-
metro, schema tester Dino con garancie 25.000, allarme auto 
7.000. Cerco registratore stereo HI-FI 4 piste o normale, anche 
non funzionante, fare offerte prezzi. 
Giorgio Cocci - via Isola Madre 3/10 • 00141 Roma • 
V 8923973. 
CEDO RIVISTE cq elettronica, proiettore Max 8 mm, cinepresa 
8 mm. Royal, annate di Selecione 71/72 il tutto quasi nuovo 
in cambio di amplificatore lineare 10-100 W. Cedo anche RX di 
Nuova Elettronica. 
Giuseppe Recchia - 64048 Trignano Isola G.S. (TE) - 
V (0861) 97104. 

VENDES1 MINI COOPER 1300 1972 verde e nero L. 1.200.000 
trattablIt. Telefonare (059) 686159. 
Alberto Lina Fornaciarl 29 - 41012 Carpi (MO). 

OCCASIONISSIMA VENDO Enciclopedia • MeravigHe dei Fran-
cobolli • In ottimo stato di conservazione, completa di due al-, 
bum di francobolli. Vendo inoltre usato della Repubblica Italiana 
dal 55 e nuovo dello Stato Indipendente di Malta, in raccoglitori 
King, con copertina. Per accordi scrivere. 
Nero Dispoto - via Bottalico, 84 • 70124 Bari. 

OSCILLOSCOPIO HEAT Mod. 10-30, generatore Fleet onde quadre 
e sinusoidal' Mod. AG-10, voltmetro elettronico mod. IM-10, 
ponte d'Impedenza Heat mod. •IB-2A. Tutti in buono stato vendo 
Nanni Raddl • via Dandolo. 60 • Roma • V 5803979. 

COMPLESSO RC UK302 + UK310 UK555 + UK330 + UK325 
seminuovo da rItarare a L. 30.000 o cambio con RT Pony o simi-
tare. Buono stato. Cedo migliore offerente oscillografo TES 
mod. 1253 e Voltmetro elettronico TES VE154, senza accessori. 
Furl° Marcelli • via 'Maddalena 10 - 50127 Firenze 

CERCASI DISINTERESSATA COLLABORAZIONE nella realizza• 
clone sperimentale di prototipi per basse frequenza Strumen-
tazione Registrazione - Vendesi Ricevitore CB Amtron • 
massima serietä. 
L. Mazza vla T. Collattno 15 B • 00175 Roma • 12 7673310 
ore serail, 

MUTA NEOPRENE TECNISUB per sci e vela, da donna, misura 
piccola monopezzo bermuda, foderata esterno rossa interno 
arancione, come nuova vendo L. 27.000 non trattabilt (pegata 
L. 47,000). 
I1BAB, Roberto Fontana • via Bava 27 - 10024 Torino - V 830100 
ore uffIclo. 

VENDO FILO DI RAME smaltato della lunghezza voluta e dia. 
metro 0,5 - 0,8 a L. 50 il metro (anche in francobolli); Vatvola 
EM4 ,in perfetto stato L. 2.500+s.p.; Annata 1971 di Sperimentare 
L. 3.500+s.p.: Numeri spars' dal 1961 al 1968 di Sistema Pra. 
tico, Sistema A, Selezione di Tecnica radio e TV. Cerco buon 
RX per 144+146 MHz. 
Guido Grasso • via del Granatiere 67 - 90143 Palermo. 

A TUTTI ESEGUO montaggi radio elettrict van i e in particolare 
agil amid CB con medica specs. Per accord] indirizzare al sot 
toscritto. 
Paolo Zanette vla Reset, 65 • Pianzano (TV), 

CAUSA CESSATA ATTIVITA' cedo vario materiale elettronico 
come Integrati transistors comm. binant digitali condensatori 
varl resistance di precisione connettori rate piastre remate act, 
Antonello Ma-sala • via S. Saturnino 103 • 09100 Cagliari 
12' 46880. 

TENDA CAMPEGGIO Moncier Tarantella - 5 posti • 2 camera 
appendiabiti - vano cucina separate - doppio lelo anche in 
veranda • usato due stagioni - pagata nel '72 L. 190.000, vendo 
L. 115.000. 
1IBAS, Roberto Fontana - via Bava 27 • 10024 Torino • 12 830100 
ore ufficio. 

ARCI RX•TX 144 Mc quarzato, microtelefono, allmentatore 220 V 
funzlonante. Segreterla telefonica Zettler Alibicord, come nuova 
(listino 1971 270mila). Cerco buen RX 0,5.30 Mc. 
E. Biban • S. Marco 2762 30124 Venezia 
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CEDO UNICO BLOCO annate di cq elettronica 1969-1970-1971-
•1972-1973, al prezzo di copertina: 1969 L. 400 cad.; 1070 L. 400 
cad.; 1971 L. 500 cad.; 1972 L. 600 cad.; 1973 L. 600 cad. 
Le riviste sono in ottimo stato; tratterei possibilmente zona di 
Roma. Per accordi telefonara 5231042 (pomeriggio). 
Luigi Rossi • via Borgata Magliana 43 - 00148 Roma. 

VENDO GIRADISCHI Selecione • stereo 606 • praticamente nuo• 
ao in perfette condiziont L. 40.000. Vendo Enciclopedia •Scienza• 
Fratelli Fabbri editori XVII volumi -i- 4 (copertine) a L. 80.000 
e Morini Čorsarino ZZ • in buone condizioni a L. 30.000. 
Paolo Sguazzini - via Regaldi, 2 • 28100 Novara. 

sERIGRAFIA 28/90 firmata Gerardo Dottori e autentIcata. For. 
mato 70 x 50, perfetta e tipica della aeropIttura. cambia con 
ricevitore copertura continua • non surplus • possibilmente 
Grundig o Sony. 
Valen i - vla Bologni, 85 - 06012 Cittä di Castello. 

CEDO AUTORADIO Autovox modello • Concorde MF • WM-
-0M2 ricerca elettronica, al migliore offerente eventualmente 
cambio con rIcetrasmettitore GB 23 ch versando eventuate dif-
ferenza. Scrivere per accordi. 
Marcello Marcellini Frez. Pian di Porto. 52 • 06059 Todi (PG) 

UNDARADIO Mod. MU 67 originate 1933 funzionante caricabat-
terie 6-12-24 H-L professionale. bars generator, vert., orin.. re. 
ticolo. orologio elettronico. Alimentatori stabilizzati 12 V 3A 
Vendo • assoluta garanzia. 
130ZD - Glan Dalla Pavera • 32030 Faner (BL). 

VENDO LAND ROVER 118 Regular 2A anno di costruzione 1968 
tipo Safari, doppio tetto co sportello apribile per caccia e 
safari fotografico. Colore sabbia, motore benzine 2300 cc, 7 posti, 
guida a sinistra, molti accessorl extra Scrivere. oppure tale-
fonare al 06-6370559 solo di domenica. 
Paolo Emilio Gianvenuti • via delta Forneci 38 Roma. 

CALCOLATORE HEWLETT-PACKARD modello HP-36 tascabite tut' 
te le operazioni più logarlemi. funzioni trigonometriche od espo-
nenziali, cinque memorie. Perfetto ultimo tipo prezzo occasione' 
250.000 trattablli contanti. 
P. Maletto • 22076 Mozzate (CO). 

VENDO PROVA CIRCUIT! a sostituzlone L, 7.000, provavalvole 
L. 9.000. registratore Geloso G.257 perfetto L. 10.000 - Altopar-
lante SD 20 - 4 0 • 10 W L. 3.000; altoparlante Grundig 2 W • 4 11 
L. 2.000. Sviluppatrice Paterson Triple Ma or 2 L. 9.000, 
Mario Pallme • via Doom°, 348 • 80133 Napoli • V 220580. 

INTEGRATO C550 completo opuscolo caratteristiche tecniche 
cedo L. 17.000. Calcolatorino completo autocostruito con C550 
display a filamento cedo L. 40.000. Tubi flash professionell 
Polaroid cedo L. 4.000 cad. 
G. Rosettl • via Belgirate 14 - 20125 Milano. 

OFFRO BARCA • Beccaccino • completa anche di motore fuori-
bordo HP 2 ma sprovvista di vele in cambio di ricetrasm. 
144-146 MHz in perfette condizioni. Massima serietä prendo con-
siderazione tulte eventuell proposte. 
Tito Del Gratta - visle Bonanno Pisano 43 • Plsa - V 44471 

VENDO GRUPPO ELETTROGENO KW 3 Volts 220 - motore bici-
lindrico 4 tempt - Carrellato • Revisionato, strumentato pronto 
uso L, 150.000. Motore Diesel Main HP 7 girl 1500 Autorego• 
latore potenza con basamento L. 80.000. 
Adriano Martinelli. • via S. Stefano 66 • Bologna • V 233678. 

SISTEMA PRATICO, 150 fascicoli dal 1953 al 1970, diverse 
annate complete, Raccolta completa di • Ouattrocose Illustrate , 
20 numen. • Radiocircuiti a transistor Novitä transistor , 
Vendo tulte le riviste in blocco a L. 20.000, o sclolte al prezzo 
di copertina o cambio con coppla radiotelefoni almeno 100 mW 
o altre apparecchiature di mio gradimento. Tratte preferibilmente 
di persona. 
Enzo Venia • via Cialdini, 25 - 10138 Torino. 

VENDO 0 CAMBIO con componenti elettronici o corsi Scuola 
Elettra. Enciclopedia della tecnica e della meccanica. Libri 
e MOE/1sta elettronica. Tratto preferibilmente zona. 
Vincenzo Ferrara - viale Libertä 85 - 95014 Glenne' 

RIVISTE DI ELETTRONICA e radiotecnica vendo: Radiopratica. 
Nuova Elettronica e altre, tulte in perfetto stato: chledere elenco. 
Mario Sotgiu • viele G. Marconi 19 • 00146 Roma. 

SCOPO REALIZZO VENDO: valvola Z805U nueva L. 5000, nume. 
rose riviste: Sperimentare (28 numen l annate 1969-70 complete) 
Selezione Radio TV - Radiopratica Registratore Getout a 
nastro completo di cavo alimentazione microfono e borsa. 
Eugenio Rondell - via Rosmini 7 - 24100 Bergamo. 

OCCASIONE VENDO al migliore offerente oscilloscopio a larga 
banua un 033a, uurne nuusu Ip. netto LitiG L, atta.uuut: RX Per 
CB UK365 rnontato, tarato, completo di BF e altoparlante a 
L. 22.000: Indicatore di bilanciamento Stereo UK152 nuovo. 
montato a L. 8.000: RX VHF UK525 120-160 Mc montato, scato-
lato, completo di BF e antenna telescopica a L. 8.000; altopar• 
lante La per BC312 e simili a L. 5.000; RX UK546 25-200 Mc a 
L. 3.000: unitä di riverbero GBC AD/2180 a L. 2.000. 
¡taro Malle - corso Milano 23 - 20052 Monza. 

QUADRO STRUMENTI FIAT 8.50 SPECIAL originate. Veglla com-
prendente tachimetro da 0 a 160 km/ora; termometro acqua, 
indicatore livello benzina; spie: olio, dinamo. lud, abbaglianti. 
benzins. lampeggiatori. Completo delta 7 lampade spis, montag• 
gio e costruzione compatta a circuito starnpato; installabile o 
adattabile in varie auto (500. 850 ecc.) come nuovo. assoluta-
manta originate Fiat e con sigillo Infarto. 
G. Zampighi • via Decio Raggi, 185 - Forli. 

richieste GB 

ACOUISTO BARACCHINO CB - 23 ch solo se vera occasione. 
Compro solo dl persona. 
Mario Rossi - via Mantegna 23 - Castelfranco Emilia (MO). 

CERCO APPARATO CB 23 ch 5 W, marca: preferibilmente Lä-
fayette o Midland - Zodiac. Cambio con qualsiasi materiale 
o pago contanti. Scrivere per accordi. 
Giuseppe Leoncini - via Maronceili. 12 - Marina di Grosseto 

34603. 

CERCO con procedura d'urgenza apparato CB 23 ch 5W cam-
biabile con altro materiale o pagabile in contanti, marca prefe-
rita Lafayette e Midland. 
Giuseppe Leoncini - via Maroncelli. 12 - Marina di Grosseto - 
V 34603. 

CERCO URGENTEMENTE RTX portatile 2 o 3 canall max e 
coime minimo 3 W input. Dispongo di poco contantelil 
Franco Balzarini - via Marconi 2 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) 
• V1 (0438) 20155. 

CERCO BARACCHINO 27 MHz con 5W e 23 canal'. II tullo 
non manomesso e oossibilmente CO11 alimentazione in barra 
mobile a massa positiva. 
Beppe Cobelli • via Banale 8 • 25083 Gardone Riviera (BS). 

BARACCHINO CB con parte elettronica non funzionante, cerco. 
Specificare: modello - potenza - canall e prezzo. 
Leo Caria • via Martini Libertä 32 • 13010 Ouaregna (VC) 

CB AUTOCOSTRUTTORE A'  alla disperata rIcerca di schema 
lineare 27 MHz possibilmente valvolare con potenza output 
massirna fino a 50 W. Cerco inoltre receiver BC603 alimenta-
clone 220 V. Risposta assicurata a tutti per accordi. 
Enzo Giacone - via Valle 34 • 17020 Calizzano (SV). 

CEDO CICLOMOTORE Trial 50 cc perfettamente funzlonante In 
cambio di baracchino di qualsiasi marca purché 5W 23 ch. 
G. Pessani • via Crispi 51 • Como - V (031) 272542. 

TOKAI 1 W - Ridotto a brandelli cerco. Mi serve solo la slitta 
di commutazione (oppure Sommerkamp TS-510-G o equivalente 
Tokai TC-500-G). 
Aldo Fontana - sal. S. Leonardo 13/11 - 16128 Genova. 

STUDENTE IN RADIOTECNICA cerco ricetrasmettitore CB mini-
mo 5W 11 canali. Possiblimente con antenna. Dispongo 
L. 45.000 (sudatissime). 
Giovanni Albi - via Stazione 10 - 72027 S. Pietro V.co (BR). 

CERCASI DIRETTIVA operante sui 27 MHz in bueno stato e 
non autocostruita prezzo accessibile. Cercasi RTX 144 MHz. 
modello Standard SR-C 826 ,MB o SR-C 146 A o SR-C 432 ap-
parecchio in buono stato non modificato e a prezzo accessi-
bile (stracciato), rispondo a tutti in particolare con Milano e 
zone adiacenti. 
Andrea Stringelli - via Solferino 12 - Milano - tel. 666066. 

CERCO RICETRASMETTITORE CB con 23 (o) 12 canali SW. 
Inutile fare offerte se non in ottimo state di funcionamento. 
Antonio Jacobini - 87011 Cassano Jonio (OS). 

1274 cq - 8/74 eq - 8/74 1275 



offerte 

richiesteDIVIISWL 
APPARATI italiani, tedeschi, periodo 1940-1945, acquisto anchi. 
se non funzionanti o clamant!. Cerco RX MareIli RR-1A purché 
privo di modifiche meccaniche. Garantisco risposta. 
Enzo Benazzi • via Tot 26 - 55049 Viareggio. 

ATTENZIONE CERCO URGENTEMENTE ricevitore semiprofessio• 
nale G. 220, Surplus RTTY telefonico e radio Militate italiano e 
tedesco, apparecchi da collezione epoca 1915-1930 con ottimo 
corrispettivo o scambi interessanti se materiale in condition! 
soddisfacenti. 
G. Dalla Pozza • via Montelungo 23 - 22100 Como čf (031) 
265294 - 558401. 

