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sommario 

BWD OSCILLOSCOPES - made to measure 

Sensibilitä: 1 mV, 20 V Cm 
Impedenza verticale: 1 meg, 26 pF 
Base tempi: 50 nanosec. ÷ 1 sec. 
Linea ritardo variabile 
Alimentazione: 90-130, 190-260 CA 
incluso 2 probe 100 mc - 

540 

DC-100MHz 

variable persistence storage oscilloscope 

845 

DC-30MHz 

Sensibilitä 1 mV, 20 V cm 
Impedenza ingresso: 1 meg, 28 pF 
Persistenza: fino a 50 min 
Due canali 
Doppia base tempi 
Incluso 2 probe 

W
La BWD offre ora una vasta gamma di probe, attenuatori, rivelatori adatti 
ad ogni oscillografo; prezzi a partire da L. 16.000, chiedere prospetti. 

SHAKMAN CAMERA 7000 

Aumentate le prestazioni dei vostri oscilloscopi. 
Abbiamo la macchina fotografica adatta ad 
ogni tipo: Tektronics, Hewelett Packard, Mar-
coni, BWD, Advance, Telequipment, ecc., prez-
so speciale introduttivo completa di adattatore. 

L. 200.000 più IVA, catalogo a richiesta. 

1312-LEATTO 
Maggiori informazioni a richiesta 

Redo TORINO - vla S. Ouln1Ine, 40 
PRIAM MILANO - via M. Nlacchl, 70  

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 
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1599 indice degli Inserzionisti 

1601 Sintonizzatore FM stereo da 88 a 108 MHz (Punzi e Lazzari) 

1610 Campionato mondiale RTTY dei cinque Continenti (IATG) 

1612 sperimentare (Ugliano) 
Ouattro papocchie col NE555 
Papocchia finale 
Varie in chiusura 

1621 ELETTRONICA 2000 
Ricevitore monocanale in VHF 
per FM a banda stretta (Briant/Marchetti) 

1631 il microprocessatore (Giardina) 

1632 II problema delle due scatole (Horn) 

1633 quiz (Catt6) 
Vincitori e sollte chiacchiere 
Esposimetro per ingranditore fotografico 

1636 Esperienze sulla antenna Fantini ADR3 (Berci) 

1643 il trofeo ABAKOS alias compusperimentare (Becattini) 
GRAND PRIX AUTOMOBILISTICO (Marzocca) 

1646 Terminale video RTIY - compatibile con microprocessore dedicato (Zullan)) 

1653 La pagina dei pierini (Romeo) 
Tempo di concorsi - Assegnazione dei premi - Varie 

1656 Neutralizzazione del PA (Di Pietro) 

1665 Multimetro digitale con lo LD130 Siliconix (Memo) 

1672 Aspetti radioelettrici del collegamento troposferico VHF e UHF' (Felizzi) 

1682 II grande passo (Marincola) 

1687 Soluzione 
de II problema delle due scatole (Horn) 

1688 L'elettronica e l'energia solare (Visconti) 

1694 offerte e richieste 

1695 modulo per inserzione 

1696 pagella del mese 

In copertina: II moda/lo NEC GO-P-2200E, un ricetrasmettitore FM portatile/mobile con 12 cans/i. 
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JAMAPHONE T 1510-S 
• VHF 144+148 MHz - Emissione FM 
• 800 canali - shift 600+1200 kHz 
• 5 frequenze programmabili a diodi 
• Alimentazione possibile con batterie rIcarIcabill op-

zionali e con alimentatori o auto. 
• PLL frequenza a sintetizzazione. 
• Uso mobile base e portatile. 
• Potenze fisse 1,5 W - 10 W (assorbimento 3 A x10). 
• Antenna in gomma portatile dl corredo 
• Carica batteria entrocontenuto. 
• Dimensioni mm 209 x171 x47. 
• Peso Kg 1,400 

R6 
• Commutatore d'antenna a 6 vie 
• Frequenza 0+600 MHz 
• Potenza RF applicabile 2 kW P.e.P. 
• Tensione d'Ingresso Box Base 220 Vc.a. 
• Tensione di uscita 18 Vc.c. 300 mA 
• Con Control Box spento i relais con relative anten-

ne sono a massa. 
• Possibilitä di una sola calata RF e un'alimentazione 
a 7 poli 0 1 mm per polo. 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 

Telef. (06) 844.56.41 

TRANSCEIVER DA PALMO 
2 m FM 
•,PossIbilitä di frequenza 144+148 MHz 
• 6 canali quarzabili 
• Impedenza d'antenna 50 ohm, 

connettorl BNC 
• Alimentazione 12 V DC 
• Assorbimento: 

trasmissione 300 mA 
ricezIone 100 mA 
stand-by 25 mA 

• Dimensioni: mm 68 x154 x 41 
• Peso: g 470 
• Ricezione a doppia converslone 
• Supereterodlna: I° IF =16,9 MHz 

Il' IF =455 kHz. 
• Sensibilitä —4 dBp (NQ 20 dB) 
• Audio output 0,3 W max 
• Massima deviazione ± 5 kHz 

ACCESSORI A CORREDO: 

Antenna in gomma 
Batterie al nickel-cadmio. 
Cavo con presa accendisigari 
2 cristalli 

AR 240 
(TEMPO - WILSON - HENRY RADIO) 
• VHF da palmo - Emissione FM 
• 3 W input - PLL frequenza a sintetizzazione. 
• Frequenza coperta 144+148 MHz 
• 800 canali - Shift 600+1200 kHz. 
• Alimentazione entrocontenuta (con batterie ricari-

cabili e corredo di caricabatteria). 
• Dimensioni mm 40 x62 x165. 
• Peso g 400 (con batterie). 
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COSTRUZIONI 
fzIPPLICRZIONI 
ELETTRONICHE 
98100 messina tel. 090/719182 
via acqua del conte 198b 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Deviazione: 
Campo di frequenza 
Potenza uscita: 
Programmazione: 
Preenfasi: 
Oscillatore: 
Eccitatore: 
Emissione Armoniche: 
Emissione Spurie: 
Stabilitä in frequenza: 

75 KHz 
da 80 e 108 MHz 
0,5 Watt su 50.n. 
a scatti di 10 KHz 
lineare 25-50-75 [.tS 
in fondamentale PLL 
a sintesi totalmente in C. I. 
'imitate da un filtro incorporato 
oltre 60 dB 
-I 10 Hz 

La variazione di frequenza avviene mediante commutator' 
digitali (Dip-Switch) incorporati 

TRASMETTITORE 
MOD. EPSA 500 

tipico TX FM a stato solido 
in versione Rack stand. 19" 
contenente in ordine: 
/ Eccitatore a sintesi dinette 
— Amplificatore da 100 Watt 
— Amplificatore da 250 Watt 
— Accoppiatore doppio 
— Amplificatore da 250 Watt 

Prezzo L. 3.638.000 
esclusa I.V.A. 

ANTENNA COLLINEARE 8D 

Antenne collineari 2-4-8 dipoli 
Caratteristiche tecniche: 
—  Completamente in alluminio 

anticorodal 
— Gamma 88 - 108 MHz 
—  R. O. S. 1 - 1,5 
— Max potenza 1 Kw PeP 
— Guadagno variabile 

da 6 a 18 dB 
—  A richiesta tubo portante 

Prezzo L. 80.000 a dipolo 
esclusa I. V. A. 

eeee 
E' giä in produzione il modello EPSP 20, un trasmettitore pro-

grammabile a leitura diretta visibile su contraves, della potenza 
variabile da 0 a 20 Watt per tutta la gamma FM. Viene fornito in 
due versioni, da Rack e portatile, alimentabile sia a 220 Vea che a 

12 Vcc, 2 ingressi BF per linea e per microfono, al prezzo dav. 
vero imbattibile, date le prestazioni, di: 

L. 980.000 I.V.A. compresa 

FILTRI - ACCOPPIATORI - RACK - TRALICCI 

CONTENITORI METALLIC! STANDARD , 

La qualitä non è solo garanzia 
dei primi. Non siamo stati i pri-
nth ma abbiamo fatto tesoro delle 
esperienze precedent! e siamo 
convinti che chi ha potuto con-
statare la serietä dei nostri pro-
dotti, adesso ripone tutta la sua 
fiducia, nella nostra Ditta, che 
opera oggi nel segno di domani. 

  settembre 1979   1572 1573 



DATOING ELECTRONICS LIMITED „..I. . 

(Prezzl I.V.A. 14% inclusa). OE i 

CLIPPER RF - SPEECH PROCESSOR 
Trasforma il segnale microfonico in SSB a 60 KHz, lo limita e lo comprime per au-  
mentare la potenza media trasmessa senza introdurre distorsioni armoniche e lo ri- 
converte in segnale audio. 
Realizzato con tecniche professionali per aumentare la potenza in SSB, pub essere 
usato anche in AM e F M. Da inserire tra microfono e trasmettitore. 
Alimentato a batterie entrocontenute (non fornite) con lunghissima autonomia. 
Dimensioni scatola: 185 x118 x62 mm 
Peso, senza batterie: 880 g 
mod. RFC/A con connettore per Yaesu FT101 ecc. L. 94.000 1 
mod. RFC / B con connettore per Trio (Kenwood) TRIO ecc. L. 94.000 I 
mod. RFC/ M solo modulo tarato e collaudato (98 x 90 x 15 mm) L. 51.000 

111 ii a  
21 1'7 4? 7 

ge;.• • 

' 

. '-!•••-.. r_ 

AUTOMATIC SPEECH PROCESSOR 
Clipper RF completamente automatico. 
Non richiede alcun controllo sul livello del segnale d'ingresso e consente la sele- 
zione manuale calibrate di 0, 6, 12, 18, 24 o 30 dB di RF "clipping". 
Generatore di tono per la regolazione del trasmettitore. Alimentazione interna o 

esterna 6 - 16 V, 15 mA, 
mod. ASP L. 152.500 

/..- . 
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FREQUENCY - AGILE AUDIO FILTER 
Filtro audio con larghezza di banda e frequenza regolabili indipend entemente; usato 
per esaltare od eliminare una specifica banda di frequenze audio. 
E' dotato inoltre di un sistema di aggancio automatic° in frequenza che gli permette 
di eliminare automaticamente fischi di battimento. Ottimo per migliorare la rice- 

zione di segnali CVV, SSB e RTTY. 
Alimentazione con pila entrocontenuta (non lomila) e con 12 Vcc esterni. Uscita 2 W 

su 8 Q. 
Dimensioni: 205 x 75 x 140 mm 

Peso, senza batterie: 770 g 
mod. FL1 L. 125.000 

I 
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UP-CONVERTER . . 
TraSformaqualsiasi ricevitore per i 2 metri oper i 28-30 MHz in ricevitore a copertura 

continua per le decametriche. 
Converte l'imitera banda da 90 KHz a 30 MHz a 28-29 MHz o 144-145 MHz. 
Contiene anche un convertitore da 144-146 MHz a 28-30 MHz che pub essere usato 

separatamente. 
li circuito impiega i più moderni dispositivi (sintelizzatore digitale, osci(latore con 
"armonic phase lock", mixer con f et duale, doppie schermature, ecc.) e non richiede 

alcuna modifica al ricevitore usato. 
Alimentazione: 12 Vcc, 120 mA 
Dimensioni: 272 x 200 x 60 mm 
Peso: 1,8 Kg 
mod. UC / 1 L. 247.000 

1 
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ACTIVE ANTENNA 60 KHz - 70 MHz 
Antenna dipolo a filo con preamplificatore dalle caratteristiche ecce zionall per uso 
in interni. Lunghezza complessiva 3 metri. Impedenza 50 Ohm. Completa di unItä 
d'interfaccia IB 5 e cavi. 
mod. AD 170 (18 5) L. 69.000 

• ......OE4e,\ 

10>  v It 
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0.) i4-2-. .. I 6.....o.š.._‘, _ 
ALIMENTATORE 
220 VAC - 12 VDC non stabilizzati. 
Adatto per FL 1 o AD 170 (specificare il tipo richiesto). 
Con cordone di alimentazione rete senza spina. 
mod. MPU/1 L. 13.000 

. 

MORSE TUTOR 
Produce sequenze non ripetute di cinque caratteri (lettere, cifre o entrambe) 
con velocitä e spaziatura variabile. 
Oscillatore di nota per pratica di trasmissione. 
Uscita per cuffia. 
Eccezionale per un rapido apprendimento del "morse". 
mod. D 70 L. 87.000 

• 

, 

° . 

ELETTRONICA 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 

= 111 s.r.l. 

C  s.r.i. TEELELTETcRoOmNuINCA ICAZIONI 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 

AMPLIFICATORI DI POTENZA 88-108 MHz FM 
SERIE AW 

Alimentazione 12,5 Vcc (11-15 Vcc). Prezzi IVA esclusa 

AW 3 
0,3—>5 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 

L. 35.300 
AW 3 
Kit L. 21.800 - Dissipatore 475061 L. 3.510 

AW 12 
1—>15 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 

L. 36.700 
AW 12 
1—>15 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 

L. 38.700 
AW 12 
Kit L. 23.200 - Dissipatore 475061 L. 3.510 - Dissipatore 
475062 L. 5.530 

AW 25 
3—>30 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 

L. 44.400 
AW 25 
Kit L. 28.900 - Dissipatore 475062 L. 5.530 

AW 40 
10-43 W, montato e collaudato, con dissipatore 
475062 L. 59.000 

AW 40 
Kit L. 43.500 - Dissipatore 475062 L. 5.530 

AW 80 
9--->90 W, montato e collaudato, con dissipatore 475064 

L. 140.300 

Alimentazione 24-28 Vcc - Prezzi IVA esclusa 

AW 60-28 LB a larga banda senza accordi 
8—>60 W montato e collaudato con dissipatore 475104 

A.. 112.600 

AW 100-28 
7—>125 W, montato e collaudato, con dissipatore 
475094 (impiega il transist. CTC BM100-28) L. 231.400 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 

470-860 MHz (Banda IV e V) 
Usabili in banda IV e V senza necessitä di accord°, 
alimentazione 25 Vcc - Prezzi IVA esclusa 

AUL 10 
(transistore CTC CD 2810) uscita 0,9 W con interrnodu-
lazione —60 dB (2 W con —50 dB) guadagno 13 dB 
a 470 MHz, 10 dB a 860 MHz L. 272.200 

AUL 11 
(transistore CTC CD 2811) uscita 1,9 W con intermodu-
lazione —60 dB (4 W con —50 dB) guadagno 12 dB a 
470 MHz, 9 dB a 860 MHz L. 309.300 

AUL 12 
(transistore CTC CD 2812) uscita 2,91N con inter-
modulazione —60 dB (6 W con —50 dB) guadagno 
112 dB a 470 MHz, 8 dB a 860 MHz L. 427.700 

AUL 13 
(transistore CTC CD 2813) uscita 3,4 W con intermo-
dulazione —60 dB (8 W con —50 dB) guadagno 10 dB 
a 470 MHz, 8 dB a 860 MHz L. 454.500 

TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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FT 901 DM 

Ricetrasmettitore HF 160-
10 m, WWV, LSB/USB/ 
CW/FSK/AM/FM, 180 W in 
SSB/CW, 80 in AM/FM, 

220/12 V, lettura digitale, completo di tutti gli accessori 
incluso filtro AM e CW, e kever memory. 

••• -4041Ä-

. ¡MCI t 
• +OE as. 

FT 225 RD 

• 1. • Ricetrasmettitore VHF FM/ -47 ,, - • ;----=  • LSB/USB/CW/AM lettura 
.c,  • e -7 ii 

h digitale 144-148 MHz -25 W 
- di potenza regolabile, possi-
bilitä dill canali quarzabili, Vox, 12/220 V. 

optional memory 

FT 277 ZD 
Ricetrasmettitore 160-10 m 
260 W P.e.P. LSB/USB/CW, RF 
processor, Noise Blanker, alimenta-
zione 220 V. Lettura digitale e filtro 
CW in dotazione. 

FL 2277 B 
Amplificatore lineare 1200 W SSB/ 
CW 80-10 m. 

NOVA elettronica 
20071 easaipuserienelm.4g,W 830358- 845e 
1/1a MařSala 7 .9iisaila POStale,.040 

Ricevitore copertura continua da 0,5 a 
30 MHz con sintonia fine, alimentazio-
ne entrocontenuta od esterna sia a 12 
che 220 V 

FT 202 R 
Ricetrasmettitore VHF-FM portatile 
144 MHz, 6 canali di cui 3 quarzati, 
1 W 

CPU 2500 RK 
Ricetrasmettitore VHF 144 MHz digi-
tale, ricerca programmata del canale 
con memoria 

FRG 7000 

Ricevitore copertura continua 0,5 - 30 MHz lettura digita-
le, orologio digitale ora locale e GMT, alimentazione 
12/220 V 

d'ATALOGO LISTINO ALLEGANDO L 1.000 - IN FRANCOBOLLI 

Oc o dilFtOma - Via A. Leonari, 36 - Tel. OE(06) 5405205 SI PREGA DI CITARE LA RIVISTA 

42a MOSTRA MATERIALE RADIANTISTICO 

MANTOVA 

29 - 30 
setiembre 
1979 

nei locali del 

29 - 30 
setiembre 

1979 
GRANDE COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO 

via Scarsellini (vicino alla stazione FFSS) 

Durante la mostra opererà la stazione I/2-MRM 

°ratio per il pubblieo: 29 sabato dalle ore 9,00 alle ore 13.00 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

30 domenica dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
dalle ore 14,30 alle ore 19,00 
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CONIUNICATO PER RADIO WERE IN FM 
MODULATORI 

TRN 10 Modulatore FM a larga banda con impostazione 
della frequenza mediante combinazione in logica 
binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello 
mediante contraves. II cambio di frequenza non 
richiede tarature degli stadi di amplificazione per 
cul, chimique, anche se inesperto ě in grado in 
pochi secondi di impostare la frequenza di uscita 
in un valore compreso nell'intervallo 80-110 MHz. 
La stabilitä di frequenza ě quella del quarzo usato 
nella catena PLL. La potenza d'uscita ě regolabile 
da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 
ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilitä -.IL 75 KHz con 25 dbm - 
Distorsione armonica 0,2 0/0 a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-
25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti. - Ran-
ge di temperature - 20° 4- 45°C. Modelo base. 

TRN 20 Come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'e-
sterno tra O ± 20 W. Modello base 

STAZIONI COMPLETE 
TRN 50 Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 

+ KA 50 
TRN 100 Stazione completa da 100 W composta da TRN 10 

+ KA 100 
TRN 100/N Stazione completa da 100 W a larga banda com-

posta da TRN 20 + KN 100 
TRN 200/N • Stazione completa da 200 W a larga banda com-

posta da TRN 10 + KN 200 
TRN 400 - Stazione completa da 400 W composta da TRN 

10 + KA 400 
TRN 900 - Stazione completa da 900 W composta da TRN 

10 + KA 900 
TRN 1700 - Stazione completa da 1700 W composta da TRN 

50/N + KA 1700 
TRN 2500 Stazione completa da 2500 W composta da TRN 

100/N + KA 2500 
AMPLIFICATORI 

KA 50 Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 10 W OUT 50 W 

KA 100 - Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 10 W OUT 100 W 

KN 100 - Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 20 W OUT 100 W L.B. 

KN 200 - Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 10 W OUT 200 W L.B. 

KA 400 - Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 5 W OUT 400 W 

L. 800.000 

L. 900.000 

L. 1.300.000 

L. 1.400.030 

L. 1.600.000 

' L. 2.000.000 

L. 2.100.000 

L. 3.650.000 

L. 6.900.090 

L. 10.000.000 

L. 500.000 

L. 600.000 

L. 700.000 

L. 1.200.000 

L. 1.300.000 

KA 900 

KA 1700 

KA 2500 

PTFM 

PT02 

PT1G 

C1X3 

C4X2 

C4X3 

ACC2 

ACC4 

ACS2 

ACS4 

FPB 250 

FPB 1500 
FPB 3000 

SINTEL 80 

Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 10 W OUT 900 W 
Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 50 W' OUT 1700 W 
Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 100 W OUT 2500 W 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
Ponte di trasferimento in banda 84 - 108 MHz 10 
W uscita completo di antenne 
Ponte di trasferimento in banda 180 - 200 MHz 10 
W uscita completo di antenne 
Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 
W uscita completo di parabole 

ANTENNE 
Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per 
ponti di trasferimento 
Antenna collineare a 4 elernenti composti ciascuno 
da un radiatore e da un riflettore. Guadagno 9 db. 
Completa di cavi accoppiatori 
Antenna collineare ad alto guadagno particolar-
mente indicata per ripetitori in quota. Guadagno 
13 db. Completa di cavi accoppiatori 

ACCOPPIATORI 
Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 
50 ohm 
Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 
50 ohm 
Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 
50 ohm 
Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 
50 ohm 

FILTRI 
Filtro passa basso indicato per la sospensione 
delle armoniche. Attenuazione della 2a armonica 62 
db perdita di inserzione 0,2 db 
Filtro come sopra ma per potenze fino 1500 W 
Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza 
determinata da una combinazione binaria. Emissio-
ne 80 - 110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 
600 ohm con preenfasi di 50 us. Ingresso stereo 
600 ohm lineare. Sensibilitä ± 75 KHz con 25 dbm 
Distorsione armonica 0,2 90 a 1000 Hz. Uscita 5 
mw a 50 ohm. Alimentazione 12 V CC. Range di 
temperatura -20° + 45°C. Spurie assenti. Com-
mutazione di frequenza mediante dip switch. Di-
mensioni 194 x 125. 
I prezzi si intendono I. V. A. esclusa 

L. 2.850.000 

L. 5.900.000 

L. 8.400.000 

L. 1.900.000 

L. 2.350.000 

L. 3.000.000 

L. 

L. 

L. 

L.. 

L. 

L. 

L. 

L. 
L. 
L. 

70.000 

300.000 

370.000 

40.000 

100.000 

130.000 

180.000 

90.000 
450.000 
550.000 

L. 450.000 

DB ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. CAPPELLO, 44 
Tel. (049) 62.85.94 
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‚'INDUSTRIA Wilbikit ELETTRONICI 
Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - teL (0968) 23580 

LISTINO PREZZI 1979 
PREAMPLIFICATORI Di BASA FREOUENZA AUTOMATISMI 
Kit N. 48 

Kit N. 7 

Kit N. 37 

Kit N. 88 
Kit N. 94 

Preamplificatore stereo hi-fi per bassa o 
alta impedenza 9+30 Vcc 
Preamplificatore hi-fi alta impedenza 
9+30 Vcc 
Preamplificatore hi-fi bassa impedenza 
9+30 Vcc 
Mixer 5 ingressi con fadder 9+30 Vcc 
Preamplificatore microfonico con 
equa I izzatori 

AMPLIFICATORI DI BASSA FREIDUENZA 

Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 

N. 1 
N. 49 
N. 50 
N. 2 
N. 3 
N. 4 
N. 5 
N. 6 

Amplificatore 
Ampl if icatore 
Amp I if icatoze 
Amplificatore 
Amplificatore 
Ampl if icatore 
Amplificatore 
Amplificatore 

1,5 W 
5 transistor 4 W 
stereo 4+4 W 
I.C. 6 W 
I.C. 10 W 
hi-fi 15 W 
hi-fi 30 W 
hi-fi 50 W 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 38 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

Kit N. 53 

Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Alimentatore stabilizzato 800 mA. 6 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 7.5 Vcc 
.Alimentatore stabilizzato 800 mA. 9 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 12 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 15 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 6 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 7,5 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 9 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 12 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 15 Vcc 
Alimentatore stabilizzato per kit 4 
22 Vcc 1,5 A. 
Alimentatore stabilizzato per kit 5 
33 Vcc 1,5 A. 
Alimentatore stabilizzato per kit 6 
55 Vcc 1,5 A. 
Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc 
con protezione S.C.R. 3 A. 
Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc 
con protezione S.C.R. 5 A. 
Alimentatore stabilizzato var. 4+16 Vcc 
con protezione S.C.R. 8 A. 
Alim. stab, per circ. dig, con generatore 
a livello logico di impulsi a 10 Hz-1 Hz 
Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 6 Vco 
Riduttore di tensione per auto 
BOO mA. 7,5 Vcc 
Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 9 Vcc • 

EFFETTI LUMINOSI 

Kit N. 22 
Kit N. 23 
Kit N. 24 
Kit N. 25 
Kit N. 21 
Kit N. 43 

Kit N. 29 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 33 
Kit N. 45 
Kit N. 44 

Kit N. 30 
Kit N. 73 
Kit N. 90 
Kit N. 75 
Kit N. 76 
Kit N. 77 

Luci psichedeliche 2.000 W. canali medi 
Luci psichedeliche 2.000 W. canal! bassi 
Luci psichedeliche 2.000 W. canali alti 
Variatore di tensione alternata 2.000 W. 
Luci a frequenza variabile 2.000 W. 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W. 
Variatore di tensione alternata 8.000 W. 
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W. 
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W. 
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W. 
Luci a frequenza variabile 8.000 W. 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 8.000 W. 
Variatore di tensione alternata 20.000 W. 
Luci stroboscopiche 
Psico level-meter 12.000 Watts 
Luci psichedeliche canali medi 12 Vcc 
Luci psichedeliche canali bassi 12 Vcc 
Luci psichedeliche canali alti 12 Vcc 

Kit N. 28 Antifurto automatico per automobile 
L. 19.500 Kit N. 91 Antifurto superautomatico professionale 

per auto 
L. 7.500 Kit N. 27 Antifurto superautomatico professionale 

per casa 
L. 7.500 Kit N. 26 Carica batteria automatico regolabile 
L. 19.500 da 0,5 a 5 A. 

Kit N. 52 Carica batteria al nichai cadmio 
L. 7.500 Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi 

Kit N. 46 Temporizzatore professlonale da 0+30 
secondi 0+3 minuti 0+30 minuti 

Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo 
Kit N. 42 Termostato di precisione al 1/10 di 

grado 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registrazione 

telefonica 

L. 4.950 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 

L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 7.800 

EFFETTI SONORI 

Kit N. 82 
Kit N. 83 
Kit N. 84 
Kit N. 85 

Sirena francese elettronica 10 W. 
Sirena americana e,lettronica 10 W. 
Sirena italiana elettronica 10 W. 
Sirene americana-italiana-francese 
elettroniche 10 W. 

STRUMENTI Di MISURA 

L. 19.500 

L. 21.500 

L. 28.000 

L. 16.500 
L. 15.500 
L. 8.950 

L. 18.500 
L. 8.500 

L. 16.500 

L. 14.500 

L. 8.650 
L. 9.250 
L. 9.250 

L. 22.500 

Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 89.000 
Kit N. 92 Pre-scaler per frequenzimetro 200-250 MHz L. 18.500 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzi metro L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali TTL 

e C-MOS L. 8.500 
L. 5.900 Kit N. 89 Vu meter a 12 led L. 13.500 

L. 5.900 

L. 5.900 

L. 12.500 

L. 15.500 

L. 18.500 

L. 14.500 

L. 2.950 

L. 2.950 

L. 2.950 

APPARECCHI DI MISURA E AUTOMATISMI 
DIGITAL; 

Kit N. 54 
Kit N. 55 
Kit N. 56 
Kit N. 57 
Kit N. 58 
Kit N. 59 
Kit N. 60 
Kit N. 61 
Kit N. 62 
Kit N. 63 

Contatore digitale per 10 
Contatore digitale per 6 
Contatore digitale per 2 
Contatore digitale per 10 programmabile 
Contatore digitale per 6 programmabile 
Contatore digitale per 2....programmabite 
Contatore digitale per 10 con memoria 
Contatore digitale per 6 con memoria 
Contatore digitale per 2 con memoria 
Contatore digitale per 10 con memoria 
programmabile 

Kit N. 64 Contatore digitale per 6 con memoria 
programmabile 

Kit N. 65 Contatore digitale per 2 con memoria 
programmabile 

Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante 
L. 6.950 Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con 
L. 7.450 fotocel lula 
L. 6.950 . Kit N. 68 Logica timer digitale con relé 10 A. 
L. 4.950 Kit N. 69 Logica cronometro digitale 
L. 12.000 Kit N. 70 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a pulsante 
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula 
L. 6.950 
L. 18.500 
L. 21.500 
L. 21.900 
L. 21.500 
L. 19.500 

L. 21.500 

L. 29.500 
L. 56.500 
L. 6.950 
L. 6.950 
L. 6.950 

APPARECCHI VARI 

Kit N. 47 
Kit N. 80 
Kit N. 74 
Kit N. 79 

Kit N. 81 
Kit N. 86 
Kit N. 51 

L. 9.950 
L. 9.950 
L. 9.950 
L. 16.500 
L. 16.500 
L. 16.500 
L. 13.500 
L. 13.500 
L. 13.500 

L. 18.500 

L. 18.500 

L. 18.500 
L. 7.500 

L. 7.500 
L. 18.500 
L. 16.500 

L. 26.000 

L. 26.000 

Micro trasmettitore FM 1 W. L. 6.900 
Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Compressors dinamico L. 11.800 
Interfonico generico privo di 
commutazione L. 13.500 
Orologio digitale per auto 12 Vcc 
Kit per la costruzione circuiti stampati L. 4.950 
Preamplificatore per luci psichedeliche L. 7.500 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Gié premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
latte diretamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 
nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in francobolli. 

INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

ÍINDUSTRIA wilbikit ELETTRONIC:\ 
Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di cui due equalizzati secondo norme 
R.I.A.A., uno per testina piezo, uno microfonico ed uno 
per segnale ad alto livello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 
Sostituisce i tradizionali strumenti a indice meccanico; 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 56.500 

Il kit comprende tre novità assolute: un VU-meter gigante 
di 12 triaca, l'accensione automatics di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronico; possie-
de anche un monitor visivo composta di 10 led verdi e 
2 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 21.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro ed economico; il 
funzionamento i semplicissimo mediante la « chiava a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREQUENZIMETRO 200-250 MHz 
L. 18.500 

Il kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la lettura fino a 250 MHz; non richiede per la ta-
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SQUADRATORE B.F. PER 
FREQUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri pulisce i se-
gnali di B.F. Alimentazione 5+9 Vcc; banda passante 5 Hz - 
300 kHz; uscita compatibile TTL-ECL-CMOS; impedenza in-
gresso 10 kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EQUALIZZATORI L. 7.500 
Il kit preamplifica i segnali di basso e bassissimo livello; 
possiede Ire controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0,1%. 

KIT N. 95 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 14.500 
Di funzionamento semplicissimo, permette registrazioni te-
lefoniche senza intervento manuale; l'attacco dell'apparec-
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 12-15 Vcc; assorbimento in funzione 50 mA. 

lie 

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 12.500 
Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonché re-
golarne a piacere la luminosité. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.000 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi-
mento posto nel suo raggio di luminosité a tempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada strobo in do-
tazione - intensité luminosité 3.000 LUX - frequenza dei lardpi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 44.500 

Amplificatore stereo ad alta fedelté completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e me-
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 24 V c.a. - potenza max 25+25 W su 8 ohm 
(35+35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
L. 49.500 

Amplificatore stereo ad ait; fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e del controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorPorato. 
Alimentazione 36 W c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 56.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 48 W c.a. - potenza max 50+50 W su 13 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT. N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unido allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 
Alimentazione 12 W c.c. - canco max al relé 8 ampère - 
sensibilité regolabile. 
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KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W 
L. 36.500 

Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 

canali di lam 
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'FM le tue idee......la tua ewe 
LINEA FM C:T.E. NTERNKTIONAL 

KT 1010 - Trasmettltore mono da 20 Watt - ideale per 
piccole stazioni radio e piccoli ponti ripetitori in VHF. 
Completo di wattmetro per la misurazione della potenza 
d'uscita. 
KT 2200 - Trasmettitore sIntetIzzato stereofonlco da 20 
Watt - Trasmettitore da stazione dalle eccezionali caratte-
ristiche, grazie al suo circuito a PLL, permette aposta-
menti di frequenza immediati e senza l'ausilio di personale 
tecnico. - Versione monofonlca KT 2000. 
KT 2033 - Trasmettltore stereo da 100 Watt - Trasmetti-
tore dalla potenza e modulazione eccellenti, costruito com-
pletamente alio stato solido. - Verslone monofonIca KT 
1033. 
KT 2430 - Trasmettltore In UHF da studlo - Trasmettitore 
stereofonico in UHF, ideale per la costruzione di ponti 
radio, grazie alla sua elevata potenza si possono implan-
tare ripetitori anche a notevole distanza. - Versione mono-
fonica KT 1415. 
KT 4320 - Transposer - Questo apparato é la combina-
zione di tra differenti apparecchiature: un ricevitore pro-
fessionale in UHF, un convertitore UHF/VHF ed un tra-
smettitore da 20 Watt. Grazie al suo circuito a PLL si 
poträ effettuare spostamenti di frequenza immediati e 
senza l'ausilio di personale tecnico. 

• 11 C.T.E. I\TERNATIONAL s.n.c. 

KT 4302 - Transposer - Caratteristiche uguali al modello 
KT 4320, uniche differenze stanno: nella potenza = 2 Watt 
e nel falto che non ha la predisposizione per il cambio 
di frequenza immediato. Studiato particolarmente per l'ab-
binamento con i trasmettitori modello KT 1033 e KT 2033. 

AMP 160 - AmplIfIcatore dl potenza 160 Watt a larga banda - Ampli-
ficatore di potenza completamente alio stato solido. Richiede una 
potenza di pilotaggio di soli 20 Watt, quindi poträ essere abbinato 
ai trasmettitori mod. KT 1010/2000/2200. 
AMP 600 - AmplIfIcatore dl potenza 600 Watt a larga banda - Questo 
amplificatore é quanto di più progredito si possa trovare in questo 
settore; completamente allo stalo solido, protetto per la sovvratem-
peratura, protetto contro l'elevato ROS d'antenna, protetto contro 
potenze d'ingresso elevate, costruzione completamente modulare (é 

sufficiente mandare in riparazione il 
solo modulo danneggiato senza do-

ver staccare la stazione). Vie-
ne fornito assieme all'alimen-
tatore stabilizzato mod. AL 
600, completo di stabilizza-

zione per le variazioni 
della tensione di rete. 
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Fiera Internazionale di Milano - 14-23 aprile 1979 - 
saremo presenti allo Stand 576 - Pad. 33. 

Caratteristiche principal 
Frequenza 

Potenza d'uscita 

Deviazione standard 
Emissione apune 
Armoniche uscita 
Preenfasi 
Impedenza uscita 
Assorbimento 
Dimensioni 

da 88 a 108 MHz 
o da 400 a 500 MHz 
25 W min, regolabili da 10 a 
25 W 

75 kHz 
magg. —75 dB 

oltre —65dB, 3 pitre —75dB 
50 µS 
50 n 
90 VA (a 220 Vca) 
400 x 119 x 388 mm (3 u. rack) 

TRASMETTITORE ECCITATORE mod. B1 FE 
E' una unité completa in grado di operare sulla gamma 88-108 MHz in modulazione di frequenza; é adatto sia ad emissioni 
monoaurali che stereofoniche. 11 segnale emesso ha un contenuto armonico bassissimo ed h esente da emissioni apune 
garantendo di non disturbare altri servizi radio. La stabilité di frequenza a lungo termine i di ±50 p.p.m.; luso del tra-
smettitore ä molto semplice e non richiede regolaziani essendo giä stalo collaudato e -tarato in fabbrica. 

OPZIONE PER B1 FE E C4 ST mod. 058001 
Sistema ad aggancio di fase (P.L.L.) castitulta da un modulo che, una volta inserito nello spazio predisposto nel tra-
smettitore, aumenta la stabilité a luego termine a ±5 p.p.m. E' eventualmente inseribile anche nel trasmettitore ELPRO 
mod. 3150. 
TRASMETTITORE - ECCITATORE mod. C4 ST 
Simile nette caratteristiche al B1 FE ma con potenza d'uscita di 1 W RF in gamma UHF (da 400 a 500 MHz). Pua pilotare 
il ripetitore C5 SR fino a distanze di 10 km P.O. con antenne direttive (G>10 dB). 

TRASMETTITORE ECCITATORE mod. C4 ST/B 
Caratteristiche Liguai' al C4 ST con potenza incrementata a 10 lé/ RF per trasferimenti di segnate fino a distante di 
30 km P.O. 

RIPETITORE mod. CS SR 
Riceve il segnale UHF amasse dal trasmettitore C4 ST 
Altre caratteristiche uguali al 131 FE escluso stabilité 

RIPETITORE mod. C6 SR 
Ripete su frequente diverse il segnale radio sul quale 
in gamma 88 - 108 MHz. La potenza d'uscita del C6 SR 
altre caratteristiche uguali al B1 FE escluso stabilité 

convertendolo sulla gamma 88-108 MHz con potenza di 25 W RF. 
in frequenza pari a ±5 p.p.m. 

in 

sintonizzato (sintonia fissa). Entrambi i segnali sono compresi 
di 25 W RF e la sensibilité in ricezione i di 100 p.M con 70 dB S/N, 
frequenza pari a ±5 p.p.m. 

Caratteristiche principal i 

Livello entrata : regolabile da 1 a 100 Vpp 
Livello uscita : regolabile da 0 a 2,5 Vpp 
Risposta in frequenza : da 70 Hz a 15 kHz -±- 1 dB 
Dinamica di compr. : 60 dB 
Impedenza ingresso 
Impedenza uscita 
Assorbimento 
Dimensioni 

: 5 kg't 
: 10 k.St 
: 10 VA (a 220 Vc.a.) 
: 400 x 88 x 388 mm 

(2 u. rack) 

COMPRESSORE STEREOFONICO mod. B3 DC. 
Si rivela adatto sia all .impiego quale controllo automatico di deviazione in impianti di trasmissione FM protessionall che 
come controllo automatico del livello di registrazione garantiste una perfetta incisione esente da saturazione del nastro 
e peggiaramento del rapporta segnale disturbo. E' ateto progettato tenendo in particolare evidenza le esigenze del primo 
modo di utilizzo. 

Caratteristiche principali: 

Livello entrata mass. : 
Livello uscita 
Preenfasi 
Risposta in frequenza : 
Distorsione 
Separaz. di canale : 
Segnaie pilota stereo : 
Freq. tono interno : 
Assorbimento 
Dimensioni 

1 Vpp 
regolabile da 0 a 10 Vpp 
50 µS 
da 20 Hz a 15 kHz entro 3 dB 
< 1 % 
> 35 dB 
19 kHz -i- 1 Hz 
600 e 1100 Hz ca. 
15 VA (a 220 V ca) 
400 x 88 x 388 mm 
(2 u. rack) 

CODIFICATORE STEREOFONICO mod. B7 SC 
E' un apparato moderno e completo appositamente concepito per l'usa in impianti di radiodiffusione FM che consente emis-
sioni ad un alto livello di qualité. Particolare cura é state posta nella progettazione alla risposta in frequenza e alla distor-
sione. L'apparecchio é corredato anche di un generatore a due toni alterni per segnalare la presenta della stazione FM 
nelle pause di trasmissione. 

stetel 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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1..£CKTRO 

LCO 
via tiso da camposampiero, 37 - 35100 padova - tel. 049/656.910 

F.M. "LARGA BANDA" - UNA REALTA' 
E' il concetto più moderno nel campo delle 
telecomunicazioni, infatti le emittenti Broadcast di 
tutto il mondo (RAI compresa) richiedono tale 
sistema. Esso garantisce una grande affidabilitä e 
stabilitä: durata - tempo. II motivo essenziale ě che 
non vi ô più nessuna taratura o accordo da eseguire 
sulla propria frequenza di emissione, questo perché, 
grazie alla tecnica "strip line" tutti gli stadi 
amplificatori sono "autotarati" sull'intera gamma FM. 
87,500 108,00 Mhz. Inoltre é immediatamente 
intuibile la grande facilitä (fino ad oggi impossibile) di 
spostare da sä stessi la propria frequenza di emissione 
(grazie anche al nostro modulatore EMS/5) per 
ottenere il miglior risultato in fase di installazione in 
loco, nonchä - cosa più importante - ove vi siano più di 
una frequenza di emissione in gioco; BASTA UNA 
SOLA UNITA' di SCORTA. 

MODULATORI - ECCITATOR I 
EMS/5: Professionale a norme C.C.I.R. LP. out 18 
20 W max. Spurie: — 90 db; Armoniche: — 73 -.790 
db. Programmazione con commutatore digitale su 
tutta la gamma. FM: in scatti di 10 Khz. 
Strumentazione: frequenzimetro digitale, misuratore P. 
out, misuratare dF, rilevatore aggancio, indicatore 
sovramodulazione, regolatore esterno P. out. Protezio-
ne elettronica automatica. Contenitore rack 19" 4 
unitä. L. 1.250.000 

EMS/10: Versione economica del Mod. EMS/5 pur ga-
rantendo la stessa professionalitš; infatti monta la stes-
sa piastra modulatore. E' provvisto di una strumenta-
zione più ridotta; 3 indicatori a Leed per la deviazione 
di frequenza (dF), 1 indicatore a Leed per il perfetto 
aggancio P. out. 10 W. Contenitore rack 19", 4 unità. 

L. 789.000 

AMPLIFICATORI R.F. LARGA BANDA TRANSI-
STORIZZATI AD ALTA AFFIDABILITA' 24/24 ORE 
Si tratta di apparati particoiarmente *sovradimensionati 
onde avere una alta garanzia di funzionamento 
continuo. I nfatti essi sono stati progettati addirittura 
con raffreddamento naturale a conduzione term ice. 
CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I MODELL!: 
— Filtro passa basso incorporato 
— Alimentazioni sovradimensionate, stabilizzate e 

autoprotette 
— Misuratori incorporati di P. out e R.O.S. 
— Protezioni automatiche elettroniche per: 
e elevato R.O.S. (o mancanza antenna compreso 
taglio del cavo) 
• cortocircuito su I la alimentazione 
e sovra temperatura 
• High tension, a raggiungimento soglia della 
tensione di BR EACK-DOWN dei transistor's a R.F. 

— MEMORY CIRCUIT LED sistema di visualizzazio-
ne esterna a Led con memorizzazione di uno dei 
motivi sopraesposti per cui l'unitä é andata in 
blocco automatico, compresa l'interruzione del 
fusibile generale. 
In tal modo VOI STESSI SAPRETE L'ORIGINE 
DE LL'INCONV ENI EN TE. 

EAL/100: P. imput 20 W P. out 100 W - contenitore 
rack 19" 4 unitä L. 650.000 

EAL / 300: P. imput 50 W P. out 300+350 W - 2 
contenitori rack 19" 4 unità L. 1.300.000 

EAL / 600: Costituito da 2 unità EAL / 300 accoppiate. 
Completo di partitore di potenza in ingresso, accop-
piatore ad anello ibrido con relativo canco fittizio di 
chiusura. P. imput 100W P. out 600 ÷ 700 W 

L. 2.960.000 

EAL/1200: Costituito da 4 unitä EAL/300 accoppia-
te. Completo di partitori e accoppiatori. P. imput. 200 
W P. out. 1200 W. L. 6.480.000 

AMPLIFICATORI R.F. VALVOLARI FUNZIONA-
MENTO 24/24 ORE 

EA L/700: P. imput 10W P. out 700 W. Completo di 
alimentazioni sovradimensionate al doppio. Protezioni 
elettroniche automatiche, compreso elevato R.O.S. 
Doppio sistema di ventilazione. Strumentazione incor-
porata per la perfetta taratura con misura di GRID 1 - 
2, SCREEN, PLATE, POWER. Notevole e sicura faci-
lità di taratura e installazione con grande stabilità di 
funzionamento ininterrotto nel tempo. Contenitore 
rack 19" 16 unitš. L. 2.900.000 

KA/2500: P. imput. 40 ÷50W P. out. 2500 W R.F. 
Unità completa su 2 armadi RACK. Valvola 3CX 1500 
A7 Eimac in cavità risonante argentata. Funzionamen-
to continuo 24/24 ore. Dotata di strumentazione com-
preso misuratore P.out. L. 8.500.000 

EAL/5000: P. imput 50 W P. out 2200W Unitä 
Broadcast professionale a norme C.C.I.R., dotata di 
strumentazione completa e sofisticata per la misura 
continua di tutti i van i parametri. Provvisto di UNIT 
COMPUTER SYSTEM per il controllo ciclico 
continuo di tutto l'apparato, con visualizzazione del 
motivo dell'eventuale blocco. L. 13.800.000 

ERT/2: Sistema professionale completo PONTE Dl 
TRASFERIMENTO in banda 80 -4-110 MHz, 10W u-
scita, metodo DIGITALE per la centratura della fre-
quenza di ricezione e trasmissione. L. 1.200.000 

SISTEMI DI ANTENNE completi di accoppiatore 
quadruplo bilanciato a linee concentriche 
Coll ineare a 4 dipoli 1 KW db L. 320.000 

6 Collineare a 4 dipoli 3 KW L. 430.000 
Col lineare a 4 Jagi 3 elementi 1 KW „" L. 450.000 
Collineare a 4 Jagi 3 elementi 3 KW L. 570.000 
Collineare 4 FM QUAD 3 (polarizzazione circolare! 
1 KW 13,5 db L. 620.000 
Collineare 4 FM QUAD 3 (polarizzazione circolare! ! ) 
3 KW 13,5 db L. 720.000 

ED INOLTRE: 

FILTRI Cavitä, passa basso, accoppiatori ad anello 
ibrido per sommare più amplificatori fra loro; antenne 
speciali, ripetitori FM - FM, UHF - FM, GHz - FM; 
cod if icatori stereo; compressor i B.F.; mixer  ecc. 
TUTTI I PREZZI INDICATI SI INTENDONO I.V.A. E-
SCLUSA E FRANCO NS/ LABORATORIO SOGGETTI 
A VARIAZIONE SENZA ULTERIORE PREAVVISO. 
AFFIDIAMO IN ZONE LIBERE, RAPPRESENTANZA 
IN ESCLUSIVA A DITTE SERIAMENTE IMPEGNATE. 
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LEC4(TitRO 

LCO 

MtirOEt 7•11, 

via tiso da camposampiero, 37 - 35100 padova - tel. 049/656.910 

Modulator. F.M. EMS/5 a norme C.C.I.R. 
professionale 
P. out regolabile 0± 20 w 
Frequenza comrnutabile a piacere 
Emissione spurie — 90 db (praticamente assenti) 
Emissione II"— III' armonica db 
Frequenzimetro Digitale incorporato 

L. 1.250.000 

Antenna F.M. QUAD 3 
Novità assoluta in Italia 
PO L AR IZZAZ ION E C IRCO LARE 
13,5 db di guadagno Form iamo indiriz-
zi - referenze di Radio che già le usano 
Collineare completa 4 antenne con cavi 

1 accoppiatore 
1 protettivo 

mod. F.M. QUAD 3/1 1 Kw L. 620.000 
mod. F.M. QUAD 3/4 4 Kw L. 720.000 

Acciaio INOX 
Rame argentato 

Amplificatore di potenza F.M. mod. EAL/100 a transistors 
LARGA BANDA (non richiede nessuna taratura) 
P. in 20 w 
P. out 100 w 
Protezioni con allarme ottico-acustico 
— R.O.S. 
— CORTO CIRCUITO 
— SOVRATENSION I C.C. 
— SOVRATEMPERATURE L. 650.000 

Amplificatore di potenza F.M. mod. EA L/300 a transistors 
LARGA BANDA (non richiede nessuna taratura) 
P. in 50 w 
P. out 300 w 
Protezioni con allarme ottico-acustico 
— R.O.S. 
— CORTO CIRCUITO 
— SOVRATENSION I C.C. 
— SOVRATEMPERATURE 

L. 1.300.000 



È FACILE LAVORARE 
CON IL NUOVO "MODELL° T" 

Infatti é stato progettato per lavorare proprio come piace a te. 

L'esperienza GP è oggi in grado di fornirti un sistema di prestazioni elevatissime e co-
sto limitato. Come in ogni altro prodotto GP nel modello T ë stata anteposta la qua-
litá e la completa affidabilitä: nessun componente é stato scelto se non dopo un at-
tento studio. 

Ecco perché il T ě oggi il nnigliore in Italia: il migliore per qualità, per prestazioni e 
per assistenza, essendo stato progettato e costruito completamente in Italia. 

Ne vuoi sapere di più? Vieni, il 9: 10, 11 Ottobre all'Hotel Michelangiolo a Firenze al 

CORSO DI ISTRUZIONE SUL 
MODELL° T - LIVELLO 1 

II corso si rivolgerä soprattutto ai principianti; gli argomenti saranno: 
— II sistema T - da cosa ě composto e come si usa 
— Cosa é la programmazione 
— Cosa ě e come si usa il BASIC 
— Applicazioni hobbystiche del personal computer 
— Come si comandano le luci di casa con il modello T 
— La gestione automatica delle piccole aziende 
— Linformatica a basso costo 
—  Le offerte, le conferme d'ordine, le bollette di accompagnamento, le fatture: 

come fane con il T 
— La gestione automatica degli archivi: come si gestisce sul T il repertorio dei 

fornitori, quello dei clienti, il magazzino 
—  Come risolvere con poca fatica i problemi di ogni giorno dell'ufficio 

Le lezioni tecniche saranno tenute da professionisti della GP e da esperti COMMER-
CIALISTI e FISCALISTI, e saranno integrate da esercitazioni pratiche sulle macchine. 

II costo di iscrizione é di lire 50.000-4-IVA a titolo di puro rimborso spese. II numero 
dei partecipanti é limitato a 50. Per iscriversi basta telefonare al mattino. 

Per depliants e listini sul modello T scrivere alla GP allegando 1.000 lire anche in fran-
cobolli o rivolgersi ai rivenditori autorizzati 

3R ELECTRONIC MANAGEMENT - via Conservatorio, 24 - 20122 MILANO (tel. 79.34.71) 
REO ELETTRONICA - via Briosco, 7 - 27100 PAVIA (tel. 46.52.98) 
CM ELETTRONICA - via Pegaso 48 - SOTTOMARINA DI CHIOGGIA (VE) [tel. 40.61.42) 
UNELCO ELETTRONICA - via Roma 146 - SANREMO (tel. 88.38.32) 
TECEM - via IV Novembre 48 - AREZZO 

Alcuni rivenditori autorizzati svolgono attivitä di consulenza sia hardware che software. 

e 
Gaeeneroll processor 

Sistemi di elaborazione - Microprocessori - via Montebello, 50 r - tel. (055) 219143 - 50123 FIRENZE 

Si cercano concessionari per zone libere. 

nr.  Am, 

Collegamento per due 
registratori con controllo 
inotori, stampante esterna, 
dischi aggiuntivi, periferiche 
RS-232C (plotters ecc.) 
telescriventi, apparecchci vani 

Alimentazione 220 V 
Prese commutate per 
accessori 

Unitä centrale Z-80 con 
pleno accesso al linguaggio 
macchina, 158 istruzioni, 
compatibilitä 8080, fino 
a 48K RAM e 12K epROM 

prezzi a partire da 
1.549.000 

16-

Monitor televisivo 
con capacitä di 
1024 caratteri. 
Matrice estesa, 
128 segni diversi, 
inversione del campo 

Tastiera professionale 
maiuscole/minuscole, 
5 mach di funzionamento, 
keypad numerico separato, 
controllo del cursore, 
autorepeat 
Tasto capacitivo senza 
contatto meccanico 

Possibilitä 
di installazione 
di una printer 
termica 20 col. 

Unitä minifloppy disk 
IBM compatibile per 
un accesso facile e 
veloce a grandi masse 
di dati 

e 
GePgerleral pocessor 
Sistemi di elaborazione - Nlicroprocessori • via Montebello, 50r • tel. (055) 219143 • 50123 FIRENZE 
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Presente ormoi do tempo, lo 
GANG degli AP continuo ad 
irnporsi fro gil anylificatori di 
potenza; perché ne fanno parte I 
elennenti potenti, robusti, sernpn 
in forma od eleganti, risultato di 
una bueno tecnica e gronde 
esperienza; perché la stessa dun 
selezione ai bunco prove el 
applicato indistintamente al più 
piccolo ad al più grande; perché 
ogni AP el un complone, 
INIMITABILE! e non costa più deg 
altri. 

Vie Attain-ore, 5 
Tel. (039) 392343 - 41100 MODEN 
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RISPONDENZA alle norme C.C.I.R. 
STAZIONI da 100 a 4000 W 
STRUMENTAZIONE di controllo digitale 
ECCITATORI ad aggancio di fase e sintesi di 
frequenza sino a 2000 canali 
POTENZE regolabili in continuità da 0 alia 
massima 
PRODOTYI ARMONICI - 65 dB 

2 ANNI DI GARANZIA 

La ns. linea comprende inottre: 
MIXERS - BANCHI DI REGIA - ANTENNE 
CAVI A NORME MIL - BOCCHE1TONI LC 

Mettiamo a Vs. disposizione per assistenza 
tecnica e consulenza, il ns. Staff. di tecnici ed 
il reparto ricerche, dotato di modernissime e 
sofisticate apparecchiature. 

TUBI DI POTENZA "EIMAC" 
a magazzino. 

PASCAL TRIPODO Elettronica - Firenze Via Bartolomeo della Gatta, 26/28 

tel. 055/713369 

settembre 1979 1591 



Aperto al poubobl9icon tu3ottl I glorn1 sabato compreso Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel, 27.218 - Cas. Post. 655 - c/C5P:T9.722/8238 

BC312 AC 220 V + Manuale 
BC312 AC 220 V + Media a cristallo + Manuale 
Altoparlante originale LS3 + Cordone 

RECEIVER RADIO R.392 URR DIGITAL frequenza 
Completi di altoparlante originale + cuffia + 
alimentazione separata 
Escluso alimentazione 

da 0,5 Mc a 32 Mc 
alimentazione + TM 

prezzo 

L. 200.000+20.000 i.p. 
L. 225.000+20.000 ip. 
L. 25.000+ 4.500 i.p. 

originale, completi di 
L. 600.000+25.000 i.p. 
L. 550.000+25.000 i.p. 

RECEIVER RADIO •R.390 - URR frequenza da 0,5 A a 32 Mc digital 
Alimentazione 220 V + Altoparlante + TM L.,750.000+ 25.000 i.p. 

RECEIVER RADIO R.390-A URR frequenza da 0,5 a 32 Mc digital 
Alimentazione 220 V + cassetta originale + altoparlante + TM. come nuovi prezzo 

L. 1.100.000+25.000 i.p. 

RECEIVER R.220 COLLINS MOTOROLA frequenza da 20 a 230 Mc 7 bande AM-FM-CW-FSK 
110-220 Vac + altoparlante + manuale. Provato revisionato collaudato prezzo 

L. 1.000.000+25.000 i.p. 

LOUDSPEAKER DYNAMIC LS-166-U 
ORIGINALI AMERICANI NUOVI IMBALLATI 
Ingresso: 600 1/ - Uscita: 8 ,s/ 
Originali per ricevitore R-392 URR e altri. 

Prezzo L. 35.000+ 4.000 i.p. 

RICEVITORE BC603 
MODULAZIONE DI FREOUENZA E DI AMPIEZZA 
E' un ricevitore supereterodina a modulazione di frequenza e di 
ampiezza con copertura di frequenza da 20 Mc a 27,9 Mc. 
Sintonia continua: 0 a 10 canali che volendo possono essere pre-
fissati. 

,Sensibilitä: 1 Microvolt - Banda passante: 80 Kc. 
Potenza uscita in altoparlante: 2 W - In cuffia: 200 mW. 
Soppressione disturbi: Squelch incorporato. 
Alimentazione in originale: Dynamotor incorporato suddiviso in 2 
alimentazioni. 
Alimentazione 12 Vcc con Dynamotor tipo DM-34. 
Alimentazione 24 Vcc con Dynamotor tipo DM-36. 
Alimentazione in ca universale da 110 V a 220 V incorporata. 
II ricevitore BC603 impiega 10 valvole cosi suddivise: 
3 x 6AC7 - 2 x 6SL7 - 1 x 6J5 - 1 x 6H6 - 1 x 6V6 - 2 x 12SG7. 
Alimentazione 220 V incorporata prezzo L. 50.000+20.000 i.p. 
Alimentazione 12 V incorporata più connettore cavo, funzionanti, 
provati, collaudati + Manuale tecnico L. 50.000+20.000 i.p. 
Valvole di ricambio cad. 3.500+ 3.500 1.p. 

VARIOMETRO DI ANTENNA 
ORIGINALE U.S.A. 
RUOTANTE IN CERAMICA O VETRO PIREX 
Corredato di: 
• Filo argentato 
• Contatore di girl 
• Lampadina di illuminazione contatore di gini 
Adatto per accordare ricevitori - trasmettitori. 

Prezzo L. 22.000+3.000 imballo e porto. 
Per contrassegno L. 500 in più. 

411 

Si prega di indirizzare tutta la corrispondenza alla C.P. 655 tranne i vaglia telegrafici 

Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tutti I glornl sabato compreso 
ore 9 - 12,30 15 • 10,30 

57100 L.IVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c PT 22/8238 

Disponiamo di n. 90 RICETRASMITTENT1 19 IVIKII 

complete di n. 15 valvole provate e corredate 
dei seguenti accessori: 

1... 50.000 L. 20.000 per I.P. 

PAGAMENTO ANTICIPATO A MEZZO 
ASSEGNO CIRCOLARE, VACUA TELEGRAFICO, 

VERSAMENTO IN C/C OPPURE  POST ALE. 

n. 1 
n. 1 
n. 1 
nettori 
n. 1 Cavo schermato + 2 connettori a sei 
tatti 
n. 1 Cavo 
contatti 
n. 1 Cavo di 
sei contatti 
n. 1 TM in italiano + 
trico e alimentazione 
n. 1 Foto in carta pelure 
detto apparato in lingua 

Viene pure unito i componenti per realizzare l'alimentatore AC 
n. 1 Cassetta originale vuota ma completa di frontale e telai. 
n. 2 Connettori da pannello originali a sei contatti. 
n. 1 Interruttore da pannello. 
n. 1 Portalampada spia con lampadina a 12V. 
n. 2 Portafusibili completi di due fusibili. 

schermato + 2 connettori 

Cassetta Junton Box 
Cuffia e microfono dinamici 
Cavetto coassiale di antenne con 2 con-

con-

a dodici 

alimentazione + 1 connettore a 

istruzioni + schema elet-

per leggere j comandi di 
americana + italiana. 

(Vedi foto) 

Receiver-trasmitters Modulazione 

RT67 FREOUENZA DA 27 a 38.9 
N120 CHANNEL 
RT68 FREOUENZA DA 38 A 54.9 
N170 CHANNEL 
Completi di 36 valvole 
Alimentazione originale 24 V.DC. 7 A 
Cavi di collegamento e alimentazione 
Potenza 16 W 
Funzionanti provati + schema 
Prezzo a richiesta 
Possiamo fornire a parte per completarli: 
Microtelefono e Altoparlante originali - 
Antenna veicolare 
Sempre prezzo a parte 

4-§ 

di frequenza 
VARIABILE 

CZI 

o 

CI3 

VARIABILE 

C.) 

II listino generale nuovo anno 1978-1979 composto di 45 pagine illustrate, descritte di ogni oggetto 
o apparecchiatura, e mensilmente aggiornato con materiali in arriva e novitä prezzo L. 3.500+500 
per spedizione a mezzo stampa raccomandata. Inviare in francobolli o versatnento in C C postale. 
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a GENOVA la « ECHO ELETTRONICA » - via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO i prodotti sottoelencati 
Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze. 
Lit. 8.000 cad. tempo 20 giorni ± spedizione Inviare anticipo L. 4.500 per quarzo 
Negli ordlni si prega di specificare a quale rivista di fa riferimento. NON SI ACCETTANO LETTERE D'ORDINE NON FIRMATE 

velocitä, spe-
gnimento automati-
co, testina stereo, 
sollevamento a le-
vetta, senza mobile 

L. 25.009 

Tastiere per stru-
menti musicali 
3 ottave L. 24.000 
3 ort. .1/2  L. 29.000 
4 ottave L. 32.000 
Contatti elettrici a 
richiesta circa 250 
lit, a testo. 

Ricevitore AM/FM ta-
scabile, prezzo speciale 

L. 10.000 

---•••••"" 

BSR, cambiadlschi 
automatico, 3 velo-
citä, sollevamento 
a levetta, antiskate, 
con testina stereo. 

L. 42.000 

Mixer a 5 canali stereo, 
VU meters, preascolto 
in curfia L. 80.000 

UM. NIOEV 1501,014 VOEZW 

'OEZMUF nowiE 

Piastre professionali per 
circuiti sperimentali. 
Passo integrati. Mod. 
EXPOR 300 con piste 
aliment L. 13.000 

Mini trasmettitore FM 
88/108, microfono a 
condensatore, sintoniz-
zabile su comuni radio 
FM. Trasmette a 100 mt 

L. 30.000 

410.  1 

Lampada di WOOD 
nuovo tipo senza reat-
tore, al. diretta 220 V at-
tacco Edison, 175 W 

L. 37.000 

Offerts specia-
le, culila stereo 
leggerissima, 
con controlli di 
volume, rise. 
Hz 20-20000 

L. 11.000 

Giraffe 
per microfoni 
estensibili 
L. 22.000 

Telecomando ä di-
stanza per cancelli, 
televisor etc., rice- „ 
vitore a 220 V -F-
nr. 1 trasmettitore 
a 9 Vcc tascabile 
(a battens) 

L. 28.000 

BSR, cambiadischi 
automatic°, braccet-
to per testina ma-
gnetica con reg, pe-
so, sollev. pneuma-
tico, senza testina. 

L. 50.000 

Moduli per orologi con 
sveglia, completi di 
schema e trasformatore 

L. 18.000 

A)   

8)   

A) OT59S cm. 3,3 x 16,5 
L. 16.500 

B) OT59b piste alim. 
L. 3.500 

Al) 0747s cm. 3,3x13,5 
L. 13.500 

131) OT47b piste alim. 
L. 3.200 

A2) OT35s cm. 3,3x10,3 
L. 12.200 

B2) OT35b piste alim. 
L. 3.000 

Faro nr. 1 
Faro nr, 2 
Faro nr. 3 
Faro nr. 4 

Temporizzatore a fre-
quenza di rete 220V. 
Programmabile per 
accensione e spe-
gnimento di qual-
sisal apparecchiatu-
ra a tensione rete 
normale. 
Timer con una cop. 
pia di contatti 

L. 28.000 
Contatti a richiesta, 
la coppia L. 2.000 

Antenna Ground Plane per FM 88/108 trasmissione L. 12.000 
Kit completo fotoincisione negativa L. 23.500 
Kit completo fotoincisione positiva L. 22.000 
Kit completo per stagnatura circ. stampati L. 12.000 
Kit completo per doratura circ. stampati L. 16.850 
Kit completo per argentatura circ. stampati L. 14.500 
Kit completo per realizz. circ. stampati L. 4.950 

L. 94.800 
L. 56.900 
L. 37.675 
L. 35.750 

BSR, semiautomati-
co, perfetto brac-
cetto ad esse 
discesa pneumatica, 
professionale. Sen-
za testina L. 60.000. 
Con testina magne-
tica L. 78.000 

Saldatori per circuiti 
stampati, professionali, 
ricambi disponibili: 15W 
L. 8.000 - 25 W L. 8.500 
- 35 W L. 8.500. 

Piastra sperimentale. 
completa di base, piste 
alimentazione, morsetti 
pos. e neg. L. 30.000 

4 

NUOVO 
Mini trapano per 
circuiti stampati. 
Alim. 9 Vcc, adatto 
per punte fino a 2,5 
mm. L. 7.800 

Linean i FM 88-108 
300 MW - 5 W L. 35.000 
1 W - 15 W L. 36.000 
3 W - 30 W L. 44.000 
+ IVA 

Strumentini 
3 cm. 4,5 x 4,5 
- L. 6.500 
I VOLTS F.S. 

15 Vcc 
30 Vcc 
50 Vcc 

300 Vca 
AMPERES 
F.S. 
50 p.Acc. 
100 p.Acc 
500 p.Acc 
1 mAcc 

100 mAcc 
500 mAcc 
1 Acc 
3 Acc 

, 5 Acc 
10 Acc 

Proiettore effettii colo-
rati L. 75.000 effetto ri-
ghe colorate rotanti 
L. 33.000. Effetto colori 
oleosi L. 44.000 

Sfere poliedriche a 
specchl, complete di 
motore 
20 cm. L. 60.500 
30 cm. L. 93.500 
40 cm. L. 115.000 

1 2 3 4 

Faretto stroboscopico 
completo al im. 220 V 
Pot. 75 JOULES 

L. 127.090 

36) 

1) Distorsore per strumenti musicali L. 18.000 
2) Super Phasing per chitarra L. 51.500 
3) Whau-Whau per chitarra L. 31.000 
4) Effetto riverbero. Sensibilitä 2 mV, ritardo 25 msec. regata. 
bile, per microf., strumenti, mixers L. 29.000 

segue ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 - GENOVA 
Collana TV - Vol. I, Principi e standard di TV L. 6.000 
Callana TV - Vol. II, II segnale video L. 6.000 
Vol. III - II cinescopio. Generalitä di TV L. 6.000 
Vol. IV - L'amplif. video. Circ. di separaz. L. 6.000 
Vol. V - Generatori di sincronismo L. 6.000 
Vol. VI - Generat. di denti di sega L. 6.000 
Vol. VII - II controllo autom. freq. e fase L. 6.000 
Vol. VIII - La deviazione magnetica, il cas. L. 6.000 
Vol. IX - Dev, magnet. rivelat. video, cas. L. 6.000 
Vol. X - Gli stadi di freq. intermedia L. 6.000 
Vol. XI •• La sez. di accordo a RF ric. L. 6.000 
Vol. XII - Gli alimentatori L. 5.000 
Vol. XIII - Le antenne riceventi L. 6.000 
Guida alla mesas a punto dei ricevitori TV L. 5.000 
La sincronizzazione dell'immagine TV L. 5.000 
Vademecum del tecnico elettronico L. 5.000 
Semiconduttori di commutazione L. 10.000 
Nuovo manuale dei transistor' L. 12.000 
Guida breve all'uso dei transistori L. 5.000 
I transistori L. 17.000 
Alta fedeltä HI -Fl L. 13.000 
La tecnica della stereofonia L. 3.000 
HI -Fl stereofonia. Una risata! L. 8.000 
Strumenti e misure radio L. 12.000 
Musica elettronica L. 6.000 
Controspionaggio elettronico L. 6.000 
Allarme elettronico L. 6.000 
Dispositivi elettronici per l'automobile L. 6.000 
Diodi tunnel L. 3.000 
Misure elettroniche L. 8.000 
Le radiocomunicazioni L. 5.000 
Trastormatori L. 5.000 
Tecnica delle comunicazioni a grande dist. L. 8.000 
Audioriparazioni (AF BF Registratori) L. 15.000 
Strumenti per il laboratorio (funzion. e uso) L. 18.000 
Radiocomunicazioni per CB e radioamatori L. 14.000 
Radioriparazioni L. 18.000 
Alimentatori L. 18.000 
Scelta ed installazione delle antenne TV-FM L. 8.500 
Ricetras. VHF a transistori AM-FM-SSB L. 15.000 
Diodi, transistori, circuiti integrati L. 17.000 
La televisione a colori? E' quasi semplice L. 7.000 
Pratica della televisione a colori L. 18.000 
La riparazione dei televisori a transistor L. 18.000 
Principi di televisione L. 7.500 
Microonde e radar L. 9.000 
Principi di radio L. 6.500 
Laser e maser L. 4.500 
Radiotrasmettitori e radioricevitori L. 12.000 
Enciclopedia' radiotecnica, elettron., nucleare L. 15.000 
Radiotrasmettitori L. 10.000 
Misure elettroniche, I vol. L. 8.000, II vol. L. 8.000 
Moderni circuiti a transistors L. 5.500 
Misure elettriche ed elettroniche L. 8.000 
Radiotecnica ed elettronica - I vol. L. 17.000 
Radiotecnica ed elettronica - II vol. L. 18.000 
Strumenti per misure radioelettroniche L. 5.500 
Pratica della radiotecnica L. 5.500 
Radiotecnica L. 8.000 
Tecnologia e riparazione dei circuiti stampati L. 3.500 
Dati tecnici dei tubi elettronici (valvole) L. 3.600 
Corso rapido sugli oscilloscopi L. 12.500 
Applicazioni dei rivelatori per infrarosso L. 16.000 
Arnplificatori e altoparlanti HI-FI L. 16.000 
Registraz. magnetica dei segnali videocolor L. 14.000 
Circuiti logici con transistors L. 12.000 
Radiostereofonia L. 5.500 
fčicezione ad onde corte L. 6.000 
101 esperimenti con l'oscifloscoplo L. 6.000 
Uso pratico degli strumenti elettronici per TV L. 3.500 
Introduzione alla TV-TVC-F PAL-SECAM L. 8.000 
Tecnologie elettroniche L. 10.000 
II televisare a colori L. 12.000 
Servomeccanismi L. 12.000 
Telefonia. Due volumi inseparabili L. 20.000 
I radioaiuti alla navigazione aerea-marittima L. 2.500 
Radiotecnica. Nozioni fondamentali L. 7.500 
Impianti telefonici L. 8.000 
Strumenti per videotecnici, l'oscilloscopio L. 4.500 
Primo avviamento alla conoscenza della radio L. 5.000 

L'apparecchio radio ,ricevente e trasmittente L. 10.000 
Il radiolibro. Radiotecnica pratica L. 10.000 
L'audiolibro. Ampiificatori. Altop. Microfoni L. 5.000 
L'apparecchio radio a transistor, integrati, FM L. 10.000 
Evoluzione dei calcolatori elettronici L. 4.500 
Apparecchi ed implant) per diffusione sonora L. 5.000 
II vademecum del tecnico radio TV L. 9.000 
Impiego razionale dei transistors L. 8.000 
L'oscilloscopio moderno L. 8.000 
La televisione a colori L. 7.000 
II registratore e le sue applicazioni L. 2.000 
Radiotecnica per Radioamatori del Neri: 
Come si diventa radioamatori 
Testo desame e tutte le indicazioni necess. L. 5.000 

MANUAL! AGGIORNATISSIMI 
Equivalenze semiconduttori, tubi elettronici 
Equivalenze e caratteristiche dei transistori 
(anche giapponesi) 
Equivalenze circuiti integrali lineani 
(con piedinature e connessione degli stessi) 
Guida alla sostituzione dei circuit integrati 
(linean i e digitali) 
Manuale sost. trans. giapponesi 
Serie di esperimenti per imparare a conoscere 
i microprocessori con materiale comune della 
Collana JACKSON Italiana 
II Bugbook 0 
II Bugbook 1188..00000 
II Buugbook IF A L. 4.500 
II Bugbook  L 
II Bugbook V0 L.. 0 0 II Bugbook VI° 1199..0000 

L 
II Timer 555 con moltissimi schemi di applicazi 

o. 19.000 ne  

semplici L. 8.600 

TESTI MODERNISSIMI SU INTEGRATI 
E MICROPROCESSORI 
Principi e applicazioni dei circuiti int. linean i L. 18.000 
Principi e applicaz. dei circuiti int. numerici L. 20.000 
I circuit' integrati L. 5.000 
Introduzione ai microelaboratori L. 8.000 
Elettronica digitale integrata L. 12.000 
Circuiti integrati MOS e loro apaplicazioni L. 17.000 
Microprocessori e Microcomputers L. 21.200 
Circuiti logici ed integrati. Teoria, applicaz. L. 6.000 
Tecnologia e appl. dei sistemi a microcomp. L. 19.500 

BIBLIOTECA TASCABILE - MUZIO EDITORE 
Lielettronica e la fotografia L. 2.400 - Come si lavora 
coi transistori. I collegamenti L. 2.400 - Come si co-
struisce un circuito elettronico L. 2.400 - La luce in 
elettronica L. 2.400 - Come si costruisce un ricevitore 
radio L. 2.400 - Come si lavora coi transistors. L'ampli-
ficatore L. 2.400 - Strumenti musicali elettronici L.2.400 
- Strumenti di misura e di verifica L. 3.200 - Sistemi di 
allarme L. 2.400 - Verifiche e misure elettroniche 
L. 3.200 - Come si costruisce un amplificatore audio 
L. 2.400 - Come si costruisce un testes L. 2.400 - Come 
si lavora coi tiristori L. 2.400 - Come si costruisce un 
telecomando elettronico L. 2.400 - Circuiti dell'elettro-
nica digitale - L. 2.400 - Come si costruisce un diffusa. 
re acustico L. 2.400 - Come si costruisce un alimenta-
tore L. 3.200 - Come si lavora coi circuiti integrati 
L. 2.400 - Come si costruisce un termostato elettronico 
L. 2.400 - Come si costruisce un Mixer L. 2.400 - Come 
si costruisce un ricevitore FM L. 2.400 - Effetti sonori 
per il ferromodellismo L. 2.400. 
MANUALI DI ELETTRONICA APPLICATA 
II libro degli orologi elettronici L. 4.400 - Ricerca dei 
guasti nei radioricevitori L. 3.600 - Cos'È un micropro-
cessore L. 3.600 - Dizionario dei semiconduttori L. 4.400 
- L'organo elettronico L. 4.400 - 11 libro dei circuiti Hi-Fi 
L. 4.400 - Guida illustrata TVC service L. 4.400 - II 
circuito RC L. 3.600 - Alimentatori con circuiti integrati 
L. 3.600 - II libro delle antenne: la Teoria L. 3.600 - 
Elettronica per film e foto L. 4.400 - II libro dell'oscillo-
scopio L. 4.400 - II libro dei miscelatori L. 4.800 - Me-
todi di misura per radioamatori L. 4.000 - 11 libro delle 
antenne: La pratica L. 3.600 - Progetto ed analisi dei 
sistemi L. 3.600 - Esperimenti di algebra dei circuiti 
L. 4.800 - Manuale di opto elettronica L4.40.80 0 0. - Ma-
nuale dei circuiti a semiconduttori L .8 

L. 5.000 

L. 6.000 

L. 8.500 

L. 8.O00 
L. 5.000 

ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 641 del cod. penale, chl respinge la merca ordinata a mezzo lettera si rende 
responsabile di « insolvenza contrattuale fraudolenta» e verrä perseguito a norma dl legge. 
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ALHO D'ORO 
DEL LAVORO 

40137 bologna - via laure bassi, 28 - telefono 051/341590 

ultima, ma non l'ultima! 
antenne collineari 

8 dipoli contrapposti 

NO VITA'! 

MURE: AMPLIFICATORI LINEARI - TRASMETTITORI - 
PANNELLI TV - FREQUENZIMETRI - FILTRI CAVITA' 
INTERPELLATECI PER INFORMAZIONI 
R1CHIEDERE CATALOGO GENERALE 
INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI 

Guadagno: 9d6 circolari 0-1- 3600 
Polarizzazione verticale 
Impedenza: 52 12 
Sviluppo verticale: 12 mt circa 
Attacco connettore tipo N 
Potenza max 1 KW 

GAMMA 88 - 104 MHz collineari 
RC Al - B1 Antenna 1 dip. guad. 

3 dB irradiazione 180° 
RC A2 - B2 Antenna 2 dip. guad. 

6 dB a 180' 3 dB a 360° 
RC A4 - 84 Antenna 4 dip. guad. 

9 dB a 180° 6 dB a 360° 
RC A6 - B6 Antenna 6 dip. guad. 

11 dB a 180° 9 dB a 360' 
RC A8 - B8 Antenna 8 dip. guad. 

13 dB a 180' 10 dB a 360° 

VHF GAMMA 144 - 175 MHz 
collineari 
RC VHF - Antenna VHF 4 dipoli A4 - B4 
RC VHF - Antenna VHF 2 dipoli A2 - B2 
RC VHF - Antenna VHF 1 dipolo Al - B1 

LE ANTENNE DESCRITTE SONO 
DISPONIBILI IN DUE GAMME: 
1' gamma 88/95 MHz 
2' gamma 96/104 MHz 
A seconda della predisposizione 
dei dipoli può essere omnidirezionale 
o irradiare a 1800 
Massima potenza 500 W 

RC FPB/E 
Filtro Passa Basso 88/104 MHz 
potenza max. 100 W perdita 
inserzione a 52 Ohm 0,3 dB - 60 dB. 

RC FPB/L 
Filtro Passa Basso 88/104 MHz 
impedenza 52 Ohm corredato 
di connettore N potenza 250 W 
perdita d'inserzione 0,3 dB - 80 dB. 

RC FPB/XL 
Filtro Passa Basso 88/104 MHz 
Impedenza 52 Ohm - Corredato 
di connettore N potenza 500 W 
Perdita d'inserzione 0,3 dB -80 dB 

1977 

CONFERITI ALLA R.C. ELETTRONICA 

PREMIO 
DECENNALE 
(MUTA 
ECORTESIA 

1978 

PREMIO 
CITTA' 

Dl 
BOLOGNA 

1978 

ELCO ELETTRONICA s.n.c. 

Sede: 31015 CONEGLIANO - Via Manin, 26/8 - tel. (0438) 34692 
Filiale: 32100 BELLUNO - Via Rosselli 109 - tel. (0437) 20161 
S.C.E. elettronca - VERONA - Via Sgulmero, 22 - tel. (045) 972655 

ALTOPARLANTI RCF per alta fedeltà 
Impedenza solo 8 n 

WOOFER 
Tipo Dimens. Pot. Frequenza Prezzo 

53 W 
L8P/04 210 45 32/3000 27.400 
1.10P/7 264 60 30/3000 41.000 
L12P/13 320 75 20/3000 94.000 

MIDDLE RANGE 
Frequenza Prezzo 

MR8/02 218 50 300/8000 31.300 
MR45 140 40 800/23000 24.700 
TW10 96 40 3000/25000 23.780 
TW103 176 100 3000/20000 61.100 
TW105 130 40 5000/20000 25.800 

TWEETER A TROMBA 
Completo di unitä e lente acustica 

Tipo Dimens. Pot. Frequenza Prezzo 
TW200 800x350x530 100 500/20000 244.000 
TW201 500x350x530 100 500/20000 234.000 

TROMBE 
PER MEDIE E ALTE FREOUENZE 

Tipo Dimens. 
H2010 200x150x192 
H2015 200x100x158 
H4823 235x485x375 

UNITA' PER TROMBE 

Prezzo 
7.950 

11.250 
42.500 

Tipo Dim. Prof. Pot. Frequenza Prezzo 
OR W 

TVV15 86 78 20 800/15000 34.700 
TVV25 85 80 30 800/15000 61.000 
TVV50 88 70 50 400/15000 66.500 
TVV101 140 80 100 400/15000 57.800 

ALTOPARLANTI 
PER STRUMENTI MUSICALI tipo profes. 
Tipo Dimens. Pot. Frequenza Prezzo 

21 W 
1.15P/100A 385 150 45/10000 191.000 
Ll5P/100C 385 150 45/10000 96.500 
L17/64AF 385 75 50/5000 67.200 
Ll7P/64AF 385 100 55/6000 79.500 
L18P/100A 470 150 40/7000 193.914 
Ll8P/100C 470 150 40/7000 135.000 

TWEETER PIEZOELETTRICI 
KSN1001A 12.400 
KSN1020A 7.600 
KSN1025A 23.300 

Dim. OR 
200 
250 
320 

ALTOPARLANTI CIARE 
per strumenti musicali 
Impedenza 4 o 8 ft 

da specificare nell'ordine 
Pot. W Ris. Hz Frequenza 

15 90 80/7000 
30 65 60/8000 
30 65 "60/7000 

Prezzo 
7.000 

12.600 
26.000 

320 
250 
320 

30 
60 
40 

50 
100 
65 

50/7000 
80/4000 
60/6000 

34.000 
27.000 
44.000 

ALTOPARLANTI DOPPIO CONO 
Dim. OR Pot. W Ris. Hz 
200 6 70 
250 15 65 
320 25 50 
320 40 60 

Frequenza Prezzo 
60/15000 5.400 
60/14000 14.400 
40/16000 36.900 
50/13000 46.800 

ALTOPARLANTI PER ALTA FE:DELTA' 
TWEETER 

OR 
88 x88 
88 x 88 
88 x 88 
25 110 

Pot. W 
10 
15 
40 
50 . 

Ris. Hz Frequenza 
2000/18000 
2000/18000 
2000/20000 
2000/20000 

MIDDLE RANGE 
Frequenza 

130 25 400 800/10000 
130 40 300 600/9000 

WOOFER Frequenza 
200 20 28 40/3000 
200 30 26 40/2000 
250 35 24 40/2000 
250 40 22 35/1500 
320 50 20 35/1000 

2 vie - freq. 
2 vie - freq. 
3 vie - freq. 
3 vie - freq. 
3 vie - freq. 
3 vie - freq. 

Fornibili su richiesta anche con contra° 
dei toni con aumento del 10%. 

N.B.: negli ordini si raccomanda di 
specificare l'impedenza. 

TUBI PER OSCILLOSCOPIO 

FILTRI CROSSOVER 
incr. 3500 Hz 25 W solo 8 s-2 
incr. 3500 Hz 36 W solo 8 s.2 
incr. 700/6500 Hz 36 W 
incr. 700/6500 Hz 50 W 
incr. 700/6500 Hz 80 W 
incr. 700/6500 Hz 100 W 

2AP1 
3BP1 
5CP1 
DG7/32 
DG13/132 

Prezzo 
4.500 
5.400 
10.800 
12.600 

Prezzo 
11.700 
14.400 

Prezzo 
18.450 
23.400 
30.600 
38.700 
55.800 

7.500 
8.400 

12.500 
13.500 
15.900 
20.900 

Prezzo 
12.350 
21.200 
29.700 
49.500 
65.000 

Per altro materiale fare richiesta. Prezzi speciali per 
quantitativi. 
ATTENZIONE: al fine di evitare disguidi nell'evasione 
degli ordini si prega di indirizzare a CONEGLIANO e 
di scrivere in stampatello nome o indirizzo del com-
mittente: cittä e CAP in calce all'ordine. 
CONDIZIONI Dl PAGAMENTO: Contrassegno con le 
spese incluse nell'importo dell'ordine. Non si accet-
tano ordini inferiori all'importo di Lire 10.000. 
N.B.: I prezzi possono subire delle variazioni dovute 
all'andamento del mercato. 
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volume amplificatore 
incorporato. 
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indice degli inserzionisti di questo numero 

..... ... 

nominativo pagina nominativo pagina' 

A.A.R.T. 1744 LG. ELETTRONICA 1686 
A & A 1694-1706 IMPORTEX 1715 
AKRON 1752-1753 INDELT 1716 
BARLETTA 1709 I.S.T. 1721-1723 
B. & S. ELETT. PROF. , 1708 LA. CE. 1599 
BRITISH INST. 1698 LANZONI 1613-1614-1703-1705 
CALETTI ELETTROMEC. 1760 LARIR INTERNATIONAL 1600 
C.B.M. 1573 LA SEMEONDUTTORI 1730-1731-1732 
C.E.L. 1710 . LEMM • 1584 
CENTRO ELETT. BISCOSSI 1714 L'EUROASIATICA 1720 
COREL 1712-1713 MARCUCCI 1598-1702-1703-1704-1705 
C.T.E. INTERNATIONAL 1582 MAS-CAR 1572 
C.T.E. INTERNATIONAL 2' e 3' copertina MELCHIONI 1711 
CUTOLO HI-FI ELETT. ' 1756 MELCHIONI 1' copertina 
DB ELETTRONICA 1578-1579 M. & P. 1590 
DE LUCIA 1718 MONTAGNANI 1592-1593 
DENKI 1569-1700 MOSTRA MANTOVA 1577 
DERICA ELETTRONICA ' 1734-1735 MOSTRA PIACENZA 1697 
DOLEATTO 1570-1729 NOVA ELETTRONICA 1576-1733 
ECHO ELETTRONICA 1594-1595 NOV. EL. 4 copertina 
ECO ANTENNE 1698-1726 PASCAL TRIPODO ELETT. 1591 
EDIZIONI CD 1681-1707 P. V. A. 1754 
ELCO ELETTRONICA 1597 P.Z. ELETTRONICA 1748 
ELCOM 1736 RADIO RICAMBI 1655 
ELECKTRO ELCO 1586-1587 RC ELETTRONICA 1596 
ELETTRONICA FOSCHINI 1699 RMS 1750 
ELETTRONICA LABRONICA 1737 RUC ELETTRONICA 1722 
ELETTRONICA T. MAESTRI 1725 SIGMA ANTENNE 1746 
ELMI 1706-1757 STE 1574-1575 
ELSY ELETT. IND. 1745 STETEL 1585 
ELTELCO 1747 STUDIO LG 1738 
ELT ELETTRONICA 1759 SUPERDUO 1749 
ERE 1755 TELEMATICA 1667 
ESCO 1758 TODARO & KOWALSKY 1720-1728 
FANTINI ELETTRONICA 1740-1741-1742-1743 T.P.E. LIUZZI 1724 
G.B.C. ITALIANA 1583-1701-1717-1719-1739 T.T.E. ELETT.-TELECOM. 1751 
GENERAL PROCESSOR 1588-1589 WILBIKIT IND.-ELETT. 1580-1581 
GRIFO 1609-1700 ZETA ELETTRONICA 1726 
HAM CENTER 1642 ZETAGI 1699-1727 

in PUGLIA la 
ditto LACE 
sinoninno di 
PROFESS1ONALITA' 
NELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

GAMMA COMPLETA DI APPARECCHIATURE PER FM (Esclusa IVA) 

TRASIVIETTITORI LINEARI ANTENNE 

15 W portatile L. 396.000 100 W out 15 W in L. 524.000 Dip. 1 L. 51.009 
15 W port. freq. Va. L. 548.000 200 W out 20 W in L. 876.000 Dip. 2 1.115.000 
20 W fisso L. 560.000 400 W out 50 W in L. 1.162.000 Dip. 4 L. 249.000 
20 W fisso freq. Va. L. 644.000 400 W out 6 W in L. 1.686.000 

Assistenza rapida e qua ificata 
Richiedeteci maggiori dettagli 
e catalogo 

ACCESSORI: La.C.E. STEREO CODER L. 320.000 

Ditta La.C.E. dell'ing. FASANO RAFFAELE 
via Baccarini 15 - 70056 MOLFETTA (BA) - ea 080-910584 

settembre 1979   
ultirnissime dell'elettronica 

Via Fill Bronzetti, 37 Milano -Tel. 7386051 

1599 



Ileathicit 
RICETRASMETTITORE DIGITALEA 
• PER RADIOAMATORI 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Gamma dl frequenza: bande dilettantistiche da 3,5 a 29,7 MHz; 15 MHz WWV solo in ricezione. Stet:di'DI di fre-
quenza: deriva inferiore a 100 Hz per ora, dopo 30 min. di riscaldamentO; deriva inferiore a 100 Hz per variazioni 
di 10% nella tensione del primario. Modi di funzlonamento: banda LSB e USB e CW. Preclsione della lettura: 
entro ± 200 Hz, ± 1 cifra. Audio: da 350 a 2450 Hz, ± 75 Hz (6 dB di larghezza dibanda) Impedenza: 44 per l'alto-

parlante; uscita alta impedenza per il trasmettitore. AllmentazIone: 13,8 V C.C. nominali; ricevitore 2 A, trasmet-
titore: bassa potenza 3 A, alta potenza 20 A. SEZIONE TRASMETTITORE - Potenza d'uscita RF: a 50 4, SSB 100 
W PEP ± 1 dB; CW 100 W ± 1 dB; bassa potenza, SSB 1 W PEP (minimo), CW 1 W (minimo). Rapporto onde 
stazionarie: inferiore a 2:1. Soppresslone della portante e delle bande lateral' IndesIderate: 55 dB sotto. Radla-
zione armonica: 45 dB sotto 100 W d'uscita. FunzIonamentl rice-trasmIttente: SSB, PTT o VOX, CW, VOX a tasto 
o manuale. Torio laterale CW: commutato internamente all'altoparlante o cuffia nel modo CW; tono di circa 700 
Hz. Ingresso microfono: alta impedenza. SEZIONE RICEVITORE - SensIbilltä: inferiore a 1,0 HV per 10 dB dl rap-
porto segnale + rumore/rumore per il funzionamento in SSB. SelettivItä: 2,1 kHz minimo a 6 dB sotto; 5 kHz a 
60 dB sotto (fattore nominale di forma 2:1). Selettivitä CW (col filtro CW accessorio): 400 Hz a 6 dB sotto; 2 kHz 
max a 60 dB sotto. Guadagno totale: inferiore a 1 µV per 0,5 W di uscita audio. UscIta audio: 2,5 W entro 4 4; 
1,25 W entro 8 4. Presa per cuffia a bassa impedenza: AGC: tempo di attacco Inferiore a 1 msec.; commutatore 

di ritardo selezionabile a 100 msec. e 1 sec. e OFF. Distorsione d'intermodulazIone: —65 dB min.; tiplca —57 
dB con soppressione del rumore. Relezlone d'immagine: —65 dB min. Relezione media frequenza: —60 dB min. 

Dimension': 15 x 37 x 35 cm circa. 
KIT prezzo speciale L. 892.000 

MONTATO prezzo speciale L. 999.000 
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Sintonizzattore FM stereo 
da 88 a 108 MHz 

di Carlo Punzi e Stefano Lazzari 

Vi presentiamo, in questo articolo, un ottimo sintonizzatore FM stereo, 
che non ha nul/a da invidiare agli apparecchi commerciali ad alta fedeltà, 
pur richiedendo un impegno finanziario nettamente inferiore. 

L'interesse verso la modulazione di frequenza è nato in questi ultimi anni, da 
quando le radio libere hanno cominciato a trasmettere su questa gamma; da 
ciò é nata l'esigenza di possedere un sintonizzatore che possa essere predispo-
sto per questo tipo di ricezione. 
Mentre una volta la modulazione di frequenza era scarsannente usata, in quest' 
ultinni anni, oltre alle radio nazionali, si sono aggiunte le emittenti private, le 
quali hanno adottato questo sistema di trasmissione che ha delle ottime qualité, 
come dimostra la larga diffusione in commercio di ricevitori FM di ogni tipo. 
La frequenza modulata ha una larghezza di banda molto alta, che permette di 

ottenere un suono molto fedele, anche perché la quantité di disturbi raccolta 
minima. 
La trasmissione e la ricezione stereofonica sono relativamente semplici; infatti 
la codifica e la decodifica stereofonica avvengono con dei procedimenti non 
eccessivamente complessi; in seguito spiegheremo tutto ciò che riguarda la 
decodifica del nostro ricevitore. 
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La frequenza su cui trasmettono le più importanti emittenti libere va da 87,5 MHz 
a 104 MHz, comunque il nostro ricevitore può essere sintonizzato fino a 108 MHz, 
per permettere di ricevere con un notevole margine anche le emittenti situate 
all'estremitä della banda. 
Una caratteristica molto importante del nostro ricevitore ě la sua selettivitä, 
infatti, la larghezza di banda della media (circa 200 kHz), e il filtro a quarzo, 
permettono di ottenere la nnassima separazione possibile fra le stazioni. 
L'utilizzazione dei diodi varicap che, come ě noto, non rendono più necessario 
l'uso del condensatore variabile, offrono un duplice vantaggio: il primo é una 
maggiore semplicitä per l'assemblaggio dei pezzi nella fase costruttiva; il secondo 

la possibilitä di preselezionare alcune frequenze desiderate. 
Come indicatore di sintonia noi abbiamo utilizzato una scala parlante a diodi 
led, che abbiamo reperito in commercio, comunque la perfetta sintonizzazione 
può essere visualizzata con tre sistemi diversi: 

1) Strumento indicatore di portante; 
2) Strumento a zero centrale; 
3) Diodo led che indica la ricezione della portante. 

Non é detto che tali sistemi debbano essere montati singolarmente, ma possono 
anche essere accoppiati tra di loro. 
li decoder stereo ě stato curato e lungamente sperimentato e collaudato per otte-
nere la nnassima separazione tra i canali e la soppressione della portante stereo, 
che é il fruscio che caratterizza la ricezione in stereofonia. 

Descrizione del circuito 

Per capire il funzionamento del circuito del nostro sintonizzatore ci possiamo ri-
ferire alio schema a blocchi, che potete vedere rappresentato nella figura. 

amplificatore 
RF  mescolatorel — 

oscillatore 
locale 

amplificatore 
TIF 

limitatore discriminalore 

[amplificatore EEÍî 

decodifIcatore 

amplificatore 

Le sezioni sono le seguenti: 

1) II gruppo selettore (amplificatore di alta frequenza), che non é costituito da 
un semplice circuito risonante parallelo, ma richiede necessariamente la presen-
za di un amplificatore selettivo, infatti, per poter utilizzare i vantaggi della FM, 
bisogna disporre di un segnale di alta frequenza a livello elevato che, per le 
difficoltä di propagazione, risulta spesso molto debote e deve quindi essere 
amplificato. 
Nel nostro circuito, l'amplificatore d'alta frequenza ě pilotato dai diodi varicap, 
che ne permettono la sintonia sulla portante in ricezione. 
2) II gruppo miscelatore-oscillatore locale, che é contenuto in un unico integrato 
del tipo S042P; il quale ë adatto per un funzionamento con frequenze comprese 
fra 20 MHz e 200 MHz. Con frequenze sotto i 20 MHz il funzionamento di questo 
integrato risulta alquanto critico e molto instabile. 
3) L'amplificatore di media frequenza a 10,7 MHz é costituito da un altro in-
tegrato del tipo S042P seguito da un transistor e da un filtro a quarzo; si ot-
tiene un'amplificazione di circa 20 dB, equivalenti, in tensione, a dieci volte. 
4) Un terzo integrato, del tipo TDA1200, funge da limitatore e discriminatore a 
bassa distorsione (circa 0,5 %). 
5) II decoder stereo é costituito da un altro integrato, del tipo MC1310. 
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Caratteristiche tecniche del circuito 
• Sensibilitä d'ingresso 1,2 [IV 
• Rapporto segnale/disturbo 20 dB 
• Selettivitä ±- 100 kHz 
• Separazione stereo 30 dB 
• Tensione d'uscita 150 mV 
• Alimentazione 12 V 

Schema elettrico 

Se dianno un'occhiata alio schema elettrico, notiamo subito che il circuito ampli-
ficatore di alta frequenza ě formato da un mosfet; questo circuito A del tipo 
selettivo, infatti, usando un circuito di questo tipo (non a larga banda), mi-
gliora il rapporta segnale/disturbo; esso ë formato dalle bobine L1 e 1_2 e dal 
diodo varicap ID„1. Utilizzando le prese della bobina LI, ě possibile avere due 
impedenze diverse: 75 £2 per il collegamento col cavo coassiale e 300n per 
la piattina TV. 

Resistenze 

R, 180 SI 
R, 120 kl2 
R, 82 kfl 
R, 15 kft 
R, 120 kfl 
R, 220 f/ 
R, 82 le 
R, 82 kfl 
R, 100 f/ 
R„ 1.000 s2 
R„ 1.000 ft 
I?" 8.200 II 
R,, 3.300 SI 
R„ 1.000 fl 
R„ 560 fl 
R,, 3.900 SI 
R„ 470 kfl 
R„ 220 kfl 
R„ 10 kfl 
R,, 4.700 n 
R,, 330 fl 
R„ 4.700 fi 
R,, 12 kf/ 
R„ 5.600 11 
R„ 10 kft 

R,, 1.000 SZ 
R„ 4.700 12 
R„ 4.700 SI 
R,, 680 SI 
R,, 15 kfl 
R,, 15 kfl 
R,, 10 kt2 
R .,3 470 kfl 
R„ 15 kit 
R,, 15 KI 
R„ 10 kfl 
R„ 470 kfl 
R,, 680 SI 
R„ 15 kfl 
R„ 10 kfl 

Trimmer 

T, 10 kfl 
T, 10 kf/ 
T, 470 kft 
T, 47 el 
T, 470 fl 

Potenziometro 

P, 10 kfl, lineare 

Condensatori 

C, 100 nF 
C, 100 nF 
C, 10 nF 
C, 100 pF 
C, 1.000 pF 
C, 12 pF 
C, 8,2 pF 
C, 12 pF 
C, 100 µF, 25 V, elettrolitico 
C„ 100 nF 
C,, 100 nF 
C„ 100 nF 
C,, 100 nF 
C,, 47 nF 
C„ 10 nF 
C„ 1 p., 25 V, elettrolitico 
C,, 10 nF 
C,, 4,7 TIF, 25 V, elettrolitico 
„ 22 nF 

C„ 22 nF 
C,, vedl testo 
C„ 4,7 µF, 25 V, elettrolitico 
Ca 680 pF 
C„ 150 pF 
C„ 1;IF 

C„ 470 pF 
C„ 470 nF 
C„ 220 nF 
C„ 47 nF 
C 3, 220 nF 
C„ 10 nF 
C32 10 nF 
C„ 1.500 pF 
C,, 680 pF 
C„ 470 nF 
C„ 1.500 pF 
C3, 680 pF 
C,, 470 nF 
C,, 100 nF 
C„ vedl testo 

Mos let 

MM564 

Transistor! 

0, BF199 
0, BC109 
0, BC108 
0, BC109 
0, BC109 

Integrati Induttanze Diodi 

X, S042P Z,„, 100 µH D,, 88104, varicap 
X, S042P Z," 22 µH D„, BB104, varicap 
X, TDA1200 D,,, BOE9104, varicap 
X, MC1310 MF1 media frequenza arancione DL, FLV117, led 

MF2 media frequenza arancione D,, FLV117, led 
MF3 media frequenza verde D, 1N4007 OE 

D, 1N4007 
D,, 10 V. 1 W. zener 

Costruzione delle bobine 

L, 3 spire in rame smaltato, avvolte sul lato freddo di L,; 
L, 4 spire in rame argentato; 
L, 4 spire in rame argentato, con presa alla seconda spira dal lato freddo; 
L, 2 spire in rame smaltato, avvolte sul lato freddo di L,; 
L,, L, 4 spire ognuna, intercalate una dentro l'altra; il capo della bobina L,, co/legato al piedino 
13 di X,, deve assere avvolto verso massa; 1, deve assere in rame smaltato e L, in rame argentato. 
Tutte le bobine sono avvolte su un diametro di 5 mm con filo da 0,75 mm. 
condensatorř posti in para//elo alle medie frequenze sono contenuti in esse. 

Varie 
S, interruttore 
Filtro a quarzo a 10,7 MHz 
M, strumento a zero centrale, 100 µA 
A4 strumento a 250 µA fondo scala 
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I mosfet utilizzati in questo modo ottengono l'ottimo guadagno di 20 dB (dieci 
volte in tensione). 
Il segnale amplificato entra nella presa centrale di L4, detta presa é stata cal-
colata per adattare la bassa impedenza d'uscita del mosfet al circuito accordato, 
formato da I-4 e dal diodo varicap Do. 
Un link di due spire, avvolto verso il lato freddo (verso massa), ha il compito 
di portare il segnale dentro l'integrato X1, il quale provvede a una successiva am-
plificazione e alla miscelazione dell'alta frequenza sintonizzata con quella ge-
nerata dall'oscillatore locale; poiché l'oscillatore locale genera una frequenza 
che ě più bassa di quella sintonizzata di 10,7 MHz, in uscita avremo la diffe-
renza di queste due frequenze, cioè 10,7 MHz. 
Siccome il circuito miscelatore dell'integrato S042P é bilanciato, mancando il 
segnale in ingresso, l'uscita sarä uguale a zero, da ciò si può facilmente com-
prendere un ulteriore miglioramento del rapporto segnale/disturbo. 
Il circuito amplificatore di media frequenza ě formato da un secondo integrato 
del tipo 8042P, da C$1, dal filtro a quarzo, e da due medie frequenze arancioni. 
I due amplificatori dello stadio di media frequenza cosi accoppiati danno un 
guadagno totale di 40 dB. 
Con la presenza di due medie frequenze (circuito selettivo), e del filtro a 
quarzo, lo stadio di media risulta particolarmente selettivo, una caratteristica di 
cui si sente molto il bisogno, a causa della grande quantitä di Radio libere 
esistenti. La selettivitä, i data, öltre che dalla media frequenza, anche dal cir-
cuito accordato d'ingresso (L1, L2), si ottiene quindi una separazione di circa 
200 kHz a —  20 dB. 

Separazione Ira i due canali a 1.000 Hz. 

L'integrato successivo, il TDA1200, forma il discriminatore, il cui compito 
quell° di trasformare la nnodulazione di frequenza in un segnale di bassa fre-
quenza, la cui ampiezza ě data dalla larghezza di deviazione, il cui 0 dB corrispon-
de a -± 75 kHz; mentre la frequenza ë data dalla velocitä di deviazione. 
Con questo sistema si ottiene una fedeltä di riproduzione che rientra nelle 
norme DIN; la distorsione ë misurabile nell'ordine dello 0,5 °/0, e la banda pas-
sante ha una risposta in frequenza da 20 a 16.000 Hz. 

La parte critica di questo circuito é costituita dall'impedenza da 25 [J,H e dalla 
media frequenza di colore verde; come si pub notare, in parallelo a quest'ultima, 

stata messa una resistenza da 4.700n, che ha lo scopo di peggiorare il C), 
cioè di rendere meno selettiva questa bobina, la dinamica di bassa frequenza 

quindi maggiore rispetto a quella ottenuta solo con la media frequenza. 
Sul TDA1200 sono stati collegati van i circuiti che non sono indispensabili, però 
rendono il nostro ricevitore molto versatile. Abbiamo potuto applicare un indi-
catore di sintonia a zero centrale, il quale, collegato ai terminali 7 e 10, pub 
essere usato anche per tarare la media frequenza verde. 
Utilizzando i terminali 13 e 15 dell'integrato, possiamo collegare uno strumento 
con funzione di Smeter, anch'esso molto utile, anzi indispensabile, in sede di ta-
ratura; questo circuito puď essere sostituito, tramite un transistor BC107, da un 
indicatore luminoso a led. 