LINEA COLLINS-DRAKE se occasione e ottimo stato, acquisto. 
Transceiver FT277 - FT101. Chiedo garanzia e serieta. 
I1FM Mario Fedi • via Bari 5/12 - 16127 Genova • 'Zk` 250910. 

CERCO SRUMENTI In ottimo stato - Provavalvole a conduttanza 
mutua con possibilitä di provam e transistori e tubi RC - Misu-
ratore campo TV - VHF-UHF • Generatore AM-FM • Generatore 
UHF - Signal Tracer Oscillatore modulato 150 kHz - 220 MHz 
- Grid-dip. Specificare marca, caratteristiche e prezzo. Rispondo 
comungue a tutti. 
Giovanni Faglia . via Salbertrand 57/18 • 10146 Torino 
Er 766940. 

e richieste 

RICEVITORE 144 MHz per CW afta efficenza anche se incom-
pleto ma facilmente completabile acquisterei occaslone. 
Claudio Stenta - via Trento, 1 - 34132 Trieste - TZ (040) 36892. 

CERCO G4/228 MKII e G4/229 MK11 completo di micro origi-
nate, il tutto deve essore perfettamente funzionante e mai 
manamesso, spese postai) a mio completo canco. 
Lorenzo Garau - via Lombardia 34 - 08100 Nuoro - rk 35768. 

ACOUISTO OSCILLOSCOPIO USATO doppia traccia 15+20 MHz 
purché in ottime condizioni. 
Giancarla Trabattoni • via Messina 43 - 

ATTENZIONE OM sono nuovo e a corto di sold' perch!) acqui-
sterei transceiver usato a modico premo se qualche amito OM 
vuole ammodernare la sua stazione ml scriva: prendo tutti in 
massives considerazione. 
Leonardo Nannizzi • via Farini, 1 - 55032 Castelnuovo Garfa-
gnana (LU) • (0583) 62141 ore lavorative. 

CERCO: tester 40-50mila ft/V - Grld-Dlp-Meter da 3+200 MHz 
TX-AT222 - STE anche manomesso purché completo. Cambio 
can RX per VHF da 26+175 MHz in 5 Bande tutte allargate ese. 
cuzione professionale. marca WHW, perfetto, + KLIre. Tester e 
Grip si intenďono perfetti e non manomessi. Do' e pretendo 
serietä. Cerco pure VFO trasm. a FOT e trans. uscita 72 MHz 
5. Overtone, 12 V. 
Francesco Deiraghl • via De Angell 58 - 28026 Omegna (NO) 
-čt (0323) 61110 ore lavoro 

.30 WATT C 

POWER AMPLIFIER 

(2-D morMOD 30 

ALIMENTATORI 
da 2 a 10A 

— • — 

Spedizioni 
contrassegno 
chiedete catalogo 
Inviando L. 200 
in francobolli. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 

mod. 153S 

Ingresso: 220 V -1- 10 % - 50 Hz 
Uscita: 4+20 V 
Carico: 3 A da 4 a 15 V - 

2 A da 15 a 20 V 
Stabilitä: 0,3 % da vuoto 

a max carico 
Ripple: 2 mV p.p. 
Ampio strumento illuminato in 
funzione di voltmetro e ampe-
rometro. 
Protetto contro i cortocircuiti. 

B31) LINEARE 15 W RF 

SŤATO SOLIDO 

Ingresso: 2+5 W AM - 10+15 W SSB 
Uscita: 15 W AM • 20+30W SSB 
Guadagno: 7 dB 
Alimentazione: 12-15 Vcc 
Commutazione elettronica 
Funzionamento: AM-SSB 
Consumo: 2 A 

L. 25.000 IVA compresa -I- s.s. 

ON 

OFF 

V ••1111 OE A C 31 

POWER SUPPLY 

  3Jovitet !!!   

it5Gz it% 11111bb, 
CB 
PREAMPLIFIER 

P27-1 PREAMPLIFICATORE DI ANTENNA A MOSFET 

Alimentazione: 12-15 Vcc 
Guadagno: >25 dB 
Controllo di guadagno 
Commutazione elettronica 
Funzionamento: AM-SSB 
Rlduce II ORM in mobile 

L. 20.000 IVA compresa + s.s. 

1276 

ZE-IrAGI Via E. Fermi 8 - TeL (039) 66.66.79 
20059 VIMERCATE (MI)  
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offerte e richieste 

CERCO RESISTENZE Ophidla - S.E.C.I. • Geloso anni 30-40 
cappeilotti ottone nichelato, anche usati ma efficienti • esclu-
donsi attacchi diversi - da 100 ft a 500.000 n, qualsiasi wattag• 
gio. Offro L. 100 il pezza 
Arnaldo Carloni - via Britannia 31 • 00183 Roma - 7589407 

CERCO APPARECCHIATURE CELOSO (anche pezzi singoli) se. 
guenti: RX - G/4 216 MK III; TX - G/4 228-229; G/4 222, Fare 
offerts solo se apparecchi in ottimo stato e non manomessi. 
W. Stass - piazza G. Marconi 6/a • 95030 S. Agata Li Battiati 
(CT) • č'ť (095) 415982. 

ACOUISTO CONDENSATORI a mica da 10.000 pF 4.000 VL (ca-
ratetristiche non impegnative). 
Renato Montanan i - via C. Correnti, 5 - 40132 Bologna. 

SURPLUS TEDESCO cerco: apparati anche a pezzi, componenti, 
valvole, parti, cuffie, tasti. Cerco Radiorivista 8-9-10-11/1951; 
9/56; 9/57; qualsiasl numero de il Radiogiornale fino al 1945: 
libri radiotecnica fino al 1935; rIvIste radioamatori prebelliche, 
anche estere; vecchl Handbook, Antennabook e simili; Annate 
complete OST no al 1971 compreso. Dettagliare stato del ma-
teriale e richieste; rlspondo a tutti. 
I3JY Paolo Baldi - via OEDefregger 2/A/7 • 39100 Bolzano - 

(0471) 44328. 

APPARATI ITALIANI TEDESCHI periodo 1940-45, acquisto anche 
se non funzlonanti o demoliti. Cerco RX Marelli RR-1A purché 
privo di modifiche meccanIche. Garantisco risposta. 
I5WR Enzo Benazzi • via loti 26 • 55049 Viareggio. 

TELESCRIVENTE TG7 o simile solo se in buono stato. 
Luigi Mayer - via S. Conca, 20 - 04100 Latina. 

CERCO URGENTEMENTE schema eiettrico ricevitore RME 6.900 
bande radioamatori doppia conversional e note dl taratura 
Oualcuno conosce il 0TH esatto della PME-USA? Ricevitore 
Hammarlund HO 120 banda continua cerco schema elettrico 
Rlmborso spase di spedizione ad eventuale fotocopie. 
Fiorenzo Repetto 11-14077 - via Riborgo Superiore 32/1 - 17040 
Santuario (SV). 

CERCO SCHEMA dl TX per SHF sia a valvole che a semlcondut-
tort Potenza minima in antenna 4+5 W. Cerco pure RX per 
SHF (schema s'intende) con sensibilitä di 0,5 p.V per 6 dB 
S/N circa. Esamino tutti gli schemi. ispondo a tutti. Ricompen• 
sa agll autori dei migliori schemi. Inviste i vostri schemi! 
Ernesto Bignotti • vla M. Cinto 17 35031 Abano Terme (PO). 

CONVERTITORE per onde medie e corte (cq 4/74) desidero met. 
termi in contato con tecnico disposto costruirmelo per abbina. 
mento a ricevitore ARIO o K7. 
Luciano Guccini - via Stazione 28 - 18011 Arma di Taggia (IM). 

CERCO RX HA 600 oppure HA 800 Lafayette oppure TX/RX 
144/146 MHz Nuovi o ottimo stato. Cedo in cambio auto Ca-
briolet sel posti Fiat anno 1951 °t-time condizioni. Eventuate 
conguaglio in altra attrezzatura. 
Maria Franca Perego - via Svizzera 19 - Cernobblo (CO). 

CERCO PREGANDO TUTTI: telescrivente a foglio + demodulato-
re RT-X 144-146 MHz FM per ponti radio • VFO per Trio TS-510 
• BC348-312 in c.a. Antenna direttiva per 10-15-20 m rotore 
(robůstoit) oppure 14 A 9V + 18 A 9 V. Ed eventual) offerte 
su cle che riguarda la SSTV. Rispondo a tutti coloro che mi 
faranno delle proposta oneste grazie. 
I3CBT Alfredo Cafiso - Casella postale 5 - Gradisca (GO). 

SOS ATTENZIONE cerco disperatamente trasformatore di mo-
dulazione del G.222 TR N. Cat. Celoso n. 14220 oppure anche 
solamente dati caratteristici di detto trasformatore. 
Romano Manaresi - via Tevere 1 - 48017 Conselice (RA). 

CERCO URGENTEMENTE gruppo dl AF della Philips non mano-
messo e funzionante: il gruppo k il PMS/A. 
Michele Ferocino - via Galateo, 61 - Lecce. 

CERCO ROS-metro • WATT-metro in ottlme condizioni. Rispon-
do a tutti. 
Glampiero Acuto - via Giovanni Ahora 9 • 15033 Casale 
Monferrato. 

CERCO OTTIMI RICEVITORI VHF specialmente per gamme ae. 
ronautiche, tipo Master - Samos etc. con ottima sensibilitä 
A mia volta offro trasmettitori 144 e 27 MHz. Rispondo a tutti. 
Livio Righi - via Zampieri 15 - 40129 Bologna. 

CERCASI TELESCRIVENTE per stazione SWL, buono stato, prezzo 
invitante; pregasi trattare seriamente. Specificare materiale 
eventualmente chiesto In cambio. Dispongo di tutto. 
Giuseppe. Leoncini - via Maroncelli, 12 - Marina di Grosseto - 
"a 34603. 

cg - 8/74   

mm 
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 sensibilitä. 

radiofrequenza 

TR 27/ME 
25 W  RF 

Lineare 27/30 Mc 
Solid state 
pilotaggio min. 0,4 V - max. 5W 
preamplificatore d'antenna incorporato 

L. 88.000 

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

L. 120.000 

L 27/ME SUPER 
50 W RF 

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

L. 19300 
L. 19.500 
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8° SALONE INTERNAZIONALE DELLA MUSICA 

In 22.000 metri quadrati di padiglioni 
ě a tua disposizione 

Ja completa produzione mondiale di apparecchi e accessori per l'alta fedeltä: 
200 marche di 15 paesi espongono la più aggiornata Hi-Fi amatoriale 

e le più nuove apparecchiature audio professionali. 
In "High Fidelity 1974" 

puoi vedere, ascoltare e provare tutto cite che ti interessa 
tra le migliaia di apparecchi che producono o riproducono i suoni 

ma puoi anche avere la piacevole sorpresa 
di ritrovare i ricetrasmettitori che conosci 
o forse anche di scoprirne qualcuno nuovo. 

E in più: strumenti musicali, amplificazione, sonorizzazione, 
libri, dischi, riviste specializzate, spettacoli musicali, prove dimostrative audio. 

La più grande mostra Hi-Fi d'Europa ti aspetta. 
E aspetta anche il tuo voto per premiare con il "Gold Sim 74" 

il design degli apparecchi Hi-Fi più belli di quest'anno. 

Salone Internazionale della Musica. 
Segreteria Generale 

20124 Milano - Via Vitruvio 38 - Tel'. 20.21.13-20.48.189 

CERCO STAZIONE OM non manomessa, possibilmente linea 
rio. Yaesu, Sommerkamp 277-278. 
ronco Sansalone - via Porte Allaro - 89041 Caulonia (RC) 

RESELETTORE HF a FET pubblicato su • Radiorivista • n. 9/73. 
erco chi pub invlarmene uno perfet-tamente funzionante e ta-

roto. Se sprovvisti tale rivista posso inviare copia dell'articolo. 
Indicare prezzo nehleslo, scrivendo per eventuali accordl. 
Giovanni Santangelo • Casella postale 10 - 86170 Isernia. 

CERCO URGENTE: ricevitore Geloso G4/216 o .altro ricevitore 
professionale OC. Pago in contanti subito. Tratto con tutti. 
Massimlno Piantoni . via Zanoli, 17 - 24020 Colare (BG), 

CERCO SCHEMA teorico-pratico et dispense per il montaggro 
dell'oscilloscopio S.R.E. TVN. Disposto acquistare le dispense 
o a restituirle dopo avene fotocopiate. 
calogero Mirabile via V. Emanuele. 195 • 92028 Nero (AG) 
V 956546. 

CERCO OSCILLOSCOPIO doppia traccia veramente professionale 
gerreratori BF-AF. 
Giorgio Alderani • gallera Mazzini 1 - 20038 Seregno. 

MATERIALE APT CERCO dati su caratteristiche satelliti rneteo 
non, formule per tracciare orbite, tutto ciò che occorre per ini-
zlare seriamente attivitä APT. Cerco schemi delle apparecchia-
ture se posibile giä collaudati. Accetto consigli. Mi 'mown) 
a restituire il materiale ricevuto. 
Giuseppe Latis • via G. Rossetti 19 - 20145 Milano - 435600. 

CERCO RICEVITORE per bande radioamatori tipo Geloso G/216, 
Mosley CM1, etc purché funzionante e non manomesso. Rispon-
do a tutti. 
Gianni Fedele - via Terracina 296 0/6 - Napoli, 

pRossimo SWL. Cerco RX in buono stato. che copra sufficien-
temente bene le principali lunghezze d'onda usate dagli OM 
(10-20-40-80 m ecc.j non importa il tipo (surplus - attuale • 
ricondizionato). Specificare caratteristiche e altro che mi sia 
utile. Le mie possibilitä sono sconse. Scrlvere per accordi. 
Giambattista Raposio • P. Borromini 76 - 10132 Torino. 

• 
CERCO SCHEMA o manuale tecnico dell'ondametro TE149 RCA, 
a chi vorrä rispondermi. sono disposto a ricompeneare ade. 
guatamente. 
Roberto Donato • via G. Oberdan 5/5 - 16167 Nervi (GE). 

CERCASI URGENTEMENTE ricevitore G4-220 o simili purche in 
buone condizionl. Vendo RX Lafayette HA600A 0,15-30 MHz 
AM-CW-SSB, perfetto (qualsiasi prova) L. 85.000. Trattabili se 
content'. Vendo .RX Minerva 1010 portatile - 5 gamme, per. 
fetto (qualsiasl prova) L. 65.000. Trattabili se contanti. Rispon-
do a tutti. 
Ivo Zillio via Montmayeur 8 - 11100 Aosta. 

RICEVITORE COPERTURA CONTINUA o solo bande OM anche di 
tipo valvolare interessami. lnviare descrizione e stato uso 
unitamente a prezzo richiesto. 
Roberto Andreoletti • S. Alessandro 10 • 21051 Arcisate (VA). 

CERCO RX qualsiasi marca invlare offerte dettagliate. 
Riccardo Mattei - via O. Martini, 39 - 50047 Prato (FI) 

CERCO PERSONA abitante in Roma, che sia in possesso di RX 
BC779 oppure super-pro, funzionante, il quale Able la cortesia 
di prestarmi, le valvole per accertare il funzionamento del mio 
(super-pro) attualmente sprovvisto di tali. 
Stefano Estri - via L. Angeloni 38 - 00149 Roma 

CERCASI CONVERTER CELOSO per 144 MHz Modello 4/152 con 
commutazione di antenna incorporate. Pregasi ottimo stato e 
non manomesso. 
Dario Anticeli - casulla postale - 60020 Torrette di Ancona. 