Decodifica stereofonica 

Il segnale FM stereo viene decodificato dall'integrato MC1310; il circuito deco-
dificatore, oltre a separare i due canali, provvede anche a eliminare quel disturbi 
che sorgono quando le frequenze delle emittenti stereo sono molto vicine fra 
di loro: questi fenomeni prendono il nome di « birdies « (cinguettii). Cercheremo 
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ora di spiegarvi in che cosa consistono questi disturbi e come sono stati 
eliminati. 
Consideriamo due stazioni, in monofonia, distanti tra loro 100 kHz; esse, tra-
smettendo contemporaneamente, provocano delle interferenze che sono tollera-
bili finché non si aggiunge la ricezione stereo, la quale implica una sua demo-
dulazione e commutazione, alla frequenza di 38 kHz, facendo uso di onde quadre; 
con questo procedimento vengono demodulate anche le armoniche dispari del 
segnale a 38 kHz (114 kHz, 190 kHz, ecc.); quindi, due stazioni distanti 100 kHz, 
producono battimento con le armoniche dei 38 kHz; ne deriva un segnale con una 
frequenza da 10 a 14 kHz, particolarmente fastidioso. 
Poiché l'informazione stereofonica si estende fino alla gamma dei 53 kHz, per 
eliminare il disturbo, é stato inserito un filtro passa-basso che ha lo scopo di 
taghare le frequenze superiori a quest'ultima; il filtraggio viene eseguito da 0 2• 

li circuito composto da 04 e 05 ě un altro filtro passa-basso che ha un'attenua-
zione di 18 dB per ottava, il cui compito ě quello di eliminare la sottoportante 
stereo; questo disturbo si identifica in un soffio che, comunque, non puď essere 
mai totalmente eliminato. La tensione presente all'uscita del decoder ě di circa 
150 mV per canale, con un'impedenza di 10 ka puď quindi essere collegato alla 
grande maggioranza degli amplificatori. 

Norme di taratura 

Essendo presente nel nostro circuito un filtro a quarzo, la taratura risulta ab-
bastanza semplice; avendo a disposizione un frequenzimetro, ô sufficiente tarare 
l'oscillatore locale, costituito dalle bobine L5 e L6, per una variazione di frequenza 
compresa nella banda da 77,3 a 97,3 MHz, che é la frequenza di ricezione senza 
i 10,7 MHz della media; per fare in modo che la frequenza sia compresa esatta-
mente entro tali limiti, si puď agire anche sui trimmer T1 e T2. 
La lettura della frequenza deve avvenire senza caricare l'oscillatore, ciò ě pos-
sibile prelevando il segnale da una spira avvolta intorno alla bobina oscillatrice; 
il segnale cosi ottenuto deve essere innmesso nell'ingresso a bassa innpedenza 
•dei frequenzimetro. 
Per tarare gil altri circuiti accordati bisogna cercare di ottenere la massima de-
viazione dello strumento Smeter. 
La taratura della media frequenza MF3 di colore verde puď essere effettuata in 
due modi: il primo sistema, che é il migliore, richiede però una buona strumen-
tazione, si deve applicare un oscilloscopio a un'uscita del decoder, quando, al-
'antenna, mediante un oscillatore, é applicato un segnale a 100 MHz, modulato 
in frequenza mediante un segnale a onda quadra a 1.000 Hz; si deve quindi agire 
sulla media frequenza MF3 finché non avremo in uscita un'onda quadra perfetta; 
il secondo sistema consiste nella regolazione della media frequenza MF3, finché 
non avremo una ricezione che sia il più fedele possibile, delle stazioni sin-
tonizzate. 
Per tarare il decoder, bisogna sintonizzarsi su una stazione stereofonica e si 
deve ruotare il trimmer T5, finché il led Du non si accende; se l'accensione del 
led non risultasse perfetta occorrerä agire sulla media frequenza MF3. 
Come vedete, le operazioni di taratura sono estremamente sennplici, per evitare 
che sorgano delle complicazioni é bene schermare il circuito oscillatore mediante 
piastre di vetronite ramata a doppia faccia, alte circa 4 cm, come si puď vedere 
nelfe foto del nostro prototipo; per portare all'esterno della schermatura i col-
legamenti d'antenna sono stati utilizzati dei condensatori in vetro a bassa ca-
pacitä, per le alimentazioni dei condensatori passanti da 2.200 pF. 

Consigli pratici 
Le antenne utilizzabili col nostro ricevitore possono avere un'impedenza di 75 
o 300.11; noi abbiamo utilizzato un'antenna direttiva a cinque elementi, con 75n 
d'impedenza che ha dato ottimi risultati; comunque, data l'elevata sensibilité 
del circuito, anche un semplice pezzo di filo elettrico, lungo 75cm o 1,5 m 
(1/4 e 1/2 della lunghezza d'onda), possono essere sufficienti per avere un 
ottimo ascolto. 

Per facilitare la ricerca e la centratura delle stazioni, abbiamo utilizzato e vi con-
sigliamo un potenziometro a dieci gin; avremo quindi 2 MHz per ogni giro, in-
vece dei 20 MHz di un solo giro di un normale potenziometro. 
Per alimentare il circuito, noi abbiamo utilizzato un alimentatore stabilizzato da 
12 V; facendo uso di un integrato stabilizzatore (che deve essere opportunannen-
te raffreddato), siamo riusciti a ottenere, oltre a un'ottima stabilizzazione di ten-
slone, un ripple molto contenuto. 
La corrente massima che puď essere fornita é di 0,5 A. 

trasformatore 0,5A 

pA7812 
+12Vcc 

pone 4- C3 

C,- 1000p C2- 100uF 70011F 
25V 25V 
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• IATG annuncia: 

Campionato mondiale Riort 
del cinque Continent 

1979 - 1980 

La IATG-Radiocomunicazioni e le edizioni CD nella loro 

ultradecennale attivitä di promozione di tutte le tecniche 

radioamatoriali più avanzate hanno deciso di patrocinare 

una nuova serie di gare per i telescriventisti di tutti i 

Continenti. 

Se motivo di fondo di queste iniziativa é quello di incrementare 
l'interesse fra gli OM per la radioteletype, la IATG si propone 
però una meta più ambiziosa e cioe creare quelle condizioni che 
determinino un maggiore interesse nei confronti dei Continenti 
superando quell'annbito ristretto che sino ad ora vedeva nei 
Paesi il perno di ogni Contest. 
A questo scopo la IATG presenta agli RTTYers dei cinque Con-
tinenti una serie di gare e precisamente: 

  OCEANIA & ASIA RTTY Flash Contest nov. 1979 

  NORTH & SOUTH AMERICA Flash Contest gen. 1980   

EUROPA & AFRICA RTTY Giant Flash Contest mar. 1980   

Cueste tre gare avranno una loro graduatoria che determinerä 
il vincitore e i van i piazzamenti. 

Campionato mondiale RTTY   

Nell'ambito poi di ciascun Contest saranno proclamati i vinci-

tori continentali e la relativa graduatoria (a esempio Oceania & 

Asia nel primo Contest, North & South America nel secondo, 

eccetera). 

Al vincitore di ogni Contest saranno dati 50 punti, al secondo 

46, al terzo 43, al quarto 41 e cosi a decrescere di un punto. 

Al vincitore di ogni Continente (ad esempio Oceania & Asia. 

nel primo Contest) saranno dati 25 punti, 22 al secondo, 20 al 

terzo, 18 al quarto e cosi a decrescere di un punto. 

Le due graduatorie saranno indipendenti in ciascun Contest per 
cul si potrebbe avere che il vincitore di Contest sarä anche il 
vincitore continentale. 

Per la proclamazione del CAMPIONE MONDIALE DEI CINQUE 

CONTINENTI, che si avrä alla fine delle tre gare, si sommeranno 

i suddetti punti conseguiti nelle tre gare (graduatorie generali 

e graduatorie continentali) determinando cosi una nuova gra-

duatoria. 

GROSSI PREMI, come di consueto, sono riservati ai quettro vin-

citori e premi « di consolazione » agli immediati inseguitori, as-

sieme a medaglie e diplomi. 

gill altri sono oggi 

'MG é domani 
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sperimentare 
circuiti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 
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18YZC OE Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTEL1,AMMARE DI STABIA 

Quattro papocchie col NE555 
Andrea SABBIONI, via Giacobbi 18, Bologna. 

Sirena elettronica a suono váriabile. 
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Si tratta di una sirena elettronica con circa 10 W d'uscita ove sono possibili tre fun-
zioni. Con il commutatore, quattro vie trs posizioni, neila posizione 1 si ottiene l'emis-
sione di un suono continuo. Nella posizione 2 il suono ä a intermittenza. In quella 3 la 
nota ä modulata in frequenza. I due potenziometri regolano rispettivamente i tempi di 
emissions del suono e del silenzio e di aumento o diminuzione della sua frequenza. II 
diodo 0A95 provvede a cortocircuitare il potenziometro e la sua resistenza in serie, du-
rante la carica del condensatore da 100 !J.F rendendo il tempo di questo dipendente uni-
camente dal valore di quello che lo precede. 

12 V 

Stefano RAMPAZZO, via Pettinati 31, Padova. 

Divagazione per 16 led 16. 
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Con questo circuito si vuole far compiere a un punto luminoso un movimento di avanti 
e indietro utile per simulare il moto di un pendolo, di un ping-pong, di una palla che rim-
balza, eccetera, in quanto, montando i 16 led in varie configurazioni, si possono ottenere 
van i effetti. lnoltre sostituendo la resistenza da lookn con un potenziometro, si pub 
aumentare o diminuire la velocitä del punto luminoso. Per simulare in modo più efficace 
l'oscillazione del pendolo, si può sostituire detta resistenza con una fotoresistenza si-
stemandola di fronte e al centro della fila dei led. In questo modo la resistenza del foto-
conduttore diminuirá alla presenza della luce e aumenterä al suo allontanarsi simulando 
ancor più fedelmente il moto meccanico del pendolo. Quest° circuito in unione a un 
orologio digitale offrirä la precisione elettronica e accontenterä i nostalgici dell'orologio 
a pendolo. 
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Santo SPARTA', via Paolo Vasta 223 A, Acireale. 

Litania alla porta di casa. 
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L'aggeggio in oggetto, applicato al posto del comuna campanello o usato come gadget, 
dovrebbe produrre una continua litania di nove note. II NE555 oscilla com'a suo destino 
e manda un impulso di clock molto poco pulito al povero CD4017 il quale, nonostante 
tutto, riesce a contare questi colpi e di conseguenza mandare impulsi positivi alla base 
dello UJT che, a sua volta, oscilla in bassa frequenza e pilota il finale (sprecato), 3055. 
Se si preferisce impazzire prima, basta sostituire questo ultimo con un modulo GBC 
HY 400 da 240 W!! II 4017 però non dimentica e l'ultimo impulso al piedino 3 viene sbat-
tuto sul sedere (piedino 2) del 555 il quale stupefatto si blocca all'istante. II ciclo ri-
cominc.a aprendo P che é un pulsante normalmente chiuso e si arresta ancora da solo 
con la pedata del 4017. I trimmer vanno regolati per il motivetto prescelto. 

'PK TAIL TWISTER 
Portata Kg 1280 

HAM NI CD-44 
Portata Kg 620 Portata Kg 330 

IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

L'UNICO ROTORE CON COMPLETA GARANZIA IN ITALIA 
E TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI A STOCK 

9 V 

CaratteristIche teoolche 
T2X HAMM CD44 

Portata Kg. 1260 620 330 

Moment° flettente Kgm 208 115 76 

Massimo momento 
torcente Kgm 21,6 15 9,2 

Massimo momento 
frenante Kgm 131,7 74 24 

Tensione di esercizio 
al rotore V 24 28 28 

Numero dei poll del cavo 
di alimentazione 8 8 8 

Angolo di rotazione 365° 365° 365° 
Tempo impiegato per 
1 giro completo sec. 60 60 60 

Tensione di alimentazione 2204 220V 220V 
50 Hz 50 Hz 50 Hz 

GIOR111111112010.2:01 
20135 MILANO - Via Comelico 10 Tel..589075-544744 

Livio IURISSEVICH, via M. Praga 28, Trieste. 

Apertura ripetitori con nota a 1750 Hz. 

10 V 

220K12 

220µF 
8 7 6 5 

• NE 555 

1 2 3 4 

OUT 
1750 Hz 

1.2K2 BC 108 

47 µ 

4700 

BC 307 

1N 914 

6800 

)681(52 
4.7p.F 

 j 

271(Q 

OE  Al positivo 
I del ricevit ore 

t10052 PTT 

12V 

RV 

Finalmente qualcosa di serio. 
II solito beneamato 555 assolve queste funzioni con alta stabilitä in frequenza anche con 
variazioni di tensione da 10 a 15 V. Oltre a questo, l'integrato presenta la possibilité 
di interrompera le oscillazioni mediante il reset sul piedino 4 al cui scopo sono stati 
utilizzati due transistori con funzioni di interruttori. II BC108 sarä interdetto quando il 
pulsante PTT sarä premuto. L'elettrolitico da 47 p,F determina il tempo delle oscillazio-
ni dell'integrato. Il BC307 con il condensatore da 4,7 .J.F e la resistenza da 27 kl2 deter-
mina il tempo di stacco del relay. L'unica regolazione che richiede il tutto ě la rego-
lazione della frequenza con un frequenzimetro tramite il trimmer da 2 k51 che deve 
assere un multigiri. 

Papocchia finale 
Carmine ZICARI, viale Libertä 8, Castrovillari. 

Istruzioni per distruggere una calcolatrice Canon P10 - D. 

II progetto permette di stampare l'andamento temporale relativo a dieci punti di un 
qualsiasi circuito digitale. A ogni punto controllato corrisponde una colonna sulla carta 
usata per la stamps [vedl figura 1). Per i circuiti TTL non vi bono problemi, mentre per. 
quelli MOS ě necessario disporre in ingresso delle interfacce MOS-TTL. 
Per il funzionamento: premendo il pulsante P si porta il FF (flip-flop) alio stato in cui 
l'uscita 0=0, e 0=1. Da ciò deriva che gli impulsi provenienti dal clock possono giun-
gere al contatore il quale, ad ogni impulso cambia stato alle proprie uscite. Ciò significa 
che il multiplexer 74150 pig) scansionare i van i ingressi. A ogni scansione, all'uscita del 
74150 si ha il valore negato all'ingresso e ciò spiega la presenza dell'inverter sul pin 10. 
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Si capisce quindi che sui pin 3 e 6 dell'and D saranno presenti degli 1 logici a seconda 
che in uscita al multiplexer (=ingressi 4 e 2 dell'and B e C) sia presente uno zero o 
un uno. Quando il contatore ě arrivato a contare 12 impulsi si ha: 

1) sul pin 8 dell'and D un impulso che abilita la stampante; 
2) la commutazione del FF per cui si ha 0=1, 0=0; cioè si ha l'inibizione della porta 
and (pin 1, 6 della nand) con conseguente interruzione del passaggio degli impulsi di 
clock dal clock al contatore; 
3) reset del contatore; 
4) inibizione delle and B e C per cui sui pin 3 e 6 non sarà presente, da questo istante 
in poi, alcun segnale in grado di essere stampato. 

Ripremendo P il ciclo ricomincia. Volendo, si puď inserire un commutatore come in figura 3 
per cui si avranno le seguenti possibilité di funzionamento: 

1) Posizione 1, stampa su comando manuale; 
2) Posizione 2, stampa ogni volta che sul pin 6 ci un impulso 1 o 0 (per esempio impulso 
proveniente da un temporizzatore); 
3) Posizione 3, stampa continua; il coso funziona finché se ne hanno le tasche piene. 

II circuito si resetta al 12° impulso perché: A) la calcolatrice put, stampare solo died i ci-
fre, B) per tenere il numero dei componenti al minimo. La dicitura Out Sincro vuol si-
gnificare che se si dovesse controllare, per esempio, dei contatori, l'impulso presente 'su 
tale uscita servirebbe a far avanzare i contatori di un passo quando pet-6 il 74150 non 
sta scansionando gli ingressf. II verso di scansionamento é da 1 verso 10. Per interfacciare 
il circuito con la calcolatrice bisogna collegare i pin 3, 6, 8, delle and B, C, D, ad al-
trettanti relays. In questa realizzazione sono usati i relay FEME CMD 100 5 che sono pi-
lotabili direttamente dalle TTL. I collegamenti tra relays e calcolatore sono in figura 4. 
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Per accertarsi che il circuito funziona, bisogna procedere come segue: 

1) si invia sugli ingressi una sequenza fissa si collegano cioé gli ingressi al + e a 
GND secondo un ordine causale; 
2) si porterà il commutatore nella posizione 3; 
3) si dar à fuoco al tutto; 
4) si regolerä il trimmer da 10 k.f/ partendo dalla posizione in cui si hanno impulsi di-
stanziati nel tempo, finché non si vedranno stampati dei bit anomali. A questo punto 
si tornerä indietro. I bit anomali saranno quelli relativi agil ingressi 8, 9, 10. Volendo, si 
pub apportare una modifica tendente a ridurre il numero dei componenti da 6 a 5 come 
illustrato in figura 5. 

II signor Zicari vince il premio offerto dall'organizzazione Gianni VECCHIETTI 
casella postale 3136 Bologna che mensilmente offre lire 30.000 in componenti 
elettronici a un lettore. II signor Zicari può richiederli direttamente. 
Agil altri presentatori di papocchie con NE555, componenti elettronici wisti e, 
per sorteggio, in più, una scatola di montaggio di una radio a transistori mod. RD 
1012 offerta dalla AZ Elettronica via Varesine 205 Milano. 

La scatola di montaggio, Radiomarelli RD1012 vă, come detto, per sorteggio, al 
signor lurissevich (IW30D1) di Trieste. 

Con riferimento al numero di giugno di cq elettronica, nel rileggere la rubrica 
sperimentare, mi sono accorto che a pagina 1082, nell'articolo inerente le mo-
difiche alla linea FL 101 - FR 101, ho saltato, nefla preparazione dell'articolo, una 
parte dello schema e una parte del testo. 
Me ne scuso e la riporto qui di seguito (si veda schema a lato). 

Modifiche nel ricevitore 

(Tutti i riferimenti alla scheda « PB 1525 B « vanno intesi alla PB 1252 B »). 

5) Rimuovere il condensatore C6, come da figura 6 bis, tra la base di 02 e il 
terminale 5. 

6) Con uno spezzone di cavetto RG/174 U lungo 25cm, facendolo passare per 
sopra il telaio, unire: il polo caldo alla base di 0 2 ove prima era 0 6 e la calza 
a massa ai terminali 2, 3, 4 dal lato rame della piastra PB 1252 B. Dall'altra 
parte del cavetto, saldare al polo caldo il condensatore 06 precedentemente 
rimosso, per un terminale e l'altro terminale di 0 6 com'È indicato in figura 2 
bis sul circuito stampato vicino al TI10 ubicato sulla piastra ove trovansi la 
quarziera. La calza va saldata nell'involucro metallico di T110. 

COMUNICATO AGLI SPERIMENTATORI LE NON 

II giorno 2 settembre p.v. avverrà in CALVI RISORTA (Caserta), la premiazipne del 

2" CONCORSO CALES 

Si invitano tutti gli Sperimentatori a parteciparvi. Appuntamento ore 10,30. Seguirà 
un pranzo sociale, quota L. 7.500; chi intende parteciparvi può inviare la sua 
adesione a 

I8DWJ - Primo DEGLI ANGELI • via Izzo 10 • 81042 CALVI RISORTA (Caserta) 

Fra tutti i partecipanti verrà estratto un premio in materiale elettronico del valore 
di L. 50.000, offerto dalla rubrica « sperimentare » oltre a coppe, targheamedaglie 
e dipfomi. 
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  ELE'TTRONICA 2000    Descrizione del circuito 

ELETTRONICA 2000 

Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esc/osivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratori. 
Da gua/che anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, i cos/i più accessibili, hanno portsto queste esigenze fino 
al liven° del consumer », cioè dell'utente spicciolo, dell'hobbista, dell'amatore, dell'appas-
sionato autocostruttore, I microprocessori costituiscono un esempio tip/co. 
Queste necessitä di tenersi aggiornati, di sapere cosa ch di nuovo sul merca/o, quail sono 
le caratteristiche principal! dei nuovi prodotti, è. molto sentita dai nos/ri lettori. 

Programma "zoom" 

Ricevitore monocanale 
in VHF 
per FM a banda stretta 

James Briant, G4LCF(*) 
edizione italiana curata dall'ing. G.F. Marchetti 

La principale novità dell'articolo, oltre all'accurata progettazione del/'amplificatore 
RF e dell'oscillatore locale, che consente una semplicità circuitale notevole, con-
siste nel nuovo circuito integrato, recentemente introdotto sul mercato, SL6640, 
che racchiude una media frequenza FM, un rivelatore a quadratura, il circuito di 
squelch e un amplificatore di bassa frequenza: suo pregio fondamentale, oltre a 
un consumo bassissimo in standby, ě la possibilita di rile vare con un buon rap-
porto segnale/disturbo anche segnali FM a piccola deviazione di frequenza, per 
esempio 2 kHz, pur usando una Fl di 10,7 MHz. 

Introduzione 

L'articolo descrive un ricevitore miniatura VHF, di buone prestazioni, 

per impiego in F.M. a banda stretta, che utilizza il circuito integrato 

della Plessey Semiconductors SL 6640. L'SL 6640 contiene una completa 

media frequenza, con rivelatore ed amplificatore audio per ricevitori 

F.M. a banda stretta; i componenti esterni richiesti sono ridotti al 

minimo ed il consumo b di soli 3.5mA in'standby' (ciob in attesa di 

segnale di ingresso, condizione in cui viehe esülusa l'alimentazione al 

rivelatore ed agli stadi a bassa frequenza), pur avendo un amplificatore 

audio con potenza di uscita 200 mW. 

(") Application Manager della Plessey Semiconductors Ltd. 

1620 

Lo schema elettrico del ricevitore completo b mostrato in 

Esso consiste di un filtro a radiofrequenza di ingresso a 

accordo che pilota un amplificatore R.F. di guadagno 18dB 

fig. 1. 

doppio 

realizzato 

con un MOSFET a doppio gate. Un secondo filtro passabanda a doppio 

accordo accoppia l'amplificatore R.F. a un secondo stadio pure a 

MOSFET con doppio gate, che funziona come mixer con un guadagno di 

conversione di circa 12dB. L'oscillatore locale b realizzgto con un 

transistor PNP per VHF he funziona come oscillatore in armonica. 

La frequenza intermedia di 10.7 MHz viene filtrats tramite un filtro 

a cristallo ed entra quindi direttamente nel circuito integrato SL 6640 

che contiene il preamplificatore a F.I., l'amplificatore limitatore 

principale a F.I., il rivelatore a quadratura, il circuito di 'squelch' 

(circuito rivelatore della mancanza di segnale in ingresso del ricevi— 

tore, che disabilita l'alimentazione di tutti gli stadi successivi 

all'amplificatore a F.I.) e. uno stadio di uscita audio. 

Il miscelatore pilota un filtro a cristallo: questo deve essere 

aceito in base alla larghezza di banda del segnale ricevuto. 

Il prototipo impiega un filtro CATHODEON tipo BP130-30. 

Questi filtri si prestano molto bene per montaggio a circuito 

stampato ed hanno impedenze di terminazione di 470 Ohm in parai— 

lelo a 25pF, valor che sono particolarmente adatti sia per la 

uscita del transistor miscelatore a MOSFET che per l'ingresso del 

circuito integrato SL 6640. Altri tipi di filtri come ad esempio 

i K.V.G. tipo F 10.7/Sgd, sono pure adatti allo acopo ma eventuali 

altri filtri con impedenze di terminazione diverse possono presen— 

tare problemi, in quanto, anche se i condensatori C14 e C17 possono 

essere cambiati se necessario, non altrettanto dicasi per i resistori 

R3 ed R , che non possono superare il valore di 820 Ohm senza causare 

problem i al corretto funzionamento del MOSFET T3 e del circuito inte— 

grato IC1, mentre riducendoli troppo ne verrebbe ridotto il guadagno 

del ricevitore. 

L' uscita del filtro a cristallo b collegata all'ingresso del preampli 

ficatore, piedino 16, del circuito integrato SL 6640. 

Il preamplificatore ha un guadagno di 46dB ed una impedenza di uscita 

di 330 Ohm, che adatta perfettamente il filtro ceramico interstadio 

che si trova tra la sua uscita (piedino 18J e l'ingresso dell'amplifica 

tore principale a frequenza intermedia, piedino 14. La polarizzazione 

di ingresso del preamplificatore é ottenuta, tramite due resisten i R 

ed R, direttamente dalla 

terminazione del filtro a 

rizzazione. Analogamente 

relativo disaccoppiamento 

a F.I. 

sua uscita: R determina l'impedenza di 

cristallo e Cs18 disaccoppia la linea di pola— 

Rg e C25 provvedono la polarizzazione ed il 

per l'ingresso dell'amplificatore principale 

Il filtro interstadio ha solamente la funzione di limitare il rumore 

a larga banda nella media frequenza, non di definire la banda passante 

del ricevitore: di conseguenza pub essere usato alio scopo un economico 

filtro ceramico, come ad esempio il tipo MURATA SFE 10.7 M.A. 
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N.B.: Tutti i resistori sono del tipo a carbone e di 
potenza 118 W. 

F, filtro a cristallo Cathodeon tipo BP4130-30 (vedl 
testo) 

• cristallo in armonica 
• filtro ceramico MURATA tipo SFE 10.7MA 
T,, T, 3N210, 3N201, 3N211, 40673 o simili mosfet a 

doppio gate 
T2 2N5771 o simile transistor PNP per piccoll se-

gnali in VHF 
P, potenziometro semifisso da 1 Mn 
P2 potenziometro esterno da 1 MÇ1 (controllo di 

volume) 
ICI SL6640 della Plessey Semiconductors 

• C,,, 
c, c„ C, C, Cm Cm 
C, C, C, C, C, C, C, 
Cm, Cu 
C, Cu 
Cl,' Cu 

C23 

Cu 

C, 

C, 

Cu 

R, 47 kf2 
R, 27 kfl 
R, 470 fl 
R, 1,8 k11 
R, 4,7 /dl 
R, 12 kfl 
R, 15 kr2 
R, 470 et 
R, 330 S1 
R„ 47 kçt 
R„ 1 MS2 
Rn 47 kfl 
R13 270 42 
R„ 12 kfè 
R„ 120 kfl 
R u  270 nt 

figura 1 

Schema elettrico 
del ricevitore. 
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1 nF 
vedi testo 

10 nF 
22 pF (ma ved! testo) 
0,1 pf, ceramico 
100 gi,F, 10 V, condensa. 
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talio 

0,22 of, 10V, tantalio 
0,47µF, 10 V. tantalio 
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L'amplificatore principale F.I. ha un guadagno di circa 60 dB, il che 

conferisce al circuito integrato SL 6640 nel suo complesso una sensibi-

lita attorno a 10 /uV. Un guadagno cosi elevato si pub ottenere solo con 

un buon disaccoppiamento dei circuiti di polarizzazione, e C19 e C20 

hanno proprio questa funzione. 

L'uscita dell'amplificatore principale F.I. comanda sia il rivelatore a 

quadratura che il. circuito di "squelch": quest'ultimo rivela l'entita 

di limitazione dell'amplificatore principale F.I. e il potenziometro 

semifisso P1 determina la soglia di "squelch". Questo pub anche essere 

previsto come comando esterno, ma il funzionamento del circuito di 

"squelch" b cosi stabile che la soglia pub essere prefissata permanewee-

mente. 

Per la lunghezza d'ond•E. di 2 metri il condensatore C12 pub normal-

mente essere omesso o comunque se richiesto b di valore molto 

piccolo, attorno ad 1.8pF, C non b solitamente necessario, C i 

b di 6.8pF e la bobina L5 b 13 ancora TOKO tipo S18 (numero di 1. 

cod ice 301 -SN-0300). 

L'impiego di cristalli in 7a e 9a armonica pub comportare alcuni 

problemi. soprattutto di partenza dell'oscillatore all'accensione, 

tuttavia il circuito suggerito b normalmente molto affidabile se 

la tensione di alimentazione b sufficientemente stabilizzata. 

I valor suggeriti per C e C possono essere leggermente diversi 

per adattarsi al particoláre třánsistor impiegato, tuttavia tali 

valor costituiscono un buon punto di partenza. 

Se si desidera modificare il ricevitore per la ricezione di più 

di un solo canale, non b possibile .usare commutatori meccanici 

magari con lunghi collegamenti dei diversi cristalli, ma si sugge-

riscp l'impiego di diödi di commutazione comandati da opportune 

tensioni di pilotaggio in continua: tale commutazione in continua 

facilita anche la realizzazione di un sistema di scansione dei canali. 

Un circuito di commutazione adatto alio scopo b riportato in fig. 2: 

i diodi previsti devono essere del tipo a bassa capacita come per 

esempio il tipo 1N916 o , ancor meglio, 1N4313. 

Lo stadio miscelatore impiega un altro transistor MOSFET a doppio gate, 

con entrambi i collegamenti di gate polarizzati in continua a tensione 

di massa. Il segnale di ingresso b applicato al gate 1 e il gate 2 b 

pilotato dal circuito accordato dell'oscillatore con un segnale a 

radiofrequenza di ampiezza circa 2V efficaci. 

Si potrebbe ottenere un miglior guadagno di conversione oltre alio 

impiego di un segnale dell'oscillatore locale di ampiezza minore, 

polarizzando in continua il gate 2 con una tensione compresa tra 2.5 

e 4.5V, ma questo andrebbe alle spese delle buone prestazioni del rice-

vitore per quanto riguarda la possibilita di manipolazione di segnali 

forti in antenna. Il prototipo del ricevitore realizzato pub sopportare 

due segnali forti, di 100mV efficaci di ampiezza ognuno, a 50KHz e 

rispettivamente 100KHz di distanza dalla frequenza del canale ricevuto, 

senza ricevere un prodotto di intermodulazione. 

Prestazioni ancora migliori si potrebbero ottenere a spese del guadagno 

dell'amplificatore a radiofrequenza, e quindi dalle sensibilitä del 

ricevitore. 
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L'impiego, per lo stadio amplificatore R.F., di un MOSFET a doppio 

gate è stato suggerito da attente considerazioni sulle prestazioni 

di rumore cd intermodulazione del ricevitore. I MOSFET di questo 

tipo presentano facilità di impiego in banda VHF, hanno una cifra 

di rumore attorno a 4-6dB e hanno inoltre una capacité di manipo-

lazione di segnali forti a frequenza prossima a quella ricevuta, 

senza causare grossi problemi di intermodulazione. Nel prototipo 

realizzato è previsto l'impiego del MOSFET 3N210 in contenitore 

plastico, ma altrettanto validamente possono essere usati i tipi 

3N211, 3N201 o 40673 in contenitore metallico TO-72, che danno pre-

stazioni simili senza causare problemi di montaggio nello stesso 

circuito stampato. 

L'amplificatore a radiofrequenza richiede solo quattro componenti 

passivi oltre agli induttori e condensatori necessari per la realiz-

zazione dei filtri a doppio accordo: due resistori per la polarizza-

zione del gate 2 del MOSFET e due condensatori di disaccoppiamento. 

I circuiti accordati impiegano bobine della TOKO (tipo S18 e numero 

di codice 301 -SN-0300, eccetto la bobina LI che ha numero di codice 

301 -SN-0302) e picčoli condensatori ceramici. Per la lunghezza 

d'onda di 2 metri i valor dei condensátori sono i seguenti: 

C2 = 12pF C7 = 8.2pF 

C3 = 6.8pF C8 = 6.8pF 

I condensatori di accoppiamento C4 e C9 non -sono componenti reali ma 

capacité di dispersione. 

Le bobine sono schermate da contenitori di alluminio (Neosid tipo 

73-010-91) di dimensioni 1/2" X 1" X 3/4" (12.7 X 25.4 X 19mm). 

L'oscillatore locale š realizzato con il transistor PNP per VHF tipo 

2N5771. L'impiego di un transistor PNP riduce il numero dei compo-

nenti necessari, poichš il circuito accordato di collettore pub cosi 

avere la bobina collegata in continua direttamente a massa e quindi 

non sono necessari componenti né per l'accoppiamento nš per la pola-

rizzazione del secondo gate del transistor MOSFET che funziona come 

mixer. 

L'oscillatore š.molto affidabile e molto semplice: contiene solo otto 

componenti passivi oltre al transistor. L'uso di un cristallo che 

oscilla in armonica ("overtone crystal"), certamente più costoso di 

un cristallo in fondamentale, š giustificato dalla semplicitä circuitale 

e dalla riduzione dei consumi rispetto all'impiego di un oscillatore 

in fondamentale più i necessari stadi moltiplicatori richiesti. 

Il resistore R 11 determina l'entité dell'isteresi del circuito 

di "squelch", e cioè determina di quanto deve scende'e il segnale 

di ingresso al di sotto del punto di accensione del ricevitore 

prima di spegnerlo nuovamente. 

Con il resistore R 11 pari a 390 Kohm e tensione di alimentazione 

8V, l'isteresi'š di 7 e 9 dB; essa pub essere ridotta a 4 1- 6.d8 

aumentando R 11 a un valore di 1.5 Mohm. 

Il circuito di 'squelch' commuta la tensione di alimentazione al 

circuito rivelatore ed agil stadi audio: in assenza di segnale di 

ingresso questi circuiti non sono alimentati alb o scopo di ridurre 

il consumo di corrente al disotto di 3.5 mA, ma quando il circuito 

di "squelch" da il comando di abilitazione il consumo sale ad 8mA, 

più la corrente richiesta dallo stadio amplificatore audio di uscita. 

E' disponibile anche una uscita di"squeldh" sul piedino 3 che é a 

livello alto in assenza di segnale di indres'so,, ed a livello basso 

quando viene riVelato un segnale. Il segnale logico pub essere usato 

per comandare un indicatore luminoso a L.E.D., tramite ad esempio un 

transistor pilota come indicato in fig. 3, oppure per comandare un 

sistema a scansione se si usa un ricevitore a molti 

Il condensatore C 26 sul piedino 3 evita che il segnale di "squelch" 

sia instabile, nel caso in cul il segnale di ingresso van i rapida-

mente di ampiezza. 
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Il rivelatore a quadratura b contenuto nel circuito integrato, eccetto 

la bobina di quadratura collegata tra i piedini 4 e 5, che impiega una 

bobina lOKO tipo 85 4402 SEJ, la quale contiene pure il condensatore 

di accordo. 

Contrariamente ad altri dispositivi esistenti sul mercato, quail il 

TEA 120, il CA 3089 e il CA 3189 che sono previsti principalmente 

per impiego in ricevitori TV o per radiotrasmissioni F.M., e quindi 

con modulazione di frequenza a banda larga (ciob valor elevati di 

deviazione di frequenza), il circuito integrato SL 6640 b previsto 

espressamente per impiego in sistemi F.M. a banda stretta, e quindi 

funziona ancora bene con piccola deviazione di frequenza anche con 

media frequenza di 10.7 MHz. Questa caratteristica b dovuta al fatto 

che il circuito accordato in quadratura non b caricato dalla resistenza 

di uscita del circuito integrato, e quindi il suo Q pub essere mantenuto 

molto alto. 

E' ancora abbastanza facile ottenere con l'SL 6640 un rapporto 

segnale/disturbo di 50 dB con una deviazione di frequenza di soli 

2KHz cd una frequenza intermedia di 10.7 MHz, mentre per ottenere 

le stesse prestazioni col circuito integrato CA 3089 si rende neces 

sario l'impiego o di una F.I. di 455KHz, oppure di un elemento in 

quadratura a cristallo, che d'altronde risulta molto costoso. 

Il segnale audio rivelato va a un circuito di controllo di volume 

in continua e quindi alio stadio di uscita audio. Il segnale a bassa 

frequenza viene filtrate di ogni residuo di radiofrequenza dal con— 

densatore C 28, mentre il condensatore C 29 serve solo per accoppia— 

mento tra i due stadi. 

Il potenziometro P2 di 1 Mohm controlla il guadagno, che b massimo 

quando la resistenza ha il valore massimo: P2 non b previsto sul 

circuito stampato in quanto normalmente il comando di volume deve 

trovarsi sul pannello frontale del ricevitore. 

L'amplificatore audio di uscita b polarizzato tramite il partitohe 

resistive costituito da R 16 e R 13 e ha una controreazione .negativa 

tramite R 14, R 15 e C 30. Il guadagno di tale stadio pub essere 

aumentato riducendo il valore del resistore R 14, tuttavia b opportune 

non scendere con tale resistenza al di sotto di 1.2 Kohm per non avere 

un'eccessiva distorsione. L'uscita pilota un altoparlante di impedenza 

8 Ohm o maggiore, tramite un condensatore elettrolitico di capacitä 100 uF. 

L'amplificatore di uscita pub fornire fino a 200 mW di potenza con ten— 

sione di alimebtazione pari ad 8V, ma un miglior funzionamento si ottiene 

con una potenza di uscita di 125 mW. 

L'uscita b inoltre disaccoppiata verso massa con un condensatore al 

tantalio di 0.22 uF, onde prevenire instabilité ad alta frequenza. 

Il circuito pub essere alimentato con una tensione di 11 e- 15V, in 

quanto b previsto uno stabilizzatore di tensione a 8V a tre terminali 

( uA 78L08C), che alimenta l'oscillatore a cristallo e il circuito 

integrate SL 6640. 

I collegamenti di alimentazione sono diSaccoppiati in diverse posizioni 

con condensatori ceramici da 0.1 uF, e qualora l'impedenza di sorgente 

dell'alimentatore dovesse superare un paio di ohm, sarebbe opportune 

prevedere anche un disaccoppiamento a bassa frequenza con un condensatore 

di qualche centinaio di microfarad. 

T. Flw 3 

Satse... 

figura 3 

Circuito 
pilota 
di un led 
indicatore 
di presenza 
di segnale. 
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figura 4 

0/segne del circuito stampato, lato componenti e lato saldature. 
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figura 5 

Piano di fora tura del circuito stampato (lato componenti) 
e disposizione componenti. 
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figura 6 

Vista 
del 
ricevitore 
completo. 

Nessun mobile è stato progettato per il ricevitore, poiche il cirduito 

stampato ě cosi piccolo (circa 41 x 82 mm) che pub essere sistemato in 

qualunque contenitore,(ivi incluso per esempio un normale radioricevi-

tore domestico, con un sistema di commutazione che disabiliti il pro-

gramma radiotrasmesso quando si presenta in antenna un segnale in VHF) 

oppure pub essere usato come parte di un ricetrasrnettitore. 
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Il ricevitore e montato su un circuito stampato a doppio rame e 

usa tutti componenti di facile reperibilitä. I resistori sono 

tutti del tipo a carbone e potenza 1/8 W e tutti i condensatori, 

tranne i condensatori ceramici da 0.1 uF che sono della ITW, sono 

della R.S. Components. 

Il disegno del circuito stampato segue precisi criteri di minimiz— 

zazione dell'induttanza dei collegamenti, particolarmenťe per quanto 

riguarda i circuiti di massa: questa tecnica b molto efficace in 

banda VHF e risulta inoltre semplice per il montaggio. 

I componenti devono essere saldati sul circuito stampato con terminali 

i più brevi possibili, onde ridurre al minino l'induttanza parassita 

di tali terminali: se non si usa un circuito stampato con for metal— 

lizzati, la saldatura dei collegamenti di massa deve essere fatta 

da entrambe le parti del circuito stampato. 

La taratura del ricevitore risulta molto semplice se si dispone di 

un generatore di segnale, di un millivoltmetro R.F. e di un oscillo— 

scopic): la bobina dell'oscillatore a cristallo (L5) deve essere 

tarata per il massimo segnale di uscita compatibilmente con una buona 

affidabilitä di partenza all'accensione. Onde evitare sovraccarico 

dell'oscillatore durante la misura si consiglia di collegare la sonda 

al drain del transistor mixer T3. Si esegue poi la taratura delle bobine 

Li, L2, L3 e L4 regolandole in successione in modo da ottenere il gua— 

dagno massimo tra i terminali di antenna e lo stesso punto di misura. 

Quindi si passa alla taratura della bobina del rivelatore quadratura 

pilotando l'ingresso del filtro a cristallo con un segnale FM a 10.7 MHz: 

con il volume dell'amplificatore audio regolato al massimo ed il valore 

minino del potenziometro di "squelch", si tara la bobina in quadratura 

per la minore distorsione in uscita. Se l'amplificatore audio si trova 

in sovraccarico, si pub ridurre del necessario il guadagno ritoccando 

il potenziometro di volume. 

In mancanza della strumentazione suddetta si pub ancora eseguire la 

taratura del ricevitore abbastanza semplicemente, anche se in modo meno 

accurato. In presenza di un segnale abbastanza forte in antenna si tar.a 

la bobina dell'oscillatore locale (L5) fino a che non si sente un segnale 

a massimo volume e minima distorsione: il ricevitore deve essere poi 

spento e riacceso alcune volte per assicurarsi che l'oscillatore locale 

non presenti problemi ali'accensione. 

Quindi si tara la bobina di quadratura (L6) per la minima distorsione, 

con il potenziometro di "squelch" regolato per la minima resistenza. 

Infine si riduce l'ampiezza del segnale di ingresso, per esempio inse— 

rendo successivamente dntenne di minor guadagno, e si tarano Li, L2, 

L3 e L4 per il mig.lior rapporto segnale/disturbo. 

La taratura del controllo di "squelch" deve poi essere effettuata per 

ultima: il potenziometro deve essere regolato in modo tale che il 

circuito di "squelch" agisca, disabilitando gli stadi successivi alla 

F.I., quando il rapporto S/N diventa eccessivamente basso. 

Con un generatore di segnale calibrato cié dovrebbe avvenire con un 

segnale in antenna di ampiezza compresa tra 0.15 e 0.5 uV efficaci, 

tuttavia b preferibile tarare lo squelch per un certo rapporto S/N 

piuttosto che per un livello assoluto di segnale in ingresso, poichb 

piccolo differenze tra i diversi circuiti integrati possono dar luogo 

ad alcune variazioni di S/N a paritä di segnale di ingresso. ü ü ü ü üü 

ii microprocessatore 

ing. Enzo Giardina 

Distico: 

E' l'estiva feria cosa sopraffina 
e non se la fa sfuggir Enzo Giardina. 

il costo aumenta, la folla é moita 
ma coglie l'occasion anche Rivolta, 

il microprocessatore 

Dunque, ragazzi, in Redazione hanno giä anche la tastiera (« Al lettore con pre-
ghiera / di montare 'sta tastiera ») e la successiva puntata sul software (« Oui 
si cerca di spiegare J come funge il software »), ma lo ho pregato gli amici della 
rivista di dare ancora un mese di flato ai Letton i che stanno realizzando il progetto 
perché molti per esami, ferie, o vacanze, sono un attimo ingolfati. 
Si riprende dunque tra un mese, passate le smanie per la villeggiatura (aho', 
teneteve du sordi de riserva pa tastiera!). 
OK, boys, ve sifuli l'inno del micropi e vi regalo questa foto scattata pochi di 
orsono a Polifemo: 

€13 .......... .... cc • • ,.. 
• 1‘18218628268 dedeeieseeleeed2 1395 

' i 1111111111111111111111111111111 
'BRARARRAMIAARRAFIRRARRRARBRAFIARRA 
' ARIIIIIRRARRRRAFIRFIRFIFIRRARAFIRFIFIRBARR -

• AtIFIFIRARRFIRRORFIRRIRARRRHARFIRRFIFIRFIA 
• AMIRRIIRRAMIRRAHAARRORFIRFIRRIIRfiftfifi 
' RIRRFIRRARARFUIRRIMORRRFIlifiRfiRfiRfiRF111 
MARRAMMARRARARRARRAORRABARRFIRRM 

'ARAORARARRHARARRARARARRARRARRRAR 
'FIRRAARRRARRAHRPHRRAARARRRRARHABH 
'FIRROBABORRAARMARRRORARRRRARRAAAR 
'ARROARBARRARRRRHAMBRRARARAARARMA 
OPRFIRRAROMARHARRHARARRRARMIRRRAR 
9MAARARFIRAHROMARWIRRARARRARRAARM 
'RRARRIRMIRBRAORRARRARRAfltrififflifeRRARA 

l'in 'IIII111111111111111111111 1112112 
'4'4*OE -ps 

Video 
dopo l'esecuzione 
del comando 
MOVE MEMORY. 
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II problema 
delle due scatole 

professor Gualtiero Horn, I4MK 

Ne/le due scatole identiche 1 e 2 di figura 1 sono contenuti i circuiti A e B, 
caratterizzati da: 

scatola .1 

figura 1 

=- R2 = RO = fr—c  

scatola 2 

Supposto che gli elementi drcu/tali siano idea/i, cioè che 

1. condensatore e induttanza slano pr/vi di perdite, 
2. I res/ston i slano puramente ohmici, 
3. I va/on i drcu/tali non dipendano dall'intensitä della corrente che li attraversa, né 

dalla temperatura, 

possibile determinare dall'esterno, con una misura elettrica, in quale delle due 
scatole i contenuto il circuito A e in quale il circuito B? 

(la soluzione a pagina 1687) 

Societä di importanza internazionale 
con sede in Milano 

CERCA 
per la conduzione dei propri impianti di telecomunicazioni HF/VHF 

ESPERTI RADIOTECNICI 
disposti a trasferirsi all'estero. 
Costituirà titolo preferenziale: 
— la conoscenza della lingua inglese e/o francese: 
— la pratica conoscenza di teletype, facsimile, impianti telefonici ed apparati 

per l'assistenza al volo. 
Si prega di inviare dettagliato curriculum personale e professionale, specificando 
le conoscenze acguisite e le richieste economiche, alla . 
Sig.ra Zanoni c/o LSPN - via Puccini 3 - 20121 Milano. 
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REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 
a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 

troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con. 
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giunge-
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cattò 
via XX Settembre 16 21013 GALLARATE 

entro II 15° giorno dalla data di copertina di eq. 
c. La aceita dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio. 

Malgrado le mie aspettative, il numero dei solutori é tanto basso che ho deciso 
di proporre una nuova fotografia... senza aiuto!! 

I vincitori sono stati solo tre, e naturalmente sono stati premiati adeguatannente: 

Giuseppe Molinari - via Marsala 11 - Trento Indicatore digitale di sintonia per canali TV 
Luigi Masia - viale Repubblica 48 - Nuoro Indicatore digitale di sintonia per canali TV 
Giorgio Leo Rutigliano - via L. da Vinci 22 - Potenza Alimentatore stabilizzato in kit 

della AZ Varesina 

e di quest'ultimo lettore vi ripropongo la lettera: 

Nella fotografia é. riprodotta una parte di una « scatola reflex » di una fotocamera che, 
come é possibile vedere dal grosso attuatore sulla sinistra, doveva avere l'otturatore 
elettronico. 
E' molto visibile, ě facilmente distinguibile la flangia per l'innesto dell'ottica mentre 
risulta evidentemente asportato il pentaprisma. 
Era d'altro canto gřusto che, in un quiz fotografico-elettronico, venisse prima o poi 
proposto come tema una fotocamera. 
Fare una cronistoria della nascita delle macchine automatiche credo sia estremamente 
lun go. Nonostante la mia passione per i « computers », da fotoamatore incallito non ho 
mai gradito l'automazione nel campo della fotografia, sia perché credo che freni la 
creativité, sia perché, in tempi di risparmi energetici, sono più ade guate le macchine 
meccaniche. 
Il colmo, comunque, lo si é raggiunto solo recentemente con l'introduzione di una foto-
camera con la base dei tempi a quarzo. 
L'inutilité di una tale soluzione evidente: perché mai ottenere lo 0,0005 % di precisione 
delFesposizione, quando, in fase di sviluppo, lo scostarsi di un solo grado provoca flut-
tuazioni di cinque ordini di grandezza superiori? 
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AMMETER R2 
4.7K 

+9 OR +12 VOLTS 

 0 I 
RANGE 
SWITCH 

SI 

quiz 

Prendendo spunto dalla lettera di Giorgio vi voglio presentare un interessante 
progettino tratto dal libro Solid State Hobby Circuits della RCA. 
Si tratta di un 

ESPOSIMETRO PER INGRANDITORE FOTOGRAFICO 

E' un semplice misuratore di intensitä di luce e serve a ottenere stampe corrette. 
Praticamente si tratta di trovare sperimentalmente il tempo di esposizione ot-
timale per un negativo test tale da produrre una deflessione zero dell'indice del-
l'esposimetro. Per gli altri negativi, mantenendo fisso il tempo di esposizione, si 
varierä il diaframma dell'obiettivo dell'ingranditore in modo tale che l'indice del-
l'esposimetro segni zero. Naturalmente si puč anche fissare un determinato dia-
framma e tracciare una scala in secondi sull'esposimetro. Facendo un discorso 
più elettronico, l'esposimetro da ingranditore ha un interruttore che determina 
la sensibilitä high = alta: low = bassa. Sulla scala più bassa lo strumento puč 
essere azzerato con intensitä connprese tra 0,05 e 2 candele/metro, su quella 
alta tra 2 e 120 candele/metro. Osservando lo schema elettrico possiamo no-
tare che Rr-R2-01-02 formano un ponte con i collettori connessi a uno strumento 
(ammeter) che non registrerä alcuna deflessione quando il ponte ä bilanciato. 

R4 RI 
47K 4.7K 

CR3 

Q I 

R5 
100K 

Q2 

3 

LOW 
5 

PHOTOCELL 

CR,, CR,, CR,, CR, diodi al Germanio 80 V, 100 mA 
0,, 0, NPN al Silicio per Audio Frequenza 

100 mA; V„. 10 V; h, 125; V 25 V 
Photocell fotoresistenza di qualsiasi tipo 
Ammeter milliamperometro da 1 mA fondo scala per 12 V; da 0,5 mA per 9 V 
R,, R, R, 4.700 n 
R, 2.200 n per i 12 V; 3.300 n per 9 V 
R, 47.000 n 
R, 100.000 SI 
R, 10.000 SI 

tutte da 1/2 W 
R, potenziometro lineare da 50.000 St 
S, commutatore a due posizioni con zero centrale facente funzione di interruttore. 

\44<ei 

2 OEiCR 2 

  R 6 

quiz 

*-1  R 4 4-
7 

-+-
8 

+ + + -4- -4- -4-
4 

Il ponte di diodi permette di leggere sbilanciamenti sia positivi che negativi; 
puč essere eliminato, nel qual caso si deve utilizzare uno strumento indicatore 
a zero centrale. I valor dei resistori R1-R2-R3 sono calcolati per avere una com-
pleta deflessione dell'indice con la massima corrente di sbilanciamento del ponte. 
L'esposimetro puč essere alinnentato sia a 9 V sia a 12 V: cambiano unicamente 
il consumo (1,5 mA e 3 mA, rispettivamente) e sensibilitä dello strumento da 
usare. Chi non volesse affrontare la spesa del milliamperometro puč utilizzare 
un comune tester sulla adeguata portata. 
Grosse difficoltä non ce ne dovrebbero essere, per cul buon lavorol •••• • 
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Esperienze sulla antenna Fantini ADR3 

Esperiénze sulla antenna 
Fardini ADR3 

15BVH, Rino Berci 

Molti radioařhatori usano l'antenna direttiva ADR3 costruita dalla Ditta Fantini di 
Bologna. OE 
Penso di fare una cosa gradita a tutti coloro che possiedono questa antenna, o che 
sono indecisi nell'acquistarla, nell'esporre i dati risultanti dall'esperienza perso-
nale dopo un uso continuo di circa sei anni. 
Voglio sottolineare, però, che tutto ciò che esporrò é completamente esatto e cor-
risponde alla realtä solo net caso specifico, ovvero netle caratteristiche intrinseche 
della particolare installazione. Di conseguenza se qualcuno usa la medesima anten-
na a una distanza maggiore dal piano di terra certamente avrà caratteristiche di 
gran lunga nnigliori a quelle che lo ho ottenuto. Quando si tratta di antenne, non si 
può mai fornire dati assoluti in quanto le variabili sono moltissime. 
Essendo lo spazio a mia disposizione molto limitato, ho dovuto installare l'antenna 
nel modo più razionale possibile. 
Per evidenti ragioni di sicurezza, la tre elementi é sopraelevata dalla parte più alta 
del tetto di circa 3,75 m. il tetto ha una inclinazione di circa 300 ed ě costituito 
da tradizionali ennbrici che poggiano su tabelle sorrette da travature in legno. Tutto 
questo discorso per dire che fino al piano della soffitta non vi sono elementi in 
nnetallo che possono alterare il funzionamento del sistema radiante. Intorno all'an-

C. C. I. A. 9753 
U. T. I. F. 1778/80 
C. C. Postal. e 2289• 

40138 BOLOGNA - ITALIA 
VIA FOSSOLO, 38 • TEL. 34.1 4.94 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Guadagno 7,5 dB 

Rapport° avanWindietro: 25/30 dB 

Impedenza: 52 .1.1 

Potenza ammissibile : 
500 W AM 
1KW SSB 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA 

A TRE ELEMENTI 

10.15.20. m 

N° 1 - Direttore: Copertura 14 Mc - 14,275 Mc 

N° 2 - Dipolo: Copertura 28 Mc - 29 Mc 

N° 3 - Riflettore: Copertura 21 Mc - 21,350 Mc 

AD R 3  

1 DIMENSION' 
meld 7,84 x 3,68 
Polo Kg 9 circa 

tenna vi sono tetti alti quanto il mio, o 'poco più, ma nessuno che risulti più alto 
del piano costituito dalla tre elementi. Da notare che a circa 50 m di distanza 
vi é un palo per sorreggere una linea ad alta tensione e che purtroppo influisce sul 
funzionamento. 
II cavo di alimentazione é il classico RG8, consigliato anche dal Costruttore, quindi 
l'impedenza caratteristica dell'antenna si aggira sui 50 51. Ho fatto uso anche del 
simmetrizzatore SA1, fornito dalla stessa Ditta, il quale ha la funzione di cambiare 
l'uscita di una linea coassiale in una linea simmetrica, ferma restando il rapporto 
di trasformazione: avremo quindi in ingresso 50 OEn sbilanciati e in uscita 50 fl sim-
metrici, adatti ad alimentare al centro un dipolo aperto. La frequenza di funziona-
mento si aggira dai 10 MHz ai 30 MHz, adattissimo quindi ad essere unito alla 
ADR3. 
I vantaggi nell'usare il balun SA1 sono evidenti e constatabili facilmente. 

BALUN mod. SÄ  

Simmetrizzatore per antenne Vagi o dipoli a 

mezz'onda alimentati mediante cavo coassiale 

Caratteristiche: 

Impedenza d'ingresso: 50 St sbilanciati 

Impedenza d'uscita : 50 ft simmetrizzA 

Campo di frequenza : 10 ÷ 30 MHz 

Potenza massima : 2000 W P.E.P. 

Connessioni : capicorda verso il dipolo, 
bocchettone PL 259 verso il 
cavo di discesa 

Dimensioni 

Fissaggio 

: lung. mm. 280 x 2:5 40 mm. 

: mediante due girl di nastro 
adesivo al palo di sostegno o 
al boom d'unione. 

AL. CAVO DI 

DISC ESA 

La sinnnnetria del radiatore deve essere in tutti i casi rispettata. Se noi lo alimen-
tiamo direttamente con il cavo coassiale « carichiamo « eccessivannente il radiatore 
e soprattutto abbiamo che la linea di alinnentazione diviene parte integrante del si-
stema radiante. Avremo dunque che anche il cavo irradierà e il campo elettrico 
generato dal dipolo non avrä valore zero net piano perpendicolare passante al centro 
del radiatore. I lobi di radiazione saranno asimmetrici e lo stesso supporto altererä 
certamente le caratteristiche. E' importante quindi che l'antenna nel suo insienne 
sia bilanciata, cioè che preservi la sua sinnmetria rispetto al piano di terra. Se tutto 
il sistema é costruito con tutte le cure del caso si poträ allungare o scorciare a 
piacere il cavo di alinnentazione senza che praticamente alla sua estremitä varu i il 
rapporto di onde stazionarie. 
Se non si usa il balun, si deve tener conto di una raccomandazione che il Costrut-
tore inserisce net depliant esplicativo; dice testualmente: « la lunghezza della 
caduta del cavo deve essere la più breve possibile (necessario n • )/2) onde 
evitare perdite occasionah che contribuirebbero ad abbassare il rendimento dei-
tintero complesso 
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Esperienze sulla antenna Fantini ADR3 

La spiegazione deve ricercarsi proprio tra la asinnmetria del cavo di alimentazione e 
la simmetria del dipolo. Comunque sarä difficile rispettare sia in 10 che 15 e 20 m 
la lunghezza n • k/2. Si put, rispettare la formula su due frequenze, ma non su 
tutte tre. 

ESPLOSO ADR3 

ISTRUZIONI, PER IL MONTAGGIO 

L' antenna AIM 3é strati stodiata in modo da pater essere modificata opportunamente per perniettere la medesima resa, o quasi, so tutta la larg/nasa di banda the essa pub rewire. 

E' state quindi previsto, nella costrueione, un particolare sistema tale cae Ea de...a si possano alluneare od atcomiare a piacere per 'Meagre il mass/mo rendimento. 
Quina, per quanta riguarda installasione dell' antenna od il relativo impiega, si destripe la seguinte tabella, tenendo presents the la numerazione cornic' indica le parti 

earrispondenti, riot: contrassegno uno conjugato col corrispondenle uno, rontrassegno tine ron/agoto rot corriSpondente due. tantrassegno coniagato col corrispondente 

II guadagno di una antenna dipende da van i fattori, principalmente dalla distanza 
dal dipolo a cui si pone il riflettore e il direttore. II massimo guadagno che si ot-
tiene da un elemento radiante unito a due elementi parassiti si aggira sui 7,5 dB. 
Ma attenzione, 7,5 dB riferiti ai dipolo reale come unitä di misura, e non al dipolo 
isotropico. Su molti depliants illustrativi si vedono scritti in caratteri cubitali gua-
dagni enormi e poi con carattere piccolissimo la parola isotropico oppure in molt' 
casi non vi è alcuna spiegazione. II radioamatore sprovveduto, non conoscendo que-
ste differenze, pensa che tutto sia riferito al dipolo reale e crede che la propria 
antenna abbia guadagni favolosi. 
Spesso ho ascoltato in OSO sui due metri, OM che ritenevano che la propria otto 
elementi di Marca altisonante aveva maggiore guadagno di una undici elementi di 
Nome forse internazionalmente poco noto. Tutto per la questione dell'isotropico e 
per un po' di ingenuitä. II guadagno di una antenna dipende principalmente dalla 
lunghezza del boom che poi ě in netta relazione con il numero degli elementi. 

Esperienze sulla antenna Fantini ADR3 

Quindi, ripetendo, una antenna per i due metri lunga 4,20 .m a undici elementi non 
potrà mai guadagnare meno di una otto elementi Junga 3,50 m, anche se la otto 
elementi ě di Marca notissima. Molti non guardano le reali prestazioni delle 
proprie apparecchiature e antenne ma guardano la Marca che ě stampigliata sopra. 
II maggior guadagno di una antenna a tre elementi si ottiene quando il riflettore di-
sta 0,2 k dal radiatore e il direttore dista 0,16 k, sempre dal radiatore; naturalmente 
vi possono essere tolleranze anche non lievi senza alterarne le caratteristiche. 
Come si put, vedere, la ADR3 rispetta esattannente queste considerazioni, quindi si 
put, affermare che, per i 28 MHz, il guadagno dichiarato dal Costruttore risponde 
completamente alla realtä. 

Elenco dei componenti - Parti di ricambio ADR 3 Quanilti 

n.° 4 • Caricatore del riflettore   
n.° 5 - Elemento centrale del riflettore 
n.° 6 - Dado per cavallotto   
n.° 7 - Rondelle grower per cavallotto   
n.5 8 - Asta per sostegno elementi 
n.° 9 - Vite autofilettante 
n.° 10 - Cavallotto filettato   
rt.' 11 • Support° distanziatore in alluminio fuso   
n.° 12 - Caricatore del dipolo 
n.° 13 • Distanziatore di materiale plastico speciale 
n.° 14 • Flangia in anuminio per attacco 
n.° 15 Dado per bullone serrafilo   
n." 16 - Bullone serralho speciale 
n.° 17 - Rond_ella per builone serrafilo   
n.° 18 • Bullone a vite complete di rondelle 
n.° 19 - Elemento destro del dipolo   
n." 20 - Caricatore del direttore 
n.° 21 • Elemento sinistro del dipolo 
n.° 22 • Isolatore, supporto distanziatore, con dadi annegati   
n.° 23 - Vite di fissaggio isolatore completa di rondella   
n." 24 • Profilato lavorato per base del dipolo   
n.° 25 • Elemento centrale del direttore   

2 
1 

16 
16 
1 

12 

2 
2 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
4 

Molto più critico è l'adattamento di impedenza con la linea di discesa, ovvero il 
numero e la spaziatura degfi elementi parassiti variano notevolmente l'impedenza di 
ingresso del dipolo aperto. Un tale sistema radiante, se preso a se stante, ha una 
innpedenza caratteristica di 75 fl mentre se si aggiungono altri elementi, l'impeden-
za si abbassa; raggiungendo a volte anche i 15 o 20 a 
Per una antenna multibanda ě naturalmente un problema quasi insormontabile, pert, 
con sufficiente approssimazione si pub fare in maniera che l'impedenza si aggiri sui 
50 a Valon i differenti in più o in meno non alterano di media le caratteristiche. 
Poiché i settori di frequenza a noi assegnati, anche se insufficienti al nostro 
uso, sono abbastanza vast' per portare quasi fuori risonanza l'antenna, specialmen-
te in 20 m, come in tutte le tribande, anche sulla ADR3 vi sono dei punti di taratura 
che possono essere scelti per la fonia o la telegrafia. 
Naturalmente la parte assegnata al CW ě quella più bassa di frequenza. Per portare 
la risonanza dalla parte alta a quella bassa, con un sistema a cannocchiale si 
possono allungare gli elementi di circa 13 cm per parte, quindi, se l'antenna é ta-
rata per la parte CW, essa avrä gli elementi più lunghi di 26 cm rispetto all'an-
tenna tarata per la fonia. 
Approssimativamente i punti di accordo sono i seguenti: 

a) per la gamma CW: 14,050 - 21,050 - 28,250; 
b) per la gamma fonia: 14,300 - 21,350 - 28,900. 

Per chi lavora solo in CW, ě l'ideale; per chi lavora solo in fonia, a mio giudizio 
ha l'accordo un po' alto; per chi lavora in fonia e CW perde da una parte e gua-
dagna dall'altra. 
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Secondo il proverbio « in media stat virtus consiglio di fare come ho fatto lo 
cioè allungare gli elementi, rispetto la fonia, di 13 cm (ovvero 6,5 cm per parte), 
fernnando l'elemento cannocchiale con viti autofilettanti dopo aver fatto dei for con 
il trapano in corrispondenza della lunghezza desiderata. Il punto di accordo sarä 
dunque verso il centro delle gamme, ideale per la fonia e buono per il CW. 
Da come si può vedere dal grafico, il rapporto di onde stazionarie si mantiene di-
screto proprio al centro delle gamme. Si noti come anche in 20 m l'accordo ě stretto. 
lo lo preferisco a quello lasco anche se agli estremi il ros é molto alto. Se l'ac-
cordo é stretto, l'antenna ha un maggior rendimento. 
Voglio ribadire il fatto che il ros da me ottenuto non ě assolutamente vincolante. 
Se avessi potuto posizionare l'antenna più alta, distante dal tetto almeno ),../4 per 
i 20 m (cioè 5 o 6 m), il ros sarebbe calato notevolmente e certamente sarebbe 
cambiato anche i I punto di accordo. I miei dati si discostano leggermente, soprat-
tutto in 20 m, con quelli forniti dalla Casa costruttrice solo per la ragione che le 
misure saranno state eseguite in condizioni di installazione migliori delle mie; per 
questo non voglio togliere niente sulla attendibilitä di quanto da essi dichiarato: 
ho esperienza diretta sulle variazioni di ros in presenza di ostacoli vicini e in fun-
zione della distanza dal piano di terra. Il costruttore raccomanda di installare l'an-
tenna ad almeno 6 m dal piano di terra reale o riportato. 
Molto spesso poi le variazioni delle apparecchiature di misura sono notevoli; per 
la cronaca io ho usato corne generatore di radiofrequenza il trasmettitore Drake 
T-4XC con una potenza di uscita di 100 W e come misuratore di onde stazionarie 
quello contenuto nell'accordatore di antenna Drake MN-4. 
Le parti più delicate dell'antenna sono le trappole o, come definite dal Costruttore, 
i caricatori. Il buon funzionamento di esse determina il corretto funzionamento di 
tutto il complesso radiante. 

CARICATORE 

12  ' :(1)--  

 4--  
-_   

 1) 
Elenco del componentl - Perti di ricambio del carIcatore ADR 3 Quantira 

• A» Anima del caricatore In coppia   
« » Boccola in plastic* para acquit   
▪ C Contenitore del carlcatore   
▪ F • Filo argentato 
« T » Tappo in plastics 
• S • Supporto-bobina in materiale spatiale dielettrico 

1 topple 
n, 2 
n.• 
n.° 2 
n.° 1 
n.° 2 

Sulle trappole vi é un punto estremamente delicato. Dall'interno esce un filo ar-
gentato di circa un millimetro di diametro il cul capo viene fermato per mezzo di 
una vite autofilettante sulla parte esterna del contenitore del caricatore in modo che 
vi sia contatto elettrico. Questo punto di contatto é nascosto dalla boccola in pla-
stica nera para-acqua. Non di rado accade che il contatto diviene precario a causa 
dell'ossido che si forma nei punti di unione tra questi due metalli, sia per l'acqua 
che inevitabilmente si infiltra, sia per la caratteristica elettrica che possiedono due 
metalli diversi. Quando l'ossido impedisce la conduzione, la trappola non assolve 
più la sua funzione con la conseguenza che l'antenna cambia notevolmente le ca-
ratteristiche, praticamente smettendo di funzionare. 
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Antenna Fantini ADR3 
con simmetrizzatore. 

Generatore RF Drake T-4XC. 
Potenza RF 100W 
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Esperienze sulla antenna Fantini ADR3 

Per evitare la noia di dover periodicamente tirare giù l'antenna, ho eseguito la se-
guente modifica. Sul capo del filo argentato ho saldato una paglietta in modo che 
il contatto con la vita autofilettante e soprattutto con il contenitore del caricatore 
sia il più ampio possibile. Addirittura ho sostituito la vite metallica con una vite in 
plastica evitando cosi che se si alimenta l'antenna con RF superiore al consentito 
si formi un arco prodotto dalla radiofrequenza tra la punta della vite e l'anima dei 
caricatore carbonizzando la materia isolante intermedia rendendola purtroppo con-
ducente. Se ciò avviene, una parte della trappola ô in cortocircuito, tanto che il fun-
zionannento dell'antenna ě completamente pregiudicato. 
Per evitare l'ossidazione tra la paglietta e it contenitore del caricatore, dopo aver 
stretto bene la vita, ho spalnnato i contatti con il prodotto Bostik Silicon 5, una 
pasta a base di .siliconi che ha la proprietä di passare dallo stato semigommoso a 
quello adesivo-gommoso. E' interessante questo prodotto perché, non essendo li-
quido, non si infiltra tra i contatti mentre li ricopre con altissimo potere isolante 
e idrorepellente. Dopo due anni ho potuto verificare che i contatti sono sempre 
perfetti. 
Da alcuni ho sentito muovere critiche sulla soliditä dell'antenna, affernnando che 
un po' debole rispetto la Mosley TA33 Junior (la ADR3 é uguale nelle dimensioni) 

però io posso assicurare che dopo nnolti anni e dopo innunnerevoli colpi di vento, 
anche a 80 ± 90 km/h, l'antenna ě sempre sul tetto sempre ben funzionante. Effet-
tivamente non é solida come la Mosley però io non posso muovere arcuna critica 
sulla sua robustezza. 
Queste sono le considerazioni sulla ADR3, positive quindi. La ritengo buona per 
un normalissimo traffico Dx senza eccessive pretese di antagonismo. Naturalmente 
una antenna di maggiori dimensioni rende di più, per() il peso sarä superiore ai 
9 kg della ADR3, il costo sarä notevolmente più alto, le difficoltä di istallazione di 
gran lunga nnaggiori. 
Si può dire che l'ADR3 ě un ottimo compromesso e funziona bene. 

Un regalo ambit° 
a tin prezzo 
eccezionalell! 

FREQUENZIMETRO 
HC 2 F 
L. 182.500 IVA compresa 

HAM CENTER 
di PIZZIRANII P. S.. C. 
VIA CARRERA. 23 - TELEFONO 1051) 94 99.52 

40044 BORGONLJOVO CI PONTECCHIO MARCONI 

(BOLOGNA) ITALY 

Caratteristiche: 

Capacitä di lettura : 10 Hz - 200 MHz 
Visualizzazione : 7 display 
Base dei tempi : 1 MHz a guarzo 
Sensibilitä : tipica 50 mV 
Risoluzione : 1 Hz in LF 

100 Hz in HF 
lmpedenza di ingresso : 1 Nis/ - 10 pF 
Trigger : automatico 
Volt input max : 50 V 
Alimentazione : 220 Vac 50 Hz 
Dimensioni : 235 x 87 x 240 mm 
Peso : Kg 2,5 

Tutti i componenti integrati sono montati su zoccolo. 

FM AND REPEATERS .,,,a ARRL ELECTRONICS DATA BOOK 
)1041

 THE CALLBOOK - DX LISTINGS if THE CALLBOOK - U.S. LISTINGS 
COPPIA CALLBOOK DX±U.S. 

a L. 7.300 
a L. 7.300 
a L. 19.800 
a L. 18.700 
a L. 38.000 

Spedizione in contrassegno piO spese poslali. 

Ricordate HAM CENTER ë sinonimo di GARANZIA e•QUALITA' 
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11 trofeo ABAKOS 
alias: 

compu - sperimentare® c_ R Jwc 

J:37 
WW1 41 •;* 

presentato e coordinato da Gianni Becattini 

Vincitore del mese: 

Fabio Marzocca 
via delle Baleniere 20 
00121 OSTIA LIDO (ROMA) 

GRAND PRIX AUTOMOBILISTICO 

Introduzione 

•II programma in questione é un gioco per due persone (o due gruppi di gio-
catori) che simula un Grand Prix automobilistico. 
Tracciata una pista su un foglio quadrettato, con partenza e arrivo distinti, 
si inizia fissando la velocitä massima consentita sulla pista. Per dei motivi 
che vedremo in seguito, nnaggiore ě la velocitä massima e più difficile sarä 
tenere la vettura in pista. 

Si passa quindi alla partenza e il giocatore A' decide la marcia con cui partire 
(prima, seconda terza o quarta) e l'angolo di curvatura (ad esempio: in .3° con 
una curva di 30°). Comunica la sua decisione alla calcolatrice, la quale gli rispon-
derä che le coordinate y e x della nuova posizione raggiunta (ad esempio: y = 4, 
x = 6 : 4 quadretti verso l'alto e 6 lateralmente). 
Passa quindi il turno al giocatore B il quale opera come sopra e posizionerä la 
sua vettura sulle nuove coordinate. E' chiaro che se un giocatore esce di pista 
o taglia » una curva, rimane termo un giro. 
Pub accadere, durante la corsa, che la vettura abbia un « guasto meccanico ». Tale 
eventualitä (che comungue puď verificarsi al massinno una volta a percorso), verrä 
segnalata dalla calcolatrice con 9 99 lampeggiante. Si poträ decidere allora se 
squalificare il concorrente, -tenerlo termo un giro, o qualsiasi altra penalitä. 
Al termine della pista (vince ovviamente chi per primo taglia il traguardo) é pos-
sibile avere dalla calcolatrice la velocitä media che ciascuna delle due auto ha 
tenuto durante il percorso. 
Questa é a grandi linee la conduzione del gioco, ma i punti salienti verranno ri-
discussi con maggiore disponibilitä di particolari. 

ANALISI DEL PROBLEMA 

Impostando sulla calcolatrice la velocitä massima della pista, il programma provvederä a 
stabilire automaticamente anche la velocitä per ciascuna marcia (ad esempio: Velocitä 
max -= 120 km/h; 1° = 30, 2' = 60, 3' = 90, 4' = 120 km/h). 
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Le due formule che ho impiegato per convertire la velocitä espressa in km/h a « qua-
dretti » da percorrere, sono le seguenti: 

vel. mamie 
coordinata x INT (  X. sin cc") 

20 

vel. marcia 
coordinata y = INT (  

20 
cos cc") 

INT sta ad inte,ndere che va considerato solo il valore intero della formula tra parentesi. 
Il fattore costante 20 serve a ridurre numericamente il valore della velocitä della marcia 
per renderia compatibile con i quadretti da percorrere. Le due funzioni trigonometriche 
considerano l'angolo cc di curvatura: fissando con 0° ha nostra intenzione di proseguire 
dritti verticalmente e con 90° una curva ad angolo retto, si ha il seguente specchio per 
la scelta dell'angolo di curvatura: 

0° 
30° 30° 

45° 

60° 

90° 

45° 

60° 

 '90° 

Ouindi gli angoli vanno contati a partire dallasse y. 
Man mano che il gioco presegue, le coordinate di ciascun giocatore vengono accumulate 
in due rispettivi registri. La condizione necessaria perché si verifichi il « guasto mecca-
nico »ě la somma delle coordinate x e y di ciascun giocatore, sia un sottomultiplo intero 
di un certo numero ß fornito da: 

(3 = INT (log VI' V = velocitä massima 

E' probabile quindi che tale eventualitä non si verifichi mai nel corso della gara e, se 
si dovesse verificare, i flags 0 e 1 provvederanno a non farlo più ripetere durante lo stesso 
percorso. 
A fine gara, la seguente formula informerä il giocatore A (o B) della velocitä media tenuta 
dalla sua vettura durante la gara: 

Vel. media (A) 

20 (x, y,)„ 

nu 

ove il numero di mcsse effettuate dal giocatore A. 

LE ETICHETTE 

Nei programma sono state utilizzate cinque etichette definibfh dall'operatore (A, B, E. 
A', B') e da quattro etichette comuni (List, P—>R, CE, INV). Vediamone le funzioni. 

Etichetta E: 

Etichette A e B: 

Etichette A' e B': 
Subr. List: 

Etichetta CE: 
Etichette INV e P—>R: 

Inizializza il programma cancellando le memorie, fissando 
decimali e azzerando i flags 1 e 0. Inaltre accetta in ingresso 
la velocitä massima e la elabora per fissare le quattro marce 
e il numero (3. 
Accettano in ingresso ia marcia e l'angolo di curvatura, fa-
cendoli elaborare dalle altre subroutines. Inoltre accumulano 
negli appositi registri (x 4. y) e confrontano la somma con (3. 
Alla fine del gioco danno la velocitä media delle vetture A e B. 
Calcola le coordinate x e y dopo aver ricevuto l'angolo di cur-
vatura e la marcia. 
Pone y nel registro del visualizzatore e x nel registro t. 
Alzano i flags 0 o 1 e segnalano la condizione di « guasto 
meccanico ». 

Si noterä senz'altro che le etichette A e B sono molto simili tra loro. Personalmente ho 
sviluppato anche un'altra lista di programma con la quale, impiegando segnalatori e sub-
routines, si otteneva un risparmio di circa 15 20 passi. La soluzione comunque ě stata 
scartata in quanto si venivano a creare tempi di elaborazione più lunghi; per la calcola-
trice, infatti, le operazioni che richiedono più tempo sono i salti (condizionati o no). 
E' preferibile quindi occupare più spazio nella memoria di programma, e nel contempo 
avere una maggiore velocitä di elaborazione. 

ESEM PIO 

Si consideri la pista disegnata nello schizzo, fissando V. max = 240 km/h 

A 13 

pA R TE N A 

Veocf MaX ,--- 24 o 

La IATG ě lieta di avere annunciato in marzo 
questo grande concorso 

per i possessori di calcolatrici programmabili 
con un monte premi di 
oltre due milioni di lire 

offerto dalla General Processor e dalle edizioni CD 

Giocatore A 

Marcia Curva Y X 

4 45° 8 8 
3 5" 9 1 
3 60° 5 8 
4 45° 8 
3 45° 6 
3 70" 3 
3 70' 3 
2 85° 1 
3 15° 9 

8 
6 (fuori) 
8 
8 
6 
2 

Giocatore B 

Marcia Curva Y X 

4 30° 
2 30° 
2 15° 
4 70° 
4 40° 
2 30° 
4 85° 
2 65° 
3 20" 

10 
Guasto 
6 
4 
9 
5 
1 
3 
8 

6 
meccanico 
2 

11 
8 
3 

12 
5 
3 curva 

'tagliata' 

Vince hl giocatore A con una velocitä media di 238 km/h. Velocitä media di B = 231 km/h. 

Ricordate: 

TUTTI POSSONO VINCERE MA SOLO SE PARTECIPANO! 
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Terminale video RTTY-compatibile... 

un apparecchio innovativo 

Termiinale video 
FtrfIf-compatibile 
con microprocessore dedicato 
elimina quasi tutti i problemi di rnicroprograinmazione 

Roberto Zuliani 

(segue dal n. 

Interfaccia seriale 

progetto 

sponsorizzato 

da 

IATG 
Radi....unicazioni 

Nella puntata precedente si é visto il « cuore » del terminale: la parte di visua-
lizzazione. 
Per terminale, però, s'intende un oggetto bidirezionale e, se é semplice renderlo 
tale in formato parallelo (è sufficiente aggiungere una tastiera), per farlo in 
formato seriale occorre una interfaccia. 
Componenti che svolgono questa complessa funzione sono presenti giä da qual-
che tempo sul nnercato; tra i van i propongo il TMS6011 della TI, per due motivi: 
prezzo contenuto e flessibilità HARD, cioè libero da problemi di programmazione. 
Nelle figure 1 e 2 potete vedere rispettivamente la zoccolatura e il diagramma 
funzionale con un mininno di spiegazione in inglese, ma la figura 3 dovrebbe 
chiarire del tutto il suo funzionannento. 
Per i più Pierini ë bene ricordare che la differenza tra tty e rtty ë essenzial-
mente il codice utilizzato, che per i primi ë l'ASCII seriale, mentre per il se-
condo il Baudot, che differiscono in lunghezza del byte (7 bit e 5 bit rispettiva-
mente) mentre l'aggiunta di un bit iniziale di start e di uno finale di stop ë la 
regola per entrambi. 
Per questo motivo, nello schema completo dell'interfaccia di figura 4 ci sono due 
parti alternative separate in uscita da un tratteggio, infatti (se ricordate) l'unità 
video riceve solo dati in codice ASCII e quindi si rende necessaria una prom 
programmata per passare da Baudot ad ASCII nel caso vogliate costruire un 
terminale rtty. 
E' inoltre necessario, tramite gli appositi « straps », portare da 7 a 5 bit la pa-
rola ricevuta e trasmessa dal TMS6011; ovvio che la tastiera dovrà uscire col 
codice desiderato per il terminale e quindi chiaro il commutatore agli ingressi. 
Nella tabella 1 ë riportato per esteso il codice Baudot, nella puntata precedente 
in tabella 2 l'ASCII, ě sufficiente per programmare la memoria di transcodifica 
associare il codice del carattere in ingresso a quello dello stesso carattere in 
ASCII all'uscita. 
Tornando alio schema, le porte collegate tra l'ingresso e l'uscita seriale servono, 
in configurazione « full-duplex » a far rientrare nel video i dati trasmessi da ta-
stiera verso l'esterno, infatti la sezione trasmittente e ricevente del TMS sono 
completamente indipendenti. Solo in caso di uso con modem è necessario passa-
re in « half-duplex » visto che al rientro dei dati provvede lui stesso. L'oscillatore 

1! • Transmits, Receives, and Formats Data 
• Full-Duplex or Half-Duplex Operation 

• Operation from DC to 200 kHz 

• Static Logic 

Buffered Parallel Inputs and Outputs 

• Programmable Word Lengths ... 5, 6, 7, 8 Bits 

• Programmable Information Rate 

• Programmable Parity Generation/Verification 

e Programmable Parity Inhibit 

• Automatic Data Formatting 

• Automatic Status Generation 

• 3-State Push-Pull Buffers 

• Low-Threshold Technology 

• Standard Power Supplies... 5 V, —12 V 

• Full TTL Compatibility ... No External 

Components 

description 

MOS 
LS' 

TMS 6011 JC, NC 
ASYNCHRONOUS DATA INTERFACE (UART) 

BULLETIN NO. DL.S 7512275. MAY 1975 

figura 1 

40-PIN CERAMIC AND PLASTIC 
DUAL-IN-LINE PACKAGES 

ITOP VIEW) 

-1•5 vss 
VçG 

GAD VDD 
ROD 

ROE 

RO7 

ROE 

ROE 

RO4 

RO3 

RO2 

RO1 

PE 

FE 

OE 

SPD 

RC 

ORR 

The TMS 6011 JC, NC is an MOS/LS1 subsystem DR 

designed to provide the data Interface between a RI 
serial communications link 'and data processing 
equipment such as a peripheral or a computer. The 
device is often referred to as an asynchronous data 
interface or as a universal asynchronous 
receiver/transmitter (UART). 

3 
4 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

u 340 TC 

139 PS 

38 VVLS2 

WLS1 

3736 SBS 

35 PI 

1.34 CEL 

33 T18 32 T7 

31 116 

30 TI5 

29 TI4 

1 287 T13 12 T2 

3 28 TO 1] 75 O 
g 24 TEE 

23 TBRL 

22 TEBE 

21 MR 

The receiver section of the TMS 6011 will accept serial data from the transmission line and convert it to parallel data. 
The serial word will have start, data, and stop bits. Parity may be generated and verified. The receiver section will 
validate the received data transmission by checking proper start, parity, and stop bits, and will convert the data to 
parallel. 

The transmitter section will accept parallel data, convert it to serial form, and generate the start, parity, and stop bits. 

The TMS 6011 is a fully programmable circuit allowing maximum flexibility of operation, defined as follows: 

• The receiver and transmitter sections are separate and can operate either in full-duplex (simultaneous 
transmission and reception) or in half-duplex mode (alternate transmission and reception). 

• Tse data word may be externally selected to be 5, 6, 7, or 8 bits long. 

• Baud rate is externally selected by the clock frequency. Clock frequency can vary between 0 and 200 kHz. 

• Parity, which is generated in the transmit mode and verified in the receive mode, can be selected as either odd 
or even. lt is also possible to disable the parity bit by inhibiting the parity generation and verification. 

• The stop bit can be selected as either a single- or a double-bit stop. 

• Static Ingle is used to maximize flexibility of operation and to simplify the task of the user. The data holding 
registers are static and will hold a data word until it is replaced by another word. 

• Asynchronous operation allows the use of a single transmission line. The clock period has to be within -±4% of 

1/16 of the time for one bit for the tranritter and/or receiver but no phase relationship is required. 

To allow for a wide range of possible configurations, three-state push-pull buffers have been used on all outputs except 
Transmitter Output (TO) and Transmitter Register Empty (THE). They allow the wire.OR configuration. 

che dá il clock ě formato con un trigger-Schmitt di cul non ho specificato la ca-
pacità, e richiede un breve inciso. 
La velocità di trasmissione si misura in baud, ovvero in bit al secondo e tra-
smettendo alle velocità standard di 110 e 300 baud (oltre, il p.p non ce la fa), 
considerando un carattere formato da 7 bit, più la parità, più lo start e lo stop 
bit, avremo in linea rispettivamente 11 e 30 caratteri (bytes) al secondo. Dato 
che l'uart richiede 16 clock ogni bit trasmesso, con 10 bit per carattere l'oscil-
latore dovrà essere a 1.760 e 4.800 Hz per 110 e 300 baud rispettivamente. Aven-
do diviso per due, per simmetrizzare la forma d'onda, la frequenza finale dovrà 
essere di 3.520 o 9.600. 
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Terminale video RTTY-compatibile... 

TMS 6011 JC, NC 
ASYNCHRONOUS DATA INTERFACE (UART) 

operation (continued) 

A high level at the Overrun Error (0E) terminal indicates an overrun. An overrun occurs when the previous word has 
not been read, i.e., when the DR output has not been reset before the present data was transferred to the receiver 
buffer register. 

A high level at the 
the data is available 

DR terminal indicates that a word has been received, stored in the receiver-buffer register and that 
at outputs RO1 through ROB. The DR terminal can be reset through the TI:ei terminal 

functional block diagram 

OUTPUT 

Transmitter Outpui (251 

(Data Link/ 

Word Length Select 1 

Word Length Select 2 

Parity Select 

Panty Inhibit 

Stop Bins/ Select 

(38) 

(39) 
11.1 

135/ 

(361 

Control Reenter Load (34) 

Status Flags Onable (t6) 

Res., . 2.1.1_04, 

INPUT 

Receiver Input 
(Data Link) 

1201 04 

START 

BIT 

DATA HANDLING EQUIPMENT 

(PERIPHERAL, DISPLAY, 

COMPUTER. ETC.) 

13132) all 131.)17.1." 128.2_11271 (26 INPUT 
• 

Tis TI6 TISiT14 TI3 TI2 TI1; 

*  

TRANSMITTER BUFFER REGISTER DV/ 

TRANSMITTER REGISTER 

PARITY 

GENERATION 

--Ť 

CONTROL REGISTER 

PARITY 

VERIFICATION 

WORI1LENGTH 

GATING 

ERROR 

FLAGS 

RECEIVER REGISTER 

RECEIVER BUFFER REGISTER 

.1 

ROB 9071106 ROS 90 41 9 03 RO4R01 

_ _ 1 1. 1 1.1 

51 (OE) 181 (91 1101 111111121 

V 

DATA HANDLING EQUIPMENT 

(PERIPHERAL, DISPLAY. 

COMPUTER. ETC./ 

(23) 

TRANSMITTER COMMANDS 

Transmitter Buffeř Register Load 

140/  
r— Transmitter Clock 

TRANSMITTER FLAGS 

(22) ea Transmitter Buffer Reenter Empty 

(24) • T ansrnIner Reenter Emote 

ĺ> 
DATA 

READY 

31 RECEIVER FLAGS 
 ‘1- I Parity Error 
(141 

Frame's' Ernst 
I IISI  

le Overrun Enor 

"91 lee Date Ready 

RECEIVER COMMANDS 

3-1•41-- Data Ready Reset 

4 (") Recever Clock 

OUTPUT 

141  Roomer Output Onable 

TO (NOT 

3-STATEI 

TMS 6011 JC, NC 
ASYNCHRONOUS DATA INTERFACE (UART) 

operation timing diagram 

TBRL 

TRANSMITTER TIMINGt 

TBRE (3-STATE) U See Note 4 
H issi--See Note 2 

L Start ¡Data 1 LIData 2: Data 3:Data 4LData SiDato 6 ;Data 7iData 81parityiStop 1 Stop 2 Start 'Data 1 

LSB 

See Note 3 

TRE (NOT 3-STATE) 

Fol- BIT TIME (see Note 1) MSB 

  L 

CLOCK CYCLE) —late— 

Transmitter initially assumed inactive at start of diagram, shown for 8 level code and parity and 2 stops. 

NOTES: 1. Bit time is 16 clock cycles. 

2. It transmitter is inactive the start pulse will aopear on line within one clock cycle of time data strobe occurs (see detail below). 

TBRL 

CLOCK 111-1111 
1/16 BIT 

TO (START 

3. Because transmitter is double buffered, another data strobe can occur anywhere during transmission of character 1. 

4. TBRE goes to a low for a period of approximately one clock cycle following a TBRL pulse. 

RI (see'Note 3) 

RECEIVER TIMING 

H Start Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Parity Stop 1 
L r—  • —  —  —  —  —  —  

INTERNAL 

DATA SAMPLING 

PULSE (see Note 4) 

PE 

FE 

ROI -R08 

OE 

Stop 2 Start Data 1 
— — 

1111ľf III Ilii  
See Note 1 

See Note 1 

See Note 2 

1 CLOCK CYCLE 

1/16 BIT TIME 

SOE  

See Note 1   

NOTES: 1. This is the point at Which the error condition is detected, if error occurs. 

2. A high -to -low transition on the DR pin indicates that the contents of the receiver register has been transferred to the receiver 

buffer register and that the three error-flag signals are valid. Output data remains valid until the next word is transferred into the 

receiver buffer register. 

3. The RI waveform illustrates an eight-bit word with parity and two stop bits. If parity is inhibited, the stop bits immediately follow 

the last data bit. For all word lengths, the data in the buffer register must be right justified, i.e., ROT (pin 12) is the least significant 

bit. 

4. Data sampling occurs at the center of each data bit (8 clock cycles after the beginning of the bit). 

figura 2 
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tabella 2 

TABELLA COMANDI UART 

lunghezza carattere WLS1 WLS2 

5 bit 
6 bit low low 

high low 
7 bit low high 
8 bit high high 

selezione paritä r' 

P'1 high 
dispari low 

inibizione paritä 

selezione stop bit 

uno 
due 

PI 
high 

SBS 

low 
high 

RS 232 
figura 5 

, 

T1 
470rI 
R3 

K R13 122K 
221 R2 

OUT T2 1K 
PER 2,2 

MODEM K RI 

-12 
+12 

2,2K 

AL 
MODEM 2, 

ON 
LINE 
OFF 

GUT IN 

SERIALE 

+5 

R10 
4,7K R 

MK 

g2K R 
IN 
DAL 

MODEM 

Ti BC304 
T2 T3 BC108 
D1N914 
Q1/6 7404 
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TABLE 3-4.3 BAUDOT CODE SYSTEM AND CHARACTER SET 
NOTE 

Essentially two character sets (U. S. and U. K.) are accommodated. Both character sets 
are printed as described in Paragraph 3-4.4. 

Bits 
b5 b4 b3 b2 bi 

Letters 
U. S. & U. K. u.Figures s.  U. K. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 
1 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 
1 
1 

o 
o 
o 

1 
1 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

1 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
1 

o 

1 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

1 
o 
o 

1 
o 
o 

o 
o 
1 

o 
o 
1 
1 

1 
o 

o 

o 

o 
1 
o 
1 
o 

o 

o 

o 

o 
1 
o 
1 
o 

o 
1 
o 
1 
o 
1 

E 

A 
SPACE 

S 
1 
U 

D 
R 

N 

C 
K 

Z 
L 

H 
Y 

O 

G 

X 

V 

3  
• ra tiara  

SPACE SPACE 

8 8 
7 7  

4 4 

O ZWeineirgnt 

• • 

5 5 

2 2 

6 6 
o o 
1 1 
9 9 

z 

,g 

tabella 1 Nonprinting characters 

Per fare in modo che la frequenza risulti la più stabile possibile e che comunque 
resti entro il 10 c)/0 di variazione, che ë poi il massimo possibile dalruart, la ta-
ratura dovrebbe essere effettuata sulla capacité; se proprio non ce la fate, uti-
lizzate il trimmer multigiri come per il clock esterno dell'unitä video. 
L'uart é un mos e, pur essendo protetto, ě da trattare con un minimo di deli-
catezza: consiglio quindi di utilizzare uno zoccolo, come pure per il p,p e per 
le memorie. 
Tornando alio schema, avrete notato una serie di commutatori collegati al 
TMS6011: servono per impostare il formato dei dati trasmessi, programmateli 
secondo le vostre esigenze come da tabella 2. 
In figura 5 vi propongo una variante da collegare agil ingressi seriall per rien-
trare (quasi) negli standard RS232; modificando leggermente lo schema si può 
trasformarla in current-loop, cioè si apre il collettore di T1 e, tramite una re-
sistenza di valore appropriato lo si fa uscire; per l'input non ci sono problemi, 
mentre i ritorni potete farli a massa o al negativo tramite resistenza. 
L'alimentatore è banale e non richiede commenti, solo i 5V assorbono una 
discreta corrente, munite quindi il regolatore e il TIP32 di un radiatore sufficiente. 
Nella prossima puntata concluderemo con la tastiera, consigli pratici e accordi 
per gil stampati. 

(segue il prossimo mese) 

La 
pagina 
dei 
pieririi 

Essere un pier/no non é un disonore, 
perché tutti, chi pih chi meno, siamo 
passati per quello stadio: l'importante 
non rimanerci pih a lungo del normale. 

C) copyright cci elettronica 1979 

14ZZM, Emilio Romeo 
via Roberti 42 
MODENA 

Pierinata 226 - Tempo di concorsi o, meglio, delle relative premiazioni. 
II primo a cui mi riferisco é quello « del 300.000 o: in esso, per chi non lo sapesse, chiedevo cosa ci stava a 
fare questo numero nel calcolo delle dimensioni fisiche d'una antenna. Lo spunto lo avevo preso dalla telefo-
nata di uno che era o addentro (di un « addetto ai layon i o) in una stazione privata nei pressi di Modena. 
E lo dovevo spiegare appunto il misten) del 300.000. 
Lettere di risposta ne sono giunte in numero ragguardevole. II quesito era destinato evidentemente ai Pierini 
e malgrado ele alcuni si sono divertiti a mandare dei veri e propri trattati scientifici: fra questi spicca Ivo Bo. 
da Genova, il quale ha mandato una dotta esposizione della teoria di Maxwell, con relative equazioni differenziall, 
e non contento ha aggiunto l'elenco dei simboli relativi alle grandezze usate nel suo discorso. Soltanto 19, in tutto. 
Caro !yo, ti ringrazio molto per l'esauriente risposta mandatami, ma temo che essa non sia « recepita o dai 
Pierini che seguono I miei concorsi e perciò sono costretto a considerare esclusa la tua risposta. 
All'estremo opposto abbiamo Giorgio Bri. di Aosta il quale, con perfetto stile tacitiano dice quanto segue: 
o il famoso numero 300.000 b la velocitä di propagazione della luce nel vuoto. Per ora non so dirti altro o. 
Aspettiamo ahora che ne sappia di più per i prossimi concorsi. Fra questi due « poli o opposti vi ě la massa del-
le altre risposte, che per la loro grande varietä mi hanno fatto faticare non poco. E adesso che dovrei procla-
mare il o vincitore o di questa tenzone, per mettermi in pace con la coscienza chiedo acusa al notevole numero di 
concorrenti che si sono visti cestinare le risposte, perché se avessi dovuto premiare quelli meriteveli ci sa-
rebbero voluti almeno trenta primi premi: purtroppo il premio i uno solo e per tirar fuori l'unico eletto mi sono 
attenuto alle seguenti considerazioni. 

1°: Semplicitä, chiarezza e concisione della risposta. 
2°: Comprensione della risposta da parte dei Pierini; 
3°: In caso di spareggio, non potendo ricorrere ai rigori, ha fatto fede la data di arrive della lettera. 

A questo proposito, ho constatato che la grande maggioranza delle lettere i arrivata non più tardi del 20 marzo: 
ciò significa che le nostre Poste forse funzionano un pochino meglio, speriamo che migliorino ancora... ma forse 
di tale parere non erano parecchi concorrenti, i quali non fidandosi del servizio o normale o hanno invisto la 
risposta per raccomandata, uno addirittura per raccomandata espresso. 
Alcuni hanno detto che non mi ero accorto dell'errore in cui era incorso il « tecnico chiedendomi se si doveva 
dividere il famoso numero per i megahertz per ottenere la lunghezza in metri; non sono in grado di affermare 
se veramente il « tecnico o ha detto in quel modo oppure se ho sbagliato jo battendo a macchina 300.000 
invece di 300. Ad ogni modo complimenti a tutti quelli che hanno notato che eseguendo il calcolo come ap-
parse nella pierinata 217 il risultato era in millimetri e non in metri. 
E veniarno al vincitore il quale ha detto semplicemente che o per il calcolo della lunghezza d'onda si applica 
una ben nota formula fisica SPAZIO uguale a VELOCITA' diviso TEMPO. 
Nel nostro caso la lunghezza d'onda cercata é lo spazio della formula, la velocitä e quella della luce 300.000 
(km/sec, circa) e il tempo é dato dal numero dei cicli al secondo (nel nostro caso i MHz) o. Cuesta risposta fané 
storcere il naso a coloro che hanno mandato risposte ben più succose o, ma penso che per i Pierini vada più 
che bene. 

Pertanto proclamo vincitore Enrico BEGHINI 
via dei Tigli 29 
20024 GARBAGNATE (MI) 

Congratulazioni, applausi, trombe celesti in onore di Enrico! 
Premio: 10.000 lire in materiale da Fantini. 

Un applauso fuori concorso (e naturalmente fuori premio) alla risposta inviatami da 14613E, Gianfranco Sinigaglia, 
il quale, visto ciò che insegna all'Universitä e ele che fa quotidianamente col radiotelescopio di Medicina (mi-
croande, laser, amplificatori parametrici e cosi via) credo non possa rientrare nella categoria dei Pierini, diversa-
mente avrebbe meritato un premio speciale. Ma state a sentire: 
o II numero fisso 300.000 ě lo stipendie mensile medio di un bidello all'Universitä, ecc., ecc. o. 
Il tipico o humour « del caro Gianfranco non si ě smentito neanche questa volta. 

E passiamo al concorso della Pierinata 222, quello dello o strobe o. 
Oui i concorrenti sono stati più pochi, la selezione h stata più facile e la risposta vincente é stain questa: o Lo 
strobe é un ingresso addizionale che serve a inibire l'uscita o le uscite di uno o più gates logici indipenden-
temente dalla situazione presente agli ingressi o. E' aggiunta la fotocopia di schemi di integrad con strobe, 
che non pubblico perché ogni figura richiederebbe chiarimenti troppo lunghi. 

Quindi dichiariamo vincitore (al sueno di arpe birmane) il signor Fabio BONADIO 
via Vespucci 3 
56100 PISA 
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li simpatico Fabio si scusa per « l'attacco di megalomania » che lo ha spinto a partecipare ad 
concorsi. 
Non ě megalomania caro Fabio, e questione di essere in gamba: infatti avresti meritato il premio 
l'altro concorso! 
Premio: 15.000 lire di materiale dal Fantini. 

ambedue i 

anche per 

Pierinata 227 - Terzo concorso: quello proposto dai letton, che fino ad ora ha avuto solo due « proponitori »: 
Giovanni Päntoli e Maurizio Panicara, i quali si sono esibiti nel numero di gennaio del '79. 

Purtroppo, secondo questi due ragazzi, nessuno dei solutori ha inviato una soluzione soddisfacente, pertanto 
non vi e alcun premiato: accludo qui la soluzione di Giovanni e Maurizio e decido di assegnare loro un bel 
premio, come da regolamento del concorso (Maggio '76!), consistente in 25.000 lire di materiale acquistabile 
da Fantini. 

II circuito, malgrado le apparenze, era in grado di funzionare come preamplificatore. L'errore non era da ri-
cercarsi in un'errata configurazione circuitale anche se questa non era certo que/la ottimale: il pin 3 era 
preferibilmente da porsi a un potenziale pari alla meta di V„,, cosa ottenibile con un part/tore resistivo 1/1, tale 
che la corrente der/vata dall'integrato sia trascurabile a confronto della corrente di part/tore, 11 circuito tut-
tav/a, cosi come proposto, consente di ottenere in uscita un segnale praticamente indistorto sino all'ampiezza 
di 2 I/pp (come da tests di laboratorio professionale). La fonte delle autooscillazioni era altreal da ricercarsi 
in ritorni di RF. Certamente tali ritorni non potevano provenřre da//ingresso (visti gli accorgřmenti all'uopo 
adottati) né tantomeno dal/'alimentazione essendo questa entrocontenuta. Sebbene possa apparire strano, la 
sola strada permessa alla RF é l'uscita de//o stadio. Si supponga che sia presente RF sul positivo della ali-
mentazioné del RTX, questa attraverso il part/tore di base del transistor di ingresso (o in tanti altrř possibili 
modi) de//o stadio modulatore si presenta, attraverso C4, al pin 6. Tramite P1 la RF si presenta sul pin 2 dove 
la presenza di C2 e C3 non é sufficiente per for/re l'attenuazione necessaria_ a causa dei parametri parassiti 
di questi componenti. L'ampiezza del segnale ë quindi tale da permettere la demodulazione della componente 
audio del segnale RF da parte dell'integrato a causa della part/co/are configurazione del differenziale d'ingres-
so. Per una serie di rag/oni la RF modu/ata si presenta alla demodulazione in ritardo rispetto al segnale che 
/ha modu/ata; ci si trova cosi di fronte a un vero e proprio oscillatore a sfasamento. 