CERCO RICEVITORE VHF 30+150 MHz oppure schema. Cerco 
BC1000 coppia o singolo alimentazione 12 Vcc compro o per-
muto con Midland 13-795 5W 24 ch portatifs e Ground-plane. 
Luigi Dellacroce - via XX Settembre 52 - 10060 Cercenasen - 
V (011) 980459 saboto pomeriggio . 

richieste SUOINIO 

CERCO SCHEIVII di sintetizzatori, effetti musicali (wah wah. 
leslie, prolungatore etc.) abbinabili anche a organo elettronico. 
Roberto Dicorato - via E. Traves, 6 - 20132 Milano. 

offerte e richieste 

ATTENZIONE COMPRO CONTANTII reglstratore monofonico 4 
piste oppure stereofonico 2 piste tipo Philips o incis o ReVox 
o qualsiasi altra buona marca purché irr buono state e non 
guasti: inoltre compro nastri magnetic' di diametro da 13 a 
25 cm HI-FI o non. Ancora vendo, oppure permuto con riviste 
tecniche, annate complete Ouattroruote dal '69 al '72 e altre_ 
Seri etš , 
Francesco lazia - via Stadio 4 - 97014 'spice (RG). 

DESIDERO ACOUISTARE un registratore stereo o mono purche 
a 4 piste e di buona marca preferibilmente Revox o Philips 
Grundig o Incis e che siano realmente -in condizioni buone. 
Permuterai anche i suddetti con un gi•radischi stereofonico 
automatico di 6+6 Watt nuovissimo usato poche volte. Vendo 
inoltre materiale Lima e annate complete di 4Ruote. Invlare 
offerte con la maxma urgenza o per accord'. 
Francesco lozia • via dello Stadio 4 • 97014 'spice. 

CERCO TASTIERA e mobile, per organo elettronico autocostruito. 
con almeno 37 tasti con centaur) a deviatore. Oppure cerco or. 
gano usato di tipo dilettantistico anche non funzionante a 
scoop di recupero del mobile e della tastiera. 
Paolo Prosperi • Sett. N.E. 30/A - 52028 Terranuova Bracciolini 
(AR). 

richieste VARIE 
FRANCOBOLLI USATI COMPRO: antichi, moderni. sciotti, su let-
tera: (non staccate gli antichil) BLP, cartolina postali, segna-
tasse, pacchi, ecc. italiani ed eaten. I•nteressano anche nuovi. 
Collezioni non terminate (anche I .• r}opiponi pulizie solai, 
ereditä, ristrutturazione archivi, corrlspondenza emigrati, ufficl 
vaste relazioni (anche comunissiml su frammento). A richiesta 

'1 prezzi che pago. Rispondo a tutti ma prego francorisposta. 
Bruno Del Medico - via Bologna 3 - 04016 Sabaudia (LT). 

ACOUISTO RiVISTE in buone condlzioni. Costruire Diverte: set• 
tembre, ottobre, novembre, dicembre del 1959; n. 8 del 1960; 
CO elettronica nn. 9 e 10 de-i 1967; nn. 9-11-12 del 1968; n. 3 
del 1969; rtn. 3-7-8 del 1971; tutti i numen i del 1972; nn. 3 e 4 
del 974. Quattro Cose Illustrate nn. 3-4-5-6 del 1967; nn. 1 e 2 
del '1968. Radioelettronica n. 5 del 1973. Radiopratica n. 11 del 
1968; n. 10 e II del 1969; n. 6 del 1971. 
Francesco Daviddi - via Ricci 5 - 53045 Montepulciano [SI). 

MI INTERESSANO riviste elettronica (soprattutto cq) fino 1972 
e fantascienza (Galassia). Tratto preferibilmente con Roma 
Aurelio Grillo - via Sciré 14 - 00199 Roma - V 8310275 (ceno). 

STUDENTI UNIVERSITARI 3. anno di Fisica cercano, scopo ri-
cerche astrofisica - fisica nucleare - elettronica: telescopio, 
progetti e schemi di apparechiature e strumentazione (es. oscil-
loscopi, oscillatori, alimentatori A.T., B.T., camere a nebbia. 
generatori, di raggi X, di segnali a scatto, laser a gas. a 
cristallo, ecc, ace.) atte dette ricerche. 
Domenico Caccamo - via Marche is. 12 - 98100 Messina • 
✓ 33780. 

ERNESTO MONTU': come funziona e come si costruisce una 
stazione radio - Prima edizione - Hoepli; Montù: Radio per 
tutti - Hoepli 1924; Eugenio Gnesutta: Le Radio comunicazio- e 
ni - Hoepli 1924; acquisto. 
Guido Baracchl - piazza S. Vittore, 11 - 28044 Intra (NO). 

ACOUISTO se originali e non manomessi 2 o 4 altoparlanti 
PH. AD 5200 M 7 n. Oscilloscopic> TES 0366 a prezzo di vera 
occasione. Pagamento immediato e in contanti. 
Patrizio Fioretti - via Lauro Rossi 36/17 - 10155 Torino, 

CERCO OSCILLOSCOPIO S.R.E. e tester S.R.E. anche non 
funzionanti purché completi. Tratto solo con persone risiedenti 
a Milano o dintorni. Cerco inceltre schemi di sintetizzatori (o 
moog). Rispondo a tutti nul limiti di tempo. 
Paolo Antonutti - via Hayas 17 - Milano • rt 2043315. 

UNIVERSITARI DI FISICA cercano scopo ricerche: telescopio 
uso celeste, schemi strumenti elettronici, progetti costruzione 
apparecchiature di ricerca (Astrofisica, Elettronica, Fisica nu• 
cleare, Laser). Accettiamo qualunque suggerimento, schema. 
progetto. Non lasciateci soli. Aiutate... la scienzal? 
Domenico Caccamo - via Marche is. 12 - 98100 Messina - 
✓ 33780. 

PER DITTA SERIA esegulrel montaggi su circuito stampato, mon-
taggi elettronicl, transistor-valvole scrivere o telefonara. 
Luciano Pautasso - via Torino 213 - 10042 Nichelino (TO) - 
V 620161. 
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1 

CONNETTORI 

PL 259 anphenol L 600 
2 SO 239 anphenol L 600 

30 BNC femm.pannello L 700 
371 VEAM femm. pannello, ma-

schio cavo 14 contatti 

5 AMP L 4500 
369 CANNON recuperati nuovi 

50 contatti miniatura ma-
schio e femmina L 2000 

13 UG 421/U anphenol L 1000 

37 
38 

44 
45 

48  
50 
51  

52 

POTENZIOMETRI 

ELIPOT 10K TO G. L 3500 

ELIPOT 20 K 10 G. L 3500 
1 HROM con int. L 300 
500 K 

3 K a filo 
1 MUOM 

5 K lineare 
1,5 HROM 

L 250 
L 300 
L 300 

L 350 
L -300 

6E 

TRIMPOT 

1 K L 600 

70 200 HON L 6CC 
72 10 K L 600 
74 500 HOM L 60E 
75 2 K L 600 

79 

COMP. CERAMICA 

16-60 pF L 150 
80 1,5-7 pF NPO L 200 

101 4-20 pF L 150 
105 8-50 L 150 

83 
COND.VAR.CERAMICA 

1,5-10 miniatura L 60E 
82 SEMIFISSO 30 L 400 
86 DEMOLT. 3x30 pF L 1200 

90 SEMIFISSO 7-140 pF L 700 
92 GELOSO 10 pF L 700 
93 DIFFER .. 10-10 pF L 1300 
104 SEMIFISSI 10pF L 400 
111 HAMMARLUND 15 pF L 1000 
112 HAMMARLUND 10-200 pF 

3500 V. L 3500 
115 SEMIFISSI 18 pF L. 40C 
363 DEL BC 312 4x300 pFL 5000 
109 DONATO 50 DF 1500 V. 2500 
99 DIFFER. 23-23 pF L 2000 

125 

COMMUTATORI CERAMICA 

MIN. 1 via 4 P. L 400 
127 2 vie 6 P. L 900 
132-ANTIARCO 1 via 11 P. 10 A 

ottimi L 150E. 

133 3 vie 3 F., .1., /9c 
138 10 vie 11 P.. L 3000 
143 9 vie 17 P. : L 4500 
144 ANTIARCO 1 via 6 P. 15 A. 

ottimi L 2000 
145 GENERAL ELECTRIC 2 vie 

4 P. 8000 V ottimi per ac 

cordi TX ecc. L 2500 

116 

CONU. -CARTA E OLIO 

0,1 uF 3000 V L 300 
619 6 uF 1000 V. L 700 
622 1,5 uF 600 V. L 300 
630 1 uF 330 VAC 4 300 
514 2x0,5 uF 600 V L 25C 
530 1 uF 400 V L 10C 

O 2 uF 2_500 V L 200 

128 

COMMUTATOR/ BACHELITE 

10 vie 5 F. L 900 
130 2 vie 4 P. L 300 
134 2 vie 7 F. L 40C 
136 3 vie 4 P. min. L 400 
137 2 vie 6 P. min. L 400 
139 1 via 4 P. L 200 

118 

COND. ELETTROLITICI 

2200 uF 50 V L 750 
122 100 uF 400 V L 400 
642 25+25+25 400 V a vitone* 

L 600 

536 20 uF 350 V L 300 
559 150 uF 150 V L 200 

640 1000 uF 100 V L 500 

641 1400 uF 50 V L 400 

161 35+35 uF 350 V L 400 
162 14+14 uF 450 V a vitone 

L 400 
633 8000 uF 55 VL L 1500 

535 

COND. MICA ARGENTATA 

510 pF.300 V ' -'1, 50 

537 15 -pF 200 V L 50 

539 453 pF 300 V L 5E 

545 275 pF 200 V L 50 
547 1200 pF 300 V L 100 

557 5 PF 500 V L 80 

561 1000 pF 400 V L 150 

563 83 pF 300 V L 50 

567 33 pF 400 V L. 100 
570 1600 pF 100 V L_. 100 

587 390 pF 500 V L 100 

595 3300 pF 300 V L 1CC, 

596 330 pF 500 V L 1C0 

609 6200 pF 500 V , L 150 
616 51 pF 300 V L 5E 

646 730 pF 300 V L 100 

654 100 pF 400 V L 100 

10000 pF 400 V -L 200 

1000 pF 1000 V. L 200 

COND. CERAMICA 

10 pF 5000 V NPO L 400 
40-pF 5000 v li _300 

100 pF 1500 V L 40 
150 pF 3500 V L 100 

180 
177 

169 

2 W 3055 motorola L 90C 
1 N 4007 1000 V 1 AL 20C 

PONTI 100 V 20A I.R. 

" L 2500 
CRT 3 BPI L 9000 354 

146 
150 
151 

RELE. 

POLARIZZATI Siemens per telescriventi L 2500 
MINIATURA Siemens 12 V 1 šcambio 

ISOLATI CERAMICA 12 V 2 scambi 10 A pili un contatto 
in chiusura, ottimi per commutate antenne, TX-BK 
ecC. L 2500 
Siemens 12 V 4 scambi 6 A L 1500 

ISKRA 12 V 2 scambi 6 A L 1500 
ISKRA 12 V 3 scambi 6 A a giorno 
KACO miniatura 12 V 1 šcambio 
ANPHENOL coassiale 12-24 V professionale compatto 
ma veramente ottimo, completo di connettori tipo N 
per cavo RG8 e simili L 8000 

L 1200 

152 
155 

157 
159 

160 

L 1500 
L 1000 

124 MOTORINI 24 V DC professionali m/m 35x55 L 2500 

165 
18'1 

183 
185 

186 
196 

198 
201 
212 

214 
206 

RESISTENZE 0,25 OHM 12 W 
INTERRUTTORI a Dallina 2 vie 6 A 
DEVIATORI a pallina 2 vie 4 A 

TASTIERE 2 pulsanti L 250 -

PORTAFUSIBILI aMericani 
ZOCCOLI CERAMICA a vaSchetta per QQE 03/40 L 2000 
ZOCCOLI CERAMICA normali per QQE 03/40 L 1600 

ZOCCOLI CERAMICA per 807 L 500-
MANOPOLE demoltiplicate fe 42 
MANOPOLE demoltiplicate'f6 70 

KLAISTRON 2K41 SPERRI 2660-3310 MHZ completi di ma-
nopole e foglio caratteristiche L 10000  
PROLUNGHE CAVO 1805 anphenol 50 OHM lunghe 220 CM 

con 2 PL 259 L 1500 
STRUMENTI doppi per bilanciamento canali stereo ed 
altri usi 200 uA r L 2500 

L 150 
L 300 

L 250 

355 

400 

L 200 

L 1700 
, L 2200 

375 SELECTRON UNIT C 400, ricevitore decodificatore per 
telecomando, 6 canali, impiega 15 valvole 12A x 7, 

1 0A2, 1 amperite, 6 relé, 6 filtri da 73,2 A 244HZ 

oltre a resistenze condensatori smite ecc. ottima 
la scatola da CM 30x15x13 in alluminio,-montato sul 
F 66 nuovo' mai usato • L 7000 

488 RICETRASMETTITORI APX6 nuovi con le sole 3 välvole 
delle cavitä, completi di schemi e tutte le 
che per portarii in gamma 1296 MHZ L 300-60 

RICETRASMETTITORI SCR 522 (BC 624 + BC 625) nuovi, 

in imballo originale completi di tutte le valvole, 

schemiecc.Freguenza di lavoro'100-156 MHZ L 45000 

49E 

376 

377 

TEMPORIZZATORI ONEIWEL, oltre al temporizzatore vero e proprio Haidon 0-30 SEC. 
in 150 tempi prefissabili, di una precisione cronometrica,contengono 5 relé arme-

tici 4 scambi, ottimi anche per R.F., portafusibili, connettori, resistenze 1% 
1 trasformatore ecc. Era usato sul F86 per lo sgancio delle bombe nuovo comple-
to di schema L 7000 

MECHANISM RANGE SERVO, contiene: 1 selsing, 1 motor tacometer generator, helipot, 
resistenze al1 ,1% termostato, ruotismi, frizione ecc. Una meccanica perfetta tut-

ta utilizzabile, anche la scatola é ottima 17x10x13 montato sul F86, nuovo L 7000 

374 GUN BOMB ROKET, apparecchiatura di alta precisione meccanica, da far passara ore 
di contemplazione ad appassionati hobbisti, ricercatori. Contiene 2 giroscopi, re 

lé barometri, microcuscinetti, resistenze, termostati smite potenziometri, connet 
tori, ed altre parti non molto identificabili ma di una precisione e di una tecni 
ca ineguabile. Istallato sull.aereo F86, nuovo costato all ,USA oltre 2.000.000 di 
lire - peso Kg. 10 L 18000 

MINUTERIE ELETTRICHE - ELE1 1CNICHE e MECCANICHE provenienti dallo smontaggio di 

relé, potenziometri, cond. resistenze, interruttori, viti, distanziatori, piccoli* 
el> apparati, radar, ricevitori apparecchiature di aerei, ecc. Tutto materiale ottimo 

telai montati, filo per cablaggi, Connettori multipli, e tanto altro materiale 
tutto alleggerito, selezionato che pesa poco. Assoluta garanzia di soddisfazione 
da parte del cliente. Ondine minino Kg. 5 Al Kg. L 700 

l 
AiOEIMENTATORI STABILIZZATI °ESCO.tipo PS 10/1 tensione regdlabile 11-14 Volt amp. 
10 con protezione elettronica 10,4Amp. Protezione dell.apparato alimentato da pos 
sibili guasti interni all.alimentatore (integrato,finali ecc.) onde non far giunge 

re all.appareto stesso la massima tensione raddrizzato circa 24 Volt. Prestazioni 
e funzionamento veramente ottimo facendo lavorare i componenťi molto al disotto _ 

) 1> 
delle loro massime caratteristiche.Costruzione meccanica ed elettrica molto accu-
rata,scatole in alluminio anodizzato da cm.20x11x23 di profonditä.Volmetro 045 V, 

amperometro 0-10A Ripple 0,5mV, stabilita da O al massimo canco e per variaeioni 
di rete del 10% al disotto di 40 mV. Garanzia 6 mesi - Prezzo L 65000 
CONDIZIONI DI VENDITA: la mer 

ce é garantita come descritta 
Le spedizioni a.i FT corr.RSS 
con porto a canjeo delCliente 
Pagamento:contrassegno.-

— __ 
_ / / / / ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

—/ — 7 
_ __, .__ _.. OSM IZZALINI DI TOD' (M) ITALY • TEL. 882127 

LOOK FOR THE SIGN pF QUALITY 

REGISTERED SALES-SERVICE 

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA 

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

"- 

MODELLO. 130' MOD' 'OEOEOE 

MENO ORM CON IL PACE 130 
IN VERSIONE A 24 o 48 CANALI 

ENTRAMBI CON IL FAMOSO LIMITATORE DI SBLATERI 
GIA' CARATTERISTICO DEL PACE 123 

...~ . 

i 24 CANAL! ' 26965 - 27255 

48 CANAL! 26965 - 27255 - 27555 
,..4 

1280 - 194 



La E L T elettronica 
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 postali a 
nostro canco. 