I4JMY, Maurizio Pan/cara I4JUO, Giovanni Pantoli 
via Pelusia 69 via Puccini 100 

Modena 

Pierinata 228 Un altro concorrente, il cul secondo foglio della lettera con le generalità e l'indirizzo i andato 
perso nel gran caos delle altre lettere giä da ieri finito nella spazzatura (e di questa orribile colpa chiedo 
umilmente perdono) mi chiede la pubblicazione del grid-dip-meter da me coStruito con sintonia a varicap e poi 
demolito perché la frequenza variava fra estate e inverno. Tengo a precisare quanto segue: 

1°: la frequenza di lavoro dello strumento era 144 ÷ 146 MHz; 
2°: il diodo da me usato, un BA102, forse non era nella versione circuitale migliore per quella frequenza; 
3°: ripensando a quel fatto, dopo alcuni anni, credo che una parte della responsabilitä verso la instabilitä fosse 
da imputare alla variazione di tensione nella piletta di. alimentazione da 9 V. 
Pertanto, in base all'esperienza avuta col VFO del mio sincrodina per i 14 MHz, che ě stabilissimo, lo schema per 
un GDM non pub essere che il seguente: 

io 

Te.2. 

zkiof.1.; OcOE 

AF486 

TiOEF F 04 en 

ti> 

_ . 
pot. citZ ruzsio. 

78o8 ftv 

Prima di mettersi a costruire il gdm ě bene considerare anche i punti che seguono. 
La variazione di capacitä dei BB105 ě molto piccola, specialmente se si tiene conto della limitata escursione di 
tensione a disposizione, al massimo 8 V. Ouindi, per i 144 MHz, essi sono adeguati ma per le frequenze inferiori 
bisogna usare altri tipi di varicap dei quail io non ho esperienza. 
Ho sempre usato transistor al Germanio perché ottenevo « dip » migliori: tuttavia, per una maggiore stabilitä, 
e bene usarne uno al silicio, invertendo la polaritä dell'alimentazione, 
lnvece di 12 V se ne possono usare 9 (due pile platte in serie, la piletta da 9 V durerebbe troppo poco), ma in 
tal caso al posto del 7808 bisogna usare un 7805 (o simile). 
Per maggiori particolari rimando a quanto già detto in un articolo molto dettagliato apparso su cg del settembre 
del 1966. 
Detto tutto questo, mi domando come ci sia ancora qualcuno che si mette a costruire gdm, quando con i 
frequenzimetri... 
E qui CONCORSO: Perché col gdm non si riesce ad avere il dip guando si fanno misure su una apparecchiatura 
a transistor, mentre su una valvola il dip si avverte bene? 
A vol Pierini! come al solito, ricco premio al vincitore. 

Pierinata 229 - Lo studente Pietro Paolo Bia. di Tradate (VA) mi segnala dei volumi di elettronica adatti per 
Pierini che partono proprio da zero. Si tratta di « Elettronica 1/2 » di Hugues e Pipe e « Transistor 1/2 » di San-
born (ma che titoli!): il fatto che siano editi da Vallecchi mi fa supporre che slano tradotti in italiano. Lo 
ringrazio anche per le altre segnalazioni e per aver partecipato al « concorso » con una bella risposta che pur-
troppo non hö potuto premiare. 

E per oggi basta. Saluti a tutti dal vostro 

97/ oet4-

/4 2..4" 

ado rkamh; 
Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

KIT RR-DVM1 

!! NUOVISSIMI!! 

KIT VOLTMETRO DIGITALE-RR-DVM1 

3 DIGIT a 1/2 - 4 PORTATE C.C. 
Precisione ± 0,5% ± 1 digit 
Alimentazione 5÷12 Vcc / 220 Vca 
Protetto contro i sovraccarichi 
Spostamento automatico del punto decimale 

II Kit viene fornito completo anche di sezione alimen-

tatrice in c.a. e di commutatore di portata con relative 

resistenze di precisione. 

Prezzo L. 29.000+s.s. 

MODULO OROLOGIO MA1003 per auto Prezzo L. 20.000+s.s. 

MODULO OROLOGIO MA1002 completo di trasformatore di alimentazione 
e 2 pulsanti Prezzo L. 18.000+s.s. 

MODULO OROLOGIO MA1023 (con possibile alimentazione a tampone) 
completo di trasformatore di alimentazione e 2 pulsanti 

Prezzo L. 20.000+s.s. 

MODALITA' D'ORDINE: Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in controassegno 
maggiorato delle spese di spedizione. 

Per eventuate fatturazione specificare codice fiscale o partita IVA. 
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5. Neutralizzazione del PA 

Corradino Show 

cinque articoli di varia elettronica 

5. Neultralizzazione del PA 

IODP, professor Corradino Di Pietro 

La costruzione del mio primo TX in SSB non presentó particolari difficoltà, fatta 
eccezione per lo stadio pilota e il PA. II driver dava chiari segni di instabilitä, 
e le due 6146 finali oscillavano allegramente, anche se erano dotate di circuito 
di neutral izzazione. 
La colpa era mia. Infatti mi ero ben documentato sugli stadi tipici della SSB 
(modulatore bilanciato, filtro, ecc.), ma avevo sottovalutato il fatto che in AM 
gli stadi driver e finale funzionano in classe C, mentre in SSB i due stadi lavorano 
rispettivamente in classe A e in classe AB1. Dato che in AM usavo le stesse 
valvole per il PA, pensavo ingenuamente che bastasse cambiare la tensione ne-
gativa sulla griglia controllo; dimenticavo che in AB1 una valvola ha una ampli-
ficazione di potenza più alta con maggiore probabilitä di oscillare. 
Trattandosi della mia prima realizzazione in SSB, ero impaziente di andare in 
aria, e cosi stabilizzai i due stadi con il sistema un po' brutale — e certo non 
raccomandabile —  di « caricare » il circuito di griglia controllo dei due stadi. In 
altre parole, vedi figura 2, misi un resistore di poche nnigliaia di ohm fra griglia 
controllo e massa del driver, e lo stadio si stabilizzò. Operazione analoga per il 
PA: dissaldai l'impedenza RFC1 del circuito d'ingresso delle 6146 e, al suo posto, 
ci sistennai un altro resistore di basso valore ohmico (se non vado errato, di 
3.000 n), e il PA smise di autooscillare. Avevo ottenuto il risultato voluto — poter 
trasmettere —  a un caro prezzo: la selettivitä era molto scarsa e la potenza 
d'uscita notevolnnente ridotta. Sicconne anche il pilotaggio del driver era insuffi-
ciente —  il mixer aveva un'uscita bassissima —  l'output del TX era di pochi 
watt, invece che 100 W. Insomma, uscii in ORP! 
Ciononostante, la potenza era più che sufficiente per fare dei OSO — anche 
non locali —  per accertarmi se •modulazione, soppressione di portante e banda 
indesiderata, stabilitä fossero OK. Impiegai diverse settimane per avere i rap-
porti summenzionati poiché in quei tempi — doveva essere verso if 1960 — le 
stazioni in SSB erano una minoranza e pochi OM avevano RX adatti per ricevere 
la SSB e dare rapporti attendibili. 
Anche se con quei pochi watt riuscii a fare OSO interessanti per quello che 
riguarda la distanza, non rinnasi in aria più del necessario perché quei resistori 
nuocevano alla selettivitä e avevo timore che qualche spuria potesse giungere al-
l'antenna. A proposito, devo dire che avevo deciso di passare in SSB perché 
con il TX in AM avevo grane con il TVI; anzi, per non avere tentazioni di uscire in 
AM, avevo smontato il TX in AM e utilizzato la maggior parte dei connponenti per 
il nuovo trasmettitore. L'unica cosa costosa che dovetti comprare fu il filtro a 
cristallo McCoy a 9 MHz. 
A questo punto non mi rest?) che consultare i « sacri testi » (1) ed ecco gli 
sbagli che avevo commesso: schermatura insufficiente, disaccoppiamento caren-
te, uso di fili non schermati, layout che lasciava a desiderare; per quell° che 
riguarda la neutralizzazione, oltre a non aver capito bene il funzionamento del 
circuito adottato, non avevo fatto una corretta messa a punto della stessa. Man 
mano che eliminavo i van i errori, potevo aumentare la potenza, aumentando il 
valore ohmico dei due resistori « damping », che potei infine eliminare del tutto 
dopo aver correttamente neutralizzato driver e PA. 

Non tutti i mali vengono per nuocere; da quella volta ho sempre costruito con 
più prudenza per evitare questi guai che fanno perdere un sacco di tempo. Negli 
ultimi vent'anni ho parlato molto con altri dilettanti di questo problema e ho 
constatato che molti avevano avuto i miei stessi problemi. Anche coloro che 
hanno apparati comnnerciali hanno avuto di queste grane, specialmente quando 
si sostituiscono le finali o qualche altro componente. E' con la speranza di fare 
cosa gredita a chi ha — o avrà —  noie con le autooscillazioni che ho deciso di 
raccontare le mie esperienze sull'argomento. 

Capacità interelettrodiche 

In figura 1 sono disegnate le tre principali capacitä interne di un tetrodo. 

figure 1 

Le tre capacita interelettrodiche principali in un tetrodo. 
Sotto, i relativi va/on i di una 6146. 

6146 

C„= 0,22 pF 
CA = 13 pF 

-= 8,5 pF 

Con la griglia schermo ben bypassata a massa, la capacitä fra ingresso e uscita 
molto piccola (0,22 pF in una 6146), ma sempre sufficiente a far autooscillare 

la valvola se la frequenza di funzionamento ě alta, e se la valvola é molto « sen-
sibile » (forte amplificazione). 
Le altre due capacità interelettrodiche sono le capacitä d'ingresso e d'uscita che 
hanno valor non trascurabili se si opera su frequenze relativamente alte. Sui 
10 m la capacitä di un circuito risonante é solo di poche decine di picofarad, 
il che significa che la capacitä d'entrata (o d'uscita) del tubo e le capacitä pa-
rassite formano gran parte della capacità necessaria per essere in risonanža. 
Ritorniamo alla capacità griglia-anodo. Attraverso di essa si ha un feedback po-
sitivo del segnale che aumenta l'amplificazione della valvola; se detto feedback 

elevato, la valvola oscilla. 
Per annullare questo fattaccio, la soluzione consiste nel creare, esternamente alla 
valvola, un circuito che riporti in ingresso un segnale sfasato di 180. 

Circuito di neutralizzazione 

Per i pentodi e tetrodi a fascio (beam tubes) single-ended e con uscita a pi-greco, 
il circuito di neutralizzazione a ponte capacitivo i il più usato. 
Per formare il ponte capacitivo si aggiungono C, e Cn; quest'ultimo viene chia-
mato il condensatore di neutralizzazione, e può dare l'impressione — come ac-
cadde a me — che esso sia più importante dell'altro. Non é cosi, e non è 
neanche detto che C„ deve essere variabile e C, fisso; é soltanto più pratico 
fare C„ variabile poiché esso é di pochissinni picofarad mentre l'altro si aggira 
sui 500 4- 1.000 pF. 
La figura 2 mostra il circuito di principio di uno stadio finale e di uno stadio 
_driver; entrannbi gli stadi hanno lo stesso circuito a ponte. Sono stati omessi 
numerosi componenti per ragione di chiarezza. Per chi desiderasse il circuito 
completo, rimando a cq elettronica, febbraio '77, dove é descritta la parte finale 
del transceiver di Andrea I4SJX. 
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figura 2 

Schema di principio di uno stadio driver e di uno stadio finale, muniti entrambi di circuito di 
neutralizzazione a ponte. 
Accanto, il circuito equivalente del PA, in cui sono evidenziati i quattro condensatori che formano 
il ponte. 

Torniamo al ponte. 

C1 e C„ formano un ramo del ponte capacitivo; e nitro ramo? Sono le capacitä 
interelettrodiche e parassite. Sempre in figura 2 ho ridisegnato il circuito di 
griglia del PA in modo che il ponte sia evidenziato. Cgp i la capacitä griglia-placca 
del tubo; con Ch, si intende la capacitä d'ingresso della valvola più le capacitä 
parassite; C,n deve comprendere anche la capacitä d'uscita del driver se l'ac-
coppiamento fra i due stadi é capacitivo, come nella figura 2, e come è nella 
quasi totalitä dei casi. Infatti l'accoppiamento capacitivo fra i due stadi é il più 
semplice, anche se elettricamente non é il migliore. 
li ponte sarä in equilibrio se: 

COE, C gp 

COE Cin 

In altre parole, il rapporto fra Cgp e Ch, deve essere uguale al rapporto fra C, 
e C1. 
Ammettendo —  anche se non é cosi a causa delle capacitä parassite — che ii 
rapporto Cgp/C,„ sia ben definito, ë chiaro che il problema ha in teoria infinite 
soluzioni; infatti possiamo dare a C, e Ch, tanti valori cui rapporto sia uguale 
all'altro. In pratica Cr, ha una limitazione: deve essere piccolo perché viene a 
trovarsi in parallelo al capacitore di sintonia del pi -greco, e altera quindi il rap-
porto L/C. Cuesto fatto si fa sentire specialmente sui 10 m dove si va in riso-
nanza con il condensatore di sintonia quasi al minimo; per questo « i sacri te-
sti » consigliano di non superare i 5 pF. A proposito, quanto vi sto raccontando 
sulla neutralizzazione l'ho desunto dai testi menzionati alla fine dell'articolo. 
Va anche detto —  e anch'io questo non lo avevo ben capito — che il po-nte 
serve solo a neutralizzare la capacitä input-output del tubo. Non deve rimediare 
ad altre carenze costruttive, come schermatura, disaccoppiamento, ecc. Sarebbe 
chiedergli troppo! Penso che la difficoltä che incontrai nel neutralizzare era do-
vuta proprio a questa ragione. Infatti le 6146 oscillavano anche sui 7 MHz, dove 
non dovrebbe accadere; voglio dire che a quella frequenza la neutralizzazione non 

proprio necessaria ma é sempre meglio avena, avendo essa anche lo scopo 
di contribuire alla linearitä del PA, la quale ě di massima importanza in SSB. 
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Dopo questa precisazione, ritorniamo al funzionamento del ponte. C„ e C, hanno 
la funzione di riportare all'ingresso un segnale di livello tale e di fase tale da 
controbilanciare l'effetto di Cgp • 
C1 non é un vero condensatore di fuga o bypass « completo », come potrebbe 
sembrare se uno dimenticasse che esso ha un valore basso. Sul punto A c'è 
radiofrequenza, che é misurabilissima con un Probe RF; nel mio TX essa ë uno o 
due volt, e varia a secondo della gamma. 
Devo ammettere che in molti testi non é molto chiaro come le due tensioni si 
annullino a vicenda. La spiegazione più accessibile l'ho letta su « Understanding 
Amateur Radio » della ARRL che, essendo un libro per principianti, usa un lin-
guaggio alla mano. 
Quando il TX ë in funzione e la RF arriva sul circuito accordato del driver (C2 - 
L2), la tensione RF sul punto A è sfasata di 180' rispetto alla tensione RF allai-
tra estremitä dello stesso circuito accordato, e questa estremitä non ë altro, che 
l'ingresso della valvola (la griglia controllo). Una volta regolato Cr, al giusto va-
lore, la tensione RF fra il punto A e la placca del PA ha la stessa ampiezza della 
tensione RF fra la griglia controllo e la placca del PA. Osservando bene il cir-
cuito C 2 - L2, la prima tensione viene dall'estremitä bassa di C 2 - L2 (punto A), 
mentre la seconda tensione viene dall'estremitä alta di C 2 - L2. Dato che le due 
tensioni sono di fase opposta, si cancellano a vicenda. 
Vediamo un caso pratico di una 6146 di cui conosciamo le capacitä interne. Prima 
di poter applicare la formula, dobbianno cercare di dare un valore numeric° alle 
capacitä parassite che includono anche la capacitä d'uscita del driver; diciamo 
20 pF che, aggiunti alla capacitä d'ingresso del tubo, ci dä C,„ -= 33 pF. Adesso 
abbiamo tutti i valor per applicare la formula (C, = 500 pF). 

Cgp 0,22 
C,, = C, — = 500 — = 3,3 pF. 

Cin 33 

II valore trovato é inferiore ai 5 pF che ci eravamo proposti di non superare. 
Passiamo al caso di due 6146 connesse in parallel°. 
La capacitä Cgp raddoppia e diventa 0,44 pF. La capacitä d'ingresso delle due 
valvole raddoppia e abbiamo 26 pF, ma le capacitä parassite non raddoppiano, 
aumenteranno un po', e possiamo valutare la C sui 50 pF. Ripetendo il calcolo: 

0,44 
C„ = C, = 500-- = 4,4 pF. 

Ch, 50 

Non va dimenticato che questo calcolo é approssimato (a causa delle capacitä 
parassite). Ammettiamo di avere un condensatore da 5 pF; secondo il calcolo 
dovrebbe andare bene. Se poi in pratica si verificasse che il condensatore debba 
avere un valore leggermente superiore a 5 pF, non c'ë bisogno di comprarne un 
altro, basta variare il valore dell'altro (quello da 500 pF della figura 2); per la 
precisione, si usa uno di valore più elevato, diciamo uno da 600 pF. Cuello che 
conta, in un ponte, ë il rapporto, non i valor assoluti (tenendo però conto dei 
limiti dei due condensatori, limiti di cui si é gib parlato). 

Condensatore variabile di neutralizzazione 

La reperibilitä di questo condensatore presenta qualche difficoltä, dovendo avere 
le lamine spaziate per sopportare la tensione di placca più la RF. 
Una soluzione consiste nel collegare un secondo condensatore fisso in serie, il 
quale « assorbe » parte della tensione. Nel caso della figura 3 i due condensatori 
sono da 10 pF, e la tensione si divide a metá, se il condensatore variabile é tutto 
chiuso. 
Nel caso che il condensatore variabile fosse a metä corsa, ci sarä più tensione 
ai capi di esso rispetto all'altro, poiché le tensioni ai capi di due condensatori 
in serie sono inversamente proporzionali alle rispettive capacitä. Inoltre, essendo 
i due condensatori in serie, la capacitä massima risultante è di 5 pF. 
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Un'altra soluzione ä quella di autocostruirselo, non ä difficile trattandosi di 
chi picofarad. 

10pF 

po-

figura 3 

Il condensatore lisso da 10 pF permette di usare per C,, 
un variabile con minore spaziatura fra le famine. 

Ho costruito prima il tipo a disco e poi quello a pistone, la figura 4 dä un'idea 
di come sono fatti. 

vite dadi 

plexiglass 

o 
a.) 

E 

figura 4 

Due tipi di condensatori autocostruiti: il tipo 
a disco e il tipo a pistone. 

I due dischetti sono di ottone di tre centimetri di diametro. Uno ä fisso, l'altro 
ä mobile. La loro spaziatura viene variata per mezzo di una vite fissata al disco 
mobile e all'armatura. E' importante che le superfici dei dischi siano ben levigate 
e con i bordi arrotondati. Anche a una distanza di 1 mm, non si notavano scan -
che; non era necessario però avvicinarle tanto per neutralizzare due 6146. Ecco 
la formula: 

S 
C = 0,885 —  

d 

C = capacite in pF 
S = superficie in cm' 
d = distanza in mm. 

Nel mio caso S = 7, e ammettendo una spaziatura di 1 mm, la capacitä massima ä: 

7 
C = 0,885 — 6 pF. 

1 
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Non ä detto che le due lamine debbano avere la forma circolare. Ne ho visto 
uno formato da due strisce di alluminio sistemate verticalmente; hanno il van-
taggio di occupare meno spazio. 
Dal punto di vista del layout, quello a pistone ä quello che si sistema meglio 
nello spazio fra i due tubi e l'impedenza di placca. 
I due cilindretti di rame hanno un diannetro esterno di 10 mm e 6 mm; la spa-
ziatura fra i due ä di 1,5 mm; la lunghezza dei cilindri 5 cm; la costruzione 
meccanica ä simile al tipo a disco. 
I condensatori autocostruiti finora considerati hanno due lamine (anche se di 
forma tubolare). Ce ne sono anche a una sola lamina, si utilizza la placca della 
valvola come seconda lamina. 
La figura 5 mostra come va montata la lamina: parallela alla valvola. La varia-
zione di capacitä si ottiene avvicinando !a lamina alla valvola. 

al punto A 
di figura 2 

figura 5 

Un semplice condensatore è una lastrina metal//ca 
sistemata para/lela alla valvola. 

Se si vuole evitare lo spostamento della lamina per variare la capacitä, si pub 
collegare in serie un condensatore variabile come in figura 6. 

2,5 x 10 cm 

Te/aia 

- -isolatore 

al punto A 50pF 
cli flgura 2 

lamina a "T" 
sagomata isolatore 

rtubo 

lcm dai radiatori 

figura 6 

Si pub variare la capacità della lamina mediante condensatore variabile con bassa spaziatura 
fra le famine. 

Si tratta di un lineare per le decametriche con due 4CX250B con un input di 
1 kW. I due tubi sono montati nella configurazione con catodo a massa (il se-
gnale entra in griglia controllo), in modo che la potenza di pilotaggio ä minima, 
basta un 5 W. Si addice quindi molto bene per TX a transistor che hanno un output 
di pochi watt. Trattandosi di un lineare con forte amplificazione, va curata la 
schermatura, il disaccoppiamento e la neutralizzazione va fatta a puntino. Lo 
schema con tutti i particolari si trova in GIST, giugno '76. 
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Strumenti per neutralizzare 

Per quanto riguarda le tensioni di placca e griglia schermo, la neutralizzazione 
pue, essere effettuata in tre modi: 

1) senza tensioni di placca e griglia schermo; 
2) con tensione di placca applicata ma non di griglia schermo; 
3) con entrambe le tensioni di placca e griglia schermo applicate. 

E' sottinteso che, in tutti tre i modi, il filamento é acceso, e alla griglia controllo 
applicata la normale tensione negativa, nonché il drive (il pilotaggio). 

L'aggeggio più indispensabile è un canco fittizio che deve essere sempre col-
legato; si pub scollegare solo per qualche momento, in casi particolari. L'auto-
costruzione di un « dummy load » é alla portata di tutti; peccato che le resistenze 
a impasto non induttive si trovano generalmente — a meno di un colpo di for-
tuna — di basso wattaggio, e occorre collegarne diverse in parallelo; il tutto va 
racchiuso in un contenitore ermetico (un barattolo di vernice!) affinché non 
irradi. 
Ecco una rapida panoramica degli strumenti indicati per il procedimento di neu-
tralizzazione. Alcuni sono più indicati degli altri a secondo delle tensioni ap-
plicate (mi riferisco ai tre modi a cul accennavo un momento fa), e a seconda 
della potenza del tubo. 
Il probe RF ě il più usato, anche se forse non ě il migliore, in quanto non 
selettivo. Se il TX ě di piccola potenza, il probe deve essere sensibile (un probe 
sensibilissimo l'ho descritto in cq elettronica, giugno '76). 
lndicatissimo é l'ondametro che ha il vantaggio di essere selettivo; va accop-
piato sul lato freddo del pi-greco (lato del variabile di canco). I grid-dip-meters 
funzionano anche da ondametro, ma non sempre sono sensibili. Il mio vecchio 
grid-dip della EICO non fa una bella figura come ondametro. Sensibilissimo come 
ondametro ě il grid-dip del mio amico Franco 116AU, descritto nel numero di 
novembre '74. 
In nnancanza di ondametro, si può costruire in pochi minuti la sonda di figura 7, 
da accoppiarsi sempre sul lato freddo, e lascamente. 

diodo Germanio figura 7 

Semplice sonda RF formata da due spire di filo isolato, 
3 ÷4 cm di diametro. Va co/legato al tester alla portata 
50 LIA in continua. 

Oltre al wattmetro e al rosnnetro, un ottimo indicatore ě un ricevitore munito di 
Smeter (accoppiamento il più lasco possibile per non saturare il font-end del RX). 
Infine, tutti gli strumenti summenzionati non sono poi cos) necessari, in quanto 
lo strumento del TX basta per fare una buona neutralizzazione. In genere un 
trasmettitore ha lo strumento connmutabile per leggere la corrente di placca e 
l'uscita a RF: più che sufficiente per il nostro scopo. Se lo strumento misurasse 
solo la RF, basta nnettere il tester, predisposto per corrente continua, sul circuito 
di placca del TX. 
Per faria breve, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. 

Procedimento di neutralizzazione 

in figura 8 è riportato lo schema classico di un PA con circuito di neutralizzazione 
a ponte. 
I quattro strumenti misurano la corrente di griglia controllo, di griglia schermo, 
di placca, e la RF. 
Sarebbe molto connodo avere uno strumento per ogni corrente; in pratica ci si 
accontenta di uno o due strumenti connmutabili. Lo strumento della griglia scher-
mo puď sembrare poco utile ma non é cos). Quando si fanno gli accordi, il dip 
della corrente di placca non ě molto netta menti-9 il picco di griglia schermo 

molto netto. Ricordo che la corrente di griglia schermo si comporta in maniera 
opportuna rispetto alla corrente di placca; quest'ultinna scende a un minimo 
(dip) a risonanza, mentre l'altra sale a un picco (peak). 

driver 

dummy 
load 

figura 8 

Schema di principio di un PA con gli stru-
menti per corrente di griglia controllo, di gri-

RF glia-schermo, di placca e per l'uscita RF. 

Passiamo in rassegna i van i procedimenti per neutralizzare che ho appreso nel 
corso degli anni. 
Cominciamo con quello con il finale senza tensioni di placca e griglia schermo 
(filamento acceso, griglia controllo polarizzata, pilotaggio applicato). In queste 
condizioni, una piccola quantité di RF deve passare attraverso la Cgp e raggiun-
gere il circuito d'uscita, dove viene visualizzata da un indicatore che put, essere 
un probe RF, un ondametro, un RX, ecc. Affinché si abbia una chiara indicazione, 
C„ deve essere al minimo. Si porta al massimo questa indicazione agendo sul 
variabile del driver C2 e sui due variabili del pi -greco. Adesso si chiude un po-
chino C„, il valore del segnale dinninuisce. Si agisce di nuovo sui tre variabili 
per il massimo che ora sarà più basso. Si chiude ancora C„ (spostamenti piccoli) 
e si ripetono gli accordi con i tre variabili. Si continua pazientemente finché si 
ottiene zero o quasi sull'indicatore. Ho detto « quasi » perché ciò dipende dalla 
potenza del PA, dalla sensibilité dell'indicatore, ecc.; per esempio, se si usa un 
RX, potremmo non ottenere zero sullo Smeter; non significa necessariamente che 
la neutralizzazione non é perfetta, pue, darsi benissimo che la RF del driver arrivi 
« via aria » al ricevitore, « saltando » lo stadio finale; molto dipende dalla scher-
nnatura del TX e del RX. 
Prima di andare avanti, non dimenticare che le tensioni di un finale sono peri-
colose; anche se in questo caso le tensioni sono staccate, le due tensioni sa-
ranno sempre presenti in qualche parte del TX. Sulla griglia controllo c'è sempre 
la tensione negativa e il driver ë in funzione. Altra cosa da ricordare é di avere 
il canco fittizio; i manuali d'istruzione sconsigliano di usare l'antenna come 
dummy load, avendo essa quasi sempre delle reattanze che potrebbero dar fa-
stidio. Ugualmente non raccomandabili sono le lampade a incandescenza che 
erano tanto di moda con IAM. 
Il procedimento di neutralizzazione testè descritto si può anche effettuare con 
la tensione di placca collegata e senza tensione di schermo; la corrente che 
scorre in un finale con la sola tensione di placca é molto bassa, in quanto 
la griglia schermo che fa effettivamente « lavorare » la valvola. In ogni modo, 
vale sempre la pena di accertarsi se la dissipazione di placca ë eccessiva. 
Con questo procedimento gli strumenti indicatori non potranno ovviamente an-
dare a zero, basta cercare il minimo. Inoltre c'i da aggiungere che alcuni stru-
menti indicatori potrebbero danneggiarsi, se troppo sensibili. 
Passiamo alla neutralizzazione con la valvola funzionante « in pieno », cioè con 
tensioni di placca e griglia schermo applicate. Cuesto metodo si basa sul prin-
cipio che, se lo stadio é ben neutralizzato, ii dip di placca deve avvenire quando 
lo strumento RF segni il massimo. Si deve quindi nnanovrare lentamente C„ fin-
ché si verifichi contemporaneamente questa condizione. Si opera sempre con 
piccoli spostamenti del condensatore di neutralizzazione; spegnere il finale ogni 
volta che si ritocca C„ e usare sempre un cacciavite di materiale isolante. Cuesto 
metodo ë un po' antipatico perché in genere un TX ha un solo strumento com-
mutabile per misurare la corrente di placca e la RF; non si possono osservare 
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contemporaneamente le due cose; si rimedia inserendo un wattmetro o un 
rosmetro fra TX e canco fittizio. Se non si avesse né un wattmetro né un rosmetro, 
si usa lo strumento del TX per misurare la RF e si inserisce il tester per misurare 
la corrente di placca. 
lnvece di far coincidere il massimo di RF con il minimo di placca, si può far 
coincidere il massimo di RF con il massimo di corrente schermo. Direi che la 
cosa é interessante perché il picco a risonanza della corrente di schermo 
molto netto. 
Finora si ě neutralizzato con pilotaggio applicato ma senza che scorresse cor-
rente di griglia controllo, come deve essere in un lineare in classe AB1. Se au-
nrientiamo leggermente il pilotaggio, scorre una corrente di griglia controllo che 
può essere usata come un sensibile indicatore di neutralizzazione; é necessaria 
una piccolissima corrente, una frazione di milliampere. 
bite le tensioni di placca e griglia schermo, si ruota lentamente il condensatore 
variabile di sintonia e si osserva se la corrente di griglia controllo subisce qual-
che variazione: si tratta di un piccolo dip quando i circuiti risonanti di entrata 
e di uscita sono in risonanza. Quest° piccolo sobbalzo della corrente di griglia 
controllo indica che c'è interazione fra ingresso e uscita, ossia il tubo non 
neutralizzato. Anche qui si agisce su COE, finché, al variare del condensatore di 
sintonia, la corrente di griglia controllo resti inalterata. Puď essere necessario 
staccare il canco fittizio per avere un dip più pronunciato. 
lnsomma, uno stadio ě ben neutralizzato se i quattro strumenti indicano simul-
taneamente: un minimo di corrente di placca e un massimo di RF, di corrente di 
griglia schermo e di griglia controllo. 
Come controllo finale (con tutte le tensioni applicate e un po' di corrente di 
griglia controllo) si fanno gli accordi, e si osserva come si comporta la corrente 
di griglia controllo se si dissintonizza il pi-greco. Se la neutralizzazione è per-
fetta si deve notare una leggera diminuzione della corrente di griglia controllo, 
sia dissintonizzando verso frequenze più basse, sia dissintonizzando verso fre-
quenze più alte. Un aumento della corrente di griglia controllo, quando si dissin-
tonizza verso frequenze più alte, indica che C„ va aumentato; se l'aumento della 
corrente di griglia controllo avviene quando si dissintonizza verso frequenze più 
basse, vuol dire che COE, va diminuito. Chiarisco che la dissintonizzazione deve 
essere minima. 

Conclusione 

Mi accorgo di aver scritto molto, e di non aver detto tutto quello che intendevo 
dire quando ho cominciato l'articolo. Ne riparleremo presto; nel frattempo, gradirei 
avere i vostri commenti, nonché le vostre esperienze sull'argomento per poter 
stendere un altro articolo (indirizzo: via Pandosia 43, 00183 Roma, 7567918). 
Ancora due cose. 
Il ponte di neutralizzazione ě capacitivo e, per funzionare bene, non ci devono 
essere induttanze parassite. Per esempio, il condensataore CI deve essere anti-
induttivo; penso che il migliore sia un « feedthrough « (passante) per VHF. 
La trappola per le oscillazioni parassite in VHF é formata da un resistore a im-
pasto da 47n, 1 w, sul quale sono avvolte quattro o cinque spire di filo i 1 mm; 
inoltre, sulla griglia controllo c'è un piccolo resistore che ha lo stesso scopo 
di scoraggiare oscillazioni in VHF. 
Anche qui ci sarebbe molto da dire ma... ě ora proprio di chiudere! 

(1) Testi consultati 

— Fundamentals of SSB della Collins 
— The Amateur Radio Handbook della RSGB 
— The Radio Amateur's Handbook della ARRL 
— Single Sideband della ARRL 
— Radio Communication, gennaio '79 
— CO Magazine, agosto '50. 

dal taccuino dell progettista 

Multimetro digitale 
con lo LI3130 Siliconix 

Alessandro Memo 

In queste pagine vorrei presentarvi l'integrato LD130, un componente che rac-
chiude in se tutti i circuiti atti a realizzare un preciso voltmetro digitale a 
tre cifre. 
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Due parole sul funzionamento di questo integrato prima di passare ai vani 
schemi applicativi: lo LD130 •esegue una conversione analogico-digitale con un 
metodo comparativo, cioè confronta la tensione da misurare con una tensione 
prodotta internamente e di valore proporzionale all'uscita digitale del circuito. 
Un amplificatore buffer presente nello stesso chip assicura una impedenza di 
ingresso maggiore di 1.000 Mn. 
Lo LD130 ha un particolare sistema di autoazzeramento che entra in funzione 
dopo ogni ciclo di misura. In questo periodo l'integrato cerca quel valore resi-
duo presente all'ingresso non invertente del comparatore e lo memorizza su una 
capacità CAZ per poi sottrarlo dal segnale da misurare. Con tale sistema ci si 
preserva dagli offset degli amplificatori e dalle variazioni dei componenti, slano 
essi interni o esterni al chip. 
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Vediamo dallo schema applicativo suggerito dalla Siliconix nelle note appli-
cative che vengono impiegati componenti non facilmente reperibili nel mercato 
italiano, anche per chi abita nel grossi centri, per cul dovremo, per renderlo 
funzionale, variare qualcosa. 
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Intanto cominciamo con l'usare dei display comuni, quail gil ,FND500, •al posto 
dei MAN3540; si possono usare anche altri display a catodo comune, purché il 
loro assorbimento sia al massimo 15 mA per segmento. Al posto dei transistori 
pilota si possono usare i BC300, e si può pure sostituire il 2N4403 con un 
BC177. 
Altro componente strano ě il J-FET E204: esso serve a evitare che l'integrato vada 
in lock-up; tale inconveniente si verifica principalmente quando le due tensioni 
di alimentazione non vengono fornite contemporaneamente. In questo circuito 
il fet funziona come resistenza variabile e tiene sotto controllo il funzionamento 
dell'integrato. Se si alimenta il circuito con l'alimentatore da me indicato, tale 
inconveniente non sussisterä più e questo fet (di cui spero qualcuno vorrà in-
viarmi le caratteristiche) non risulta più necessario. 
Una nota particolare nnerita il CR033: é un diodo ge-
neratore di corrente, componente che molti di voi 
probabilmente non hanno mai né visto né usato. Es-
so i un equivalente in corrente di un diodo zener: 
eroga dal suo morsetto positivo una corrente costan-
te altamente stabilizzata contro gli sbalzi di tempe-
ratura e di tensione. Nel nostro caso viene innpiegato Ijr0,bwat 2N 3819 

per produrre la tensione di riferimento di 2V ne-
cessaria al circuito. 
E' un generatore per basse tensioni ottimo perché ha un coefficiente termico di 
50 ppMpC, ma ha anche un prezzo proporzionale alle sue prestazioni. D'altra parte 
questo diodo, praticamente introvabile in commercio, viene realizzato anche in-
dustrialmente con un J-FET avente gate e source cortocircuitati, come in figura. 

0% 0 33 

=> 

Per questo scopo potremmo usare il solito 2N3819 e ottenere ottimi risultati, 
magari inserendo una resistenza di regolazione tra gate e source di 5 kÇ2 mas-
simi, ma avremmo bisogno di una tensione di alimentazione maggiore, circa 9 V. 
Per ottenere una stabilizzazione termica con-
frontabile con quella dello schema precedente, 
si può adoperare lo schema a lato, dove viene 
impiegato un led come elemento stabilizzante. 
Infatti, facendo scorrere attraverso il led una 
corrente di circa 1 mA, ai capi di questo com-
ponente si stabilisce una tensione di circa 
1,6 V, ma quello che più conta é che questa ten-
sione ha un coefficiente termico uguale e op-
posto a quello della Vbe del transistor, permet-
tendo quindi un'ottima compensazione. Prove 
sperimentali indicano che la corrente circolante sul led influenza il suo coefficiente 
termico permettendo un facile accoppiamento perfetto tra i due connponenti. 
L'integrato LD130 fornisce tre segnali ausiliari; quello di polarité, quello di OVER-
RANGE e quello di UNDERRANGE. Come suggerisce la Casa, si può visualizzare 
solo il primo, in quanto in condizioni di overrange le cifre del voltmetro appariran-
no intermittenti. 
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Ed ecco lo schema da me realizzato, completo di attenuatore d'ingresso e di 
alimentatore stabilizzato: 
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Faccio anche seguire gli schemi di alcuni accessori che faranno del vostro volt-
metro un multimetro digitale. 

CONVERTITORE CC-CA ad alta impedenza d'ingresso e uscita 

a valore efficace: 
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CONVERTMTORE FREQUENZA-TENSIONE  
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Mine eccovi i piani di mnntaggio. 
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E con questo ho finito. 
• 
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Aspetti radioelettrici 
deli 
collegamento troposferice 
VHF e UHF 
calcolo sempliticato della portata 

Luigi Felizzi 

(segue dal n. 7) 

DIFFRAZIONE 

— 1° ellissoide di Fresnel 
— Attenuazione da ostacolo 

Ora che abbiamo acquisito un metodo semplice per 
disegnare il grafico (profilo) della tratta radio ab-
biamo evidentemente compiuto un notevole passo 
avanti. 
Però non ä tutto. 
Dobbiamo infatti introdurre un affinamento che ci 
consenta di valutare con maggiore attendibilitä le 
vicende dell'onda che si propaga lungo la congiun-
gente TX-RX, per citi che riguarda l'attenuazione in-
trodotta dagli ostacoli presenti lungo tale cammino. 
Si noti che l'ostacolo interferisce (ovviamente in 
misura diverse) sia che venga colpito in pieno dal-
la retta TX-RX, sia che questa lo sfiori sia, infine, 
che passi al di sopra fino a un certo valore di 
« franco sull'ostecolo » hr (per fir vedere figura 13): 
oltre, l'ostacolo non produrrä più effetti di nuevo. 
Ora si deve affermare che, sotto determinate con-
dizioni, la ricezione troposferica ä possibile nono-
stante l'influenza degli ostacoli frapposti sul percor-
so. II fenomeno per oui ciò avviene si chiema « dif-
frazione » e merita veramente un'attenta asservazio-
ne. L'effetto dell'astacolo si riOEsolve in pratica in un 
supplemento di attenuazione, detta appunto « at-
tenuazione da ostacolo » (A.,), da aggiungere a 
quella da « spazio libero » (Au) nel computo di cul 
al « modulo di tabulazione » della figura 7 e secondo 
i valor che impareremo a calcolare. 

Lo scopo di quanto segue ä quindi quello di dare 
una certa visione qualitativa del fenomeno e di va-
lutarne poi quantitativamente l'effetto in maniera 
accettabilmente attendibile. 
II fenomeno della diffrazione ä ben noto in quel 
ramo della fisica che si occupa dell'« ottica ». Esso 
trova qua un parallelismo nella radioelettricitä. An-
zi considerata la comune natura elettromagnetica 
sia della luce dell'ottica classica che dell'onda 
hertziana della radioelettricitä, ä necessario intrav-
vedere in questa sede una identité di sostanza fe-
nomenologica. 
Con un discorso più concreto, pensiamo per un mo-
mento a una fonte luminosa che noi non vediamo 
direttamente (ad esempio: un faro di un'auto dietro 
un dosso) ma che noi, pur essendo collocati al-
l'« ombra », possiamo ben percepire e rilevare dal 
chiarore, figura 14 (sempreche il dosso sia di di-
mensioni ragionevoli e non una montagna!). 
Poniamo ora mente a un ricevitore radio posto al-
l'« ombra » di un ostacolo, sempre ragionevole sin' 
tende. Ebbene, il ricevitore in questione pub essere 
accettabilmente sensibilizzato da una sorta di « chia-
rore elettromagnetico » (i puristi perdonino la li-
cenza) che si instaura all'« ombra » dell'ostacolo 
medesimo. 
In entrambi i casi questa sorta di deviazione del 
raggio si chiama « diffrazione »: nell'un caso rende 
possibile una certa condizione di visibilité sia pure 
in penombra; nell'altro caso rende possibile una 
certa condizione di ricezione sia pure attenuata. 

figura 14 

Parallelism° tra il fenomeno della propagazione della luce e que/lo delle onde radio in rapporto 
alla diffrazione o: (1) luce diffratta; (2) onda diffratta. 

Passiamo a ulteriori precisazioni. 
Fino ad ora abbiamo immaginato il legame TX-RX 
come una linea retta, ovviamente « priva di dia-
metro »; ebbene, questa ä una approssimazione mol-
to comoda ma purtroppo alquanto grossolana: tende 
a limitare la concettualitä dei fenomeni e a pre-
cluderne la possibilité di quantizzazione degli effetti 
derivanti dalla diffrazione. 
Dobbiamo pertanto modificarla. 
Ci avvicineremo molto di più alla realtä se con-
sidereremo, al posto di detta linea retta, un solido 
geometric° molto allungato, marcatamente fusifor-
me, con i vertici rispettivamente in TX e RX. 
A detto solido si deve attribuire inoltre una sezio-
ne circolare di raggio , con valor varianti da un 

semit retta 
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punto all'altro, e un raggio massimo q ben de-
terminato. 
Cuesto solido prende nome di 1° ellissoide di Fres-
nel. In teoria si tratterebbe infatti proprio di un vero 
ellissoide con i rispettivi fuochi in TX e RX. Per tutti 
pli scopi pratici ä per() sufficiente considerarlo fusi-
forme come in figura 15. Per la relativa determinazio-
ne geometrica, e quindi per la relativa tracciatura 
sul profilo di tratta, si poträ facilmente procedere in 
base ai grafici di cul alle figure 18 e 19 che ve-
dremo successivamente. 
A livello intuitivo dobbiamo imnnaginare che questo 
solido sia in sostanza una sorta di conduttura che 
contiene e consente il « trasferirsi » del segnale 
utile. 

figura 15 

Primo ellissoide di Fresnel. 

9 = raggio massimo del/'ellissoide 

 vo 

9 = raggio goner/co de/le//isso/de 
= franco sull'ostacolo. 

SOE UA 01 

Affinche il collegamento troposferico non sia in-
fluenzato dagli ostacoli, non solo deve essere li-
berate la congiungente TX-RX ma deve essere libero 
anche tutto lo spazio occupato dal 1° ellissoide di 
Fresnel. In altre parole il « franco sull'ostacolo » (11f) 
deve essere in ogni punto almeno eguale al diame-
tro (f) che l'ellissoide assume in quel punto 
(hf = ovvero h/Ç = 1): condizione quest'ulti-
ma per cul, evidentemente, la parte sottostante del-
l'ellissoide suddetto lambisce l'ostacolo medesimo. 
Per un ostacolo che comincia a penetrare nell'el-
lissoide dal basso 

hi minore di cioe h, < 

a un certo momento si cominciano ad avere i primi 
effetti di attenuazione: si badi bene, cié nonostante 
la congiungente TX-RX sia ancora libera! 
Se l'ostacolo poi intercetta detta retta e si spinge 
ancora oltre, l'attenuazione si fa sempre più elevate. 
Viene comunque da sé che, almeno fino a un cer-
to livello, la maggiore attenuazione poträ essere 

compensate per altre vie; ad esempio aumentando 
il guadagno delle antenne (TX e RX) o aumentando 
la potenza trasmessa oppure migliorando la qualité 
del ricevitore, ecc. 
Tutto questo esprime in sostanza ragionevoli pos-
sibilité di collegamento, sia pure con attenti accor-
gimenti, nonostante la presenza di ostacoli sul per-
corso. 
Forse qualcuno ora si spiegherà meglio il perché 
di qualche « fenomeno strano » di oui ä stato te-
stimone. 
E' evidente infatti che la parte superiore dell'ellis-
soide, restando libera, consente encore, in una cer-
ta misura, il trasferimento del segnale utile. 
Pena attenuazioni sempre più forti, la diffrazione si 
verifica ancora, anche quando tutto l'ellissoide ri-
suite intercettato, e anche oltre. Intuitivamente pe-
ré il discorso diventa ora molto meno agevole per 
cui, in questi casi, ci si accontenterä di assumere 

relativi valori di attenuazione dati dai rilievi pos-
sibili suite successive figure e grafici (figure 16, 
17, 18, 19). 
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Queste attenuazioni, ovviamente, dovranno essere 
introdotte nel « Modulo di Tabulazione « di cui alla 
figura 7. 
Vediamo ora in figura 16 le situazioni che nella 
pratica effettiva si possono presentare. Immaginia-
mo di porci fisicamente dove si trova l'antenna ri-
cevente della figura 15 e di guardare verso il TX. 
In questo caso si nieva che non vi sono ostacoli 
interposti per cul la visibilitä « radioelettrica 
assicurata. Se però l'ostacolo davesse invadere l'el-

it y 

eltissoidi 

a 

lissoide, a seconda delle caratteristiche di questa 
interferenza (eventualmente variabile in conformi-
tä delle variabili condizioni della troposfera e quin-
di dell'indice troposferico « K ,OE), possono verificarei 
diverse situazioni che riportiamo schematicamente 
appunto in figura 16. Il grafico di figura 17 fornirá 
poi il valore dell'attenuazione da computare nei 
singoli casi, sotto la voce « attenuazione da octa-
colo»' (A.J. 

oat* 

figura 16 

Situazioni che possono intercorrere tra il primo ellissoide di Fresnel associato a un raggio TX-RX 
e ostacoli di diversa invadenza; relativa influenza sulla attenuazione. II punto rappresenta la con-
giungente TX-RX; 9 b. il raggio del primo ellissoide di Fresnel nel punto che si considera. La 
notazione h, indica il franco sull'ostacolo che pub essere positivo (a, b, c), nu/lo (d), negativo (e, 
f, g). II rettangolo rappresenta l'ostacolo. 
a - franco sull'ostacolo hi maggiore del raggio ý , cioè > 1: nessuna influenza; 
b - hi = quindi h,RZ =1 praticamente nessuna influenza apprezzabile; 
c - hi minore di it cioe hi <0?; condizione corrispondente a hi! el <1; praticamente nessuna in-

fluenza di ri/levo fino a quando hi! .? non scande sotto lo 0,58; 
d - hf 0; attenuazione 6 dB; la congiungente TX-RX sfiora l'ostacolo; 
e - il franco sull'ostacolo diventa negativo, cioè hi < 0 l'attenuazione aumenta vedere figura 17. 
g - idem, come sopra. 

Dicevi, cara ? 
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figure 17 

Attenuazione da ostacolo (A0) in dB in funzione del rapporto 

tranco sull'ostacolo in metri 
—   
raggio ellissoide (su/l'ostacolo) in m 

Si tratta di casi di interazione tra ostacolo ed ellissoide rappresentati qualitativamente in figura 16. 
II grafico si riferisce al/A0, prevista teoricamente su spigolo vivo; il caso pratico si discosta soli-
tamenie da questa condizione e l'attenuazione aumenta. 
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figura 18 

Grafico che fornisce direttamente il valore in metri del raggio massimo (9 „,„„.) del primo ellissoide 
di Fresnel, in funzionel della lunghezza totale della fretta radio espressa in km, per le varie frequenze 
indicate, espresse In MHz. 
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figura 19 T X R X 

Curva che consente di disegnare sulla tratta radio, per punt!, il primo ellissoide di Fresnel. 
La distanza si computa dal TX verso lo RX. Se ad esempio la tratta intera i 60 km, 1/10 di questa 
sari 6 km, mentre 2/10 sari 2 X 6 = 12 km e cosi via. 

Non i inutile affermare ancora che non sempre un 
eventuale ostacolo interposto tra antenna TX e an-
tenna RX é in grado di interdire il radiocollegamen-
to troposferico. Quest() evidentemente é molto im-
portante e ogni caso dovrä essere studiato di volta 
in volta. 
Di volta in volta infatti dovrä essere disegnato sul-
le tratte radio, tracciate secondo i van i valori di 
« K « considerati, l'ellissoide. Put, accadere infatti 
che per K = 1,33 un certo ostacolo non interferisca 
mentre potrebbe interferire (anche sensibilmente) 
per 

K = 1 e ancora di più per K = 0,7. 

II grafico di figura 17 ci consente di calcolare rat-
tenuazione da ostacolo (A.,) in dB in funzione del 
rapporto 

il cul significato 
figura 16. 
I valor forniti, sebbene vincolati da particolari ipo-
tesi restrittive di partenza, sono considerati accet-
tabili per i computi pratici e gil orientamenti di 
prima progettazione. Dopo vengono le prove pra-
tiche, anche nei casi di spiccata professionalitä. 
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II primo ellissoide di Fresnel, riferito ad una asse-
gnata frequenza, su una data distanza, poträ essere 
preventivamente tracciato con facllitä impiegando 
il grafico di figura 18. Cuesto infatti fornisce il va-
lore del raggio massimo (9 in metri che detto 
ellissoide assume al centro della tratta, in funzio-
ne della lunghezza della stessa (distanza TX-RX) 
e della frequenza in gioco, senza nessuna difficoltä 
di calcolo! 
Per le altre distanze, partendo dal punto TX, il 
raggio ? si ricaverä poi dal grafico di figura 19. 
Da questo si rileva infatti che, ad esempio, a un 
decimo (1/10) della distanza totale (partendo da 
TX) il raggio 

1/10 = 0,6 x   (nnetri) 

e due decimi (2/10) 

2/10 = 0,8 x i) M.   (metni) 

e cosi via. 
Praticamente solo pochissimi punti, tenendo conto 
della simmetria dell'ellissoide rispetto alla mezze-
ria, consentiranno di tracciare un'accettabile figura 
dello stesso senza alcuna complicazione matematica 
che vada oltre la semplice moltiplicazione. Cuesto 
sembra essere veramente non poco. 
Quindi, ricapitolando, per calcolare l'attenuazione da 
ostacolo (A,OEJ: 
1) tracciare la o le tratte radio con l'ausilio delle 
figure 11 e 12 e di una adeguata carta geografica, 
assumendo uno o più valor dell'indice troposferico 
« K 
2) •segnare sulle stesse, in corrispondenza della lo-
ro mezzeria, il raggio massimo (9 del primo 
ellissoide di Fresnel in base alla figure 18; 
3) tracciare per punti tutto l'ellissoide mediante 
l'ausilio della figura 19; 
4) rifevare come l'ostacolo interferisce con detto 
ellissoide; in pratica ô necessario precisare il rap-
porto hí/9 ; 
5) determinare ora in funzione di hr/ ? l'entité del-
la 'attenuazione da ostacolo (A,„) direttamente in 
dB, mediante la figura 17; 
6) riportare il dato ottenuto sul Modulo di Tabu-
lazione di figura 7. 
Ancora qualche nota. 
Cuesto procedimento i basato sull'ipotesi restritti-
va di ostacolo che si presenti con spigolo vivo, per-
fettamente conduttore, disposto tragversalmente al 
percorso dell'onda radio; malgrado ció viene accet-
tato nelle condizioni, abbastanza discoste, della 
pratica. 

Tratto pleno: onda diretta TX-RX. Tratteggio: onde riflesse in a, b, c. Attraverso percorsi diversi, più 
lunghi e con maggiore attenuazione, concorrono a formare il valore complessivo del segnale ricevuto 
in RX. 

TX 

Se lo sviluppo in altezza dell'ostacolo supera di 
alcune volte il raggio del primo ellissoide di Fres-
nel, in particolare se é la rotonditä della terra che 
interferisce pesantemente, il procedimento non 
applicabile in quanto l'attenuazione puď essere an-
che sensibilmente maggiore di quella ottenuta. 
Infine non lasciarsi intimorire da apparenti com-
plessità. Anzi procedere subito a qualche eserci-
tazione a piacere. Ad esempio: si calcoli l'ellissoide 
per una tratta avente la lunghezza di 100 km, per 
una frequenza di 150 MHz, prendendo in considera-
zione almeno quattro distanze intermedie pitre la 
mezzeria e gli estrenni. 

RIFLESSIONE 

— Attenuazione da cammini multipli 

In quanto precede abbiamo veduto il tipo di colle-
gamento radio che avviene direttamente (onda di-
retta) tra i punti TX-RX. 
Successivamente abbiamo veduto il collegamento 
che avviene ancora direttamente, nonostante la pre-
senza di ostacoli, almeno fino a certe condizioni 
di assenza di visibilité radio, ad opera di una parte 
della radiazione che risulta deviata dal percorso 
diretto (onda diffratta) per effetto dell'ostacolo 
stesso. 
A questo punto bisogna introdurre un ulteriore con-
cetto che ci consenta di approssimarci ancora di 
più alla realtä della situazione operativa, e di com-
prenderne il meccanismo, in relazione a una ulte-
riore classe di fenomeni fisici concorrenti nel ra-
diocollegamento per onda troposferica. Si tratta 
della riflessione delle onde che avviene, più o me-
no marcatamente, ad opera di superfici riflettenti 
quali il mare, la pianura, il flanco di una montagna, 
eccetera. 
Si tratta in definitiva di una ulteriore fonte di at-
tenuazione da computare nel Modulo di cui alla fi-
gura 7. Ma anche in questo caso il calcolo sarà spo-
gliato di ogni difficoltä matematica e ridotto a un 
semplice e singolo nuevo da un grafico. 
Bisogna ora subito premettere che qualsiasi antenna 
TX non solo irradia verso RX ma irradia anche verso 
infinite altre direzioni, più o meno, a seconda delle 
attitudini direttive dell'antenna stessa. Ebbene, do-
po questa premessa, é ben facile affermare che in 
RX, oltre a giungere l'onda diretta che giä cono-
sciamo, attraverso altra via, anzi attraverso altre 
vie, generalmente più lunghe, possono giungere an-
che una o più onde riflesse, come risulta dalla fi-
gura 20. 

RX 

Le onde riflesse hanno intensité minore dell'onda 
diretta: talvolta estremannente ridotta talaltra però 
cosi elevata tanto da competere con la stessa onda 
diretta. 
Quest° insieme di onde recanti la stessa infor-
mazione che, pur provenendo dallo stesso TX, at-
traverso o cammini multipli o diversi giungono in 
RX, danno luogo a una risultante che è il segnale 
utile. Per un attimo si potrebbe pensare che il con-
corso di più onde incrementi vantaggiosamente il 
segnale utile. Purtroppo non é cosi! O meglio, si 
hanno aleatoriamente aumenti e riduzioni. Siccome 
in pratica é necessario premunirsi contro le ridu-
zioni piuttosto che contare sugli aumenti, in defi-
nitiva bisogna tenere conto di una opportuna atte-

caso ci.) Caso 12) 

in 
opposizione 

di fase 
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nuazione del segnale che, per l'occasione, prende 
il nome di « attenuazione da cammini multipli ». La 
voce trova ovviamente collocazione nel Modulo di 
Tabulazione (figura 7), abbreviata con la notazione 

Infatti, due segnali radio della stessa frequenza, in 
conformité delle leggi fondamentali dell'elettrotecni-
ca generale, si sommano fra loro, nel senso comu-
ne della parola, solo se sono esattamente in fase 
(caso « a OEOE della figura 21). 
Se invece sono in opposizione di fase, cosa che 
pub facilmente avvenire per un'onda che, pur pro-
venendo dallo stesso TX, segue un percorso di-
verso, si sottraggono nel senso comune della parola. 

onde dirette 

onde rifiesse 

risultanti 
segnale utile 

figure 21 

11 caso a) indica come /'onda di-
retta si somma con l'onda riflessa 
generando una risultante più ampla. 
II caso b) indica invece come dette 
onde si sottraggono riducendo la 
risultante. 
In entrambi i casi l'effetto ë dovuto 
alla reciproca re/az/one di fase. 

Se le condizioni di propagazione diretta e riflessa 
sono variabili, come sovente accade, put, aversi al-
ternativamente luno o l'altro caaso, con manifesti e 
nocivi effetti di affievolimento (fading). Ne discen-
de che, tra le condizioni estreme — fase e oppo-
sizione di fase — sussiste tutta una gamma di 
valori intermedi che concorre attivamente al ca-
ratteristico fading, ph) o meno lento, più o meno 
frequente, più o meno profondo. 
E' ovvio che in pratica si dovrä computare cautelati-
vamente il caso peggiore, cioè la condizione di 
massima attenuazione. 
In teoria, seguendo le leggi dell'ottica geometrica 
e mediante il computo fisico-matematico del « coef-
ficiente di riflessione ,OE della superficie riflettente, 
si puď calcolare ampiezza e fase dell'onda riflessa. 
Noi non faremo nulla di tutto questo! Lo studio ana-
litico dovrebbe essere poi ripetuto almeno per le 
principali onde riflesse che si presentano nel caso. 
Si dovrebbe poi ovviamente tenere conto anche del-
le varie condizioni di propagazione e delle singole 
ampiezze e fasi delle onde concorrenti alla forma-
zione del segnale utile. Ancora meno faremo tutto 
questo! Anzi dette procedure sono evitate sovente 
anche nelle applicazioni professionali se non altro 
per la frequente indeterminazione dei punti di ri-

flessione e del « coefficiente di riflessione « relativo. 
In questi casi (professionali) per una prima quan-
tizzazione di massima delfattenuazione da •cammini 
multipli (A,„„) introdotta in condizioni di affievoli-
mento ci si basa su dati statistici, quail quelli ela-
borati dal Bu'llington sae base di un gran numero 
di rilievi su casi pratici, o sui criteri normalmente 
considerati e raccomandati dal CCIR (Comitato Con-
sultivo Internazionale per le Radiocomunicazioni) 
sulla base di certe formule. Successivamente si pro-
cede a prolungati rilievi pratici nelle condizioni ef-
fettive della tratta reale, mediante lunghe e costose 
campagne di misure, affrontate con larghezza di 
mezzi tecnici e apporti di personale largamente 
specializzato. 
Nel nostro caso ci accontenteremo dei dati quan-
titativi di massima; ci avvarremo, come ormal di 
consueto in questo lavoro, del rilievo grafico su 
curve che discendonoo dalle formule raccomandate 
dal CCIR. 
A questo punto si terré infatti presente che nel 
collegamento TX-RX si deve sempre prudentemente 
imputare alle riflessioni una aliquota della riduzio-
ne del segnale ricevuto. In definitiva si dovrä intro-
durre nef modulo di figura 7 un opportuno valore 
di « attenuazione da cammini multipli 
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Si noti che in taluni casi, statisticamente piuttosto 
diradati, il segnale utile pub subire attenuazioni par-
ticolarmente profonde suscettibili quindi di degra-
dare sensibilmente la ricezione. Ebbene, se si vuo-
le evitare (o mitigare) Gib con ragionevole sicu-
rezza ed efficacia, bisogna disporre le cose (po-
tenze, guadagni, sensibilitä, controlli automatici, 
ecc.) in modo da compensare a priori queste par-
ticolari attenuazioni occasionali in maniera adegua-
tamente efficace. Praticamente il grafico di figura 22, 
sull'ordinata sinistra che va da 0 a 32 dB, forni-
sce il valore dell'attenuazione che in ogni caso non 
sará superata per ii 99,9 % della durata del col-
legamento. In altre parole, l'attenuazione cosi rica-
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figura 22 

' DISTANZA ANTENNE 

vata rischia di venire superata solo per 3,6 sec 
per ogni ora di lavoro in conseguenza, appunto, dei 
van i cammini multipli che le onde seguono prima 
di giungere in RX. 
Evidente se si computano i valor di attenuazione 
di cul sopra, conripensandoll adeguatamente con gli 
opportun' miglioramenti impiantistici, il collegamen-
to risulterá notevolmente stabile ma probabilmente 
anche piuttosto costoso. In altre parole ancora: se 
i microvolt che risultano a disposizione sul rice-
vitore sono piuttosto molti, nonostante tali valor 
di attenuazione introdotti, il collegamento è\ da con-
siderare notevolmente stabile: ciò evidentemente ha 
il suo prezzo. 

km 

Grafico che fornisce direttamente il valore in dB della attenuazione da cammini multipli 
secondo criteri praticamente accettabili, in funzione della lunghezza della tratta in km, per le varie 
frequenze indicate espresse in MHz. 
Si attribuiscono i va/on i di sinistra (0 ÷ 30 dB) quando si devono predisporre le cose in modo 
da avere un alta stabilitä della ricezione. 
Si attribuiscono i va/on i di destra (0 ÷ 6 dB) nel caso ci si accontenti di una minore stabilità. 
Nel primo caso il segnale ricevuto può scendere statisticamente sotto il live/lo calcolato solo per 
3.6 sec ogni ora; nel secondo caso puď scendere per 720 sec. 

dB 

4 

2 

Se invece ci si accontenta di condizioni più modeste 
quindi si accetta una maggiore probabilitä di in-
correre in affievolimenti di un certo nuevo, si in-
serirá nel modulo di figura 7 un minore valore di 
attenuazione da cammini multipli, cosi come for-
nisce l'ordinata destra del grafico di figura 22 che 
va da 0 a 6,4 dB. Natura/mente dovremo spendere 
di meno per compensare con potenze, guadagni, 
sensibilitä, ecc. Detta attenuazione non verrä stati-
sticamente superata per lo 80 0/0 della durata del 
collegamento. In altre parole c'è il rischio reale che 
per 12 min ogni ora si abbia una attenuazione su-
periore a quella effettivamente computata e quindi 
una degradazione bene avvertibile della ricezione, 
fino anche alla totale perdita del segnale, se il 
« conto profitti e perdite » del Modulo di Tabula-
zione ě stato fatto troppo risicato. 
E' buona norma di progettazione non fare i conti 
troppo risicati, specialmente con il tipo di proce-
dura adottata in questo contesto. Se il ricevitore 
ha, per esempio, la sensibilitä di 1 p«V con 20 dB di 
rapporto segnale/disturbo in radiofonia, vuol dire 
che disponiamo di un buon ricevitore. Non é tutta-
via prudente dimensionare le cose in modo che sia 
presente soltanto 1 [IV all'ingresso del ricevitore 
stesso. La tensione di ingresso del segnale rice-
vuto deve infatti essere convenientemente più ele-
vata per fare fronte alle varie necessitä derivanti 
dalle interferenze, dagli errori di valutazione e da 
altri imprevisti. 
Ciò si ottiene introducendo ne' Modulo una « At-
tenuazione aggiuntiva » che chiameremo significa-
tivamente « scorta ». 
In mancanza di accorgimenti cautelativi se, a con-
clusione del calcolo del « caso » in esame, il Mo-
dulo ci fornisce tome risulta un valore di se-
gnale V, (prevedibile in ricezione) dell'ordine del 

Aspetti radioelettrici del collegamento... 

limite minimo di ricevibilitä, le condizioni non 
hanno il prudenziale margine di accettabilitä. 
Detta accettabilitä pub essere invece più ragione-
volmente accordata se avremo avuto cura di in-
trodurre una adeguata « scorta » (ad esempio 10 
dB). 
La stessa cosa dicasi se saranno state poste ipo-
tesi di partenza alquanto rigorose come un basso 
valore di « K » (ad esempio 1) oppure se l'attenua-
zione da « cammini multipli » introdotta ě quella 
approssimativamente corrispondente a una costan-
za del segnale ricevuto dal 99,9 0/0 del tempo di 
collegamento (figura 22). 
E' evidente che questi tre accorgimenti cautela-
tivi possono essere anche congiuntamente adottati; 
ciò comporta vantaggi, svantaggi, costi, complica-
zioni, risultati, ecc. che devono caso per caso es-
sere attentamente valutati. 
In sostanza si dovrä ripetere diverse volte il cal-
colo alla ricerca di condizioni di compromesso. 
A questo punto per ben fissare i concetti è op-
portuno rileggersi attentamente tutto il lavoro sin 
qua svolto. Eventualmente elaborando qualche caso 
scelto a piacere. 
Importante il metodo razionale di eseguire, anno' 
tare e computare dati, calcoli e risultati a mezzo 
del « Modulo di Tabulazione ». Una volta infatti as-
sorbiti i concetti, i van i computi si faranno ben 
rapidamente, molto più di quanto si possa ora cre-
dere, come appunto consentono gil appositi grafici 
forniti. 
I due capitoli che seguono costituiscono una mini-
guida per la scelta orientativa dei materiali impian-
tistici e per la valutazione dei casi reali. 

(segue sul prossimo numero) 
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Nella puntata preoedente abbiamo introdotto le nozioni di 

base sulla temporizzazione dell'8080, insieme ai concetti di eta-

to, di ciclo di macohina e di ciclo di istruzione; abbiamo quindi 

discusso in dettaglio una class° specifica di cicli di macchina, e 

°ice i mart oicli di memoria. In tuesta puntata amaromo ad osami-

nace j "Oicli di ingreeeo/uscita" cd alcuni oicli speciali. 

3.1 - Il sietema di ingresso/uscita 

Ogni sistema di elaborazione, indipendentemente dalle sue 

dimensioni e dalla sua pOtenza, deve avers la poesibilitä di scam-

blare informazioni con il "monde esterno", dove con questa lnou-

stone si intende tutto 01.6 che non fa direttamente parte dei cir-

cuiti di elaborazione propriamente detti. In altri termini, e in-

dispensabile, per esempio: 

a) che un operatore umano abbia la possibilitä di introdurre 

informazioni (dati numerici, programuj, etc.) all'interno 

della memoria prinoipale e/o eta in grade di modificare o 

predisporre il comportamento del sistema di elaborazione in 

base a determinate prescrizioni; 

b) ohe il sistema di elaborazione posse fornire ad un operate-

re umane informazioni eull'andamento e sui risultati delle 

elaborazioni; 

e cool via: gli eeempi•potrebbere proseguire all'infinito. Nel on-. 

so del pP, le interazioni con il mondo esterno si eeplicano median-

te particolari operazioni fra ii pP steels° e dei circuiti speciali, 

detti di "ingresso/uscita" (Input/Output, epees° abbreviato con 

3.1.1 - Cirouiti di interfaccia 

I circuiti di I/0 possono essere interpretati come circui-

ti adattatori fra il aP e il mondo esterno, nel senso che eervono 

essenzialmente a renders fisioamente compatibili le informazioni 

che 11 FP pub manipolare (e che sono costituite, come 41 noto, da 

eegnali elettrioi con caratterietiche ben precise) con le infor-

mazioni disponibili nel mondo esterno (ovvero, ivi richieste), che 

possono essere di nature diversieeima (luminositš, pressione, mo-

vimento, e coal via). Per fare un esempio abbaetanza banale, sup-

poniemo di voler oomandare da pP una grossa impede ad inoandescen-

za da 500 watt; poiohe saPpiamo ehe (ovvero, possiamo facilmente 

irmnaginare che) con i livelli di tensione e di corrente che ii pP 

.e in grado di ternira non avo-emo mai la possibilité di realizzare 

direttamente una simile funzione di controllo, decidiamo di costrui-

re il oircuito di fig. 1: un segnale logic° proveniente dal pP, 

quando ei trove a livell0 logioo "1", manda in conduzione il tran-

sistor; di consequence, i contatti del rel.& si chiudono e la lam-

pada ei acoende. Viceversa, se il segnale proveniente dal pP 

un livello logico basso, allora la lampada ricane spenta. Abbia-

mo coal realizzato un "circuito di interfaccia" tra ii pl" e 11 

mondo esterno, in particolare un circuito di uscita; esempi ana-

loghi, più o memo banali, pasmoso essere facilmente immaginati 

anche per circuiti di ingresso, ma ormai il Leitor« dovrebbe aver 

afferrato il conceito. 

3.1.2 - InterfaCciament0 tra il pi' e il mondo esterno 

Attraverso il sistema basato su pP i dati, oome ornai sap-

piamo, viaggiano lunge il Data Bus; di conseguenza, tornando all' 

esempio di fig. 1, il circuito di interfaccia dovrebbe essere con-

trouste, a rigor", da una determinate linea del Data Bue. Il 

oollegamento diretto fra Data Bus e circuito di interfaccia por-

ta pert, come b facile vedere, a parecchi inconvenienti, il prin-

cipale dei quali e dovuto el talio che le informazioni che transi-

tamo lunge il Data Bus non possono eerier considerate sempre come 

informazioni da inviare ai circuiti di uscita (ovvero, più in ge-

nerale, riguardanti i circuiti di ingreseo/usoita): in determine-

ti intervalli di tempo, ad esempio, sul Data Bus viaggeranno in-

formazioni destinai" alla memoria ovvero da essa provenienti. E. 

chiare dunque che i oircuiti di ingresso/uscita devono poter comu-

nicare con il Data Bus quando necessario, ma devono anche poterne 

restare isolati. 

Un comportamento del genera sarebbe abbastanza facile da 

realizzare, in linea di prinoipiO, nel caso di un oircuito di in-

gresso: é sufficiente prevedere una quelche forma di interruttore 

dal pP 

interf000ta 

I 

al 
Data Bus 

________%n,' circuito 
di ingresso 

1 interruttore ! 
I 1 elettronioo 

I---- — -- — i 
..— interf mole 

figura 1 

—1 figura 2 

dal 
Data Bus 

dall'esterno 

figura 3 

flip 
flop 

oirouito 

di uemita 
all , 
esterno 

elettronico (fig. 2) da ineerire tra il Data Bue e il eegnale ge-

nerate dal oircuito d'ingreeeo. Normalmente l'interruttore elet-

tronioo rieulta aperto, per out il oircuito di interfaccia 4 com. 

pletamente ieolato dal Data Bus e non ne influenza minimamente le 

informazioni tmi circolanti. Quando il pP deeidera speoifioamente 

loggers l'informazione proveniente dall'eeterno, non deve far al-

trn che ohiudere in qualohe modo l'interruttore elettronico e leg-

gere cost l'informazione binaria she viene rivereata sul Data Bus. 

Le cose si oomplicano nel case di un oircuito di :recite, 

poiohe la presence, di un interruttore elettronioo implioa ohs, ad 

interruttere aperto, il oircuito di usoita steeeo earebbe privo di 

pilotaggio e reeterebbe di coneeguenza abbandonato a se eteeso. La 

soluaione ô allora quelle eohematizzata in fig. 3: il cirouito di 

uscita viene pilotaje non gib da una linea del Data Bus, benel da 

un flip-flop il oui oontenuto pub essere modifioato, eu °emend° 

del pP, in base all'informacione presea te in un serte latent" eu 

una linea del Data Bue. Si nett oome in guest:, ceso il oircuito 

di uecita rimanga isolate dal Data Bue non elettricamente henni 

logicamente: l'informazione di acoita viene letteralmente memoriz-

eata eu comando del ji?, e quando tale comando e assente, il cir-

cuito di usoita non viene minimamente influencato da oib che aces.. 

de sul Data Bus. 

3.1.3 - Indirizzamento dei oircuiti di I/O 

On'ulteriore oomplicasione nelle operaeioni di ingresso/ 

acoita ei ha quando il numero delle linee di ingresse e/o di usci-

ta supera il numero delle linee che coetituieocno il Data Bue (ehe 

nel case de11.8080 N pari ad 8). Pinche, ad accepta, il numero 

delle linee d'ingreeeo non sapera 8, earebbe aufficiente coziest-

tara ognuna di tali ligee con una diverse linea di Data Bus. 

In un sistema baeato su pP eia le linee d'ingreeeo che 

quelle di ‚acoita vengeas allora emddiviee in gruppi di 8, chiama-

ti "porte" (port.), e ad ogni porta ienc asaegnato un "indirizzo". 

Came si ricorderš, durante un ciolo di memoria il pP invia gall' 

Address Bus un "indirizso di memoria" per selezionare una data cel-

la, albo coops di introdurvi od eetrarvi delle informazioni; ana-

logamente, durante un.operazione di ingreeeo/uecita, il pP myta. 

ră eull'Address Bus un "indirizzo di I/0" aha servirá a eelezio-

nare una determinate porta di I/O, cice me determinate gruppo di 

8 linee di ingresso o di uscita: l'operazione di ingreeeo/uecita 

in questione intereseerš allora eoltanto il pP e il gruppo di linee 

ocet selecionato. 

3.2 - Cicli di Input/Output 

La discussions appena oonoluea ani ooncetti che etanno al-

la base delle operazioni di ingreseo/uecita ha lo eoopo di intro.. 

durma i coeiddetti "oioli di Input/Output"; mestre i cioli di me-

moria, analizzati nella puntata precedente, implicano uno ecembio 

di informazioni tra 1'8080 e i circuiti di memoria, é soltando nel 

coreo dei cioli di I/0 ohs scambla informazioni con 11 mon-

do esterno, ovvero, più precisamente, son le interface° di ingree-

so o di uscita. 

Poiohe qualunque tipo di interazione oon Pastern° pub, in 

definitive, essere risolto in una opportune eequenea di traaferi-

menti di informazioni dal 111" all'esterno ovvero dall'eeterno vereo 

il pP, le operazioni di ingresso/uscita ',gone in eoetansa di due 

soli tipi: operazioni di ingreeeo (dal monde -astern° verso il pP) 

ovvero operacioni di usoita (dal pP verso il mondo esterno). Ne 

coneegue che i oioli di Input/Output sono anch'eeei di due tipi: 

cioli di ingresso (Input) e sich i di uecita (Output). 

3.2.1 - Comportamento dell'Addrese Bue durante un ojelo di I/0 

Beaminando t cioli di escorie, abbiamo visto some le 16 

linee Ao, AI, A15 che costituiecono l'Addreere Bue dell'8080 

vengono utiliszate per selecionara una fra 216 . 65536 poesibili 

celle di memoria. Bel oaso dei cioli di I/O, l'Addrees Bus vie-

ne bensi utilizeato, come °Ibiza.= anticipato poc'enzi, per tramet-

tere un "indirizzo di I/0", ma 11 suo oomportamento O leggereente 

differente. Sia' durante un ciolo di Input obrn durante un oiclo di 

Output, infatti, il contenais delle linee Ao, AI, A7 (parte 

meno eignifioativa dell'Addrese Bus) e sempre identico al contenu-

to delle linee Ag, A9, ... A15 (parts pit eignifioativa dell' 

Address Hue): mentre le ragioni di una tale duplicazione di in-

formazione sono da rioercare in nient'altro se non nella etruttu-

ra interna de11.8080 (1), tuttavia arise ha oome effetto immediate 

'mello di lapone una draetica limitazione al numero di porte ma" 

nipolabili dal FP, quando tale numero venga paragonato a mueblo 

- 

(1) in altri tipi di pP, infatti, la duplicacione di oui si par-

la non °elate. 
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delle cello di memoria indirizzabili. La duplioazione delle infer-

maoioni sull'Addrese Bue implica infatti oho gli indirizzi di I/O 

dietinti poem= essere non pih 216 banal 28 . 256 oc ei tiene 

procento che ô potteibile eeeegnare lo stone', indirizzo ad una por-

ta d'ingreseo e ad una porta d'uecita, si ricava dunque ohe 1'8080 

puč operare al mealtime eu 256 porte d'ingreeeo (oioh 256 z8 . 2048 

linee d'ingreemo distinta) e 256 porte d'ueoita (cioit 2048 eingole 

linee d'uscita); pih oho eufficienti, tuttavia, per una enorme 

quantitä di applicazioni. 

3.2.2 - Statue 11,42't ciolo di Input 

Durante il oiclo di tnput (Input Cycle) un byte di infer-

mazione viene prelevato da una determinate porta d'ingreeso e po-

eto sul Data Bus; di qui, viene quindi immagazzinato entro il re-

gistro Accumulator dell'8080. Gli 8 bit di indirizzo della porta 

di ingresen in questione appaiono, come ei h detto poc'enzi, eia 

stale linee 47_0 che guile linee 815..8 dell'Address Bue. La so-

queens degli eventi oho hanno luogo durante il cielo h illuotrata 

nella fig. 4. 

All'intante tl, entro il primo etato del oiolo, huaso loo-. 

go tra eventit 

a) parte il eegniele STM che identifiea l'inizio di 

on nuovo ciolo; 

b) il pi' omette eul Data Bue il oodice di Statue 

01000010 (eeadecimale 42) oho identifica univo-

oamente il oiolo di Input; 

il pP emetto eull'Addreee Bue l'indirizzo (dupli-

figura 4 

el 

e2 

SYNC 

Data 

BUS 

Address 

Bus 

DBIN 

ciclo di Input 

 -x  

T3 T2 

Status 

T3 

Indirizzo (dullaicato) 

 )1 

della poria di  

ti t3 t4 t5 

cato) della porta di Input dalla quale doom° en-

ema estratti i dati. 

All'istante t2, il aegnale SING vinos riportato a zero, montre my-

na l'emieeione del oodice di Status; poichh da questo momenta in 

poi il Data Bue deve comportarsi da ingresso verso il pP, viene 

anche attivato il itegnale di controllo DBIN. La porta d'ingresso 

indirizzata riconoeoe la richiesta di dati ad coma diretta, s al-

l'istante t3 motto sol Data Bue un byte, oho all'istante t4 

(ietante di ritorno a zero di DBIN) viene cgtturato dal pP od im, 

magazzinato all'interno dell'Accumulator. All'istante t5 la por, 

ta di ingreeeo rilascia il Data Bue od il oiolo ha cool termine. 

E opportune a quitato punto unioeservazione di fondamenta-

le importanoa. Se il diagramma temporale di fig. 4 viene confron-

tato, ad esempio, con quell,' relativo al ciclo di Fetch, it peono-

bile notare come, a parte la diverse lunghezza dei due ojeli, l'evo-

luzione dei segnali e degli eventi ad then aettociati it pratioemen-

te la stessa sei due each. Nondimeno, nel oano del oiclo di Fetch 

il pP eetrae i dati dalla memoria, montre durante un ciao di In-

put i dati vengono aetratti da una porta d'ingreseo. Come ei fa 

ollera a dietinguere i due °ion in modo che, el momentot. in oui il 

ep richiede delle informazioni nul Data Bun, eia poesibile decide-
re se tali infortnazioni debbano essere entratte dalla memoria op 

poro da una porta di Input? La riepoeta -- che il Letters attento 

giudicherš ovvia h che baste tener conto del codioe di Status 

Che identifica il ciolo, se tale codice indica un oiclo di Fetch, 

ahora dovrä eesere la memoria a scarioare informazioni eul Data 

Bus, mestre se il codice indios un niolo di Input, la sorgente dei 

dati dorr eesere una porta di Input. Un no' mono on-vie e il modo 

in oui tale distinzione debba eseere reeljmata, qualm°. si °mar-

figura 5 

4]. 
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Soluzione 
vi che, al momento in oui 1,8080 riohiede i dati (nell'intervallo 

°lob entro cui DBIN. 1) il notice di Statue non ě più disponibile; 

il trueco consisto quindi sei memorizzare il oodice di Status in 

qualche circuito esterno per taita la durcie del ciolo, in modo che 

sia possibile ad ogni ietante stabilire che tipo di ciclo il pP sta 

eseguendo. Per una deeorizione pih dettagliata di tale importan-

tinajas teonioa rimandiamo ad un euooeseivo oapitolo. 

3.2.3 . Statue . IŠ'10't ciclo di Output 

Wuando ocoorre inviare dei dati ad una porta di uscita, il 

pP eclogue un cicio di Output (fig. 5). 

All.istante tl, oltre all'amiseione del cognate SYNC e del 

°odic., di Statue, il pP invia eull'Addrese Bue l'indirisso (dupli-

cato, oome nel case del ojelo di Input) della porta di cocus da 

colecionam; il byte a questa direito (e oho, oome si vedrä, ě il 

contenuto del registro Accumulator) viene emeeeo oui Data Due all. 

istante t2; all'istante tj parte il comande di eorittura (cognais 

)R. 0), che osase all'istante 44: la porta di usoita ha dunque a 

dispositione l'inters durate di uno "statow (53) per aoquisire ii 

byte ad esea inviste dal pP. 

Si noti oho, analogamente al ca.so oitato nel paragrafo 

precedents, il ciclo di Output e il oiolo, ad eeempio, di Memo-

ry Write sono eostanzialmente identioi; le ambiguitě che potrebbe-

ro eorgere al momento di determiner° quale debba essore l'effetti-

vs deetinazione dei dati vanno rieolte anche in quest° caso uti-

lizzando la leonina di memorizsare eeternamente il codice di Ste. 

tus per tatic la durcie del clinic. 

Glossario 

Accumulator (pr.: akiůmiuleitar): (registro) aocumulatre. 

Address Bus (pr.: adres bäs): bus degli indirizzi. 

2y22 (pr.: bait): gruppo di 8 bit. 

22212 (pr.: säikl): ciclo. 

Data Bus (pr.: däita bäs): bus dei dati. 

Yetch (pr.: feo): colacione, in genere dalla memoria (letteralm.: 

l'andare a prendero). 

12221 (pr.: input): ingresso. 

Interface (pr.: intarfäis): interfaocia, circuito adattatore. 

IL2 (pr.: äi-čal): abbrey. di Input/Output, ingresso/uscita. 

Memory Write (pr.: mämori nit): scrittura in memoria. 

221p11 (pr.: äutput): uscita. 

Port (pr.: port): porta, nel senso di circuito di ingresso/usoita 

a più linee. 

Status (pr.: stäitas): stato. 

(segue sul n. 10) 

I. G. ELETTRC)INICA - Via Molise, 8 - VAZIA (Rieti) - Tel. (0746) 47.191  

TELECAMERA IG - 201 

L. 202.000 + IVA 1490 

Particolarmente adatta per uso hobbystico e TVCC. Funziona direttamente 
con un quarsiasi televisore. Uscita canale A. 

CARATTERISTIHE TECNICHE PRINCIPALI 
VIDICON 2/3" 
STANDARD frequenza verticale 50 Hz - frequenza orizzontale 15625 Hz 
SING. QUADRO interallacciato alla rete 
CONTROLLO AUTOMATICO SENSIBILITA' 1:4000 
ILLUMINAZIONE MINIMA 15 lux 
USCITA VIDEO 1.5 Vpp + 0,5 V SINCRONISMO, 75 ohm 
BANDA PASSANTE 5 MHz 
ASSORBIMENTO 5 W 
OBIETTIVO DI SERIE 16 mm F=1:1,6 - PASSO « 
Insleme alla Telecamera viene (omito un manuale d'Istruzlonl completo dl: 
schema elettrtco, topograflco, spiegazionl per opt punto di taratura. 

CONVERTITORE SSTV PER TELECAMERA IG-201 
CARATTERISTICHE: funzionamento a 64 o 128 righe, standard radloama-
torl, uscita OdBV-600 ohm (adatto per linea telefonica od Ingresso mIcrofo-
nlco). Telecomando per Tel. IG-201 per II passagglo da SSTV a FSTV. 
In contenitore metallic° con allmentazIone autonoma. 
CONVERTITORE L 125.000 + IVA 

Telecamera IG-201/SSTV con comando SSTV-FSTV L. 215.000 + IVA 
PUNTI DI VENDITA: 

ROMA - FIDOGEST ITALIA - TEL. 4126960 
MILANO - MESA 2 HOBBY SHOP - TEL. 3491040 
ANCONA .- EL. PROFESSIONALE - TEL. 28312 
BOLOGNA - RADIQ COMMUNICATION -.TEL. 345697 
BARI - TPE ING. LIUZZI - TEL. 419235 

NAPOLI - BERNASCON I - TEL. 
CANICATTI' - E.R.P.D. DI VANFIORI - TEL. 
CATANIA - FRANCO PAONE - TEL. 
TORINO - TELSTAR - TEL. 
FIRENZE - PAOLETTI FERRERO - TEL. 

335281 
855154 
448510 
531832 
294974 
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L'elettronica 
e Penergia solare 
Roberto Visconti 

E' ormai noto a tutti che la crisi energetica che ha colpito l'Occidente ha posto 
dei grossi problenni per il reperinnento di fonti d'energia alternative a quelle tra-
dizionali. 
Nell'ambito di questo programma di ricerca é stata coinvolta anche l'elettronica, 
sia nel ruolo tradizionale di controllo di fenomeni fisici sia in prima persona, perché 
alcune cognizioni in essa sviluppate (effetto fotovoltaico) permettevano di con-
vertire direttamente in energia elettrica la radiazione Sblare. 
E' divenuto perciò importante per chi si interessa attivarnente di elettronica il 
restare aggiornato a quanto succede in questo settore, poiché ě sempre più 
vicino il giorno in cul gil interventi su queste apparecchiature saranno sempre 
più frequenti. 
Lo scopo di queste note é quello di presentare una rapida rassegna senza alcuna 
pretesa di approfondire particolarmente l'argonnento. 
Per poter ben comprendere il funzionamento, é necessario esaminare in breve 
tutto il sistema impiegante pannelli solar; inoltre, i in una certa qual misura 
istruttivo conoscere, anche a livello informativo, com'è strutturato un pannello 
solare. 
I modi più diffusi per poter disporre di energia attraverso la radiazione solare 
sono essenzialmente due: 
1) Mediante pannelli a termoconvezione, per mezzo dei quali si costruisce una 
specie di « diodo ternnico « che lascia passare il cabre con facilitä solo in un 
senso (verso l'utilizzatore) il prodotto finale ě perch') cabre, sotto forma di 
acqua (o altro liquido) riscaldata. 
2) Mediante pannelli a conversione fotoelettrica, dai quali é possibile ottenere, 
per mezzo della esposizione diretta al sole, la formazione di una differenza di 
potenziale ai capi di un elemento fotosensibile, che lavora sul principio del-
l'effetto fotovoltaico. Il prodotto finale i quindi energia elettrica. I pannelli solar 
più diffusi, come i Philips BPX47 e i Sensor Technology 2136, hanno come carat-
teristiche elettriche tensioni di circa 14 15 V con correnti massime di circa 
0,7 A, perciò la potenza di picco si aggira sui 10 W. 
Cominciamo ad esaminare schematicannente un sistema a termoconvezione. Il 
cuore di tali sistemi ě il pannello termoconvettore, il cul funzionamento é basato 
sul fatto che un corpo di colore nero é buon assorbitore di radiazione solare, 
sia luminosa che infrarossa. Assorbendo energia radiante, la sua temperatura 
aumenta e questa energia viene convertita in cabre. 
Possiamo vedere in figura 1 la sezione di uno di questi pannelli. 
Il « diodo termico che costringe il cabre a disperdersi in pratica solo verso 
la conduttura idrica i costituito da due effetti: 
—  la lastra metallica che costituisce il pannello vero e proprio (tipicamente 
rame) viene verniciata con materiale speciale chiamato « nero selettivo « per 
aumentare al massimo l'assorbirnento di radiazione; 
—il vetro e la lamina di mylar interposte tra pannello ed esterno hanno la 
funzione di « effetto serra », per cui la radiazione che si accumula tra pannello e 
lastre trasparenti vede queste ultime come se fossero « quasi « opache e non 
pub riattraversarle. II contenitore funziona cos) da vera e propria « trappola 
del cabre, che pub cos) disperdersi con facilitä solo dal lato della conduttura. 
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figura 1 

Vista in sezione di un pannello solare a termoconvezione. 

costanivitn 
IbRtC1% 

Uno di questi pannelli ë visibile in figura 2, e le sue dimensioni tipiche possono 
essere di 100 x 150 x 15 cm, per un peso tipico di 30 kg: come si vede, il fat-
tore ingombro ha un peso molto rilevante nei pannelli soban. 

figura 2 

Aspetto di un pannello solare termoconvettivo. 

Un collettore solare di questo tipo put, produrre dai 650 ai 1.200 kW all'anno a 
seconda del luogo dove viene impiantato. 
In figura 3 é illustrata schematicamente una installazione alimentante un serba-
toio di acqua calda. 

figura 3 

Esempio schematico di uso di pannelli so/an i riscaldanti. 
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Non appena il pannello si ě riscaldato e l'acqua contenuta nel boiler si é raf-
freddata con l'uso, un controllo automatico aziona una pompa P che convoglia 
l'acqua da riscaldare verso il pannello. E' chiaro a questo punto che deve avve-
nire movimento del fluido solo se la temperatura del pannello ě superiore a 
quella del serbatoio. E perciò necessario installare un termostato differenziale 
che confronti le due temperature e provveda ad azionare la pompa in caso 
positivo. 
Un circuito di questo tipo pub essere realizzato in nnolti modi, e uno possibile 

illustrato in figura 4, dove un triac ě usato per comandare il motore della 
pompa. 

figura 4 

Termostato differenziale a circuiti integrati a triac. 

R, 

R, 
R, 
R, 
R, 
R, 

C, 
C, 
C, 
C, 

2,2 kn 
1,8 kn 
27 kSI 

270 n, 2 W 
39 5 W 
3,9 kn 
4,7 Id2 
1 kfl 

0,1 F, 25 V,. 
idem 
10 µF, 25 V, 
0,1 pf, 400 V, 

T, NTC, 2 kfl a 25°C 
T, idem 

D, 1N914 

ICI J,A710 
IC2 µA741 

TRI 2N2904A 
TR2 BC107 

TH1 400 V, 6 A 

M motore pompa 

A un circuito di questo tipo si richiedono alcuni requisiti, e cioè: 1) piccole 
dimensioni, per poterlo inserire col sistema plug-in in seno a tutto il complesso; 

molto utile impiegare perciò dei triac a stato solido al posto dei più ingom-
branti relays meccanici; 2) basso costo di produzione; 3) possibilitä di inter-
cambiare varie sonde di tipi anche diversi (siano esse termistori, diodi a semi-
conduttore, termocoppie, termoresistenze, ecc.). 
Quelle impiegate nello schema di figura 4 sono termistori, perciò le loro carat-
teristiche tenderanne a variare col passare degli anni: termoresistenze in lega 
di platino darebbero più affidannento nel tempo (c'è chi garantisce questi sistemi 
per un tempo minimo di 20 anni), purtroppo non salvano l'economicitä dell'im-
pianto. Del resto, ě sempre possibile sostituire ogni due anni circa i termistori 
con altri nuovi, con spesa di poche centinaia di lire. 
Sempre nel casa di figura 4, T, va collegato meccanicamente (non elettrica-
mente) al serbatoio di accumulo, mentre T2 va al pannello solare. Il trimmer 
potenziometrico serve a tarare la soglia d'intervento del termostato differenziale, 
cioè se é tutto ruotato verso l'alto (verso R2) il comparatore reagirä alla minima 
differenza di temperatura, mentre posizioni intermedie del cursore permetteranno, 
ad esempio, di far scattare il controllo quando vi slano almeno 3 °C di diffe-
renza tra pannello e accumulo, e cos) via. 
Un circuito di questo tipo lavora a paragone di tensione, cioè, variando oppor-
tunamente R, e R2, é possibile sostituire a T, e T2 qualsiasi tipo di sonda sia 
essa termoresistenza, termocoppia, ecc. 

Ouest° circuito richiede un'alimentazione 
circuito di figura 5. 

figura 5 

Alimentatore duale per il termostato: T, va regolato 

D,, D, 
c,, C, 

C,, C,, C, 
R, 
T, 
ICI 
IC2 
T, 

1N4001 
220 µF, 25 V,. 
0,1 µ,F, 25 V, 
470 SI 
220 St 
LM7812 
LM7905 
trasformatore, secondario 12 V, 0,5 A 

duale, che pub essere ottenuta col 

per ottenere i — 6V rispetto a massa. 

E' utile prevedere la possibilité di alimentare più termostati differenziali con 
lo stesso alimentatore mediante connettori o boccole adatte, questo perché in 
sistemi impieganti più pannelli, e quindi più termostati differenziali, é comodo 
porre in pérallelo tutte le alinnentazioni in cc e usare un solo alimentatore per 
tutto il complesso; questo rientra sempre nella filosofia del « plug-in ». 
L'elettronica entra in primissima persona nella produzione diretta di energia 
elettrica partendo dalla radiazione solare. I pannelli fotoelettrici si basano tutti 
sull'effetto fotovoltaico: questo consiste nel fatto che, quando la radiazione lu-
minosa pub incidere su una giunzione P-N di un semiconduttore (che nel nostro 
caso é silicio) si producono internamente al materiale stesso un gran numero 
di cariche elettriche negative (elettroni) e positive (lacune). 
Sfruttando l'esistenza del potenziale di barriera di una giunzione (che nel silicio 

dell'ordine dei 0,4 ± 0,6 V), si riesce a incanalare tutte queste cariche verso 
l'esterno, ad esempio su un resistore, e a sfruttare perciò la giunzione come se 
fosse un vero e proprio « alimentatore » solare. 
La tensione che si ottiene ai capi dell'elemento sensibile é di circa 0,4 V, men-
tre la corrente é funzione solo dell'area del semiconduttore impiegato e pub 
andare tipicamente da 100 a 700 mA. Questo tipo di convertitore di energia si 
chiama cella solare o fotovoltaica. 
Per ottenere tensioni utilizzabili praticamente é necessario connettere in serie 
tra di loro un certo numero di celle solar uguali tra loro. Ad esempio, per otte-
nere 6 V bisogna collegare in serie 15 celle; per ottenerne 12 ce ne vorranno 30, 
e cos) via. In questo modo si ottengono pannelli solar di prestazioni tipiche 
12 V; 0,7 A. Per aumentare la tensione o la corrente disponibile basterà collegare 
in serie o in parallelo rispettivamente più pannelli eguali tra loro. 
L'aspetto tipico di uno di questi pannelli ě visibile in figura 6. 
Per utilizzare praticamente in un impianto continuativo queste batterie solar 
necessario collegare il pannello a una batteria tampone che accumuli energia 
nei periodi di maggior irradiazione e che la restituisca in quelli in cul il pannello 
non produce in pratica corrente, come in condizioni di tempo nuvoloso o di notte. 
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figura 6 

As petto típico di un pannello fotovoltaico e simbolo circuitale. 

a»IOEMF 

Un esempio molto schematico di un tale implanto può essere visto in figura 7, 
in cul il numero dei componenti ě ridotto al minimo (in realtä possono risultare 
utili accessori come timers, duplicatori di tensione, reostati elettronici, ecc.). 

figura 7 

Schema di principio di un im planto a penne//i solari lotovoltaici. 

Re9otatore 
dí 

catica 

I 1, 

BT IP 
II regolatore di carica ë necessario per impedire che d'estate, nei periodi di 
forte irradiazione, il pannello dopo un certo numero di ore possa trovarsi a so-
vraccaricare la batteria, con, possibile ebollizione dell'elettrolita e danneggia-
mento della stessa. La batteria tampone pub essere una normale batteria auto-
mobilistica da 36 Ah. 
Un esempio di come può essere strutturato il regolatore di carica può essere 
visto in figura 8, dove è mostrata una versione semplificata al massimo del-
l'impianto. 

figura 8 

Semplice regolatore di carica per lo schema di figura 7. 

D, 
D, 
R; 

12F10 
12 V, 0,4 W 
560 1.1 
1,2 kfl 
100 SI 
3 A 

C, 
TRI 
TR2 

2,2 KZ 
47 Lif 
BC178 
BDX65 

Questo circuito va tarato sostituendo alla batteria tampone un alimentatore sta-
bilizzato regolato per 13,5 V, che é il valore di fine-carica della batteria stessa, 
poi si regola il trimmer in modo che in queste condizioni il transistor finale sia 
saturato e conduce corrente: in questo modo la corrente generata dal pannello 
non va a sovracaricare la batteria ma viene convogliata a massa dal finale di 
potenza. Questi andrä fissato su una aletta di raffreddamento « abbondante 
visto che dovrä dissipare 10 W. Orientativamente, si poträ usare un dissipatore 
alettato in alluminio anodizzato nero di dimensioni 70 x 75 x 15 mm, adatto per 
contenitori TO-3. 
Coloro che sono interessati ad approfondire l'argomento potranno utilmente con-
sultare la Nota di Applicazione n. 57/1978 della Philips, che fornece anche altre 
documentazioni. In ogni caso, ě necessario impiegare moita cura per l'isolamen-
to ambientale del tutto. Tutti i componenti dovranno essere del tipo MIL fun-
zionanti con esteso campo di temperature, poiché si troveranno a operare in 
condizioni ambientali molto diverse tra inverno ed estate. 
E' molto interessante esaminare un problema comune a tutti due i tipi di pan-
nello, e cioè quell° dell'ottimizzazione dell'esposizione al sole. 
Innanzitutto, il fatto che l'energia solare arriva sulla Terra a intermittenza non 

un vero problema poiché, o con serbatoi d'accumulo o con batterie tampone si 
riesce ad accumularla per poi riutilizzarla in seguito; il vero problema ě il calcolo 
delle dimensioni dell'accumulo. 
L'inclinazione del pannello ě funzione delle stagioni e delle condizioni climatiche. 
In condizioni normali si possono assumere come valor standard di inclinazione 
rispetto all'orizzonte, col pannello rivolto verso Sud: 

1) 25' per uso prevalentemente estivo; 
2) 65' per uso prevalentemente invernale; 
3) 45' per sfruttamento annuale lungo tutto l'arco dell'anno. 

A differenza di quanto si crede comunemente, anche per i pannelli solar si pon-
gono problemi di inquinamento, nel senso che se ě vero che il pannello non pro-
duce scorie di alcun genere ě anche vero che produce un certo squilibrio am-
bientale, in quanto aumenta l'assorbimento di radiazione solare rispetto alle 
condizioni precedenti alla sua installazione. Mentre ci sono dei casi in cul que-
sto fatto ě facilmente risolvibile (inquinamento termico globale) accade che 
quando l'implanto è installato in luoghi adibiti a colture o che comunque neces-
sitino di una certa quantitä di radiazione solare é necessario prevedere le rea-
zioni possibili dell'ambiente circostante (inquinamento termico locale). 
E' noto infatti che il progetto di una colossale centrale idro-termo-elettrica sul 
Mar Rosso basata sull'uso di pannelli solari stato abbandonato per gli effetti 
disastrosi che si sarebbero riflessi sulle cittä circostanti a causa della gigan-
tesca quantité d'acqua rimessa in circolo metereologicamente. 
Con questo, termino il mio discorso, sperando che queste brevi note slano ser-
vite a stimolare il lettone verso questo settore il cui interesse aumenta di giorno 
in giorno. Prima di concludere, voglio qui ringraziare la CORAES di Narni per le 
informazioni gentilmente fornitemi sull'argomento. 

cq elettronica 
la rivista per il principiante 
che il tecnico, l'ingegnere, l'universitario 
non disdegnano di leggere 
perché vi troyano 
tanti argomenti al loro livello 
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offerte CALCOLO 
CALCOLATRICE PROGRAMMABILE TEXAS SR56 praticamente 
nuova L. 80.000 + S.S. Ingranditore con testa colore Jobo 
mod. C.6600 filtrl dicroici nuovo L. 250.000. Trasformatore per 
detto nuovo L. 20.000. Ingranditore Kaiser mod. VL 60 fino al 
formate 605 L 80.000 + s.s. Analizzatore professlonale per 
stamp odore IFF mod. DF2S L. 400000. Telefonare sola se 
seriamente interessati. 
Marcello MarcellIni - fraciono Pian di Porto 52 • Todi (PG) - V (075) 8852157 (ore pasti). 

CHILD z: ir computer sgnza sorprese. Memo. senza rischi 
di delusioni. Sistema 0,5 16 K. vendo ad un prezzo ecee-
zionale. Venda eventualmente. acitié interessato ad autos°. 
struirselo, le singole schede. Scheele centralit 16 K ram, 4 
eprom, 2 pio. Sobada TVCB Interfaccia video colori e b.n. 
All'acquirente ë assicurata tuna la collaborazione. 
Luigi Scaramuzzino via Magni 42 - Pistoia • V (0573) 25863 
(20,21). 

AIM 65 MICROPROCESSOR ROCKWELL vendo completo di 
tastiera alfantimerica 53 starripante • display 4 Kilo di memo-
rIa - Assembler by line. Osolte cassette UK a richiesta 
basic. 
Albo Pantaleoni - via Angelo Poliziano 28 - Roma • V (06) 
733474 (pomeriggi0). 

offerte CB-OM-SWL 
CAMBIO IC 215 con IC 202 non manornesso. 
Pierluigl Gemme - via Regina Elena 38.3 Stazzano (ALI. 

Coloro che ijesIderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 
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VENDO SATELLIT 2100 in ottime condizioni. Completo di 
SSO Converter 2000 Ottima FM con woofer + twitter 
e 7W di uscita L 270.000 trattabili di persona. Tratto con 
provincie di FE. BO, RO. RA, MO. PD. 
Andrea Castellani • via Calzolai 21 - Ferrara • V (0532) 
48984 (ore pasti). 

SATELUT 1000 PERFETTO, vendo L. 160.000, straoccasione, 
arciconviene. 
Marcello Arias - via Tenneco& 5 - Bologna - 00 (051) 479841 
(serail). 

VENDO LINEA DRAKE B complete ottimo state plu lineare 
Yaesu FL 2100 a L. 1.500.002 valore L. 3.000.000. 
Orlando Tamburrino - via Di Vittorio 7 • Pareto (CE) - V 1081) 
8117502 (ore 13,22). 

PER CESSATA ATTIVITA' condo stazione base completa com' 
posta da, RTX Pony mod. CB 75, microfono preamplificato da 
tavolo, antenna Skylab, ROSmetro, flare ant/TVI. 50 metr: di 
cavo 9013. II tullo é garantito in perfette candizioni in quanta 
usato pochissimo e non manomesso. Cedo inoltre parecchia 
materiale surplus (schede. componenti ecc.) sia civile che 
ex esercito. Offro e chiedo la inassima serietä. 
Walter Scarpato - via Valle 18 • Rivarolo Canavese (TO) - 
V (0124) 26098 (non oltre le 22). 