»le 

RICEVITORE K7 L. 34.700 (IVA compresa) 

Gamma ricevuta: 26-28 MHz - semiconduttori impiegati: 1 mosfet - 3 Fet • 8 transistor - 7 diodi - 2 diodi 
zener. Sensibilitä: 0,5 i-LV per 6 dB S/N. Selettivitä: 4,5 kHz a 6 dB; uscita BF 10 mV per 11-tV di ingresso; 
alimentazione 12-16 Vcc; due conversioni 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 automatica 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 un transistor 2N914 - Cuarzo a 59000 kHz. 
A richiesta in versione 136-138 MHz, uscita 26-28 MHz 
- uguale prezzo. 

p. L. 19.000 (IVA compresa) 

NUOVI PRODOTTI 

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

Chiedere depliants e prezzi. 

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 450470 kHz; si applica 
al K7 con un commutatore a una via due 
posizioni • Ottimo da applicarsi su qualsiasi 
ricevitore avente uno dei suddetti valor di MF 
Dimensioni 5 x 6,5; Usa due transistor. 

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 centratura dei canäli 
sia in ricezione che in trasmissione; se si applica il 
convertitore KC7 per ricevere la gamma 144-146, la 
lettura delle centinaia, delle decine e delle unitä cor-
risponde esattamente poiche il KC7 viene tarato di 
conseguenza; base dei tempi quarzata. regolazione di 
frequenza e di sensibilitä, dimensioni 15 x 7.5 x 4. ali-
mentazione 5 V 500 mA, 150 V 10 mA 
Prezzo L. 49.500 (I.V.A. compresa 1 . 

Tutti i telai si intendono in circuito  stampato  (vetronite), imballati e con istruzioni dettagliate allegate. _ 
E L T el ettr onica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. ROMANO (Pisa) 
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Un calcolatore elettronico 
costruito completamente da Voj 

Display : 11 cifre, colore verde : 
= mm. 9 

-Regolazione luminosità del display 

Operazioni: 4 operazioni, calcoli 
semplici e in catena, calcoli 
algebrici, calcoli degli interessi 
e sconti, reciproci, calcoli misti 
van, calcoli IVA 

Fattore costante 

Punto decimale: flottante 
o fisso 10 - 2 - 4) 

Segnalazione superamento 
capacità foverflow-underflow) 

Tecnologia : impiego di 
un circuito MOS - LSI 

Alimentazione : 
220 V. c. a., 
50/60 Hz, 2,5 W 

Dimensioni : 
mm. 150x220x78 
Peso: gr. 755 

Noi Vi diamo tutta esperienza 

e l' assistenza necessaria per 

realizzare un apparecchio di alte 

prestazioni ed elevato grado 

professionale. 

Un libro estremamente chiaro e 

corredato di tutti gli schemi, 

Vi metterà in grado di 

conoscere perfettamente 

tutta la teoria del 

calcolatore e tutte le 

(asi costruttive, fino al collaudo. 

ORDINE D'ACOUISTO 

Vi prego di spedirmi no   
Scatole di montaggio calcolatore 
elettronico con relative pubblica-
niece tecnica al prezzo di L. 59.000 
cad. (I.V.A. compresa) più spese 
posta li. 

E in contrassegno 

mediante versamento immediato 

di L. 59.000 (spedizione gra-
tuita) sul nostro conto cor-
rente postale no 5/28297 

(fare una crocetta suite casette 
cornspondente alla forma di 
pagamento scellai 

Cognome   

Nome   

Via  • NOE,   
Cap.  CHM   

Prov.   

Firma   

Staccare e spedire a OE MAX spa. 

50126 FIRENZE - Viale Donato Giannotti. 79 
Tel. 684296/696476/687006 - Ides ELF 57005 



IL "BIG„ SIMBA SSB 
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': SSS 0,2 MICROVOLT 

PEARCE—SIMPSON 
DiVISON OF GLAMING CORPORATCN 

DISTRIBUITO DA: 
ARTEL - C.so Italia, 79 - 70100 BARI - Tel. (080) 21.18.55 
TELEAUDIO - Faulisi - Via G. Galilei, 30/32 - 90100 PALERMO - Tel. (091) 56.01.73 
TARTERINI - Via Martini della Resistenza, 49 - 60100 ANCONA - Tel. (071) 82.41 
FAGGIOLI - Via Silvio Pellico, 5/9/11 - 50121 FIRENZE - Tel. (055) 57.93.51/2/3/4 
R.C. ELETTRONICA - Via Albertoni, 19/2 - 40138 BOLOGNA - Tel. (051) 39 86 89 
LANZONI GIOVANNI - Via Comelico. 10 - 20135 MILANO - Tel (02) 58 90.75 
RADIOTUTTO - Via Settefontane, 50 - 34138 TRIESTE - Tel (040) 76.78.98 
VOLM - Via dei Mille, 7 - 44029 PORTO GARIBALDI - Tel. (0533) 87.34,77 
A. UGLIANO • Ceo Italia. 339 84013 CAVA DEI TIRRENI (SA) • Tel. (089) 84.32.52 

lo°4°40 
OE 

"Kies 
aliant 

• 5 WATT 

I 23 CANALI AUMENTABILI A 46 

▪ NEGATIVO E POSITIVO SEPARATI DA MASSA 

▪ "S —METER — POWER METER — MODULATION INDICATOR„ di grandi dimensioni 

DIMENSIONI: 140 X 55X190 mm. 

al PESO: Kg.1,200 

electronic 
marketing 
company s.p.a. 

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

00195 ROMA - via DARDANELLI ,46 - tel.(06) 319448 
35100 PADOVA —via EULERO, 62/a —tel. (049) 623355 



lafayette HB 525 f 
Ricetrasmettitore CB Lafayette 

per servizio mobile. Circuito alio stato 
solido, 23 canali quarzati, 5 Watt. 

C'è phi gusto con un 

LAFAYETTE 

VIDEONI 

11 ni ci ař mut lx 22038 TAVERNERIO (CO) 

Via Provinciale, 59 

STRUMENTI DIGITALI Tel. (031) 427076-426509 
• 

UNA NUOVA LINEA PER I PROFESSIONALI 

DG 1005 
PRE-SCALER 

00 1001 FREQUENCY MEYER  

4. Campo di frequenza da 20 a 520MHz 
4 Sensibilitä 50 mV (da 50 a 520 MHz) 

200 mV (20 MHz) 
4 Tensione AC masslmo 30 V 
41 Potenza minima di ingresso 1 mW 
e Potenza massima di passaggio 20W (CW) 

DG 1001 
FREOUENZIMETRO DIGITALE 

Frequenza di lettura oltre 50 MHz 
Sensibilità migliore di 10 rnV 

6 display alio stato solido (LED) 
lmpedenza d'ingresso 
1 un con 22pF 
Precisione migliore di 2+_- 5.10-7 
Alimentazione 220V 50.60 Hz 

Punti dl esposizlone, dimostrazione e assistenza: 

Lombardia 
Veneto 
Tcscana 
Lazio e Campania: Elettronlca de Rosa Ulderice 

Soundproject italiana 
A.D.E.S. 

: Paoletti 

• via dei Malatesta 8 - 20146 Milano - tel. 02/4072147 
• visle Margherita 21 - 36100 Vicenza - tel. 0444/43338 
- via il Prato 40r 1 50123 Firenze . tel. 055/294974 
- via Crescenzio 74 - 00193 Roma - tel. 06/389456 

eperlizonl mrunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o 
on et accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti 

rOE-OEre ii L. 500 per spese postai). 

tramite nostro conto corrente postale numero 18/425, 
anticipatš maggiorare L. 350 e In contrassegno magglo-

Genova -VIA ARMENIA, 15 -TEL. 363607 cq - 8/74   1287 
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PARAMEX 

sono arrivate le vacanze! 

L. 27.900 

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

BIGSTON 

RADIO REGISTRATORE 

AM-FM - Pila, luce, completo di batterie - 
Registrazione automatica e accessori. 

Offerto a L. 47.000 

JACKSON 

Mod. 449/16 

Ricevitore AIR-VHF - 
4 bande con SQUELCH 
- Riceve aerei, radio-
amatori, ponti radio. 
stazioni da tutto 
mondo - VHF-AIR-AM-
FM-SW - Comando del 
tono e del volume a 
cursare - Alimentazio-
ne a pile e luce. 
Dimensioni: 
250 x 170 x 90 mm. 

NETTO L. 29.900 

RADIOSVEGLIA 
DIGITALE 

2 bande AM-FM 
Accensione e spegnimen-
to automatico. 
TIMER per ritardo spe-
gnimento fino a 60 min. 
Al imentazione 220 V. 

L. 28.300 

CAR RADIO 
VOXSON 

Sonar AM - OL 
con mangianastri 
stereo 8 
garanzia 6 mesi. 

L. 81.000 

INTERFONICO A ONDE CONVOGLIATE 
CON CHIAMATA Modeno 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 mesi sei. 

Prezzo L. 24.900 

L. 29.000 Interfonico come sopra ma in FM 

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. 

NB: Al costo maggiorare di L. 1800 per spese spedizione. 

Richiedeteli in contrassegno alla Ditta: 

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

cq - 8/74 1289 



(OE'f, ,rj. 
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sbe•sstv 
sbeictv-sb•lmtv 

(Immagini vive intorno al mondo) 

TELECAMERA 
A SCANSIONE LENTA MODELLO SB-1CTV 
, La telecamera per televisione a scansione lenta Modello SB-
. 1CTV vi pone in grado di trasmettere attorno al mondo imma-

gini vive di vol stessi, della vostra stazione, cartoline QSL, di-
segni o qualsiasi altro stampato per gli amatori. Innestatelo 
semplicemente nel vostro monitore SCANVISION Modello SB-
1 MTV ed il vostro trasmettitore della stazione 

MONITORE PER TELEVISIONE A SCANSIONE LENTA 
MODELL° SB-1MTV COMPLETO DI REGISTRATORE 
II monitore SSTV SCANVISION Modello SB-1 MTV demodula e 
visualizza le immagini trasmesse in tutto il mondo da stazioni 
per radioamatori. Le semplici concessioni fra il Monitore SCAN-
VISION e la vostra radio ě tutto quello che si richiede da voj 
per ricevere una immagine SSTV. 

electronic shop center 
via Marcona, 49 - CAP 20129 MILANO teL 73.86.594 - 73.87.292 

ufficio vendite - tel. 54.65.00 

i=1=14 

ALBA (CN) 
SANTUCCI via V. Emanuele, 30 
tel. 2081 
ALGHERO (SS) 
PEANA via Sassari, 109 
tel. 979663 
ALM E (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 
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 (8) 
MAKS dl Ghedlna M. 
via C. Battled', 34 
tel. 3313 
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 
FAH 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, 
angolo via Bah -tel. 816763 
MELZO (MI) 
ANTONIETTI via A. Villa, 31 
tel. 9550372 

NOVI LIGURE (AL) 
FiEPETTO v.le Rimembranze, 125 
tel 78255 
NOVI LIGURE (AL) 
REPETTO via IV Novembre, 17 
tel. 78255 
OLBIA (SS) 
COM EL c.so Umberto, 13 
tel. 22530 
ROVIGO 
ZAGATO c.so Del Popolo. 251 
tel. 24019 
PADOVA 
NAUTICA S. MARCO 
via Martin i Libertä 19 
tel. 24075 
PESCARA 
MINICUCCI via Genova, 22 
tel. 26169. 
PINEROLO (TO) 
cETRE ELETTRONICA 
via G.B. Rossi, 1 
tel. 4044 
ROMA 
DE PAULIS via S. Maria Goretti, 12/4 
tel. 832229 
SAN DONATO MILANESE (MI) 
HIFI STEREO CENTER 
via Matteotti, 5 
SASSARI 
MESSAGGERIE ELETTRONICHE 
via Principessa Maria, 13/B 
tel. 216271 
SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
VART v.le Marelli, 19 
te. 2479605 
TORINO 
ALLEGRO c.so Re Umberto I, 31 
tel. 510442 
VARESE 
MIGIERINA via Donizetti 
tel. 82554 
VENTIMIGLIA (IM) 
MODESTI via Roma, 53/R 
tel. 32555 
VITERBO 
VITTORI via B. Buozzi, 14 
tel. 31159 
RIVA DEL GARDA (TN) 

2 MICHELIN! vie S. Francesco, 6 
tel. 52380 
VICENZA 
ADES v.le Margherita, 21 
tel. 505178 

riven itori 
sbe 

e assistenza 
tecnica 
electronic 
shop center 
Via Marcona 49 - 20129 Milano Tel. 73.86.594 

ufficio vendite - teL 54.65.00 



La ELETTRO NORD ITALIANA di Milano - via Bocconi 9 - tel. (02) 589921 
offre in questo mese: 
118 - CARICABATTERIE aliment. 220 V uscite 6-12-V 4 A attacchi morsetti e lampada spia . 
11C - CARICABATTER1E aliment. 220 V uscite 6-12-24 V 4 A. artaccht morsetti e lampecia spin 
285 - CALIBRATORE a quarto 100 kHz - Aliment. 9 V - Stabilissimo 
31P FILTRO CROSS OVER per 30/50 W 3 vie 12 dB per ottava - 4 opoure B 1/   
310 FILTRO C.S. ma solo a due vie - 4 oppure 8 11. • • . ..... , 
. 315 • SCATOLA MONTAGGIO filtro antidisturbo per rete fino a 380 V 800 UV con impedenze di altissima 

qualitä isolate a bagno d'olio . . . . ........ . . 
112A - COPPlA TELAI PHILIPS AF e MF ad esaurimento 
112C - TELAIETTO per ricezione filodiffusione senza bossa frequenza • . . . . . 
1120 - CONVERT1TORE a modulazione di frequenta 88/108 MHz modificabili per frequente (115/135) - 

(144/146) - (155/165 MHz). Più istruzioni per la modifica per la gamma interessata . . . , 
151F - AMPLIFICATORE ultralineare Olivetti aliment. 9/12 V ingresso 270 kohm - uscita 2 W su 4 ohm . 
151FR- AMPLIFICATORE stereo 6+6 W ingr. pieto o ceramics uscita 8 ohm . . 
151 PT- 30+30 W come il precedente in versione stereo nuovo  modello . 
151 FZ- AMPLIFICATORE 30 W - ALIMENT. 40 V - ingresso plexo o ceramics - ascite 8 ohm 
151M - AMPLIFICATORE 2,5 W senza regolazioni buons sens. al.; 9-12 V ... 
151 PP- AMPLIFICATORE 4 W con regolazioni bassi acuti volume at.; 12 V .... 
1530 - GIRADISCHI semiprofessionale B5R mod. C116 cambsdischi automatic°   
153H - GIRADISCHI professionale BSR mod. C117 cambiedischi automatiro . .   
153L - PIASTRA GIRADISCHI automatics senta cambiadischi modello professionale con testina ,:ersinica 

L. 38.000 con festina magnetics . 
- ALIMENTATORINI per radio, mangianastri, registratori ecc. er.frata 220 V uscite 6-7,5-9-12 1/ 

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

con relativl schemi e filtr, campo di frequenta 40 18.000 Hz . . . . . 
156G1- SERIE ALTOPARLANTI per HF. Composts di un woofer diametro mm 250 pneumatic° medio dia-

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

157e - RELAIS tipo (SIEMENS) PR 15 due confetti »cambia, porrata due A. Tension, e rischlesta de 1 • 90 V. 
137b - Come sopra ma con Quattro confetti ecemblo . . . . . . • 
I58A - TRASFORMATORE entrate 220 V uscita 9 oppure 12 oppure 24 V 0,4 A . . . . . 
158AC TRASFORMATORE per accensione elettronica più schema del vibratore tipico con due trans. 2N3055 

nucleo ferrite dimensioni 35 x 35 x 30 . . 