RICEVITORE SINTONIA CONTINUA Lafayette NA600 da 0.15 
a 30 MHz in AM - SSR - CW doppm sintonia una per bande 
allargate interamente alla state solido come nuovo vendo 
L. 130.000. TX-RX IC21 144 MHz 24 canali 12 quarzati 1-, 10 W 
rf causa cambio frequenza vendo L. 330.000, BC348R alimen. 
tatore entro contenuto 220 V e altoparlante vendo L. 100.000. 
Domenico Ariaudo - via Degli Armenti 63 - Roma • 2 1061 
224567. 

IDWRR VENDE RICETRASMETTITORE Yaesu FT DX 401 80-100 
mean, perfettarnente L. 500.000 Trot-Jabal funzlonante. Troth, 
con tutti. Massima serietä. 
Roberto Raponl - piazza A.C. Sabino 40 - Roma -50 (06) 
7480495 [solo ore serali 19,20.301. 

RICEVITORE 392/URR da 500 kHz a 32 MHz completo dl relative 
alimentatore 220 V. perfetto. cedo a L 400.000 + s.p. per 
rinnovo stazione. Gradite visite per prove. 
W5ADR. Igloo Frosinini - piazza Umberto I. (0 - Loro Cluffen-
na (AR) - V (055) 972063. 

VENDO CONVERTITORE DI CODICE MORSE. Applicato all alto-
parlante del ricevitore, visualizza su atto display alfa-noma-
tic' a scorrirnento tuso il messaggio. 
Omero Graziani - via Mario Borsa 67 • Milano • V (02) 
3535957 (serail). 

RICEVITORE VENDO mod. Unica UR-2A come nuovo da 05 A 
30 MHz in AM-CW-SSB S-Meter L. 70.000 traso solo diret-
tamerne. 

Milanini • via De Rossi 20 Cori (LT). 

VALVOLE DI POTENZA Eimac 4-400 A 4-250 6146-A 614643 
vendo o permuto con materiale elettronice. 
Franco Ludovisi - via Sant'Agostina 100-B - Pisa - 00 (050) 
46616 (solo serali). 

CEDO PER R1NNOVO STAZIONE, Cyclone SR 400 complete 
di PS 500 alimentatore. HA 20 VFO separate. Magnum MT 
1500 accordatore, Turner + 2 e W3DZZ. tutto efficient«. 
Tramo preferibilmente con residenti prov. PT, FI, per dlmostra-
zioni e prove. 
Stefano Bald' - via Statale 613 - Ouarrata (PT1 - (0573) 
72011 (solo ore 20.211. 

Pannelli per trasrnissione FM 

Mod. KK/2 

TELECOM UNICA ZIONI s.n.c. 

VIA MASACCIO, 1 - 41012 CARPI (Mo) - Tel. (059) 68,22.80 

VENDO TELESCRIVENTE a nastro con dernodulatore auto. 
costrulto, nutno funzionante ma da revisionare. 
Mario Comuzzo - vie S. Francesco 26 - Branco (UD) - V 
(0432) 6E10044 (ufficio). 

RICEVITORE YAESU FR400 bande OM + CB. SSIEACW-AM-FM 
con filtro CW. Trasinettltore FL500. SSB-CW-AM-FSK (pronto 
17014z) perfettamente funzionanti estetice flammante, fun-
zlonanti separato o transceiver L. 630.000. Rotatore TR44 + 
control box L. 100.000. Telescriventl Olivetti T2BCN complete 
perforator° senza carroueria, garantite L. 150.000. Decoder 
RTTY illtri al ivi uscite FSK-AFSK sintonia tubo R.C. L. 190.000. 
U(terlorl informazioni a richiesta. 
Paolo Giaquinto • via Manin 69 -Varese - 00 (0332) 224488 
(ore 19,21). 

»UR SWR 200, vero affarone per chi acquista quests ros. 
metro, mai aperto, come fosse nuovo. vendesi L 45.000. 
Antonio Sarrocco • Ws Rho 3 • Milano - V (02) 601979 (solo 
serail). 

CONVERTITORE DI VELOCITA' per RTTY Speedverter Techno-
ten nuovo vendesi L. 120.000. 
Fulvio Cocci • via Sesia 6 - Pavia - V (0382) 20062 (ore serail). 

VENDO TOKAI TC 5005. 6 canali quarzati 27 MHz L. 45,000. 
Pace 100 ASA RTX/CB 6 canon quarzati L 45.000, Wanmetro 
C.T.E. 10-100-1 KWatt L. 20.000, SWR Power meter ZA. mod. 
500 doppio strurnento 90-75 FL 10-100.1 KW L 35.000, RTX 
19 MK Ill completo mra privo di alimentazione L. 35.000. con-
(aflame. variabite, parti rneccaniche e trasformatore pra-
ticamente manca solo la parte elettronica del lineare 26+30 
MHz CB speedy della CTE L. 35.000, esamino permute!!! 
Mauro Riva - via Radiani 10 Castelleone (CR) - 00 (0374) 
56446 (19.21). 

VENDO LINEA VAROU F15013 FR508 10.80 ml + 45 rnt. 
AM SSS CW L. 380 000. BC 312 completo nuovo con manuell 
L. 150.000, autocostruito 45m, 50W AM in contenitore 
L. 100.000, trano dl persona. 
Luciano Tonezzer via Villa 141 • Caldonazzo (TN). 

OCCASIONE. VENDO 2 RTX C.B. - 1) Sommerkamp TO 340 SSB, 
120 canall AAA-SSB 4-12 Watts out pep. perfetto pochi mesi 
di vita a L. 170.000. - 2) Johnson Wilting 4740 SSB, 120 canall 
AM-SSSnuovo 4-12 Watts out pep. a L 170.000. 
Fulvio Giordano - via Del Fortino 13 • Cesenatico (F0) - 00 
(0547) 83370 (20 , 22). 

offerte e richieste 

APPARECCHIATURE PER DX 11 nr nuovissime non mano. 
messe RTX C.T.E. SSB 350 (40 can. AM - 80 5513) L. 150.000. 
Amplifiicatore lineare Zetagi BU 130 (100 W AM • 200 SU) 
L. 120000, inoltre lineare da mobile [80 W. AM • 160 SSO) 
funzionante ma da revisionare 1. 50.000, alimentatore Home-
Made 0-20 volt 0-3 ampere con strumenti. Ground Plante 4 
radiali vetroresina L. 20.000. tratto preferibilmente Lombar-
dia. 
Pie.ro Calvi via B. Cellini 16 - Milano • 2 102) 799555 
(ore pasti). 

VENDO SPEECH • PROCESSOR AUTOCOSTRUITO rna veramen• 
te funzionante a L. 40.000; validissimo filtro attivo audio per 
ricezione con alimentazione 220 Vs. a L. 80.000, timer lots-
grafico per canema escura 0.3". 0-3' - 0-30' - 0.3 h automatico 
a L. 80.000. 
Alberto Bucchioni - via Boccaccio 19 - Vercelli • 2 [01611 
55698 (solo serail). 

VENDO TO TRIO KENWOOD 7400 A nuovo con garanzia 144-
148 MHz 800 canali sintetizzatl, 25W L. 450.000 trattabill. 
teem IC22 144.148 MHz FM quarzato per pontl L. 150.000. 
loom IC21 e 1C21 A 144.148 MHz FM ancora Imbellati L. 300.000 
cadauno. Hitachi 23 canall 5 W 27 MHz + micro Tuner + 
3, Tokal portable 5 W 23 cacau i 27 MHz prezzo da convenirsi. 
Fausto Coppi strada Serravalle 120 - Novi Ligure (AL) - 
V (0143) 2122 (13+14 e 20 , 21).  

VENDO LINEA COMPLETA E.R.E4 XT 6008 - SR 1000 + Ros 
wattetro bande radioamatori 80-40-20.1510 input 500 W. Proa. 
ao a stabilirsi. 
Enrico Glovine - vials Risorgimento 11 • Canelli (AT). 

VENDO BELCOM LINER 2 0013 per 2 m perfetto 10 W L. 160.000 
antenna 5 elementi Hygain per 11 m alluminio avion L. 80.000. 
Mauro Magni - via Valdinievole 7 - Roma - 00 (06) 8924200. 

CEDO a L. 20000 filtro passa basso originale bird. Costru• 
zione del tipo interdigitale a linee rlsonantl, frequenza di 
cutoff. 400 MHz, potenza massima in Ingressai 1 Kw D.C., 
impedenza 50,11 connettori time N, completamente argon. 
tato a spessore, cedo anche connetteri N rnaschi a L. 2.500 
cadauno. cerco connettori tipo HS UG 59D/U maschlo vo. 
!ante. possibilmente nuovl, e strip di contact finger della 
Eimac. 
IW5ABD, Riccardo Bazzi via Don Bosco 176 Viareggio (LU) 
-2-2 (0584) 50120 (are serail). 

modulo per inserzione * offerte 

VENDO RTX TOKAI PW 5024 5 W 24 eanall 11 alfa e 22 alla + 
Roswattmetro Handle 100 Watt F.S. + 5 m RO. 8 + antenna 
da auto con support° e cavo dl collegamento a L. 130.000. 
Trans solo con Milano e provincia. 
Alberto Cagnazzi • via Porpora 191 • Milano • V (021 291672. 

PER ZONA RAPALLO e dintorni si eseguono impianti dl an-
tenna per CB e per televisloni e sl eseguono montaggi elet-
tronici di osmi Poo: od eventual] riparazionl. 
Marco Maglia • via Goffredo Memel' 392 • Rapallo (GE) r 2 
(0185) 67426 (19.20). 

VENDO RO SOMMERKAMP DIGITALE FR-101 D L 850.000 RX 
Drake SSRI L. 280.000 RTX 144 Mobil 5 con borsa e pila ni-
chel.cadmio L. 150.000 tali apparati sono semlnuovl e in 
perfeno stato di conservazione. 
Franco via Pascoli 106 • Viaregglo (LU) - V (0584) 
48794. 

CEDO PROIETTORE SONORO Alpha Sound ». Super 8 • 50 SX 
acquistato da 15 gg. • In cambio dl uno del seguenti apparel: 
Geloso TX G 222 TR - G4 223 (G4 225, 4226) G4 228 - 54 
229 op pore can piccolo RTX 14.1-146 MHz, potenza max 5 W in 
discrete condizioni. 
Pasquale Gargiulo • via Scanzati 43 - Sessa Aurunca (CE). 

VENDO SCOPO REALIZZO: L. 200.000 BC 603 con al. 220 V 
L. 30.000 BC 312 senza al. L. 40.000, ant. 3 elementi C.T.E. 
L. 40.000, rotore AR 30 L. 50.000, max serietä. 
Miriare Cirinei • via della Fonte 37 • AlIbbiala (LI) - V (0588) 
744265 (ore 19.22). 

VENDO RO COLLINS R•800-GRC•14 ricevitore a sintonio eon-
tinua da 1.5 A 34 MHz anno costruzione 1960 valvole e tran-
sistor came nuovo internamente od esternamente. Monta 
demodulatore telescrivente • Normal-reverse Apprezzamen. 
to di, /Mee della scale dl 5 Kc/s. Completo dl schemi e alto-
parlante: AL 115 Volt AC stabilIzzati Internamente. Richleste 
L. 500.000 e possiblle provare e visionare l'apparato. Cerco 
coffins 390-A in perfetto state, fare offerte. 
Renzo Pasi - via P. Fabbri 11 - Castenaso (BO) • V (051) 
79)222 (serail tardi). 

SOMMERKAMP TO 5632 OX Walkie-Talkie 32 ch 5 W ottlrno 
per le vostre escursionl funzionamento a pile o a 12 volts DC 
auto Mal ušato vendo a L. 130.000 poco tratlabill. 

Gabriele - (02) 5482917. 

 >e— 
e richieste * 

•  Cuesto tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cq elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
•  La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta é gratuita pertanto é destinata ai soli Letton i che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere a macchina o a stampatello. 

• Inserzioni avent) per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• L'inserzionista é pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agi) articoli elencati nella opagella del mese»; non si accetteranno 

inserzioni se neila pagella non saranno votati almeno Ire articoli; si prega di esprimere H proprio giudizio con sincerità: elogi o 

critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

•  Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton i di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

COMPILARE 

Nome di Battesimo Cognome 

via, piazza, lungotevere Denominazione della via, piazza, ecc. numero 

cap. Località provincia 

äOEnd 
prefisso 

1 
numero telefonico (ore X ÷Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 

1694   cq elettronica   

VOLTARE 

settembre 1979   1695 



offerte e richieste offerte e richieste 

VENDO TS 512120 WAT decametriche pilu CB optional in 
perfeito condizionl. imballo originale. microfono Turner da 
[aye'. L. 502000 trattabili. 
I2WDB, Sergio Bardotti - vla S. Eligio 7-2 • Borgolavezzaro 
(90) - 2 casa (0381) 70948 (ore pasti) - ufficio (03211 
85356. 

VENDO BARACCHINO TOKAY TL 5008 23 canal' 5 Wart più 
ROSmetro. Tutto perfetto a L. 80.000 trattabili. Arretrati cq 
anno 76-77-78 L. 60000 annota, Arretrail Vedlo Elettronica 
7277-78 L. 5.000 x annota. Arretrati Spertmentare 76-77 L. 2000 
x annota. Vendo Integral' L0110+111 per voltmetro digitale 
3Va cif te a L. 20.000, 
Renato Card.) • via G. Leopardi 161 - Sesto San Giovanni 
(M1) - V (02) 2484738 (18 -r-21). 

OCCASIONE Ca VENDO OX-TX 40 ch AM - SSO model/o 
Intek SSO 701 di produzione Palomar. Unies asparais del tipo 
con clarifier anche in trasmIssione. Come nuovo pochi mesi 
di vita L. 180.000 trattabili vendo maitre antenna CB orenidi• 
rezionale • Firenze 2 • guadagno 9dB potenza max applica-
bile 3 KW adatta per grandi DX L. 65000. 
Riccardo Giordano - via G. Galilei 180 - Sanremo (1M) - 
(0184) 83232 (ore 20+21). 

OCCASIONE VENDO STAZIONE COMPLETA CB composta da: 
OTO Pony CB-78 24 ch. 5W; alimentatore stabilizzato con 
protez. elettronica 2,5 Am.' con oscila variab. 5-15 V.; empli. 
ficelons lineare 40 VAM.80WSSB 26-28 MHz; antenna Ground 
Plane a 4 el. più stile radiante! 22 m. di cavo RC-58 con 
connettori; antenna per automobile con 2.5 m. di cavo RG-58: 
11 rn, di cavo RG-58 senza connettori. Tutto perfettamente 
funzionante e mai manomesso e a disposizione nel mio ORA 
per qualsiosi prove: L. 150.000 oppure permuto con RTX FM 
144-145 MHz. Vendo anche Mixer mono a 5 in. a L. 20.000. 
Francesco Moscarella • via G. Matteotti 4. Bush i Officine (PE). 

VENDO 0 CAMBIO con RTX decametriche use°, OTO Tokay 
TC 1001 24 can. AM 48. can SOB con Bip sgancio portante 
più V.F.B. alt elet, nuovo con escursione da 26580 a 27800 
MHz con attacco al trasmettltore (tunel sna anche in SOB 
o)tre 100 canait) pih lineare 15 W più micro preamp. Turner 
M+3 nuovo ancora con imballo originale mai usato. II tullo 
L. 300.000 trattabil) per vendita. Per cambio con RIS deca-
mettiche consto conguaglio. Grazie. 
Massimo Bisello - via Annibale Vecchi 18 Perugia • V. (075) 
40476 (paSt1/• 

VENDO STAZIONE CB: RTX Lafayette mod. micro 723 -f an-
tenna GP pih 20 m di cavo pih alimentatore stab. 12.6 V plu 
sup. per montaggio in B.A.M. più SWR e Wattmetro Asanl pilu 
alt esterno 5 W pih orclogio sveglia dig pih micro din. più 
diverse riviste di elettronica più radielina OM pih plug il tut-
to a L. 200.000. 
Alain Heenan - via Bosco 39 - Leggiuno (VA) - V (03321 
647530 (dopo le 191. 

YAESU FT.7B, frequenze 80 m. 40/45. 20. 15. 11. 10, LS8. 
SOB. CW, AM. 100 W SS13•CW, 25 W AM, nuovissimo imbal-
lato, garanzia Marcucci, vendo L. 650.000. Ricevitore Electra-
brand 8 gamme d'onda. AM - FM • CB 30-50 MHz 108-174 MHz, 
batterie e corrante alternate, nuovissimo vendo L. 80.000. 
Roberto Sasso • via Delfino 10 - Varazze (SV) (019) 
95440. 

VENDO STAZIONE CB comprendente, baracchino 5 W 24 ch, 
Pony, ROS•metro, preamplificatore d'antenna, microfono nor-
male. rnicrof ono turner + 3 da tavolo. lineare 50 W con all-
mentatore, antenna dipole. cari cam di raccords con PL, cassa 
acustica 6 W, il lutte a L. 420 000 trattabilissime. 
Giovanni Fabris - via Matteotti 124 • Sanremo OM) • ri (0184) 
86332 (solo serali). 

_ . . . 
INDICATORE DI STATO DI CARICA della hatteria (12 V) a 
3 livelli con 3 lads colorati. miniaturizzato (1,8 x 2.5 cm.) idea-
le per DX in B/mobile vendo a L. 3.500. Si pub montane nel 
haracco o nel lineare. 
Daniele Nocchi - via Vasco De Gama 31 - Bologna - V 0351) 
374871 (ore serail). 

VENDO PER LT50.000 o- camhio con coppia Portaiile CB non 
autocestr. min. 6 K 2W o con portat. singelo 23 K 5W - 
trasmettitore sui 144 Md con quarto 8055 Kc di costruzione 
originale americana usa le segue. valvole trasmen. 2x5763 
-6360 più una valvola con la sigla Meg. modul 12AX7 2x6A05 
non manomesso e funzlonante molto bene mod. TR144 N. 5006 
&fro trasformatore per alimentatore. 
Giorgio Baggio - via Roma 30 • Maserada sul Piave (TV). 

APPARATI VHF VENDO: Shah Two RIO 2 re AM • CW SOB 
- FM L. 350.000 • AK 20 RTX 2 m FM - canalizzato L 150.000 
Arac 102 RO 2 m a VFO - AM • CW - FM SOB L. 80 000. Gli 
apparati sono perfeitamente funzionanti e dIsposti per qual. 
cias) prova. Massima serietä. 
Tulilo Garda via Brean 2-D - Aosta - (0165) 44737 (19+20). 

VERA OCCASIONE! Causa mancata patente OM cedo linea 
completa Uniden, OX 2020 bande radloarratorl più C.B. pili 
S.S.B. piú VFO 8010 pill altoparlante est. 8120 accessoriata con 
frequenzimetro Milag mod. 308 pilu mie. Sideband EX più ta-
ste morse Saet PP.TT. valore L. 1.400.000 cedo 750.000 II 
tullo come nuovo. Vendo. Inoltre OX 2 mt. AM - FM 144-148 
(anche sintonla continua) Comcraft base o mobile L. 200.000 
tratto solo con Milano e limitroft 
Giulio Cavalli - via Libertä 35 -.San Donato Milanese (MI) - 
V (02) 5274554 (solo serail). 

VENDO AMPLIFICATORE LINEARE in 144 MHz, AM - FM • 
SOB per valvola 00E06/40 (100 W) o 120, completo dl all. 
mentatore e schemi. II tullo assernblato In Rach 5 unitä a 
1. 120.000 (senza valvola), Vendo inoltre TX AM RC3, 2 W, 
In 144 MHz complete di 3 quarzi e schemi a L. 30.000, 
Davide Cordes) - via Monte Rosa 40 - Torino • IV (0111 
852625 (pasti). 

TRA-BMETTITORE FM 1 W 100+145 MHz Amtrodi et-Um° per 
radio private (eccitatore) o per radioaniatori 2 metristi - 
mental°. completo L. 12.000; ricevitore 110ä.160 MHz Amtrod. 
montato e luxai Onanie L. 8.500: Elettronaecosl 1, 7.000; An-
tenna CB x auto « Frusta Nara • L. 5.000; VFO x apparel) CO. 
frequenza adattabile (vasta gamma) mentals e fiinLionante. 
L. 9.000; (a tutto vanno agglunie le spase poslali). 
Luciano Silvi • via G. Pascoll 31 - Appignano (MC) - 
(0733) 57209 (sabato e domenice ore pasti). 

ICOM IC 210 400 consul FM 144-146 MHz per mancala patente 
vendo al miglior offerente - Midland 13-1398/B da base 23 ch 
AM + 46 ch. In SOB + CW completo di VFO 26-28 MHz 
vera ocoaslone L. 300.000, microtelefono per Sommerkamp 
TS340 DX L. 25.000, registratore a bobina Goloso mod. G 650 
nuovo L. 70.000. riverbero per micro da usare In SOB spe. 
slain L. 30.000, volrnetro elettronico americano Rico L. 30.000. 
Gianfranco Canepuccia • Wale Capitan Case)la 55 • Ostia 
Lido (Bernal - (06) $138171 (ore serail). 

A. L MAGNUM ME 600 vendo L. 210.002 nuevo -SOV Sideban-
der III SSB 12 W L. 90000 - Microfono Turner da taveb o pilu 3 
1. 45.000, Microfono Geloso M. 42 tenuta etagna L. 20.000. 
Microfono Piero nuovo L 18.000. Antenna da balcone CB 
L 10.000. Handle 43 C 4 canal' 3 W Porte. L, 40.000. Volt-
metro J Carpentier originate per arnatori L. 40.000 pih s.p. 
Fiorenzo Repello - via Riborgo Sup. 32 . Santuario • Savona - 
V 1019) 879110 (ore 19+21). 

Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 
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RISERVATO a cq elettronica 

data di ricevimento del tagliando osservazioni controllo 

VENDO: RS BC 312. 1500.18000 Ko/s AM - 5513 - AC 220, 
perfettamente funzionante• complete di manuale in italiano 
e schema; RIO MKII con alimentatore AC 220; altoparlante 
per gh apparel; sopra elencall. 
Ernanuele Rossi - Stradone Farnese 100 - Piacenza • ru, (0523) 
21625 (ore pasti). 

VENDO PER RINNOVO STAZIONE lineare BV 1001 2G 7100 W 
AM 600 SSI3 L, 270.000 microfono Turner espander L. 82000 
antenna Stardust? M 400 L. 50.000 non trattabili singolar-
manta; °spore a L. 405.000 in blocco trattabili. 
Aldo Capra - via Francesco Corradi 3 • Borgo Valsugana ITN). 

VENDO RICEVITORE SUPERETERODINA WHW43 copertura da 
26 a 240 MHz in 6 bande AM • FM L. 50000. Riviste cq, 
Sperimentare, Radio Veer. Nueva E.. Eleitr. Pratica, annate 
complete a metä prezzo di copertina. cerco monitor per SSTV 
solo se bueno stato. 
Luciano Poznalo - via Veneto 4 - Mortara (PV) . V (0384) 92036 
(dalle 20 alle 20.30). 

BARACCHINO 23 ch AM, corredato di VFO della Ell Fieltro. 
nica per sinter. continua 26+28 MHz pilu antenna Ringo liana 
Ver CB + 9 mt. cavo RG8, il tullo in perfetto state, yende 
per rinnovo stazIone. 
Maurizio Di Carlo • via Verona 22 - Roma • V 106) 429935 
fore push). 

VENDO RIO 144 lehal STE-RX TX due VFO separatl 10W 
schlft pooh lao pre antenna ROS.W incorporate. alimentatore 
12+15 V 7 A incorporate alimentazione 12 V o 220 V + 9 ca-
nail quarzati trasmissione + antenna collie care verticale + 
direttiva 8 elementl in rame L. 280 trattabili. 
Arrugo Tiengo - via Negrano 14 - Villazzano ITN) - (3461) 
920471 (solo sera). 

VENDO CB MIDLAND MOD. 1313134 • Rosmetro Incorporate - 
4 Wan - 23 canali come nuovo - per barra lissa e mobile - 
corredato dl antenna Ground-Plane Lafayette L. 180.000. Pa. 
gamento anticipate da versare sul Conto Corrente Postale 
21/4030 intestato a: rag. Emilio Apnea Via degli Stadi 97-H - 
Cosenza (spana poslali a mio cart., compreso filo e oilmen. 
tatore stabilIzzato). 

RICETRASMETTITORE WIRELESS 19 MK 3, funcionarte. com-
plete. ottirno X 35-40-45.80.'50 m. AM • CW. funzionante 220 V, 
con accordatore d'anten.. microlone test°. vendo a L. 152000 
O cambio con apparats 2 in FM. SOB non autecostruito, o 
ricevitore decametriche. 
Roberto Pugno • via Gorizia 6 • Casale Monferrato (AL) - 
Vä 101421 73929 (selo ore posh). 

CEDO AMPLIFICATORE TELEFONICO (ex Wehrmacht) in et-
timo slat° di conservazione e compieto. Kg. 35 circa. Da trot-
tare in carnbio con ricevitore Collins. 
Gismondo Giostrelli • via Arzignano 63 - Vicenza - (0444) 
510990 leash). 

VENDO apparaii per OM nuovi e seminuovi, scrivere o tale-
f onare. 
Silvio Veniani • wale Cassicdoro 5 • Milano - 05 102) 461347 
(13+ 14.30 esclusivamente). 

VENDO I SEGUENTI APPARATI per cessato hobby n. 1 RTX Inn° 
Hit CB 1000 - 23 ch AM - 96 SOB 1 anno di vita L. 150.000 - 
n. 1 RTX Inn° Hit M195 - 40 ch. AM • digitate 3 mesi di vita 
L. 8000 - n I alimentatore 5,12 volt 2.5 amper L. 18.000 • 
n. 1 alimentatore 5.20 voll 4 amper L. 3000 - n. 1 ROS watt-
meter mod. 27.1000 mai usato L. 30200 - e. 1 ROS wattmeter 
mod. 23-136 Midland • fino a 1 Kw L. 25.000 - n. I tester 
Philips mod. OTO 003 I mese di vita L. 25.000. 
Gaspare Scarcella • via Ten. Montalto 10 • Paceco (IP) • V 
(0923) 881472 lore negezio). 
- - - --   
1 SEGUENT1 (MARV: (26.580 - 27.085 MHz canele 7 SB) 
37.400 37.075 37.100 • 19.588 - 17.750 MHz oscila R6 - 145.750 
Uscita 07 145.775 Oscita RO 145200 128 (145.200 - 145800) 
uscita 09 145.825 - Vendo a L. 6000 pih s.p. - FT.2FEI per 2m (I-
10 watt) con 02 - R3 145.500 e 145 575 Simplex a L. 180.000. 
ant. 2 m. Crush Craft vendo L. 30.000 SWR e Power mod. 110 
C.T.E. max 100 W frequenza da 35+150 MHz vendo L. 30.000. 
Micrefono dinamico loom 500 Ohm a L. 20200. Ant, Moonraker 
CB. AV 140 L 150.000. 
Alberto Guarriello • corso Giannone 154 • Caserta - 05 (0823) 
324075 (dalle 14 alle 171. 

VENDO PER CESSATA ATTIVITA' CElistIca stazione base mod, 
Midland 1389 B SOB • AM ottima selenivita e sensibillta • 
Amp. lineare valvolare 300 W AM - 500 SOB - la modulazione 
super lineare con 3 manopole demoltiplicate per Effenuare 
mesh° gil accordi VFO Ell elettronica molto stabile, antenna 
verticale a 500.000 se in content] trattabili vendo anche 
separat. 
Dano Vernacotola - via G. Marconi 369 • Pescara - V (085) 
67518 (pasti) , 

INFORMAZIONI ACOUISTO parti sciolte rneccaniche e non 
per ricevitori tipo R.388, R.390. 0.392 e altri e per strumenti 
elettronici made in U.S A. Oscilloscopi ecc. ecc. Per Informa. 
zioni inviare 5000 lire - Vendesi FR-149 Frequenzy Meter OSM-
159 Transistorizzato copre 125 KHz a 1000 MHz in 3 bande. 
La lettura della frequenza fondamentale viene Jena dram-
manta tramite lente ingrandimento Illuminate su film callbrato 
e rinterpolazzione ä accompagnata dal Calibration Book. Ali-
rnentazione 112220 fornito di TM frnanuale) funzlonante 
COMe nuovo. 
Tullio Flybys - via Mestre Cussignacco 16 • Udine - 05 (0432) 
203522 (serail non oltre le 22). 

VAGI CINQUE ELEMENT) per i 10 in: L. 80.000: Vagi tre ele-
menti per i 15 metri, L. 70.002 DIpolo per 40 m; L. 25.000; 
Potenza max 2 kW vendo anche separatamente. 
Roberto Guarino - via Luca Giordano 116 • Napoli ,05 (081) 
370050. 

CEDO RIO HOME MADE X 40+45 ni linea separata: TO olio-
tato con quarzo 25 W AM-CW Ortirna modulazione monta 5 
tubi, RO doppia ,conv. monta 7 tubi 2 quarzi ortimo X SSI3 
CW AM BFO con quarzo scala di sintonia meccanlca g. elet. 
molto demoltiplicata dimensioni x entrambi 25x208115 di gra-
devole estetice e di ottima costruzlone L. 90.000 + spase tr. 
RTX ORF CW 5 W X 20 rn rio ace e trasm. Inonde con VFO 
incorporato tollo PET e tr. allm. 12 Volt filtro STAL MF BFO 
con quarzo circuito super eterodina L. 42000. 
Silvana Massardi via Alberto da Brescia 35 • Brescia - 
V (030) 315544 (13+15 oppure dopo le 20). 

a PIACENZA 
1'8 e 9 SETTEMBRE 1979 

QUARTIERE FIERISTICO 

MOSTRA MERCATO 
‘10 RADIANTISTICO e delle TELECOM 

BIGLIETTO D'INGRESSO: L. 500 

ATERIALE 
UNICAZIONI 

AMPIO PARCHEGGIO ESTERNO PER I VISITATORI - TELEFONO - BAR - TAVOLA CALDA 

ORARIO DI APERTURA: 

9,30/12,30 - 14,30/19 - dalle ore 12,30 alle 14,30 (chiusura degli stand) 

II quartiere fieristico é riservato agli Espositori 
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offerte e richieste 

c-
UNA CARRIIERA9 

SPLENDIIIDA 
Conseguite il titolo di 
INGEGNERE regolarrnente i-

() scritto nell'Albo Britannico, 
A seguendo a casa Vostra i cor-

si Politecnici inglesi: 

Ingegnerla Civile 
Ingegnerla Meceanica 
Ingegnerla Elettrotecniea 
Ingegneria EiettronIca 
Lauree Universitarie 

O Ilicortosciateete lecals tegge 
IL 1900 Gazz. lift. 9.49 dal 1983. n  
Per infonnazicini e consigh grataiti X gscrivete a: 

BRITISH INST. n v.GIURIA 4IH -10125 TORMO 
l... .3 

RADIOASCOLTATOREI Ti piacerebbe partecipare al t Contest 
RCW Europeo che si svolgerä in Ottobre? Ci sono in palio rtc. 
chi premi cd é assicurato un bel diploma per opni partecipante 
Se vuoi saperne di piú scrivi 
RADIO CLUB WORLD Gruppo internationale • set. SWL BCL 
PO Box 803 • 35100 Padova. 

TELESCRIVENTE OLIVETTI a foglio con letiore e perforatore 
automation. Demoduiatore con AFSK e tubo RC autocostruilo, 
L. 500.000. MT 3000 Magnum accordatore 10/80 m. L. 180noo. 
Yaesu FT 101 e con 45 m L. 850.000. Provavalvole Chinaglia 
Mod. 560 Oscillatore mod. 145 Lael • Valvola Philips BT 3/750 
con zoccolo, camino e trasformatore 5 V. 15 A L. 100.000. 
Andrea Manglone • via Giovanni Moll 13 - Santa Flavia ¡PA) 

offerte SUONO 

VENDO ALTOPARLANTE WOOFER sosp. pneurn. 60 W IV cm 32 
1. 30.000. Filtro 3 vie • Ciare L. 7.000. Cassa acustica 80 W 
3 vie L. 50.000. 
Giorgio Foglietta via N. Provinciale 25•A-3 - San Salvatore 
Fieschi (GE) - W (0185) 381007 (solo ore sceau). 

offerte VARIE 

VENDESI TX FM • linear FM a stato solide, da 15 W • 60 W 
105W 150 W 175 W con transistors TRW. 
Ciro Sorrentino viale Europa 90/A • Castellammare di Stabia 
(NA) '2 (081) 8717958 (ore 20=21.30).  

VENDO MANUALI in inglese, ultime edlzione Introvabill Barr. 
Brown pag. 690 dal 1979 L. 5.000 - Analog. Device pag. 600 
del 1978 L. 5.000. Zeppi di fotografie. scherni, grand, tabelle. 
Sandro Nier° • via Matteotti 29 - Mirano (VE). 

VENDO SCHEMI CEL1 TV teleti dal XVI al XXXIII più quattro 
volumn completion n. 2 libri Cali solle riparazione TV color • 
autoradio Voxson stereo 8 FMS • il tette ä nuovissimo. 
Giuseppe Canto - via Foscolo 123 - Avola (SR). 

VENDO RIVELATORI AUTOMATICI di redioattivitä Dosimetro 
PTW Total 6119 A, 018 modificati ad alta sensibilitä a L. 10.000 

Marco Marcha - via DI Cantagello 156-A • Prato (FI). 

TAST1ERA ALFANUMERICA 56 tasti della G.R.1. in contenitore 
plastic°, dotera di regolatori di tenslone, circuito di repeat, 
cavo piamo e connettori Ansley. Nuova. Vendo a L. 90.000. 
Tastiere 73 tasti, contatti capacitivi della Eltronic vendo a 
L. 160.000. 
Luini Scaramuzzino - via Magni 42 - Pistoia -W 10573) 25863. 

VENDO COPP1A DI CASSE ACUSTICHE Wharfedalf Dovedale 
/II 50 Wrms 3 vie L. 250.000. Alimentatore stabilizzato varia. 
blle AT, a valvole: 0=400 V 125 rnA maul 0= -  100 V 1 mA: 
25 6,3 V 2 A autocostruito ma decoroso L. 50.000. arretrati di 
cq anteriori al 69. 
Umberto Pelanda • via Montenero 3 • Lido di Camaiore (LU) 
-52 (0584) 67705 (ore serein). 

FM 80108 TRASMETTITORE VENDO. 
Gianni Turco • Rome -W (061 7484359. 

SVENDO • OVERDO per cessation° di arthrite materiale elet-
tornico varie e titrisa. scrivere per accordi. 
Tommaso Roffi • via Orfeo 36 - Bologne -W (051) 396173 
(dopo le 20). 

ACCENSIONE ELETTRONICÁ in formula sport LX200, montera 
e tarera da - Nuova Elottronica L. 25.000. Ricevitore CB - UK 
365 - 23 canal' con mobile e manuale originale: L. 15.000. 
Vendo annate . Suono • e • Stereoplay • (16-J7). Selezione 
di Tecnioa (74.75). Radio Elettronica (74-771, in regel. Per 
gli acquirenti manuali, cataloghi, raccolta prove dl HI-Fl. 
Flavio Marchi - via De' Menabuoi 3/his • Padova - V (0491 
6t4179. 

TESTER CASSINELLI novo test 2 mod. TS 161 cambio con 
articolo HI-FI o cedo L, 30.000 (é nuovo). 
Maurizio Violl - via Molinetto 15/6 • Corsico [MI) -27 162) 
4407292 [dopo le 17). 

INGRANDITORE FOTOGRÁFICO 24 x 36 met e formell maori. 
con oblettivo e valigia nuovissimo, cambio con fotocamera 
reflex eventualmente conguagliando oppure con proiettore 
per diapositive manuale (40.000 lire). 
Giuseppe Piccitto - via Ammirag. Gravina 2 A - Palermo . 
'ci (091) 587608 (ore 13=9 e 17=18). 

VENDO RIVISTE: scrIvere o telelonare per accordi. 
Solin° Enio - via Monza 42 • Brugherio (MI) S. [039) 879145 
(dope le ore 18). 

CONTINUA la straordinaria offerte b,e.ciale!!! RO Geloso 
G207 - RX 144 telai STE autocostruito. Stazione CO complets. 
Midland 13795 5 W 23 ch. Alirnentatore 2 linean, Ground plane. 
violino nuovissimo mal usato completo di archetto e mut. 
dia, clarinette 1930 da revisionare ma perlettamente funzio• 
nante. moron i S.Tigre Diesel glow e aeromodelli costruili e 
mal usati. ScrIvete o telefonate anche per TX-RX 45 mt. auto-
costruito con 807 finale e comenitore professionale. 
Ezio Pagliarino • vla Moriondo 39 - Acqui Terme (AL) - 
(01441 56006 (ore pasti). 

VENDO ANNATE [complote e incomplete) • Elettronlca Og-
gi • vendo anche libri m'Une: i Garanti. Oscar Mondadori, 
Poket Longanesi, ecc. invio elenco, 
Paolo Legati - via S. Marta 45 - Rodero (CO) - 27 (031) 
964114. 

VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE le prime 18 letioni del corso 
di elettrotecnica della Scuola Radio Eiettra. con i relativi 
rnateria I i. 
Lucien° Tagliaferro via Delle Baleniere 107 • Ostia Lido (Ro. 
eral - 27 (06) 6653179 tore pasti). 

L'ANTENNA DA DXI 

CUBICA • BIRIO • Zz CB 
(modela esrtualvo • parti bravettate) 

CARATTERISTICHE TECNICHEr 

Onda hem (polarizzatione srevelente-
mente orrtantale) 

Frequente 27 MHz. 
Impedance 52 fi 
Anacco per PL. 259 
R.O.S. 1: 1.1 
Guadagno 2 el. 10,2 dB. 

(pari a 10.25 volte in poterne) 
Rapport° avantl flancs 35 dB. 
30t0030 applicablla 3000 W. pep. 
Resistente al vento 120 Kin/h. 
Ragigo dl rotation° mt. 1.50 cIrca 
Peso 2 elementl Kg. 3,900 

Ouata, antenna-costrulta interamanm ln 
anticorrodak B. state stecnea per con-
sentira una grande somplIcite dl mon• 
tai,' anche in cenlve condition' d'In-
stal lazione• 
Il bassialmo angolo d'Irradiatione ha 
rIvelato le - SIRIO • unentenna Ideale 
per atronare In pleno la propagation°. 
per quaatoŠ Pantenne delle grandialine 
d'Hama. 

Vient' consegnata premontata e pretarate. 

CUB1CA • SIRIO. 37 L. 85.000 

" Ìsttenrrri  e " 1C? agno .r OE po0.2 ‘tieBnu) 

CURICA . SIRIO • 27 L. 105.000 

*f pa«rrrat 1 r v"e ÌOEté rn 1po2 et a 1 

• THUNDER • 27 CO 

L. 30.000 

CARATTERISTICHE TECN1CHE: 

Beau angolo d'Irradiation° 
Irnpedenza 52 ez 
Emmena 27 MHz. 
Guadagno 5,5 dB. 
Pomme applIcabile 1000 W. 
R O.S. Ir 1,1 1 :1.3 
Balanes al cesto 120 Km/h. 
Radian In tondino anticorrodal Motter° 
Gente ln histone di allumai° 
Mua° cavo per PL. 259 a tenuto stagna 
Slilo centrale Isoleto in votroresina 
Artacco per pale da un ponta 

GP n Modello 30/27 CB L. 17.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Radial! In tondlno antlerrodal filettall 
Centro in fusione di allernInle 
Sao centrale lalato in vetrorosina 
• a tenuto stagna 
Anacco cave per PL. 259 
Potenza appilcablle 1000 W. ' 
R.O.S. 1:1.1 1: 1.3 
Impedenza 52 ez 
Attacco par palo da un pollIce 

DIRETTIVA • YAGI • 27 CB . GP s Modelle 80/27 CO 

7 L. 32.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza 27 29 MHz. 
Guedagno 3 elementl 8 d8. 
'madame 52 fl 
Lunghezza radian ml. 5.50 cire» 
15.0.5. 1 :1,3 regolabila 
Palace per palo lino a 60 mm. 
Peso 3 element' Kg. 4,400 cira 
Polarluazione vernale o orizzontelo con 

BETA MATCH • ln dotation° 
Klesala robusterte meccania 
Materlale anticorrodal 

DIRETTIYA VAGI • 27 CR L. 49.006 

"C:721,g3"21rirap.e...) 
DIRETTIVA .VAGI. en cg L. 62.008 

° '17.711,82,2"i'r, 1:0:Go 

CARATTERISTICHE TECHICHEt 

Piano rlflettenta e 8 radiait 
Frequenta 27 MI*. 
Guadagno 5,5 d8. 
R.O.S. 1: 1.1 = 1:1,3 
Potenza aplicablle 1030 W. 
Meade.' 52 ri 
Basse ango/o dirradlazione 
Reslaunza al venta 120 Km/h. 
Radian ln tondino enticorrodal ftlettatl 
Centro in fusione dl allumlnlo 
Attacco cavo per PL. 259 a tenuta stagna 
Sao centrale isoiato ln vetroresina 
Att0CCO per pelo da un pollice 

DIRETTlvA • YAGI . 27/19e Ce L. 75.000 E 
. . 

Per ana con fortlaalmo vente 
lino a 190 Km/h 
Costrulte In antic. : dal dlamotro tubo 
zn c 25 mm. 

elementl padane 8 dB. 

Corso Torino, 1 
Tel. (0141) 21.72.17- 21.43.17 
14100 ASTI 

cia 

1.221ZIONI IN CONTRASSEGNO • IMBALLO GRATIS - I.V.A. COMPRESA. 
PORTO ASSEGNATO RIVENDITORI/GROSSISTI CHIEDERE OFFERTA. 

ALT! 
FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE C50 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz 
lmpedenza ingresso 1 mn 
Sensibilità a 50MHz 50 mV; a 30 MHz 20 mV 
Alimentazione 12 V (10-15 V) 
Assorbimento 250 mA 
6 cifre (display FND500) 
6 cifre programmabili 
Spegnimento zen i non significativi 
Tecnologia C-MOS 
Dimension!: 160 x 38 x 190 

NUO VISSIMO! 

Oltre ohe come normale frequenzimetro, si pub usare abbinato a qualsiasi RICEVITORE-TRASMETTITO-
RE per Ieggere direttamente la frequenza di ricezione e di trasmissione (adatto anche per SSB). 
Somma o sottrae alla frequenza di ingresso qualsiasi valore compreso tra zero e 99.999,9 (con prescaler 
da zero a 999.999). 
Per programmare i sufficiente inserire dei comuni diod) al silicio tipo 1N914 in appositi for; non oc-
corrono schede aggiuntive; per variare programma velocemente si pub fare uso di commutatore deci-
male a sei sezioni. 
IDEALE per CB: abbinato al VFO legge direttamente la frequenza di ricezione e di trasmissione, sia AM-
-FM che SSB. 
IDEALE per VHF/UHF; si applica al VFO (con o senza prescaler a seconda che il VFO oper) a frequen-
ze superiori o inferiori a 50 MHz). 

ZETAGI 
via S. Pellico, 2 
20040 CAPONAGO (Ml) 

' Tel. 9586378 

MOD. C500 misura fino a 500 MHz 
Chiedere catalogo generale inviando L. 400 in 
francobolli. 
Spedizioni in contrassegno 

VENDO • GENERATORE HEWLETT PACKARD HP 212/A • Im' 
pulei e onde quadre • polenta max 50 W picco. Da riparare - 
Completo di man' parte e libretto (fotocopia). Vendo Beckmann 
Transi er Oscillator. Da rIparare. Privo di manacle ma completo. 
Veodo Collins 427B nuovo. Vendo ricevitore aeronautico ibrido 
R/DADF1 corne nuovo, moscaste del control box e di li-
bretto. 
Fable Bat'a • vlale Della Vittoria 49 • Ostie Lido (Roma) • 
2 1061 6025217 (ore pan). 
DISPONGO Dl ALCUNI TX FM 88-108 a VFO della pot. di 20 W 
oppure programmabIll dall'esterno Hermite contraves nuniti 
dl frequentimetro ln °lire posso fornire Encoder e lineari a 
transistor fino a 100 W. 
Per II TX a VFO it green d di L. 170.000 per ctulo program-
mobile 8 dl L. 350.000 per l'alla materiale telefonate o 
sorlvete a: 
Pietro Pendolfl - via Giacomo Matteotti 59 - Viterbe - e (0761) 
221097 (ore pasti). 

TX FM 88-108 VENDO potence a richiesta, materiale db derme-
nica, paumait, costrulsco professlonalmente TX FM su ri-
[Mata, entonne, flltri PB-PA, cavitä seriele, puntualite, pretti 
contenut(, prIvato. 
Glovennl Turco • vitale Tito Leblanc, 69 - Rome .27 (06) 7484359 
(pomerigg(0(. 

VENDO: MULTIMETRO DIGITAL Fluke rnod. 6020 A nuovo con 
boras alim. rete sonda RF L. 2 2.000. Multimetro digitale Dy-
nacience 30, digit. L. 80.000 robes Logici TTL Hewlett-Pa-
ckard nuovi, cornposti da: Logic probe, logic pulser, logic clip 
L. 200.000, Millivoltmetro DC 4'a offre Digitec L. 150.000. Mul-
timetro a vaivole COE L. 50,00 . 
L. Testa '30 (0363) 63564 (or 19=22). 

84-110 FM TRARMETTITORE DB Elettronloa vendo nuovo. Ve-
dere spazio pubblicitario per le caratterlstiche. Costrulsco tra-
smettitori con schede DB Elettronica, antenne, filtr, cavi, 
installationi, tarature con analittatore di spettro. Privato nra 
max serletä e puntualitä. Prezzi da convenire. 
Gianni Turco • viele Tito Labieno 69 • Roma - ti 7484359 
(porneriggio). 

AFFARONE VENDO TX FM 88=108 MHz - 25 Watt più lineare 
400 Watt più antenna vollineare 4 dlpoli 9 dB il tutto di nota 
marca di app. elettroniche in blocco a L. 1.500.000 (pagani 
L. 2.470.000) TX FM 50 Watt autocostruito a L. 250.000 210-
Icone direttiva L. 30.000 (pagata L. 125.000) Encoder per an-
dare in stereo periettissimo a L. 110.000. inoltre porte radio 
in banda FM 400 Watt. Spedizione ovunque a mio cerco. Pa-
gamento contrassegno. 
Giuseppe Tocai - via Marconi 21 • Poggleinmeriale (FG) - 
V (0882) 94174 (ore 19=20). 

VENDO TX FM 88=108 completamente stato solide Costa-
clone professionell funtionamento PIL ottime prestation' Hl-
Fl. Potenza 12 W. LIneare 50 W completo dl filtre RF. Modulo 
lineare 50 %N. Converter CB UK 965 - TX-FM 1, Nuova Elett. 2 W 
in antenna per I 144 MHz. 25000 (TX FM 88=10E1 programma-
611e in frequenza professionale 50 W preenfasl 50 uS, prezzo 
a richiesta trattabi)e a persona). 
Carlo Serti - via If maggio 9 - Galliera (BO) - Mt (051) 812311. 

VENDO ENCODER, PERFEITO. usato solo due sertimene a 
L. 140.000 oppure cambio con trarnettltore FM 88=104 mini-
me 10 Watt, compro lineari 100=200 Watt se vera occasione 
oppure camblo con frequenanetro 80=110 MHz solo 30 fun-
zionante. 
Giuseppe Tozzi via Marconi .21 • Poggio Imp. 30 (0882) 
94174 (1030=19.301. 

FREOUENZIMETRO. PERIODIMETRO, cronometro Over-rnatIc 
N.E. modificalo: contenitore Gazer". pennon° sorIgrefato, 7 
cifre display, spegnImento automatico zerl, prova segment'. 
00uattro Ingresel: CE 0-50 MHz, CA 0-50 MHz, ITL, AF/UHF 
320 MHz con prescaler. Base templ da 1 rnicroseo. a 10 sec, 
Presa per base tempi esterna, compresa sonda alta Impedance 
vendo L. 250.000. 
Remo Santonussimo - via TOacana 12 • Latina - tr (0773) 
495038 (ore 14=15). 

La ditta « ELETTRONICA A. FOSCHINI » - via Vizzani 68/D - 40138 BOLOGNA 
Tel. (051) 341457 - dispone di: 

Generatori ad impulsi - Generatori di segnali A.F. - Oscillatori ad alta discri-
minazione - Wobbulatori - Analizzatori di spettro radar - Calibratori a cristallo - 
Freguenzimetri - Analizzatori per transistors - Contatori Geiger - Registratori a 
carta - Milliwattmetri - Voltmetri elettronici - Millivoltmetri - Provavalvole - 
Laser - Cannocchiali infrarossi. 

Delle ditte: Boonton - Hartley - Marconi - Wayne Kerr - Taylor - Avo - Emy - Racal 
- Solartron - Adwance. 

ATTENZIONE: Salvo esaurimento all'atto dell'ordine. 
Per informazioni telefonare o scrivere affrancando la risposta. 
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Tel.(051) 892052 

•NUOVO' 
KIT « DP 300 » 3 cifre 1 Vis-Fmascherina 
KIT « DP 312 » 3 1/2 cifre 
Disponibile con 2 Vfs oppure 200 mVfs. 

KIT « DP 334 » 3 3/4 cifre 
Nuovissimo DPM con 3 3/4 cifre (4000 punti di misura), 400 mVfs. 
Caratteristiche di massima, come DP312. 

DP 300 Montato e collaudato + mascherim L. 21.000+ IVA 

DP 312R Alim. + 5 V 150 mA L. 27.500+ IVA 

DP. 312L Alim. 7;15 Vcc 5;11 Vac L. 29.500+ IVA 

DP 312 Montato e collaudato L. 39500+ IVA 

DP 334L Aiirn. 7:15 Vcc 5;11 Vac L. 36.500+ IVA 

DP.334 Montato e collaudato L. 46.500+ IVA 

Mascherina rossa, cad. L. 2.000+1VA 

Disponiamo inoltre di partitori res'stivi ad alta stabilit per ottenere le portate 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000 V; 0,1 - 
1 - 10 - 100 - 1000 .mA; convertitori AC-DC; convertitori termometro (per DP312) con lettura da —55 a 
+125 C'; indicatori luminosi con sedici LED piatti; ecc. 

AMPLIFICATORE 30 W HI-FI, montato e collaudato L. 13.500+1VA 

Negli ordini specificare la tensione di fondo scala che si desidera. 

CONDIZIONI DI VENDITA. Pagamento in contrassegno - Pagamento anticipato a mezzo c/c postale 
n, 11489408; aggiungere L. 1.000 per spese postal!. 