154G 

1580 - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 6-12-18-24 V 0.5 A (6+6+6+6)   
158E - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 12+12 V 0,7 A 
1581 - TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 6-9-15-18-24-30 V 2 A   
158M - TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 35-40-45-50 V - 1,5 A 
158N - TRASFORMATORE entrate 220 V incite 12 V 5 A   
158N2- TRASFORMATORE entrata 220 V incite 0-6-12-24 V 2 A 
158P - TRASFORMATORE entrate 110 e 220 V Incite 20+20 V 5 A + uscita 17+17 V 3,5 A 
1580 - TRASFORMATORE, entrate 220 V uscite 6-12-24 V 10 A . . • • • • 
166A - KIT per cIrcuiti stampati, completo di 10 piastre, inchlostro, acidl e vaschetta antlacido mis. 
1668 - KIT come sopra ma con 20 PIASTRE più una in vetronite e vaschetta 250 x 300 . 
168 - SALDATORE istantaneo 80/100 W . .• ' . • . 
185A - CASSETTA MANGIANASTRI alta qualitä da 60 mlnuti L. 800, 5 petal L. 3600, 10 pezzi L. 
185B - CASSETTA MANGIANASTRI come sopra da 90 min. L. 1200, 5 pz. L. 5400. 10 pz. L. 
186 VARIATORE DI LUCE da sostituire all'interruttore incasso giä preesistente (350 1Af t  

(650 W L. 5.400) - (1200 W L. 6.600). 
303e RAFFREDDATORI ALETTATI larg. mm 115 alt. 280 lung. 5-1045 cm L. 80 el cm lineare 
3038 RAFFREDDATORI A STELLA per TOS TO18 a scelta cad. L. 180 
360 KIT completo alimentatore 3181)111:zeta con un 723 verlabile de 7 a 30 V. 2,5 A. mix. Con rego-

lazione dl corrente, autoprotetto «Amore» tresformatore • scheml . . . . . 
360a Come sopre gib moniato . . . . . . . . . . . . . . 
366A KIT per contatore decadico, contenente: una «Decade 5147490, una decodifica 5N7441, una valvola Nixie 

GR1OM più relativi zoccoli, circuito stampato e scherni. 11 tullo a . . . . . . . 
431A BOX supplementare con relativi altoparlanti woofer diam. 160 men; Tweeter diem. 100 mm a •1 

oppure a 8f) 
800 ZOCCOLI per integral) 14/15 piedinl . . . . . . . 
800B VALVOLA NIXIE TIPO CD71 CD79 - CD61 con relafivi schemi 
800C VALVOLA NIXIE sette segmenti (display) tipo FND70   
LEED DIODO LUMINESCENTE 1,5 V max, MINIATURA   

OLTRE CHIEDETE: potenziometri, condensatori, resistente, compensstori variabili. ecc. 

PER SEMICONDUTTORI CONSULTARE PUBBLICAZIONE PRECEDENTE. 

ALTOPARLANTI PER HF 

Diem. Freouenze Riso. Watt Tipo 
156F - 460 30/8000 32 75 Woofer bicon. 
156h - 320 40/8000 55 30 Woofer blcon. 
1561 - 320 50/7500 60 25 Woofer norm. 
1561 - 270 55/9000 65 15 Woofer blcon. 
156m - 270 60/8000 70 15 Woofer norm. 
156n - 210 65/10000 80 10 Woofer blcon. 
156e - 210 60/9000 75 10 Woofer norm. 
156p - 240 x 180 50/9000 70 12 M Iddle •I I Itt. 
156g - 210 100/12000 100 10 Middle norm. 
156e - 210 180/14000 110 10 Middle bicots. 
156r - 160 180/13000 160 6 Middle norm. 

TWEETER BLINDATI 

Iser - 130 2000/20000 13 Cono caponeen. 
156u - 100 1500/19000 12 Cono blocceto 
156e - 80 1000/17500 e Cono bloccato 
156Z - 50 x 10 2000/22000 15 Blindato M5 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 

1 RM..% 175 40/1 onno 40 10 Pneumatice 
156)03 130 40/14000 42 12 Pneum./Blindato 
loom 200 .4b/OUU0 38 16 Pneumatic° 
156xd 250 20/6000 25 20 Pneumatic° 

. . . 

. . 
180 x 230 
. . 
. . 
66004s.s. 
9600 (.s., 
4.200) - 

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA della ELETTRO NORD ITALIANA 

L. 9.000+ s.s. 
L. 13.200+ s.s. 
L. 7.800-i 5.5. 
L. 9.600+ s.s. 
L. 8.400+ s.s. 

L. 2.4004 s.s. 
L. 10.200+ s.s. 
L. 8.200+ s.s. 

L. 5.400+ s.s. 
L. 2.400+ s.s. 
L. 14.400+ s.s. 
L. 39.600+ s.s. 
L. 21.600+ s.s. 
L. 2.400+ s.s. 
L. 4.600+ s.s. 
L. 31.8004 s.s, 
L. 40.2004 s.s. 

L. 54.000+ s.s 

L. 3.5004 5.5, 
L. 3.900 s.s 

L. 9.000+ s.s. 

L. 31.800+ s.s. 
L. 1.700+ s.s. 
L. 2.1004 s.s 
L. 1.000+ s.s. 

L. 1.800 + s.s. 
L. 1.6004 s.s. 
L. 1.600+ s.s. 
L. 3.600+ s.s. 
L. 3.600+ s.s. 
L. 3.600+ s.s 
L. 3.600+ s.s. 
L. 6.000 e s.s. 
L. 9.600+ s.s. 
L. 2.400+ s.s. 
L. 3.400+ s.s. 
L. 6.800 + s.s. 

L. 11.400 4 s.s. 
L. 14.400+ s.s. 

L. 6.400+ s.s. 

L. 5.400+ s.s. 
L. 300+ s.s. 
L. 3.6004 s.s. 
L. 3.900  si-
L, 700+ 

L. 51.900+1500 
L. 20.800+1500 
L. 9.500+1300 
L. 6.800+1000 
L. 5.900+1000 
L. 4.200+ 700 
L. 3.500+ 700 
L. 3.500+ 700 
L. 3.500+ 700 
L. 4.200+ 700 
L. 2.200+ 500 

L. 3.500+ 500 s.s. 
L. 2.200+ 500 s.s. 
L. 1.800+ 500 s.s. 
L. 6.300+ 500 s.s. 

L. 6.300+ 700 s.s. 
L. 6.300+ 700 s.s. 
L. 9.000+ 700 s.s 
L. 10.5004 1000 S.S. 

AVVERTENZA - Per semplifIcere cd accelerate revisions deal ordlnl, el prega dl cite,. II N. cd 11 tltolo della rights cul el rlferiecone 
ell ogpettl richiesti rilevatl delta rivIste elem. - SCRIVERE CHIARO (possiblimente In STAMPATELLO) nome • Indirluo del Commit-
tente, cite e N. di codlce postele anche nel corpo delta letters. 
OGNI SPEDIZIONE viene effettuate {Hero invlo ANTICIPATO, • mezzo assegno bancario o vigils poitela, dell'Importo totale del perel 
ordinatI, più le lipase posteli da celcolers1 In base L. 400 11 minim° per C.S.V. • L. 500/600 per pacchl poetall. Anche la caso dl 
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, non meno dl L. 2.000 (sin pure In frencobelli) tenendo perb ',meet, che le 
spree dl epedizIone aumentano da L. 300 a L. 500 per diritti postall di assigne. 
RICORDARSI che non si accettano ordinezIoni per Import! inferior! e L. 3.000 oltre alle epees dl spedizione. 

1292 cq - 8/74 

Q.50 
deree 

con le antenne 
CALETTI 

SPEDIZIONE OVUNGUE 

CONTRASSEGNO 

Cat o1h 6 richiosta 

ELETTROMECCANICA 

20127 MILANO • Via Felicita Morandi, 5 -Tel. 28.27.762 - 28.99.612 



lafayette-
dynecom 3 •12a02 

Dyn jOE 23 - 23 canal i quarzati Dyn. 

a 5 Watt. 

om 3B -3 canali a 3 Watt. •om 12 A -12 canali a 5 Watt. 

Dyn.om 

COE-È piú gusto con un 

LAFAYETTE 

S.p.A. 

• 

YIE FabUlelä 
esTri1.1, 

SWAN 600 T - Transmitter 600 W. P.E P 
input 500 Watt CVV-150 W AM - 
100 W. in AFSK 5 Bande - Receiver in 5 
Bande - sensibilita 025 mv - a 50 ohms 
- Ar. selettivita - Risposta da 300 
a 3000 cycles 3db - Audio output 
3 W a 4 ohm ext speaker 

SWAN 700CX - TRANSCEIVER - la potenza di 700 W 
P.E P in SSB su 5 Bande - Radioamatori 

- 400 W - CW - 150 W in AM 
VEO alio stalo solido 

SWAN SS-15/SS-200 TRANSCEIVERS 
Il primo transceiver completamente 
alio stato solido - suite decametriche 
da 80 a 10 metn - 200 W. PEP. - 

SWAN 3008 CYGNET TRANSCEIVER - 300 W P E.P. 
input 5 Bande SSB/CW - 7.5 W DC in AM 

Atimentatore incorporai° 
e altoparlante - VFO alio stalo solido 

el: 59 Rappresentati in tutta Italia dalla 

1101/ARcuccill S.p.A. 
• 

Via FUI Bronzetti. 37 - 20129 MILANO - tel. 73.86.051 

Via HU Bronzetti, 37-20129 MILANO - tel. 73.86.051 



LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY 

REGISTERED SALES-SERVICE 

SOLID STATE RADIO SPECIALISTS 

• IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA 

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

dit 
•OE-;,4 

a 24 canali 

a 48 canali 

PACE 130 

PACE 130 

CON I 
COMPONENTI MOTOROLA 
IL PACE 130 
MODULA AL 100% 

NovoTWe 
REVVETTATO 
Classe 15 cx. 2,5 c.a. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN PIU' 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 portale: 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 atA - 0.5 mA - 1 mA 5 mA 
- 10 mA - 50 MA - 100 mA - 500 mA - 
1 A - 5 A - 10 A 

AMP. C.A. 4 portate, 250 µA • 50 mA - 500 mA - 5 A 
OHMS 6 portate: IT x 0,1 - f2 x 1 - 15 x 10 - SI x 100 

flxIK-Rx 10 K 
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 Mia 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

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

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

DECIBEL 6 portate: da — 10 dB a 70 dB 
CAPACITA' 4 portate: da 0 a 0.5 ad (aliment, rete) 

da 0 a 50 0F - da 0 ä 500 µF 
da 0 a 5000 ad (aliment. batterie) 

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.0 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1 V - 1.5 V - 2 V 

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

VOLT C.A. 10 portate• 110,500VV. 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V - 300 V • 500 V - 600 V 
- 1000 V - 2500 V 

AMP. C.C. 13 portale: 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- toe 

AOMHMP.SC.A. 

6 portale: x 0.1 - St x 1 - 

4 portale: 250 µA - 50 mA 
500 mA 5 A 

x 10 - fl x 100 - 
fix 1 K -ftx 10K 

REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 Mf2 
FREOUENZA 1 portata. da 0 a 50 Hz 

da 0 a 500 Hz (condens. ester.) 
VOLT USCITA 10 portale : 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 portale: da — 10 dB 
a 4- 70 dB 

CAPACITA' 4 portate: 
da 0 a 0.5 ad (aliment, rete) 
da 0 a 50 ad - da 0 a 500 ad 
da 0 a 5000 ad (alim. batterie) 

M1SURE DI INGOMBRO 

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

ITA 
LY $SZ 

is 

MiaeII 
20151 Milano zi Via Gradisca, 4 •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 

I CORRENTE 

ALTERNATA 

Mod. TA6/N 

portata 25 A • 

50 A - 100 A - 

200 A 

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

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

PUNTALE ALTA TENSIONE TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. VC5 portata 25.000 Vc.c. Mod. T1/N campo di misura da — 25° + 2500 

DEPOSITI IN ITALIA : 

BARI - Biagio Grimaldi 
Via Bucean, 13 

BOLOGNA - P.I. Sibani AttiIio GENOVA - P.I. Conte Luigi 
Vla Sanarei, 2/10 Via P. Salvago, 18 

CATANIA - Elettro Sicula 
Via Cadamosto, 18 

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Prh Bartolommeo, 38 

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomä 
Coo D. degli Abruzzi, 56 bis 

PADOVA - Pieduigi Righetti 
Via Lazzara. 8 

PESCARA - GE - COM 
Via Arrose, 5 

ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
Via Amatrice. 15 

IN VENDITA PRESSO TUTTI 1 MAGAZZINI 

DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 
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aaete 
ALGHERO (SS) 
PEANA via Sassari, 109 
tel. 979663 
AREZZO 
VIERI via Vittorio Veneto, 68 
tel. 55921 
ASTI 
TORCH IO p.zza Alfieri, 18 
tel. 52355 

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 SILVAN() 
via Casale Cima, 19 
tel. 81970 
BRESCIA 
SERTE via Rocca D'Anfo, 27/29 
BUSTO ARSIZIO (VA) 
FERT via Mamali 
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 IA 
TROVATO p.zza Buonarroti, 14 
tel. 268272 
CITTA S. ANGELO (PE) 
CIERI p.zza Cavour, 1 
tel. 96548 
COMO 
FERT 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 

Ecco la rete 
dei Distributori Nazionali: 

LAFAYETTE 

FIRENZE 
PAOLETTI via II Prato, 40/R 
tel 294974 
NOVI LIGURE (AL) 
REPETTO vie Rimembranze, 125 
tel. 78255 
FORLI 
TELERADIO TASSINARI 
via Mazzini, 1 
tel. 25009 
GENOVA 
VIDEON via Armenia, 15 
tel. 363607 
GENOVA PONTEDECIMO 
RICA. di Risse & 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 
LAVAG NA (GE) 
ELETTRONICA COSTAGUTA 
c.so Buenos Aires, 70 
tel. 502359 
LEGNANO (MI) 
COPEA via Cadorna. 61 
tel. 592007 
LOANO (SV) 
RADIONAUTICA 
di Meriggi & Sugliano 
banchina Porto Box, 6 
LUCCA 
tel. 668921 
SARE via Vittorio Veneto, 26 
tel. 55921 
MANTOVA 
GALEAZZI Gallera Ferri, 2 
tel. 23305 
MARINA DI CARRARA (MS) 
BONATTI via Fiinchiosa, 18/B 
tel. 57446 
MILANO 
FAREF via Volta, 21 
tel. 666056 
MILANO 
FRANCHI via Padova, 72 
tel. 2894967 
MILANO 
RAPIZZA & ROVELLI 
p.le Maciachini, 16 
tel. 600273 

VICENZA 
ADES v.le 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 F.Ili Monerio via Italia, 29 
tel. 22224 
NAPOLI 
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G 
tel. 335281 
NICASTRO (CZ) 
BERTIZZOLO via Po, 53 
tel. 23580 
CREMONA 
TELCO p.za Marconi, 2/A 
tel. 31544 
OLBIA (SS) 
GOMEL c.so Umberto, 13 
tel. 22530 
PADOVA 
NAUTICA S. MARCO 
via Martin i 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.R.E.T. 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) 
ELETTROMARKET 
via Paolo Cond. Varese 
tel. 24513 
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 
FONTANINI via Umberto I, 3 
tel. 93104 
SAN DONA DI PIAVE (VE) 
ROSSI ELETTRONICA 
via Risorgimento, 3/5 
tel. 4595 
SAN DONATO MILANESE (MI) 
HI-FI STEREO CENTER 
via Matteotti, 5 
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) 
CASA DEL CB via Roma, 79 
SASSARI 
MESSAGGERIE ELETTRONICHE 
via Pr. Maria, 13/B 
tel. 216271 
CORTINA MO 
MAKS dl Ghedlna M. 
via C. Battle, 34 
tel. 3313 
RIVA DEL GARDA (TN) 
MICHELIN! vie S. Francesco, 6 
tel. 52380 
SONDRIO 
FERT via Delle 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) 
MODEST! 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 

WAIMRCUCCIII S.p.A. 
Via FAH Bronzetti, 37- 20129 MILANO - Tel. 73.860.51 

• 
• 

• 
• 
• 
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INDUSTRIA w ilb¡ki t ELETTRONICA 
salita Fui Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

SCATOLE Dl MONTAGGIO ELETTRONICHE 

Novi 
2000 

• Nei locali da bailo dove interessa 
creare nuovi effetti di luci 

• Neile vetrine dove interessa eviden-
ziare alcuni articoli 

• Ovunque interessi strabiliare gli amici 
accogliendoli in salotti dai mille lampi di luce 
cangianti 

Luci a 

frequenza 

var bile 

L. 12.000 
Caratteristiche: 

• Potenza max 2000 W ca. 

• Tensione d'alimen. 9V stab. 

• Tensione alle luci 220 V ca. 

• Frequenza di lampeggio regolabile con continuitä. 

Ouest° nuovo Kit creato dalla WILBIKIT ë una novità assoluta nel campo degli effetti 
elettronici di luci, osso si potra abbinare benissimo ad altri effetti quali le 'luci psiche-
deliche, e il variatore di tensione alternata, rendendo cosi un locale veramente acco-
gliente e fantasmagorico: alcune luci seguiranno la musica nei suoi toni, altre emette-
ranno lampi di luci di frequenza variabfle, mentre altre diffonderanno un debole chiarore 
del colore voluto. 

KIL n. 1 
B. Am. 300 Amplificatore 
Kit n. z 
B. Am. 187 Amplificatore 
Kit n. 3 
B. Am. 161 Amplificatore 
Kit n. 4 
B. Am. 15 Amplificatore 
Kit n. 5 
B. Am. 30 Amplificatore 
Kit n. 6 
B. Am. 50 Amplificatore 
Kit n. 7 
B.P. 1 Preamplificatore HiFi 
Kit n. 8 
BAI. 1 Alimentatore stabilizz. 
Kit n. 9 
BAI. 1 Alimentatore stabilizz. 
Kit n. 10 
B.N. 1 Alimentatore stabilizz. 
Kit n. 11 
BAI 1 Alimentatore stabilizz. 
Kit n. 12 
BAI. 1 Alimentatore stabilizz. 
Kit n. 13 
BAI. 2 Alimentatore stabilizzato 
Kit n. 14 
BAI. 2 Alimentatore stabilizzato 

1,5W RMS 

6W RMS 

10 W R 

15 W R 

30 W R 

M S 

M S 

M S 

50W RMS 

800 MA 

800 MA 

800 MA 

800 MA 

800 MA 

2 A 

6 Vcc 

7,5 Vcc 

9 Vcc 

12 Vcc 

15 Vcc 

6 Vcc 

2 A 7,5 Vcc 

L 3  500 

L 6  500 

L 8  500 

L 14  500 

L. 

L. 

16  500 

18  500 

7  500 

3.850 

3.850 

L. 3.850 

L. 3.850 

L. 3.850 

L. 7.800 

L 7.800 

Kit n. 15 
BAI. 2 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 Vcc . 
Kit n. 16 
BAI. 2 Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc . 
Kit n. 17 
B.Al. 2 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vcc . 
Kit n. 18 
B.R. 1 Ridutt. di tens, per auto 800 mA 6 Vcc 
Kit n. 19 
B.R. 1 Ridutt. di tens, per auto 800 mA 7,5 Vcc 
Kit n. 20 
B.R. 1 Ridutt. di tens, per auto 800 mA 9 Vcc 
Kit n. 21 
B. LF. 1 Luci a frequenza variabile 
Kit n. 22 
B. L. P 1 Luci psichedeliche 2000 W medi 
Kit n. 23 
B. L. P. 1 Luci psichedeliche 2000 W bassi 
Kit n. 24 
B. L. P. 1 Luci psichedeliche 2000 W alti . 
Kit n. 25 
B.V.T. 1 Variatore di tensione alternata 2000 W 

L. 7.800 

L. 7.900 

L. 7.800 

L. 2.500 

L. 2.500 

L. 2.500 

L 12  000 

L. 6.500 

L. 6.900 

L. 6.500 

L. 4.300 

Per le caratteristiche più dettagliate del Kits vedere i 
numen precedentl di questa Rivista. 

I PRE221 SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Giä prernontate 10 % in più. ordinazioni possono essere fatte 
direttamente presso la nostra sede. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nei migliori 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 250 lire in francobolli.  

dcettosinettitote 0 02 
pottatile 144 1111141z i 

• Apparato ricetrasmittente professionale per gamma 144 -146 MHz per impiego come 
portatile 5 Watt e veicolare 10 Watt 

• 12 canali 

• Modulazione: 16 f 3 ± 5 KHz 

• SensIbilità rIcevitore: 0,4 uV per 20 dB S/N 

• L'apparato é previsto per montagglo su plan. 
cla sfilabile per uso mobile con commuta-
zIoni automatiche di antenna, altoparlante e 
alimentazione. 

L'apparato TR 1002 ä costruito secondo le moderne tecniche elettroniche professionali, e riunisce 
in sä caratteristiche eccellenti sia dal punto di vista elettronico che meccanico. Nonostante le di-
mensioni ed il peso limitato, ä garantita un'autonomia notevole, dovuta alle batterie di grande di-
mensione, mentre la tecnica costruttiva adottata, del tipo modulare, assicura grande facilitä di ma-
nutenzione. L'apparato può essere fornito con microfono a mano, microtelefono o microfono alto-

parlante. Batterie a secco o ricaricabili al Ni-Cd. È di normale dotazione la borsa di trasporto in 
materiale vinilico e l'antenna a stilo del tipo a nastro d'acciaio. 

ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI 

1300 cq - 8/74 20137 MILANO VIA OLTROCCHI, 6 - TEL. 598.114 - 541.592 



Programma M Wh 
alnair compatto e raffinato 

amplificatore stereo 1.2 -h- 12 w della nuova linea HI - FI 

Caratteristiche: 

Potenza 12+12 W 
Uscita altoparl. 8 SI 
Uscita cuffia 8 n 
Ingressi riv. magn. 7 mV 
niv. ceram. 100 mV 
radio altol. 300 mV 

Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Banda passante 
Distors. armonica 
Dimensioni 
Alimentazione 

-± 12 dB 
12 dB 

20 +60.000 Hz (1 ± 1,5 dB) 
< 1% (max pot.) 
410x 185x85 
220 V c.a. 

alnair montato e collaudato 
alnair kit 

Diffusori consigliati per l'abbinamento 

DS 10 

DS 10 kit 

con il mod. alnair 

Ricordiamo che sono disponibffi i van i pezzi per il completamento del 

AP 12 S L. 22.500 Mobile 

TR 40 L. 3.200 Pannell() 

Telaio L. 3.500 Kit minuterie 

L. 47.000 

L. 41.700 

L. 12.500 

L. 9.500 

mod. alnair 

L. 5.000 

L 1.500 

L. 6.000 

,M ZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 
Ricordiamo che fino al 31 Marzo 1974 
resta invariata la sede di CASSINA de PECCHI 
Piazza Decorati, 1 - tel. 02/9519474 

CONCESSIONARI 

TELSTAR • 10128 TORINO via Gioberti, 37/D 
L'ELETTRONICA • 16121 GENOVA via Brig. Liguria, 78•80/r 
ELMI - 20128 MILANO via H. Balzac, 19 
A.C.M. - 34138 TRIESTE via Settefontane, 52 
AGLIETTI & SIENI 

• 50129 FIRENZE via S. Lavagnini, 54 
DEL GATTO - 00177 ROMA via Casilina, 514-516 
Elett. SENSO • 12100 CUNEO via Negrelli, 30 
ADES - 36100 VICENZA v.le Margherita. 21 
ELETT. ARTIG. • 60100 ANCONA via XXIX Setiembre 8/1i-t 

1302   co • 8/74 

Ricetrasmettltore « Tenko » 

Mod. 972-JAI 

6 canali, 1 equipaggi•ato di quarzi 
11 transistori, 17 diodi, 2 IC 
Potenza ingresso stadio finale: 5W 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Dimensioni: 35x120x165 

Supporto portatile « Tenko 

Mod. GA-22 
Per ricetrasmettitore Tenko 
Mod. 972-JAI 
Alimentazione: 13,5 Vc.c. tramite 
9 batterie da 1,5V 
Dimensioni: 125x215x75 

TEr11:0 CB 27Mitz 
IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI GBC 

Ricetrasmettitore «Tenko » 

Mod. Nasa 46-GX 

46 canali equipaggiati di quarzi 
Trasmettitore potenza input: 7+8W 
18 transistori, 6 diodi 
Alimentazione: 12,6 Vc.c. 
Dimensioni: 150x50x220 

Ricetrasmettitore « Tenko » 

Mod. Nasa 46 T 
46 canali equipaggiati di quarzi 
Potenza ingresso stadio finale: 5W 
Alimentazione: 220 Vc.a. -50 Hz 
1,35 Vc.c. 
Dimensioni: 305x128x210 

Ricetrasmettitore « Tenko 

Mod. CB-78 
23 canali equipaggiati di quarzi 
17 transistori, 11 diodi, 1 IC 
Potenza ingresso stadio finale: 5W 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Dimensioni: 134x230x51 

Ricetrasmettitore « Tenko » 

Mod. Jacky 23 

23 canali equipaggiati di quarzi 
Potenza ingresso stadio finale: 
5 W AM - 15 W SSB 
Alimentazione: 13,8 Vc.c. 
Dimensioni: 267x64x216 



II nostro modello MARK 300 soddisfa anche I tecnici 
più esigenti, grazie alle sue caratteristiche di potenza, 
sicurezza, e compatIbilitš con ogni preamplificatore. 
Confrontatene le caratteristiche! 
Potenza d'uscita massime 200 Welt (400 IHF) su 4 ohm 
Distorslone minore 0,15% • Banda passante 9 Hz 433 KHz 
±; 1,5 dB - Sensibilitä regolabile: 0,3 iT 1 V su 100 Kohm 
Alimentazione 50 + 50 Vcc - Protezione cOntro i corto 
cirčulti su calico, protezione termica a disgiuntore. 
Connettori per l'ingresso, l'alimentazione e l'uscita. 
per un nit:ado collegamento. ,, Ilmensioni 180 A 130 X 68 mm. 
MONTATO E COLLAUDATO L. 53.000. 

amGann' VECCHiETIA 
via L Ilattistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA • tel. 55.07.61. 

e.cs, 91,22222'P ieffžle112...8 E-.°º.ELE.V2',,•,IC5,b2E21OE'ier.An L2E9ZOEA% 731'22'..OEZ/27120: 
VA - ELI • Via Cecchl N. 105/ROMILANO - MARCUCCI S.p.A. - Vla FAH Bronchi N. 370MODENA ELETTRCNICA COMPONENTI - 
Via S. Martino N. 39DRARMA • HOBBY CENTER • Vie Torelli N. 10PADOVA • BALLARIN GIULIO • Via Jappelll, BEIRESCARA 
DE-DO ELECTRONIC • Via Nicola FebrITI N. TICIROMA • COMMITTIERI A AWE. • Vie G. Da Castel Bol. N. STONAVOU' - OGG, 
ELETTRONICA S.R.L. • Via Foscolo N. 18/ROTORINO • ALLEGRO FRANCESCO - Como Re Umberto N. BIOTRIESTS • RADIO TRIESTE 
• Viale >0( Settembro N. ISOVENEZIA - AAAINARDI BRUNO - Carpo Del Frari N. 30140TARANTO RA.TV.EL • %/le Dante N.241/243 
CITORTORETE0 LIDO - DEDO ELECTRONIC - VII Tecate N. 26. °CORTINA (IL) - MAAS EQUIPMENTS - Vie C. Berle N. 34. 

RICHIEDETE 
SUBITO 
GRATIS 
II depliant 
in oui sono 
descritte lutte 
le nostre unitä: 
preamplificatori, 
amplificatori 
per ogni esigenza, 
alimentatori. 

Vi prego di spedirrni C8 
Coogzorne 
N . 

Via .   .*.\ .. 

FIOEsiEca.e.OE'est....Slik. dire a: 

ciÄnnj VECCHiEZZi 
al. A. amuse-Ili. art - 40122 BOLOGNA • tel. HARM 

•OE,..atmom‘ 

ELCO ELETTRONICA 
VIA BARCA 2a, 46 - TEL. (0436) 27143 

31030 COLFOSCO (TV) 

SEMICONDUTTORI 
TIPO L4:005001110E :TeirIFP2220304035 

450 BF198 
LIRE TIPO LIRE TIPO 

350 BF199 LIRE TIPO LIRE 
LIRE TIPO 

AC121 200 AF126 300 BC143 
3200200°° BBBCCC111484347 350 BC330 250 SFT3138 200 AC122 200 AF127 

200 AF134 250 SFT316 220 AC125 
200 AFIO' 200 AF137 200 13C340 200 BC360 400 BF207 450 SFT320 

300 SFT323 
SOO SFT325 220 220 

AA 2112726 200 AF139 200 BC153 200 BC361 200300 BBFF222213 

450 13F233 220 300 AF164 200 BC384 200 SFT337 240 AACc1321330 
200 AF166 400 acis4 200 BC1S7 200 BC158 200 13C395 

300 BF236 250 SFT352 200 200 AF170 250 SFT353 200 AC132 

AA2113534 200 AF1-71 
200 AF172 200 AF170 200 BC159 

200 BC160 200200 813C4c43029 
200 BC595 250 SFT367 300 

250 AC136 250 SFT373 
250 

AC137 200 AF181 200 13C161 
430 BC167 350 BCY56 

300 BF254 300 BF257 850 
200 AF185 380 BCY56 

22580° 260172 
300 20270 300 200 AF186 500 BC168 200 BCY59 

1 B .333M1:00 °B8FF23FF2n5825897 400 274301 $OO 

AC138 
500 13C169 200 BCY71 

320 
AACc133943 

300 AF200 
200 AF201 800 BC171 200 BCY77 400 214371 

AC141K MO BC172 
1.000 BF201 250 

AC142 300 BC173 200 BCY78 400 20395 
300 20396 250 

CA142K 300 AF202 300 BC177 1.000 BF311 280 200 AF23OE 200 130106 
300 

000 BC176 1.000 BF332 300 
550 BC179 200 110107 220 B0111 

700 BF333 2255°0 2223N:97 350 
AACc135312 

200 AF240 BOO 1130181 220 1313113 
200 AF251 1.000 BF344 800 

"0230 tOE,IDD111352 
332 2271,44441 

300 AF267 900 BC182 
AC153 

900 BC163 200 BD118 400 20482 800 
AC153K 
AC160 220 AF279 

220 AF2130 900 BC184 200 BD124 450 214463 230 AC162 400 BC186 200 1101-35 11 :7500 6BBFFF450456345 
450 214528 
500 214554 200 200 ASY26 AC170 450 410187 450 81457 

500 20696 300 
200 ASY27 250 B0136 700 

400 BC169 
SOO 20E97 

Acin 
AC172 200 ASY28 400 BC201 250 110137 400 250 80138 

500 20706 
300 ASY29 400 AA2312978: 

400 BC202 700 130139 445050 lirFy45509 

500 204707 250 
300 ASY37 400 BC203 700 80140 700 BD141 300 BFY51 

8! BBBBBFwrIFFFYYY645556:26 500 20708 

AC180 400 AC180K 250 ASY46 
200 1313142 300 300 ASY48 500 BC204 
200 513162 400 250 ASYTI 500 BC205 600 131Y90 500 20709 200 BD163 450 AA Č1118311K 
200 1313216 1.100 214710 1.300 20914 250 

300 AsYso 200 ASY81 SOO BC206 
200 130221 200 ASZ15 500 BC207 
200 BD224 300 

AAcCi18300 

ZOO ASZ16 900 BC208 300 130433 1.425000 22NN:2918 300 
AC184 

AC187 240 ASZ17 900 BC209 900 130210 300 1313434 800 BSX24 300 214930 300 
AC187K 300 ASZ18 240 AU106 900 50211 1.000 2741039 700 2141226 700 AC186 2.000 50212 220 I3F115 

220 BF123 6:0: 8135FW36X26 

22083°°C9' BBB F XF1XX144701 700 201304 350 AC188K 300 AU107 1.400 BC213 350 

202200 114%352 
200 AU108 1.500 13C214 2440500 :BrOEIFX:9084 700 201305 400 
200 AU110 1,600 BC225 

.00 11U102 150 

AACc1,9301 

300 BF154 300 BF155 1.100 .201307 AAcC31: 200 AU111 
250 AUY21 2.000 130231 

200 BF158 400 

1.500 2741308 
1.860 201358 1.100 1.500 BC232 

200 131F159 
AC194 AC194K 250 AUY22 300 AUY3S 1.500 BC237 1.300 BC238 3203» 13801j1104°° 1.700 201565 2.000 2141566 400 450 
A0142 600 AUY37 200 BF160 

6:0°0 88 C011 08°7 200 BF161 2.000 201613 280 
AD143 1.300 BC239 200 130107 

300 
600 BC109 200 BC258 220 BF162 220 BF163 400 50109 

230 0023 2.000 270711 
700 201890 450 

IDD114946 600 BC113 200 130267 
270 BF164 800 2011193 450 

AD150 370 BC114 200 BC268 220 OF166 230 0C33 230 0C44 400 201924 450 
370 BC115 200 BC269 450 0C45 400 AAA:0226023161 

AD162 500 BC716 200 50270 320 BF167 320 BF173 320 13C70 400 2741925 450 200 BC286 200 2811993 
450 

.12 BB cC 111187 200200 013:230871 400 BF 174 
250 BF176 400 BF177 350 OC72. 

400 0074 200 2741986 
450 

AF102 300 BC119 300 BC300 200 2141987 450 
270 BC120 350 BF178 200 202048 200 202160 1.500 
300 BC126 220 BF179 220 0075 

300 0076 
300 2742188 450 

AF105 
300 BC129 230040 85233:23 

226 BF1710 300 0077 350 
300 50130 300 202218 

ABFF131:3 

AF110 300 BC307 
220 BF181 350 0C169 300 2/42219 

300 2142222 350 
300 BC131 300 OE BF184 

920 22112%0464 300 

200 BC306 200 BC309 300 : 0C170 SOO 0C171 
380 AAFF1111: 

300 130134 200 j BF185 300 SFT214 300 300 BC136 200 BC315 2010 BC317 300 SFT226 
650 202905 

AA FF111106 
200 BF186 300 SFT239 

300 202906 350 320 BF 194 
AF117 300 140319 

220 BF195 220 SFT241 250 
500 BC137 300 BC319 

220 aF196 1.300 202907 300 AF121 300 BC139 300 50320 220 511:266 
250 SFT268 SOO AF124 300 BC140 330000 811c322C321 220 i BF197 1.400 2143019 

300 13C142 250 SFT307 200 2143054 BOO AF125 

A TTENZ 'ONE: 
Al fine dl evitare disguidl nell'evasione degli ordinl si prega dl scrivere In starnpatello nome od IndirIzzo del committente 
cIttä e C.A.P.. In calce all'ordine. 
Non al accettano ordlnazionl inferior' a L. 4.000: eocluso le spese di spedizione. 
Richiedere gualsiasi materiale eiettronico. anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticlpato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine. maggiorato delle spese postili 

dl un minim° dl L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postall, 
te) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine, segue a pag. 1306 

cg - 8/74 . 1305 



ELCO 
ELETTRONI C A 

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

31030 COLFOSCO (TV) 

segue da pag. 1305 

SEMICONDUTTO 

TIPO LIRE 

2N3055 

2N3061 

2N3300 

2N3375 

2N3391 

2N3442 

2013502 

2N3703 

2N3705 

2N3713 

2N3731 

2013741 

2N3771 

2N3772 

2N3773 

2013855 

850 

450 

600 

5.800 

220 

2.600 

400 

250 

250 

2.200 

2.000 

550 

2.200 

2.600 

4.000 

220 

TIPO 

2N3I366 

2013925 

2014033 

2014134 

2014231 

2N4241 

2N4348 

2014404 

2014427 

2014428 

2014441 

2N4443 

2014444 

2014904 

2014924 

R I 

LIRE 

1.300 

5.100 

500 

420 

BOO 

700 

3.000 

550 

1.300 

3.800 

•1.200 

1.500 

2.200 

1.200 

1.300 

UNIGIUNZIONE 

2011671 1.600 
2012646 700 
2N4870 700 
2014871 700 

CIRCUITI INTEGRATI 

CA3048 
CA3052 
CA3055 
uA702 
pA703 
pA709 
gA723 
pA741 
IzA748 
SN7400 
SN7401 
SN7402 
SN7403 
6017404 
SN7405 
SN7407 
•SN7408 
SN7410 
SN7413 

4.200 
4.300 
3.200 
1,200 
900 
700 

1.000 
850 
900 
350 
500 
350 
450 
450 
450 
450 
500 
150 
800 

SN7420 
SN74121 
SN7440 
SN7441 
SN74141 
SN7430 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
SN7448 
SN7451 
SN7473 
SN7475 
SN7490 
$017492 
$011493 
SN7494 
SN7496 
SN74154 
SN76013 
TBA120 
TBA240 
TBA261 
TBA271 
TBA800 
TAA263 

350 
950 
350 

1.100 
1.100 
350 

1.400 
1.500 
1.700 
1.700 
450 

1.100 
1.100 
1.000 
1.100 
1.200 
1.200 
2.000 
2.400 
1.600 
1.100 
2.000 
1.600 
550 

1800 
900 

TAA300 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA611 
TAA611B 
TAA621 
TAA66113 
TAA691 
TAA700 
TAA775 
TAA861 
9020 

SE5246 
5E5237 
SN5248 
9E244 
13E245 
2013819 
2N3A20 
2N5248 

FEET 

1.600 
1.600 
800 

1.600 
1.600 
1.000 
1.200 
1.600 
1.600 
1.500 
2.000 
2.000 
1.600 
700 

600 
600 
700 
600 
600 
600 

1.000 
600 

N.B. • Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag. 1305 

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

Tensione media di scarica 1,22 volt 

Tensione di carica 1,40 Volt 

Intensità di scarica 

VARTA 

per elementi con elettrodi a 
massa 1/10 della capacità 

per elementi con elettrodi sinte-
rizzati fino a 3 volte la capacito 
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-
mente uno all'altro. 
Capacitó da 10 a 3000 mAh 

1306 

CILINDRICI con poll a 
bottone o a paglietta a ele-
menti normal con elettrodi 
a massa. 

Serie D 
Capacitó da 150 mAh a 2 Ah 

Serie RS ad elettrodi sin - 
terizzati. 
Capacitó da 450 mAh a 5 Ah 

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

Serie D 
Capacitä da 2,0 Ah a 23 Ah 

Serie SD con elettrodi 
sinterizzati. 
Capacitó da 1,6 Ah a 15 Ah 

POSSIBILITÄ dl Impie' 
go fino a 2000 ed oltre 
cicli di carica e scarica. 

SPEDIZIONE in porto 
franco contra assegno per 
campionature e quantitativi 
di dettaglio. 

PER INFORMAZIONI 
DETTAGLIATE 
PROSPETTI ILLUSTRATIVI 
E OFFERTE RIVOLGERSI A: 

TRAFILERIE 
E LAMINATOI 
DI METALLI 
S.p.A. 
20123 MILANO 
Via De Tognl, 2 
Telefono 898.442/808.822 

co • 8/74 

lafayette HB 23a 
Ricetrasmettitore CB Lafayette 

23 canali quarzati per uso mobile, 
5 Watt. 

ifft 'AN\ 

‘PW:d;::271 

!AFATET -

C'ě piú gusto con un 

LAFAYETTE - 

BERNASCON I 
Napoli -VIA G. FERRARIS, 66/G -TEL. 335281 



Mostra mercato di 

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

tel. 46.22.01 

Migliaia di emittenti possono 
essere captate in AML-CW-SSB 
con il più famoso dei ricevitori 
americani il 

BC 312 
Perfettamente funzionanti e con schemi 

Catalogo materiali disponibili L. 500 in francobolli 

NOVITA' DEL MESE: 

Ricevitori AN/GRR-5, da 1500 Kc a 18 Mc in 4 gamme, cali-
bratore incorporato con battimento ogni 220 Kc - AM - CW - 
SSB. Alimentazione 6-12-24 Vcc e 115 yac. 
Completi di manuale tecnico. 

RX BC348 ultima versione con alimentazione originale 24 Voo 
o con alimentazione 220 V. 

Alimentatori originali in corrente alternata per BC1000. 

VISITATECI - INTERPELLATECI 

orarlo al pubblIco dalle 9 alle 12,30 
dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

E' al servIzIo del pubblIco: 

vasto parchegglo. 

1308 cg 8/74 

THKIT 350 

Mod. SB-6 
ANALIZZATORE 

DELLO SPETTRO 

Larghezza dl sweep 

di 10 e 50 KHz per 

l'analisl dl segnale /Angola 

Traccla logaritmlca 

e lineare. 

AGENTI GENERÁLI PER L' ITALIA 

[11110 In[ernational s.p.a. 

di montaggio 

9 

20129 MILANO - OEIALE PREMUDA. 38 A 

TEL. 79.57.62 - 7 7.63 • 78.07.30 

VETRONITE ramata doppia L. 1,30 cmq 
DIAC 400 V 
PONTI 40 V • 2,2 A 
TRIMPOT 500,r/ 
AUTODIODI 
SCR 100 V • 1,8 A 
SCR 120 V • 70 A 

INTEGRATI TAA550 
INTEGRATI CA3052 

FET 2N3819 
FET 2N5248 
MOSFET 3N201 
LEED TL209 
FOTODIODI TI.63 
DISSIPATORI in contenitore TO3 in alluminio nero 
42 x 42 x h 23 

PER ANTIFURTI: 
REED RELE' 
coppia magnete e interruttore reed 
coppia magnete e deviatore reed 
interruttorl 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 

al kg L. 4.000 
L. 400 
L. 350 
L. 400 
L. 300 
L. 500 
L. 5.000 

L. 750 
L. 4.000 

L 600 
L. 700 
L. 1.500 
L. 600 
L. 1.300 

L. 450 

L. 350 
L. 1.500 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 12.500 
L. 1.500 

L. 1.500 

ASSORTIMENTO 10 potenzlometri L. 1.000 
POTENZIOMETRI EXTRA profess. 10 et L. 2.500 
POTENZIOMETRI BOURNS doppl, a filo con rotaz. 
continua 2+2 kft L. 800 
TRASFORMATORI 8 W •• 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 Goloso con spina mt. 3 L. 700 
CAVETTO stab. tensione E. 12 V - U 9 V L. 1.500 
TELAIETTI AM-FM completi BF  L. 15.000 

FILTRI per ORLI L. 2.000 

COMMUTATOR': t via 17 posiz. contatti argentati L. 800 
COMUTATORI CERAMIC': 

via 3 posiz. contatti argentati L. 1.100 
8 vie 2 posiz. contatti argentati L. 1.600 
VIBRATORI 6-12-24 V L. 800 
AMPERITI 6-1 H L. 800 

RADIOLINA TASCABILE cm. 7 x 7 a 6 transistor • 
qualitš garantita L. 4.500 

INTERRUTTORI KISSLING (IBM) 250 W • 6 A 
da pannello L. 150 
MICRO SWITCH orlginali e miniature da L. 350 a L. 1.100 
(qualsiasi quantità semplici e con leva) 
PIATTINA 8 tapi 8 colori a; mt. L. 320 
LAMPADE MIGNON •• Westinghouse • da 6 V cad L. 70 

COMPLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interrut• 
tore prefissabile 0-10 ore, tipo pannello 200x60x70 
• General Electric, . 220 V - 50 Hz L. 4.500 
CONTAORE ELETTRICI da pannello, minuti e deci-
mali L. 5.000 
TERMOMETRI 50-400.F L. 1.300 

CINESCOPIO rettangolare 6 schermo alluminizzato 
70° completo dati tecnici L. 7.000 
MICROFONI con culila 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 « 220 V L. 1.200 
MOTORINI 120 • 160 , 220 V L. 1.500 
MOTORINI 70 W Elndowen a spazzole L. 2.000 
MOTORI Marelli monotasi 220 V • AC pot. 110 W L. 12.000 
MOTORIDUTTORI 115 V AC pot, 100 W 
4 RPM reversibili. adatti per rotori antenna L. 15.000 

PACCO 2 Kg. materiale recupero Woxon con chassis, 
basette ricambi di apparecchl ancora in venclita L. 
ACIDO•INCHIOSTRO per cIrcuiti 
(gratis I Otto di bachelite ramata) L. 
CONNETTOR1 »PHENOL 22 contatti x schede Olivetti 

L, 
PACCO 5 potenziometri mist), 20 resistenze ass., 

trimpot 500 6, 5 condensatori misti, 2 transistor 
2N333, 2 duidu 650 V • 5 mA, 2 portafusibill, 2 spie 
luminose. 10 fusibill L, 2.000 

2.000 

1.200 

200 

BASETTE RAYTHEON con transistor 2N837 oppure 
2N965. resistenze, diodi, condensatori ecc a L. 50 
ogni transistor 

I preni emino maggiorati del 12 'Y. per I.V.A. • SpedIzioni 
In contrasšegno pin apean postal'. 

I/ 1 ATTENZIONE! CHIUSURA NEGOZIO 

0.1.1 RO.A. ,',,agi.22..i'adTiri".e.ita;e;_hg;;; 



cOEi pnu musica con un lafayette 

• 

... 

Via Fui Bronzetti, 37-20129 MILANO - tel. 73.86.051 

Rivenditori Autorizzati: 
BOLZANO 
R.T.E. via C. Battlsti, 25 
tel. 37400 

GORIZIA 
BRESSAN eso 'Italia, 35 
tel, 5765 

PALERMO 
MM P. ELECTRONICS 
via Simone Corleo, 6 
tel. 215988 
GENOVA 
VIDEONjvia Armenia, 15 
tel. 363607 

VENEZIA 
MAINARDI Campo dei Fran, 3014 
tel. 22238 
ROMA 
ALTA FEDELTA dl Federici 
c.so D'Italia, 34/C 
tel. 857942 

LA 375 
Amplificatore con potenza 15+15 in R.M.S. 

su 80hm.Fono magnetico. 
LR 200 

Sintoamplificatore con potenza 15+15 in R.M.S. 
su 8 Ohm. Fono magnetico. 

CRITERION 100 
Cassa composta di 3 altoparlanti bass - reflex. 

Potenza INPUT 40 Watt. Frequenza 30-19.000 Hz. 
LR 4000 

Sintoamplificatore a 4 canali. Potenza effettiva in R.M.S. 
25 Watt per canale su 8 Ohms. 

Ď i, LAFAYETTE 

"""••-• 411.) 

TRIESTE 
RADIOTUTTO via 7 Fontane, 50 
tel. 767898 
BOLOGNA 
VECCHIETTI via L. %Matai, 5 
tel. 550761 
BORGOMANERO (NO) 
NANI SILVANO 
via Casale Cima, 19 
tel. 81970 

S.p.A. 

VICENZA 
ADES vie Margherita, 21 
tel. 43338 

TORINO 
ALLEGRO coo Re Umberto, 31 
tel. 510442 

NAPOLI 
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G 
tel. 335281 

92100 AGRIGENTO 
00041 ALBANO LAZIALE 
15100 ALESSANDRIA 
60100 ANCONA 
70031 ANDRIA 
11100 AOSTA 
52100 AREZZO 
14100 ASTI 
83100 AVELLINO 
70126 BARI 
36061 BASSANO D. G. 
24100 BERGAMO 
13051 BIELLA 
40128 BOLOGNA 
40122 BOLOGNA 
39100 BOLZANO 
25100 BRESCIA 
72100 BRINDISI 
09100 CAGLIARI 
93100 CALTANISSETTA 
81100 CASERTA 
03043 CASSINO 
21053 CASTELLANZA 
95128 CATAN IA 
71042 CERIGNOLA 
20392 CINISELLO B. 
62012 CIVITANOVA M. 
10093 COLLEGNO (TO) 
26100 CREMONA 
12100 CUNEO 
72015 FASANO 
44100 FERRARA 
50134 FIRENZE 
47100 FORLI' 
03100 FROSINONE 
21013 GALLARATE 
16124 GENOVA 
16132 GENOVA 
16153 GENOVA 
34170 GORIZIA 
58100 GROSSETO 
18100 IMPERIA 
10015 IVREA 
19100 LA SPEZIA 
04100 LATINA 
73100 LECCE 
22053 LECCO 
57100 LIVORNO 
20075 LODI 
62100 MACERATA 
46100 MANTOVA 
98100 MESSINA 
30173 MESTRE 

- Via Empedocle, 81/83 
- Borgo Garibaldi, 286 
- Via Donizetti, 41 
- Via De Gasperi, 40 
- Via Annunziata, 10 
- Via Adamello, 12 
- Via M. Da Caravaggio, 10-12-14 
- C.so Savona, 281 
- Via Circonvallazione, 24-28 
- Via Capruzzi, 192 
- Via Parolihi Stern!, 36 
- Via Borgo Palazzo, 90 
- Via Rigola, 10/A 
- Via Lombardi, 43 
- Via Brugnoli, 1/A 
- Via Napoli, 2 
- Via Naviglio Grande, 62 
- Via Saponea, 24 
- Via Dei Donoratico, 83/85 
- Via R. Settimo, 10 
- Via C. Colombo, 13 
- Via D'Annunzio, 65 
- Vie Lombardia, 59 
- Via Torino, 13 
- Via Aurelio Saffi, 7 
- V.le Matteotti, 66 
- Via G. Leopardi, 15 
- Via Cefalonia, 9 
- Via Del Vasto, 5 
- P.zza Libertä, 1/A 
- Via Roma, 101 
- Corso Isonzo, 99 
- Via G. Milanesi, 28/30 
- Via Salinatore, 47 
- Via Marittima I, 109 
- Via Torino, 8 
- P.zza J. Da Varagine, 7/8 R 
- Via Borgoratti, 23 I/R 
- Via Chiaravagna, 14/CD 
- C.so Italia, 191/193 
- Via Oberdan, 47 
- Via Delbecchi - Pal. GBC 
- C.so Vercelli, 53 
- Via Fiume, 18 
- Via C. Battisti, 56 
- Vie Marche, 21 A-B-C-D 
- Via Azzone Visconti, 9 
- Via Della Madonna, 48 
- V.le Rimembranze, 36/B 
- Via Spalato, 126 
- P.zza Arche, 8 
- P.zza Duomo, 15 
- Via Cä Rossa, 21/B 

••=eia . 

20124 
20144 
41100 
70056 
12086 
80141 
00048 
28100 
15067 
35100 
43100 
27100 
06100 
61100 
65100 
29100 
10064 
56100 
51100 
85100 
50047 
97100 
48100 RAVENNA 
89100 REGGIO CALABRIA 
42100 REGGIO EMILIA 
02100 RIETI 
47037 RIMINI 
00137 ROMA 
00152 ROMA 
45100 ROVIGO 
63039 S. B. DEL TRONTO 
30027 S. DONA' DI PIAVE 
18038 SAN REMO 
71016 SAN SEVERO 
21047 SARONNO 
17100 SAVONA 
53100 SIENA 
96100 SIRACUSA 
74100 TARANTO 
05100 TERNI 
04019 TERRACINA 
00019 TIVOLI 
10141 TORINO 
10152 TORINO 
10125 TORINO 
38100 'TRENTO 
31100 TREVISO 
34127 TRIESTE 
33100 UDINE 
21100 VARESE 
37100 VERONA 
55049 VIAREGGIO 
36100 VICENZA 

MILANO 
MILANO 
MODENA 
MOLFETTA 
MONDOVI' 
NAPOLI 
NETTUNO 
NO VARA 
NOVI LIGURE 
PADOVA 
PARMA 
PAVIA 
PERUGIA 
PESARO 
PESCARA 
PIACENZA 
PINEROLO 
PISA 
PISTOIA 
POTENZA 
PRATO 
RAGUSA 

- Via Petrella, 6 
- Via G. Cantoni, 7 
- Vie Storchi, 13 
- Estramurale C.so Fornari, 133 
- Largo Gherbiana, 14 
- Via C. Porzio, 10/A 
- Via C. Cattaneo, 68 
- Baluardo Q. Sella, 32 
- Via Dei Mille, 31 
- Via Savonarola, 107 
- Via E. Casa, 16 
- Via G. Franchi, 6 
- Via Bonazzi, 57 
- Via Verdi, 14 
- Via F. Guelfi, 74 
- Via IV Novembre, 58/A 
- Via Saluzzo, 53 
- Via Battelli, 43 
- Vie Adua, 350 
- Via Mazzini, 72 
- Via F. Baldanzi, 17 
- Via Ing. Migliorisi, 27 
- Vie Baracca, 56 
- Via Possidonea, 22/D 
- Vie Isonzo, 14 A/C 
- Via Degli Elci, 24 
- Via Paolo Veronese, 14/16 
- Via Renato Fucini, 290 
- Via Dei Quattro Venti, 152/F 
- Via Tre Martin, 3 
- Via Luigi Ferri, 82 
- Via Jesolo, 15 
- Via M. Della Libertä, 75/77 
- Via Mazzini, 30 
- Via Varese, 150 
- Via Scarpa, 13/R 
- Via S. Martini, 21/C - 21/D 
- Via Mosco, 34 
- Via Principe Amedeo, 376 
- Via Porta S. Angelo, 23 
- P.zza Bruno Buozzi, 3 
- Via Paladina, 42-50 
- Via Pollenzo, 21 
- Via Chivasso, 8/10 
- Via Nizza, 34 
- Via Madruzzo, 29 
- Via IV Novembre, 19 
- Via Fabio Severo, 138 
- Via Volturno, 80 
- Via Verdi, 26 
- Via Aurelio Saffi, 1 
- Via A. Volta, 79 
- Via Monte Zovetto, 65 



Vi presentiamo una linea 
di apparecchiature ehe 

la risposta Standard alle UHF/FM 

Ricetrasmettitore Standard-Nov.E1. 
UHF/FM SR-C 430 

Frequenza: 431-434 MHz - Canali 12 (tre forniti) - Alimentazione: 13,8 V CC - 
TRASMETTITORE: RF uscita 10 W. nominali. Deviazione -±- 12 

RICEVITORE: Circuito superetereodina a doppia conversione 
Sensibilitä 0,5 p. o migliore. 

Antenne Kathrein UHF 430 IVIhz 

K 71132 
Stilo in acciaio 
5/8 X 

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 Iuy. o migliore 
uscita audio, 0,5 W. 

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

SR-CMA 

SR-CSA 

K 70062 
Stilo in acciaio 
5/8 X, 

SR-CMPO8 

1 ( 

if 

a Vi proponiamo una serie -: 
di radiotelefoni fissi e mobili 

per i 144 megacicli 1111F/I'M 

Radiotelefoni Standard-Nov.E1. 
SR-C 826 MB e SR-CV 100 
Frequenza: da 144 a 148 MHz - Canali: 12 (3 forniti) 

- Alimentazione: 13,8 V cc - TRASMETTITORE 
RF uscita: 10 W (nominali) 
- deviazione .± 5 KHz 
RICEVITORE: circuito supereterodina 
a doppia conversione Sensibilitä 0,4 p.V. o migliore 
SR-CV 100 
Uso: VFO per ricetrans STANDARD 2m/FM - 
Frequenza: 144-146 - Frequenza oscillatore TX 
12,000-12,166 MHz AX 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 X. 

K 51132 
Stilo in acciaio 

magnetica 
5/8 X 

Radiotelefono Standard-Nov.E1. 
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 =I-. 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 cordons e connettore 
SR-CATO8 - antenna flessibile di minime dimensioni 

K 50552 
Stilo fibra V. 
5/8 k 

SR-C ATO8 

SR-C MA 

SR-C SA 

SR-C MPO8 

46... elimmer 
Tecnologia ia Cuneo 3 - 20149 Milano Tecnologia El Via IE Cuneo 3 - 20149 Milano 

nell'elettronica NOVC1..7 Telefono 433817-4981022 nell'elettronica 1110V.IL Telefono 433817-4981022 



Ricetrasmettitore « FANON 

Mod. T 404 

3 canali, 1 equipaggiato di quarzi. Segnale di chia-
mata. lndicatore efficienza batterie. Controllo volume 
e squelch, selettore di canali. Presa per auricolare 
(8 n). 
Ricevitore sensibilitä: 
1 IJA/ per 10 dB S/N 
1 kHz a 30% modulaz. 
Reiezione ai canali 
adiacenti: 26 dB 
Distorsione audio a 1 
kHz: < 390 a 50 mW 
Sensibilitä squelch: 
0,5 p,V 
Reiezione immagini: 
20 dB 
Potenza uscita audio: 
300 mW 
Trasmettitore potenza 
input: 100 mW 
Potenza uscita RF: 
60 mW 
Profonditä di modula-
zione: 10090 
Tolleranza in frequen-
za: ± 0,005°/o 
8 transistori, 1 IC, 1 
FET, 5 diodi, 1 filtro 
ceramico 
Antenna telescopica: 860 

A differenza di altri apparecchi del suo genere, oltre 
ad essere di linea moderna, impiega circuiti di nuova 
concezione. Inoltre onde permettere un'ottimo ascol-
to e modulazione sempre del 100% é munito di alto-
parlante e microfono separati. 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Dimensioni: 51 x 238 x 76 

Ricetrasmettitore « FANON » 

Mod. T 909 

6 canali, 1 equipaggiato di quarzi. lndicatore S/RF, 
potenza uscita, ed efficienza batterie. Controllo volu-
me e squelch, linean. Commutatore BATT-S/RF - 
canali e Delta. 
Antenna telescopica: 
1375 
Ricevitore sensibilitä: 
0,30 p.V per 10 dB S/N 
a 1 kHz 
Reiezione ai canali 
adiacenti: 40 dB 
Sensibilitä squelch: 
0,3 [IN 
Potenza uscita audio: 
0,5 W 
Trasmettitore potenza 
input: 5 W 
Trasmettitore potenza 
output: 3,2 W 
Tolleranza in frequen-
z a : ± 0,005% 
Soppressione spurie: 
50 dB 
Impedenza antenna: 
50 Si 

TRANSCEIVER 
CITIZENS BAND 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI GBC 

Supereterodina a semplice conversione, impiega fil-
tri ceramici in MF. La possibilitä di quarzarlo su fre-
quenze che esulano dall'impiego normale a livello 
hobbistico, fa del T 909 un ricetrasmettitore profes-
sionale. 
11 transistori, 1 FET, 1 IC, 13 diodi, 1 CF 
Impedenza antenna esterna: 5on 
Impedenza cuffia: 8 s-2 
Impedenza altoparlante esterno: an 
Impedenza microfono esterno: 2oon 
Alimentazione esterna: 15 Vc.c. 
Alimentazione interna: 15 Vc.c..mediante 10 batterie 
da 1,5 Vc.c. oppure 12 da 1,25 Vc.c. ricaricabili 
Dimensioni: 50 x 270 x 90 

Ricetrasmettitore « FANON » 

Mod. T 1000 

23 canali equipaggiati di quarzi (26,965+27,255 MHz) 
Indicatore S/RF, potenza uscita, ed efficienza batte-
rie. Controllo volume, squelch linean. Commutatore 
BATT-S/RF, canali e Delta. 
Antenna telescopica: 
1375 
Ricevitore sensibilitä: 
0,25 p.V per 10 dB S/N 
a 1 kHz 
Reiezione ai canali 
adiacenti: 40 dB 
Sensibilitä squelch: 
0,2 p.V 
Potenza uscita audio: 
0,5 W 
Trasmettitore potenza 
input: 5 W 
Trasmettitore potenza 
output: 3,2 W 
Tolleranza in frequen-
za: -±- 0,00590 
Soppressione spurie: 
50 dB 
Impedenza antenna: 
50 St 

Supereterodina a doppia 
conversione, impiega filtri 
ceramici in MF. 
La versatilitä di questo 
ricetrasmettitore portatile, 
ne consente l'impiego 
in qualsiasi frangente, 
quindi ä in grado di sod-
disfare sia l'hobbista 
che il professionista. 
II sistema dell'altoparlante e microfono separati, al-
tne a migliorarne la qualitä in ricezione e trasmissione 
ne rende più razionale l'impiego. 16 transistori, 1 
FET, 1 IC, 14 diodi, 1 CF 
Impedenza antenna esterna: 50 Si 
Impedenza cuffia: 8 SI 
Impedenza altoparlante esterno: 8 Si 
Impedenza microfono esterno: 200 Si 
Alimentazione esterna: 15 Vc.c. 
Alimentazione interna 15 Vc.c. mediante 10 batterie 
da 1,5 Vc.c. oppure 12 da 1,25 Vc.c.ricaricabili 
Dimensioni: 50 x 270 x 90 

FANON 