OCCASIONE! VENDO COLLEZIONE di francobolli italiani S. 
Marino e Vaticano tutti comperati da società f ilateliche, del 
valore di L 70.000 vendo In blocco a L. 50.000 trattabili. loot-
Ire vendo cari tascabili di stogie contemporanea e altri libri 
di starlet 
Diego Barausse • via Mamell 3 - Monticello Conte Otto (VI) • 
12 (0444) 595067 (pomeriggio). 

CENTRALINO TELEFONICO CLASSICO VENDO, vero pezzo da 
amatore, Autelco Mediterranea con selettori a sollevamento 
e rotazione, si tratta solo di persona, scrivere per accordi. 
Laser • Circolo Culturale - casella postale 62 - Sassuolo (MO). 

TRASMETTITORE DB ELETTRONICA VENDO. 
Gianni Turco • viale Tito Labieno 69 • Borne • V, (06) 7484359 
(porneriggio). 

TX FM 105,000 MHz (quarto) 35,40 W out elf. conte nuovo 
vendesi a L. 153000 causa forze rnaggiori. 
Gianni Gobbo - via 24 noggin 13 • Ornelle (TV) - (0422) 
745129 lore pasti). 
. . 
FM (18.1 .0B TRASMETTITORE VENDO. 
Gianni Turco Roma • Vt, (06) 7484359. 

- - 
. CEDO MILLIVOLTMETRO DIGITALE 3 cifre RCA montato e te-
rabit più due pulsantiere a 3 e 5 tasti (materiale nuovo per 
multimetro non plij costruitol L. 23.000 + s.s. - Oscilloscopic, 
per BF della SRE in buena condizioni luntionante con sonda 
attenuate e schema (non lo uso più.- perché ne ho aCiluistafo 
uno più impecnativo) L. 50E100 -i- s.s.. valore del solo materia-
le di cut e composto. , 
. Ferdinand° Palasciano • Parco Eucaliptus - Capua (CE). 

RADIO HANDBOOK 20' edizione (W6SAi - William ORB) con• 
dizioni d'uso: nuovo • vendo a L. 18.000 
Lam Bendier - via Padane 6 • Orage d'Oglio (BS). 

richieste VARIE 
CERCO SOLO SE VERA OCCASIONE: fotocamera Praktica 
VLC, cinepresa super 8 ottica intercambiabile. Ingranditore. 
sellette 42 if 1. marginatore. taglierina. sinto-ampli 20+20, 
casse. piastre Hi-Fi cassette, oscilloscopio SRE, dispongo 
molto materiale: trapano • accessorl eintegrali Black e D.. Kit. 
Libri. riviste. proiettore cine. fotocarnera. strumenti mlsura. 
etc. 
Gaetano Giulfrida • via L. da Vinci 6 - S. Venerina (CT). 

A MilanoINUOVO CENTRO CIM-Cri 
— LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-

WENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI0 TIPO 'DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINAL'. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

—  Linee ICOM - YAESU - TRIO KENWOOD e 
nuova linea DRAKE TR-7 

— Apparati BIG 'EAR tipo 2 per mobilie 144-148 MHz 
800 canali a lettura digitale, uscite RF 1-25 W 

— Apparati CB per AM e SSB mod. SA-28 a 240 canali • 

— Transistor originali giapponesi e filtri ceramici 455 kHz 

Occasioni e permute 

Tutti gli accessori di primarie marche 

Pali e accessori per installazioni 

QUALITA' - CONVENIENZA - SERVIZIO 

s.a.s. - via iPeggi 14 - 1111111140 • ge 23.67.680-685 - Telex 321664 

ICERASMETTITCYE 
. ROFESSIONALE 

MINIATLRA 
CO\ PULSA\TE DI 

CHIAMATA 

AgEMNe TM° 
PRE—AMPLI 
STEREO 

EQUALIZZATO 
Rai AA. 

UK 169 
Un preamplificatore stereo di ele-
vate fedeltä adatto ad elevare il li-
vello di uscita di trasduttori a bassa 
tensione. 
Fornisce inoltre l'equalizzazione 
RIM per la riproduzione dei dischi. 
Consiste in pochi componenti e non 
necessita di messa a punto. 
Utile da inserire in amplificatori spray-
visti di ingresso per pick-up magne-
tico. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimenazione: 9-20 Vc.c. 
Assorbimento (12 Vc.c.): 

0,7 retA per canale 
Impedenza d'ingresso: 47 K2 
Sensibilitš d'ingresso: 4 mV RMS 
Guadagno in tensione: 

30 dB a 1000 Hz 
Distorsione: minore di 0,3% 
Dimensioni: 65 x 50 x 25 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI 

- 2 canait gannet( 
- antenna telescopic/ 
- selettere del ranili 
- push-to-talk 
- contra() squelch 

' 
la 

Sezionè ricevente 
— supereterodina 
— sensibilità: 3 pV per 10 dB S/N 
— potenza d'uscita BF: > 40 mW 

Sezione trasmittente 
— potenza input: 65 mW 
— alimentazione: 9 Vc.c. 

Dimensioni: 150 x 58 x 23 
— Mod. TRW 
— ZR/3650-00 
IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

(Hine 
OROLOGIO— 
SVEGLIA 
DIGITALE 
UK 821 

Finalmente un orologio da comodino 
che non disturba il sonno con il suo 
ticchettio, vi sveglia con la massima 
delicatezza e tiene conto dell'esigen-
za dell'ultimo pisolino prima di alzarsi. 
Interruttori al tocco per la fermata 
totale o temporanea della sveglia 
(SNOOZE). 
Segnalazione di mancanza di cor-
rente. 
Forma elegante e funzionale che si 
adatta con qualsiasi tipo di arreda-
mento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 
Base tempi: 
Quadrante: 
Assorblmento: 
Dimension': 

220 Vc.a. - 50 Hz 
freq. rete 

24 ore 
2 V/A 

140 x 56 x 100 

G.B.C. y 
‚r.--



Nuevo tranceiver YAESU 
IFT101 ZD sulle bande amatoriali 
da 160 a 10 nit più ININII/BY 

E queste sono le "Best performances" di YAESU FT 101 ZD: 

• IF variabile da 300 Hz a 2,4 KHz. 
• Lettura di frequenza doppia con DIAL meccanico 
e display digitale con risoluzione a 100 Hz. 
• AGC selezionabile: escluso, lento, veloce. 
e Vox regolabile incorporate. 
• Noise blanker incorporato a soglia 

variabile con comando frontale. 

• Doppio interrutore che spegne la parte trasmittente 
per periodi di solo ascolto. 
• SSB CW (CW con possibilità di due larghezze 

di banda). 
Amplificatori finali 6146 B con feedback RF negativo. 
• Una vasta gamma di accessori a vostra scelta 
(FV 901 DM VFO e scanner a doppia memoria). 

Exclusive Agent 
MARCUCCI S.p.A. — Via Cadore 24 — Milano — Tel. 576414 

YAESU 
\w/ UMW 

VENDITA 
ANCONA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28.312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona, 11 - Tel. 82.233 
BRESCIA 
CORTEM - Piazza della Repubblica, 24/25 - Tel. 57.591 
CARBONATE (Corno) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 83.13.81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Viale Italia, 1 - Tel. 54.20.60_ 
CATANIA 
PAONE - Via Papale, 61 - Tel. 44.85,10 
CITTÁ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - Piazza Cavour, 1 - Tel. 96.548 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria, 40/44 - Tel. 68.65.04 
FIRENZE 
PAOLETTI FERRERO - Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 
GENOVA 
ELL! FRASSINETTI - Via Re di Fugia, 36 - Tel. 39.52.60 
GENOVA 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli, 117 - Tel. 21.09.45 
GENOVA 
S.I.A.S.A. di C. Traverso - Via F. Pozzo, 4/4 B 
GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis, 35/R - Tel. 36.84.21 
MILANO 

MARCUCCI - Via Fill Bronzetti, 37 - Tel. 7.386.051 
MILANO 
LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 58.90.75 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci, 40 - Tel. 43.29.76 
NAPOLI 
BERNASCONr- Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 33.52.81 
.NOVI LIGURE (Alessandria) 
REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze, 125 - Tel. 78.255 
ORIAGO (Venezia) 
ELETTRONICA LORENZON - Via Venezia, 115 - Tel. 42.94.29 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6.- Tel. 58.09.88 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24.346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 
ROMA 
ALTA FEDELTÄ - Corso d'Italia, 34/C - Tel. 85.79.42 
ROMA 
MAS-CAR di A. Mastrovilli - Via Reggio E., 30 - Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 - Tel. 48.12.81 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia, 85 - Tel. 61.02.13 
SAVIGLIANA (EmPoli) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci, 39 - Tel. 50.85.03 
TORINO 
CUZZONI - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 53.18.32 
TRENTO 
EL DOM - Via Suffragio, 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice, 8/10 - Tel. 73.28.97 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 - Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Viele Oberdan, 118 - Tel. 9.635.561 

• 
e 
e 

Trasmettltore 
• Oscillatore controllato a cristal-
li montati completamente anti-
unto 
• potenza Input finale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomln) 

RIcevItore 
• compatto completamente tran-

sistorizzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) , 
• 11 ricevitore emettera segnali fi-
no a che non venga fermata a ma-
no anche dopo che il trasmettlto-
re e stalo fermata 
• alimentazione: batteria-1.-th-erl 
curio ( 2,8) circa 1000 ore 
• alta affidabilitä 
• codificazione sequenziale bi-
tonale. 

Novitä contro i ladri 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

AUTO ALERT SP 777 

• il bip-bip continuo vi awerte 
quando il vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 
• ideale per la protezione della 
casa o dell'appartamento 
• facilmente installabile nella vo-
stra automobile, autocarro, fur-
gone, camper, roulotte, aeropla-
no, imbarcazione 
• fornIsce una sorveglianza di 24 
ore su 24 dei vostri valor, a bas-
sissimo costa 
• centinaia di applicazioni di co-
municazione - un perfetto guar-
dian° tascabile 
• 60.000 diversi toni di codice - 
praticamente nessuna possibilitä 
che un altro trasmettitore ecciti il 
vostro ricevitore 

In esclusiva 

per l'Italia: 

UN POSTO FACILE NEL DXCC 
CON ANTENNE 

"QUAD" MILAG EXPORT 
KIT CUBICA OUAD—EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Creciere zincate acc. 
1 Centrale zincato ace. 
1 Boom acciaio 280 cm zIncato 
1 Centrale completo Fiberglass 
100 rn treccia rame stagnato 

14 mm coperta fertene 
24 Anelli Fiberglass 
3 Morsetti ottone 
8 Canne Fiberglass m 3.80 
rastremate lic. Westinghouse 
WT902 mni 0 25 -.mm 0 33 
mm 0 29 

Ciiwaii tanaml i2YD MAC 
20135 M A NO - ia Comelico 10 - Tel. 589075-544744 



ICOM IC 701 
stazione di comando 

• 100 W. continui su tutte le bande e con 
tutte le funzioni. • Completa copertura da 
1,8 a 30 MHz. • Doppio VFO incorporato. 
e USB, LSB, CW, CW-N, RTTY. • Vox, semi break 
in CW, RIT, AGC e limitatore rumore (Noise Blanker). 
• Speech processor incorporato. • Lettura digitale - 
Tutti i filtri incorporati. • Alimentatore in c.c. incorporato. 
• Alimentatore in c.a. - Altoparlante separato • Microfono 
dinamico. • Gamma di frequenza: 1,8-2 MHz; 
3,5-4 MHz; 7-7,5 MHz; (7,8-7,5 MHz solo in ricezione); 
14-15,2 MHz; (14,35-15,2 MHz solo in ricezione); 
21-21,5 MHz; 28-30 MHz. • Stabilità di frequenza: 
500 Hz da 1 a 60 minuti dopo l'accensione; 
100 Hz un'ora dopo l'accensione con 
temperatura da -10° a +60° C. 

ICOM 
Exclusive Agent 

MARCUCCI S.p.A. - Via Cadore 24 - Milano - Tel 576414 

IC OM 
CENTFt1 VENDITA 

ANCONA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28.312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona, 11 - Tel. 82.233 
BRESCIA 
CORTEM - Piazza della Repubblica, 24/25 - Tel. 57.591 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 83.13.81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Viale Italia, 1 - Tel. 54.20.60 
CATANIA 
PAONE - Via Papale, 61 - Tel. 44.85.10 
CITTÄ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - Piazza Cavour, 1 - Tel. 96.548 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RAD1OAMATORE - Via Austria, 40/44 - Tel. 68.65.04 
FIRENZE 
PAOLETT1 FERRERO - Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia, 36 - Tel. 39.52.60 
GENOVA 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli, 117 - Tel. 21.09.45 
GENOVA 
S.I.A.S.A. di C. Traverso - Via F. Pozzo, 4/4 B 
GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis, 35/R - Tel. 36.84.21 
MILANO 
MARCUCCI - Via FA Bronzetti, 37 - Tel. 7.386.051 
MILANO 
tANZONI - Via Comelico, 10 - Tel, 58.90.75 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci, 40 - Tel. 43.29.76 
NAPOLI 
BERNASCONI - Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 33.52.81 
. NOVI LIGURE (Alessandria) 
REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze, 125 - Tel. 78.255 
ORIAGO (Venezia) 
ELETTRONICA LORENZON - Via Venezia, 115 - Tel. 42.94,29 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 58.09.88 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24.346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 
ROMA 
ALTA FEDELTÁ - Corso d'Italia, 34/C - Tel. 85.79.42 
ROMA 
MAS-CAR di A. Mastrovilli - Via Reggio E., 30 - Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 - Tel. 48.12.81 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia, 85 - Tel. 61.02.13 
SAVIGLIANA (Empoli) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci, 39 - Tel. 50.85.03 
TORINO 
CUZZONI - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 53.18.32 
TRENTO 
EL DOM - Via Suffragio, 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice, 8/10 - Tel. 73.28.97 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 - Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Visle Oberdan; 118 - TeL 9.635.561 
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I  "AMPHENOL" 
CONNETTORI COASSIALI 

CW - 159 31 017   

CW - 123 31 006  UHF SERIES 
CW - 155 31 007   

MX - 913 82 106   
UG - 18 B 82 86   OE 
83-1   BC   
83 - 1 AC   e 
UG - 21 B 82 61   
UG - 21 C 82 96   
UG - 21 0 82 202   
UG - 22IB 82 62   1  UG - 2313 82 63   

/ UG - 106 83 1H   

UG - 898 31 205   
UG - 94A 82 84   
UG - 103 83 22R   

UB-OBA 82 38   
UG - 83 14 000   
UG 88 31 002   
UB -MB   31 018   
UG - 88C 31 202   
UG - 89 31 005   
UB-BOA 31 019   

UG - 29 A 82 65   
UG - 29B 82 101   
UG - 5713 82 100   
UG - 58A 82 97   

UG - 23D 82 209   
UG - 27B 82 98   
UG - 28A 82 99   

I  UB - 290A 31 203   

8525 

UG - 273 31 028   
UG - 274 31 008   

UG - 260 31 012   
UG - 260A 31 021   

LIG - 261E3 31 215   
UG - 262 31 011   
UG - 262B 31 211   

UG - 1670 82 215   
UG - 175 83 185   
UG - 176 83 168   
UG - 177 83 765   
UB - 201A 31 216   
UG - 255 29 00   

UG - 260B 31 212   

UG - 261 31 015   

UG - 107A 82 36   
UG - 146 44 00   
UG - 146 44 00   

/ ' UG - 306 31 009   LIG - 349 29 75   
UB - 349A 31 217   
UG - 363 83 1F   
UG - 372 83 1H P   
UG - 491A 31 218   

/  UG - 492A 31 220  

31759 

  

UG - 536 B 34 025   
UB -594A 15 425   
UB - 6258 31 236 

I 31-320 

UG - 646 831AP 
UG - 657 31 102 ,   

  

UG - 914 31 219 ... 
UG - 1094 31 221 ... 

M - 358 83 1T ... : 

UG - 913 31 204   

i  SO - 239 83 1R . MM - .. 

PL - 258 83 1.1 .... 
PL - 259 83 1SP .. 

OBLE ... 

El  

/ 

: 

, 
,i2Y0 
11MS 

Comelieo 10-Tel. $89078-544744 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

BNC SERIES 

C-SERIES 

Š OE>  

LC SERIES 

N SERIES 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 



FREQUENZIMETRI PER RICETRASMETTITORI 
leggono la frequenza di ricezione e trasmissione 

MOD. 013 da 150 MHz 

L. 180.000 

MOD. 014 da1 150 MHz 

programmabile con 

Contraves esterni 

L. 200.000 

MOD. 023 da 1GHz 

L. 210.000 
FUNZIONANO A 12 Volt 

SOLO IL MOD. 014 ě 

COMPLETO DI ALIMENTATORE A 220 Volt 

Pagamento : Spedizione pacco postale contrassegno - spese di spedizione a canco del destinatario. 

Per pagamenti anticipati spedizione in porto franco. 

MINUTERIE, COMPONENT' 
E STRUMENTAZIONE PER 
L'ELETTRONICA 

Elettronica Milanese 

20128 MILANO Via Cislaghi, 17 Tel. 2552141 (4 linee ric.aut.) 

ANTENNA DIRETTIIIA PER I 

TRASMISSIONE FM 

Mod. K y/4 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FREOUENZA DI IMPIEGO 
BANDA PASSANTE 
IMPEDENZA NOMINALE 
S.W.R. 
MASSIMA POTENZA APPLICABILE 
GUADAGNO 
RAPPORTO AVANTI - INDIETRO 
CONNETTORE TERMINALE 

M ICIShIKKICNIWC 

SO tee č70 zsm,xe 

Esemplo di polarizzazkine ortzzoniale 

da 86 a 105 MHz 
3 MHz 
50 Ohlo 
1,5 0 MEGLIO 
500 WATTS 
9.5 CB 
20 dB 
TIPO N 

Esemplo di polarizzazIone verticale 

CUESTO TIPO DI ANTENNA E' PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL-
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO, DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IRRA-
DIAZIONE: E' DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RISOTTO. • 
CUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE, ES-
SENDO INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO. 
VIENE FORNITA PRE-MONTATA E TARATA SULLA FREOUENZA VOLUTA. 
E' POSSIBILE LUSO DI DUE O PIU' DIRETTIVE ACCOPPIATE, INCRE-
MENTANDO COSI' ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTiVITA'. 

Punti vendita sud: 
NAPOLI - Ditta AS-TEL - Via Geronimo Carafa, 4 

Tel. 20.11.76 
PALERMO - Ditta SITELCO - Via Resuttana Coli, 366 

A 8A  
VIA MASACCIO. 1 41012 CARPI (Mo) - Tel. (059) 552220 

TELECOMUNICAZIONI s.n.c. 

...e pen la cultura elettronica in generale? 

ECCO [1..A SOLUZIONE! 

LIBRI DELL'ELETTRONICA 

kp 

DAL TRANSISTOR 
Al ciRcurri INTEGRATI 

L. 3.500 L. 3.500 

TRASMETTITOR) 
E RICETRASMETTITORI 

L 4.500 L 4.000 

L. 4.500 

.1 1144.'4 

mOE • k—oti 

OE •—• 

.116 y 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUIT! INTEGRATIr Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare i 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE; Testo pratico per la realizzazione dei pin sofisticati e sem-

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 

alla costruzione di questi complessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Quest° libro ha tutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cui prepararsi all'esame per la patente di radioama-
tore, sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet-
tante, anche se parte da zero. potra trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cui si rimane a contagiati o dalla passione per la radio in poi. 

COSA E', COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne e la sintesi. 

Clascun volume i ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni, spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agil abbonati di L. 500 per volume 

settembre 1979 1707 



GORIZIA - Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 
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Natio al 
UN PO' PIÙ AVANTI DEL NOSTRO TEMPO 

Loscilloscopio più compatto del mondo Mod. VP-5102 A, di eleväta 
qualitä, con schernno rettangolare 8x10 cm. a reticolo inciso interna-
mente, 10 MHz, doppia traccia, ad un prezzo veramente competitivo. 

Barletta 
Apparecchi Scientifici 

20121 milano via fiori oscuri 11 - tel. 865.961/3/5 telex 334126 BARLET 
settembre 1979 1709 



- COMPONENTI ELETTRONIC> 
S.n.C. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

vla S. Anna alle Palud, 12C - 

elettronica 

Niii4tT{FM 
SPERINIE 

!fa ditta C.E.L. tiene a 
• precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze, schemi, i com-
ponenti, le minuterie, 
gli accessori per tutti 
i circuiti presentati su 
tutte le riviste del 

etc're. 

NTkRE 

Semiconduttori 
TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO 

AN214 4.000 TA7045 5.000 2SC839 1.000 
AN217 7.500 TA7063P 2.500 280945 1.000 
AN253 3.500 TA7130P 4.000 2501096 1.000 
AN240 6.000 TA7202 4.500 2SC1306 3.500 
AN277 3.500 TA7203 6.500 2SC1307 4.500 
AN315 9.000 TA7204 4.000 2SC1383 1.000 
AN612 3.500 UPC575 2.500 2SC1413 6.500 
BA511 6.500 UPC576 4.000 2SD261 1.000 
BA612 3.500 UPC1001 3.500 2SD288 2.000 
8A1310 4.000 UPC1020 3.500 2SD350A 4.000 
HA1306 4.000 UPC1025 3.500 SG613 (Sony) 
HA1366 5.090 2SA634 1.000 15.000 
LA3155 4.500 2SA643 1.000 STK015 8.000 
LA4031P 3.600 2SA683 1.000 STK025 10.000 
LA4100 4.000 256367 1.500 STK437 20.000 
M5106 6.000 2513407 1.500 UPC1156H 5.000 
M5115 6.500 250799 5.500 

NEC - TOSHIBA - SANYO 

FINDER 
Relè 12 V, 3sc., 10 A L. 2.500 
Zoccolo per detto L. 300 
FMC7400 orologio 6 digit + sve-
glia con stampato e data sheet 

L. 15.000 di 

FEME 
MSP A 001 22 05 6 V - 1 Sc 

L. 1.500 
MSP A 001 24 05 - 12 V - 1 Sc. 

L. 1.500 
MTP A 002 24 01 - 12 V - 2 Sc. 

L. 2.100 
MX 1 D dey. unip. L. 750 
MX 2 D dey, bip. L. 950 
MX 3 D dey, trip. L. 1.500 
MX 4 D dey. quadrip. L. 1.800 

2 } NAPOLI - tel. 21315325 

TRANSISTORS FtADIOFREOUENZE 

BFR64 

BLX96 

BLX97 

2N5643 

2N6081 

2N6083 

TP9381 

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

15.000 

34.000 

42.000 

25.000 

11.300 

22.600 

62.000 

TP9382 L. 102.000 

PT4544 L. 17.650 

PT8710 L. 27.700 

PT8811 L. 27.700 

PT9783 L. 27.700 

TPV596 L. 23.400 

TPV597 L. 39.000 

NB: i dettf transistors sono di marca PHILIPS 
e TRW. 

NO VITA' 
LAMPADA 

STROBOSCOPICA 
L. 7.000 

per Kit di 
Nuova Elettronica 

e Wilbikit 
trasformatore 

d'innesco L. 2.500 

[DARLINGTON per amplif. 
BDX64A .= MJ2501 L. 
BDX65A = MJ3001 . L. 
3N225 Mostet 1 GHz L. 
Quarzo 1 MHz KVG L. 

60.1 
3.500 
3.500 
1.500 
7.500 

S042P L. 2.400 - TDA1200 
L. 2.100 - SN76115-MC1310-
stereo decoder L.2.100-BB104 
dual varicap L. 650 - Filtro ce-
ramico 10,7MHz L. 500 - M.F. 
arancione e verde L. 500 

 OE 

STRUMENTAZIONE 
Hameg 

Farnel 

: Os,cilloscopi 
- Sonde 

: Freq. 100 MHz 
- Sonde - Pinze 
prova integrati - 
Contenitori 

ITT : Multimetro 

Gold Advance : Oscilloscopi 
- Sonde 

Multimetro Keithley 

tonsultateci anche per altro materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti I prezzi sono comprensivi di I.V.A. - Non si accettano ordini 
inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto. - Pagamento: anti-
cipato o a mezzo contrassegno. Spese di spedizione a calico del desti-
natario. - Non disponiamo di catalogo. - I prezzi possono subire varia-
zioni senza preavvišo. 

 • 

handic 
bolagen 

15 
Portatile. 
1 W.2 canali (1 quarzato). 

4 

"OE2h 
, 

r / d •  • 
dr / • OE / 

r • i • " tf • • OE OE •• e 
u 4 

OE / 

concessionaria 
per I' Italia 

MELCF110N1 
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Dimensioni 165 x 130 x 260 - Kg. 6÷9 
ART. 12/250 F 12 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 24/250 F 24 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 12/450 F 12 Vcc 220 Vac 450 Va 
ART. 24/450 F 24 Vcc 22,0 Vac 450 Va 

MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCAMICO 
Via Zunigo. 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

DA 12 Vcc (AUTO) 
A 220 Vac (CASA) 
INVERTITORE DI TENSIONE 
CARICABATTERIA 
TRASFORMA LA TENSIONE 
CONTINUA DELLA BATTERIA 
IN TENSIONE ALTERNATA 
220 V - 50 Hz 
IN PRESENZA RETE PUO' FARE 
DA CARICA BATTERIA 

L. 182.000 
L. 182.000 
L. 220.000 
L. 220.000 

INVERTER AD ONDA QUADRA 
Tipo industria 100 VA max 150 VA 
CT 10N 12 ingr. 12 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz ±5% L. 99.000 
CT 10N 24 ingr. 24 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz ±5% L. 99.000 
Ingombro: CT 10N 155 x 100 x prof. 160 mm. kg. 3,3. 
Tipo industria 250 VA max 350 VA 
CT 25N 12 ingr. 12 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz ±5% L. 176.000 
CT 25N 24 ingr. 24 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz +5% L. 176.000 
Ingombro: CT 25N 125 x 145 x prof. 255 mm. kg. 6,2. 

STABILIZZATORI IN AC SINOSOIDALI 
Ingresso 220 V±--15% uscita 220 V-±2% 500 Va L. 253.000 
Ingresso 220 V±15% uscita 220 V±2% 1000 Va L. 342.000 
ALTRI TIPI A RICHIESTA 

VENTOLA PER RAFFREDDAMENTO 
Tipo piccolo 2600 girl • 12 W 
Ingombro mm. 90 x 90 x 25 
MOD. V 16 115 Vac L. 11.000 
MOD. V 17 220 Vac L. 13.000 

« SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna manutenzione, sono capovolgibili, 
non danno esalazioni acide. 

TIPO A200 realizzate 
6 V 3 Ah 

12 V 1,8 Ah 
6+6 V 3 Ah 

12 V 5,7 Ah 
12 V 12 Ah 
12 V 20 Ah 
12 V 36 Ah 

TIPO A300 real izzato 
6 V 1,1 Ah 
6 V 3 Ah 
12 V 1,1 Ah 
12 V 3 Ah 
12 V 5,7 Ah 

per uso ciclico pesante e tampone 
134 x 34 x 60 mm. L. 18.600 
178 x 34 x 60 mm. L. 27.300 
134 x 69 x 60 mm. L. 37.300 
151 x 65 x 94 mm. L. 42.300 
185 x 76 x 169 mm. L. 66.800 
175 x 166 x 125 mm. L. 83.000 
208 x 175 x 174 mm. L. 118.000 

per uso di riserva in parallelo 
97 x 25 x 50 mm. L. 11.200 
134 x 34 x 60 mm. L. 18.500 
97 x 49 x 50 mm 
134 x 69 x 60 mm. 
151 x 65 x 94 mm. 

L. 19.800 
L. 31.900 
L. 33.800 

RICARICATORE per cariche lente e tampone 12 V L. 12.000 

ACCUMULATORI NICHEL-CADMIO RICARICABILI 
AD ANODI SINTERIZZATI 1,2 V (1,5 V) 
1/2 STILO 225 mA/h 01 14 H. 30 
STILO 450 mA/h es 14,2 H. 49 
1/2 STILO RAPI DA 450 mA/h CD 14,2 H. 49 
1/2 TORCIA - 1500 mA/h 21 25,6 H. 48,4 
TORCIA - 3500 mA/h CD 32,4 Fl. 60 
TORCIONE 6000 mA/h 21 33 H. 88 

L. 1.800 
L. 2.000 
L. 2.340 
L. 5.400 
L. 9.000 
L. 12.000 

DISTRIBUTORE 
AUTORIZZATO tor 

OSCILLOSCOPI NATIONAL 

VP-5102A 10 MHz Dual-trace L. 640.000 
Dual trace version of VP-5100A (Single - tace) 
10 MHz Oscilloscope); 10 mV/DIV sensitivity: 
AUTO sweep selector; internal graticule CRT; 
TV triggering; compact size, 26 cm. deep; light 
weight, 5 kg.; regulated power supplies; X-Y oper-
ation capability. 

VP-5102A 10 MHz L. 437.000 

ECCEZIONALE DALLA POLONIA 
BATTERIE RICARICABILI 

Centre 

NICHEL-CADMIO a liquido alcalino, 2 elementi da 2,4 V 
6 A/h in contenitore plastico. Ingombro 79 x 49 x 100 mm. 
Peso kg. 0,63. Durata illimitata, non soffre nel caso di sca-
rica completa, pub sopportare per brevi periodi il c.c. 
Ideale per antifurti, lampade di emergenza, inverter, ecc. 
Pug scaricare (per esempio): 0,6 A per 10 h oppure 1,2 A 
per 5 h oppure 3 A per 1,5 h. ecc. 
La batteria viene fornita con soluzione alcaline in apposito 
contenitore. 

OFFERTA SPECIALE 

1 Monoblocco 2,4 V 6 A/h 
5 Monoblocchi 12 V 6 A/h 
Ricaricatore lento 9 V 0,5 A 

Sconti per quantitativi 

A richiesta tipi da 8 a 500 A in contenitori metallici 

L. 9.000 
L. 43.000 
L. 12.000 

ANTENNE PER STAZIONI BASE 26 ÷ 28 MHz 

GP272 - Ground Plane 4 radiali 1/4 d'onda - gua-
dagno 3,2 dB - Imp. 52 fl - Potenza massima 800 W 

GP278 - 8 radiali m. 2,75 cad. 1/4 d'onda 6,2 dB - 
OmnIdirez. - Imp. 52 fl - potenza massima 800 W 

SKYLAB - 3 radiali 1/4 d'onda guadagno 7 dB - 
Imp. 52 f2 - potenza massima 800 W - 3 antidisturbo 

SPIT FIRE - Direttiva 3 elementi 26 + 30 MHz gua-
dagno 8 dB - lunghezza radiali 5,50 m. 
JET 77 PER AUTO - 26,965 - 27,335 MHz - 3 dB - 
lungh. 188 cm. - pot. max 80 W - cavo RG 58/4,6 m. 

SIRIO 27 - Antenna in casa banda CB - 40 canali, 
sistema a molla pavimento-soffitto pot. max 70 W 
cannocchiale regolabile cm. 258 +315 

L. 20.000 

L. 31.000 

L. 30.000 

L. 55.000 

L. 17.000 

L. 38.000 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
TIPO 261 - 30-50 Vcc lavoro intermittente 
Ingombro: lunghezza 30 x 14 x 10 mm. - corsa max 
8 mm. L. 1.000 
TIPO RSM-565 - 220 Vac - 50 Hz lavoro continuo 
Ingombro: lungh. 50 x 43 x 40 mm. - corsa 20 mm. L. 2.500 

Sconto 10 pezzi: 5% Sconto 100 pezzi: 10%. 

segue COREL 

CONDENSATORI ELETTROLITTICI PROFESS. 85. 

370.000 mF. 5 Vcc 
240.000 mF 10 Vcc 
25.000 mF 50 Vcc 
100.000 mF 50 Vcc 

8.000 mF 55 Vcc 
1.800 mF 60 Vcc 
4.060 mF 60 Vcc 

- 1.000 mF 63 Vcc 
47.000 mF 63 Vcc 
1.800 mF 80 Vcc 
1.100 mF 100 Vcc 
6.000 mF 100 Vcc 
150 mF 350 Vcc 

25 75 x 220 mm. 
CS 75 x 220 mm. 
25 75 x 145 mm. 
25 75 x 220 mm. 
21 70 x 110 mm. 
21 35 x 115 mm. 
25 50 x 105 mm. 
fl 35 x 45 mm. 
25 75 x 145 mm. 
25 35 x 80 mm. 
25 50 x 80 mm. 
fl 70 x 130 mm. 
21 45 x 50 mm. 

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

10.000 
10.000 
5.500 

12.000 
3.500 
1.800 
2.800 
1.400 
6.500 
2.000 
2.500 
7.000 
2.500 

CONDENSATORI CARTA OLIO 

0,1 mF 220 Vca 
0,25 rriF 400 Vca 1.000 Vcc 
0,5 mF 220 Vca 
1,25 mF 450 Vca 
2 mF 320 Vca piatto 
2 mF 600 Vca pi atto 
4 mF 280 Vca 
10 mF 236 Vca 
20 mF 315 Vca 
25 mF 250 Vca 

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

250 
250 
250 
150 
150 
250 
300 
800 

1.500 
2.500 

MOS PER OLIVETTI LOGOS 50/60 

Circuiti Mos recuperati da scheda e collaudati in tutte le 
funzioni 
TMC 1828 NC L. 6.000 
_TMC 1876 NC L. 6.000 
TMC 1877 NC L. 6.000 
Scheda di base per Logos 50/60 con componenti 
ma senza Mos L. 5.000 

RAM OLIVETTI 

10432 PA Codice Olivetti 
10696 PD Codice Olivetti N. 4863696 
10932 PC Codice Olivetti N. 4870756 
12660 Codice Olivetti N. 4863964 
A0561 PA Codice Olivetti N. 4872261 
005E1 Codice Olivetti 
A52A2 Codice Olivetti N. 4870509 
A5251 PA Codice Olivetti N. 4870524 

L. 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L 
L..  3.000 
L. 3.000 

RICAMBI MOS MOSTEK x OLIVETTI 
P.8316 A L. 2.000 
P.8212 L. 2.000 
D2104-4096 L. 500 
DM 8739 BDO 
DM 8796 BFY 
DM 8796 BFD 
DM 8796 BDP 
DM 8796 BLR 
DM 8796 BFG 

L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 

6280 Y 
27580 
SL 30957 
SL 60843 
SL 60734 
OL 75107 

L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 500 

SCHEDE CALCOLATORI OLIVETTI 
N. Codice 661223 F IFA 
N. Codice 199190 E PIACO 
N. Codice 168720 P ALCOM 
N. Codice 330968 J INTES 
N. Codice 166291 B 
N. Codice 166769 J AMPCART 

Codice 166720 P ALCOM 

CON CONNETTORI 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

NUMERATORE TELEFONICO con blocco elettrico L. 3.500 
PASTIGLIA TERMOSTATICA apre 90. 2 A 400 V L. 500 
CONNETTORE DORATO femm. per scheda 10 cont. L. 400 
CONNETTORE DORATO femm. X scheda 22 cont. L. 900 
CONNETTORE DORATO femm. x scheda 31+31 cont. L. 1.500 
GUIDA per scheda altezza 70 mm. L. 200 
GUIDA per scheda altezza 150 mm. L. 250 
DISTANZIATORI per transistor L. 15 
10 PORTALAMPADE spia assortiti L. 5.000 
PORTALAMPADE per lamp. siluro L. 300 • 
PORTALAMP. per lamp. mignon gemma 36x36 mm. L. 1.000 
SPIE LUMINOSE 24 Vcc 21 28 mm. con fusibile L. 1.200 
PORTALAMPADE a giorno per lamp. a siluro L. 20 
TUBO CATODICO Philips MC 13-16 L. 12.000 
10 ROTOLI nastro ades. numer, num, diversi m. 50 L. 2.000 
REOSTATO ceramico 25 50 2,2 ohm e 4,7 A L. 1.500 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 250 
COMPRESSORE D'ARIA 12 Vcc - Litri aria/min. 220 
Press. 0,18 Kg/cm. (ottimo x canotti, materassini) 
Condone x battens auto (accendisigari) L. 17.000 
SIRENA ELETTRONICA bitonale • 12 Vcc - 3V - 
2390 x 60 L. 9.200 
RIFLETTORE PORTATI,LE 12 Vcc - 0 110 x 60 + im-
pugnatura condone x auto (presa accendisigari) L. 3.700 

LAMPADA PORTATILE fluorescente 12 Vcc (8 pile 
1,5 V) 130 x 80 x h. 310 (senza pile) 
POMPA ACOUA DA SENTINA 12 Vcc - 3 A max 
COMMUTATORE ROTATIVO 1 via 12 posizioni 15 A 
COMMUTATORE ROTATIVO 2 vie 6 posizioni 2 A 
MICRO SWITC deviatore 15 A 
RELE' REED 12 Vcc 2 cont. NA 2 A 
RELE' REED 12 Vcc 1NA + 1NC 2 A 
RELE' REED 6-12 Vcc 1 cont. dual lain 1 A 
AMPOLLE REED 0 2,5 mm. x 22 
MAGNETI (3I 2,5 mm. x 9 
RELE' CALOTTATI 24 Vcc 4 sc 2 A 
RELE' CALOTTATI 24 Vcc 6 sc 2 A. 
RELE' CON SWITCH 1,5 Vcc 1 sc 15 A 
RELE' SIEMENS 12 Vcc 1 sc 15 A 
RELE' SIEMENS 12 Vcc 3 sc 15 A 
RELE' ZOCCOLATI 24 Vcc 3 sc 5 A 
RELE' ZOCCOLATI 24 Vcc 5 sc 10 A 
RELE' ZOCCOLATI 110 Vcc 3 sc 10 A 
CONTATTORI a giorno 220 Vac 4 cont 20 A 
CONTATTORI a giorno 24 Vcc 4 sc 25 A 

L. 13.500 
L. 19.000 
L. 1.800 
L. 350 
L. 500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 400 
L. 150 
L. 1.500 
L. 2.500 
L. 3.500 
L. 3.000 
L. 3.500 
L. 2.000 
L. 3.500 
L. 2.000 
L. 3.500 
L. 4.500 

MATERIALE SURPLUS - SCHEDE COMPUTER 

20 Schede Siemens 160 x 110 trans. silicio ecc. L. 3.500 
10 Schede.Univac 16 x 130 trans. silicio integrati 

tantalio resist., ecc. L. 3.000 
20 Schede Honeywell 130 x 65 trans, silicio resist. 

diod, ecc. L. 3.000 
5 Schede Olivetti 150 x 250 ±- (250 integrati) L. 5.000 
3 Schede Olivetti 320 x 250 -± (180 transistor+560 
componenti) L. 5.000 

5 Schede con trans. di potenza integrati ecc. L. 5.000 
Offensa Speciale Schede assortite kg. 3+4 varie 
taglie con trans. integrati resist. cond. Camp van i L. 10.000 
5 Schede Olivetti complete di connettore - Piastre 

di calcolatrici con Mos Mostek - Memorie inte-
grati ultimo tipo L. 15.000 

5 Schede Olivetti con connettore tagliato piastre 
di calcolatrici moderne con Mos Mostek me-
rnorie integrati ultimo tipo L. 11.000 

Accensione elettronica auto 12 V L. 18.000 
Pulsantiera decimale 140 x 110 x 40 L. 5.500 
Pacco Kg. 5 materiale elettromeccanico L. 4.500 
Pacco Kg.1 spezzoni filo collegamento L. 1.800 
Diodi 100 V 100 A L. 3.000' 
Autodiodi su piastra 25 A 200 V L. 600 
SCR 300 A 800 V con raffreddatore L. 25.000 
10 Pulsantiere assortite Radio-TV L. 2.000 
Borsa porta utensili cm. 45 x 35 x 12 L. 31.000 
Borsa porta utensili cm. 45 x 35 x 17 L. 39.000 

OFFERTE SPECIALI 

100 Integrati nuovi DTL 
100 Integrati nuovi DTL-ECL-TTL 
30 Mos e Mostek di recupero 
10 Reost. variabili a filo assiale 
10 Chiavi telefoniche assortite 

500 Resist. assort. 1/4+1/2 10%+20% 
500 Resist. assort. 1/4  5% 
100 Cond. elettr. 1+4000 pF assort. 
100 Policarb. Mylard assortiti da 100+600 V 
200 Cond. Ceramici assortiti 
100 Cond. polistirolo assortiti 
50 Resist. carbone 0,5+3 W 5% - 10% 
10 Resist. di potenza a filo 10 W+100 W 
10 Potenziometri graffite assort. 
20 Trimmer graffite assort. 

L. 5.000 
L. 10.000 
L. 10.000 
L. 4.000 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

5.000 
4.000 
5.500 
5.000 
2.800 
4.000 
2.500 
2.500 
3.000 
1.500 
1.500 

EriNEL MILANO PER LA ZONA 
DI PADOVA 

Rivolgersi a: 
RTE - Via A. da Murano, 70 • Tel. (049) 605710 - PADOVA 

MODALITA': Spedizioni non inferiori a L. 10.000 , Paga-
mento in contrassegno - I prezzi si Intendono IVA esclusa - 
Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticIpo+3 % ar-
rotondato all'ordine Spese di trasporto. tariffe postale e 
lmballo a coact) del destinatario - Per l'evaslone della 
fattura I Sigg Clientl devono comunicare per scrItto II 
codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non dispo-
niamo dl catalogo generale - Si accettano ordini tele-
fonici Inferiorl a L. 50.00. 
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blzecuil 

LRELE-7727,02V/LW 

via della 

giuliana 107 

tel. 319.493 

ROMA 

/‚/ovit' sekna2ionatie! 

CONTENITORE RACK I 

go, 

GR-

• • 

GR-1 - Contenitore per MIXER preamplificatore ä 10 canali, inclinato rispetto al piano di appoggio, 
in versione bianco o nero, completo di pannello posteriore giä forato e serigrafato. 
Solo contenitore compreso contropannello L. 35.000 
Versione montata e collaudata dai nostri tecnici L. 300.000 

Caratteristiche tecniche: mixer preamplificatore a 5 canali stereo, due giradischi, due registratori, 
due microfoni. Possibilitä di preascolto singolo per ogni canale o di linea. Possibilitä di pan-pot per 
i due ingressi microfonici, monitor di due registratori e possibilitä di riversamenti fra un registratore 
e l'altro. Comandi di tono, bassi, medi, acuti per canale destro e sinistro, indicatore di livello con 
scala tarata in dB, indicatore di picco a memoria. uscita in potenza per due cuffie in classe « A ». 
Tutti i comandi sono servo controllati con interruttori analogici. GARANZIA TOTALE. 

IPROGRAIMMATORE PER TV 

CON IL NOSTRO APPARECCHIO POTRETE RICEVERE 
16 CANAL! TELEVISIVI, ESTER! E NAZIONALI 

CON IL SEMPLCE SFIORAMENTO DEI COMANDI 
0 COMANDO A D1STANZA 

— Visualizzazione dei 16 canali mediante 
indicatori luminosi. 

— Dimensioni: 55 x 180 x 198 mm. 

— Prezzo del GR-S2 con comando a di-
stanza (tutto compreso) L. 80.000. 

ATTENZIONE: per ricevere il catalogo (f.to 18 x 24) dei numerosi contenitori con foto e dimensioni 
completo dei Kit abbinabili basta inviare L. 1.000 in francobolli. 

1714 

L 

cq elettronica 

varian 

IMPORTFX s.r.l. 
Apparecchiature lettroniche 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

a MILANO da Stetel S.r.I., via Pordenone 17, V (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, te (051) 345697 
a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, e (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, V (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agrò, via Agrigento 16/f, VA' (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, V (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, V' (095) 448510 



INDELT- s.r.l. 
viale ITALIA 191VA 
57100 LIVORNO 
tel. 0586 - 8t 04 84 

in alt 
costruzioni elettroniche 

MODULATO-RE PECCITATORE STEREO mod. MD 500 

- 'Frequenza desiderata selezionabile drrettamente mediante contraves w lettura 
diretta (compresa fra 88+-104 MHz) 
Visualizzazione della frequenza di trasmissione mediante display con lettura 
fino a 1 KHz. 
Risposta: A.F.: curva di preenfasi CCIR 50 microsecondi a ±: 1 dB 
Precisione di frequenza: :h. 0,5 KHz - Dist. armonica: inferiore al 2 'Yo 
Limitatore di deviazione a 75 MHz - Sep. canali: magg. di 35 dB 
Frequenze spurie: attenuate oltre 60 dB a qualunque frequenza 
Rapporto segnale-disturbo: z- 60 dB - Sistema stereo multiplex a 
frequenza tpilota - 'Potenza di uscita: min. 1 W 
Alimentazione: 220 V 50 Hz - Contenitore rach standard 19". 

rA1 AlAIS-
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MODULATORE TELEVISIVO A BANDA VEST(GIALE 
modo. ND 600 

Ed inoltre: convertitori dalla I.F. ai canaliUV e V bandä 
Corivertitori doppia c-cmversione crni IF e AGC; A-mr;dificatori linean  Tv a stato so-
lido fino a 8 W p.v.; Amplificatori linean i in cavitä fino a 200 W p.v.; 
Telecomandi: Arno-Wiz:Won a stab) solido lino a 
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TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE GBC1 
osiman  

 TERMIN ALI A SALDARE PER C.S. 

A NORME 
IEC 

A NORME 
IEC 

A NORME 
IEC 

A NORME 
IEC 

II fissaggio orizzontale, con due 
colonnine di trazione, presenta 
un'elevata resistenza alle vlbrazioni ed 
agil urtl. 
Ingombro massimo: 39 x 33 x 32 mm. 

ENTRATE: 220 V 

TERMINALI A FILO E CAVALLOTTO 
DI FISSAGGIO IN BANDA TAGNATA 

Offre Ire sistemi di fissaggio: 
1) Verticale, con due viti nella banda 
2) Verticale, con torsione delle due 

linguette inferiorl. 
3) Orizzontale, ad incasso, con 

torsione delle due lInguette laterali. 
Ingombro massimo: 41 x 33 x 34 mm. 

ENTRATE: 220 V 

TERMINALI A SALDARE IN OTTONE 
STAG NATO 

Varie possibilitä di fissaggio con due 
squadrette tipo "A" in nylon inserite nel 
pacco del trasformatore. 
Ingombro massimo: 48 x 40 x 43 mm. 

ENTRATE: 110/220 V 

TERMINALI A SALDARE IN OTTONE 
STAG NATO 

Varie possibilltä di fissaggio con quattro 
squadrette tipo "A" in nylon inserlte nel 
pacco del trasformatore. 
Ingombro massimo: 57 x 48 x 51 mm. 

ENTRATE: 110/220 V 

TERMINAL! A SALDARE IN OTTONE 
STAG NATO 

Varie possibilitä di fissaggio con quattro 
squadrette tipo "B" irk nylon inserite nel 
pacco del trasformatore. 
Ingombro massimo: 68 x 58 x 60 mm. 

ENTRATE: 110/220 V 

USCITE CODICE G.B.C. PREZZO 

6V-400 mA HT/3572-00 

L. 1.900 

9 V• 250 mA HT/3572-01 

12 V• 200 mA HT/3572-02 

15 V • 160-mA HT/3572-03 

24 V -100 mA HT/3572-04 

2x 15 V• 2 x 85 mA HT/3572-06 

2 OE‹ 20 V-2 x 65 mA HT/3572-07 

USCITE CODICE G.B.C. PREZZO 

8V-400 mA HT/3571-00 
-I 

L. 1.800 

f 

9 V -250 mA HT/3571-01 

12 V - 200 mA HT/3571-02 

15 V • 160 mA HT/3571-03 

24 V- 100 mA HT/3571-04 

30V -75 mA HT/3571-05 

2 x 15 V-2 x 85 mA HT/3571-06 

2 x 20V-2 x65'mA HT/3571-07 

USCITE CODICE G.B.C. PREZZO 

6 V- 1A, 12 V- 0,5 A 
8 V-0,5 A/6 V- 0,5 A HT/3731-01 

12V-0,5 A, 24V-0,25 A 
12 V - 0,25 A/12 V - 0,25 A HT/3731-02 

24 V-0,25 A; 48 V • 0,125 A 
24 V-0,125 A/24 V -0,125 A HT/3731-03 

6 V-0,3 A; 12 V -0,3 A L. 2.600 
19V • 0,3 A HT/3731-05  

8 V-0,2 A; 24 V-0,2 A 
30 V-0,2 A HT/3731-06 

9 V-0,6 A; 18 V • 0,3A 
9 V • 0,3 A/9 V - 0,3 A - HT/3731-07 

USCITE CODICE G.B.C. PREZZO 

6 V-1,6 A; 12 V- 0,8 A 
6 V - 0,8 A/13 V - 0,8A HT/3734-01 

12 V.0,8 A; 24 V- 0,4 A 
12 V-0,4 A/12 V -0,4 A HT/3734-02 

24V-0,4 A; 48 V • 0,2A 
24 V•0,2 A/24 V- 0,2 A HT/3734-03 

6 V• 0,55 A; 12 V- 0,55 A L. 3.500 
1811.0,55 A HT/3734-04 

6 V-0,33 A; 24 V- 0,33 A 
OE 

30V-0,33A HT/3734-05 

9 V-1,1 A; 18 V-0,55 A 
9 v- o,p5 11/9 V -0,55A HT/3734-06 

USCITE CODICE G.B.C. PREZZO 

6 V• 5 A; 12 V• 2,5 A 
6 V-2,5 N8 V- 2,5 A HT/3740-10 

9 V-3,3 A; 18 V- 1,65 A 
9 V• 1,65A/9 V- 1,65 A HT/3740-20 

12V -2,5 A; 24 V -1,25A 
12 V -1,25 A/12 V - 1,25A HT/3740-30 

15V-2 A; 30V- 1 A 
15V-1A/15V-1A HT/3740-40 

L. 6.300 

re, 

In vendita presso tutte le sedl GBC 

TIPO A 
SquadretIe 
8/sPoPOEINM 
anche a pane 

con asc 
4113731-10 
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Radio libere in F.M. 
finalmente la qualitä al prezzo giusto! 

ANTENNE COLLINEARI A GAMMA-MATCH (potenze max. applicabili 3,5 kw.) 

Mod. C-1 mod. A-1 

mod. A-2 

mod. A-3 

mod. A-4 

2 dipoli 6,5 db. 

4 dipoli 10 db. 

6 dipoli 11,5 db. 

8 dipoli 13,5 db. 

Lire 120.000 

Lire 220.000 

Lire 340.000 

Lire 680.000 

mod. B-1 2 direttive tre elementi 10 db. 
Lire 200.000 

mod. B-2 4 direttive tre elementi 14 db. 
Lire 400.000 

mod. C-1 pannello trasmittente 7,5 db. 
Ideale per ponti radio (peso 60 kg.) 

Lire 600.000 

ACCOPPIATORI COASSIALI a 2, 4, 6, 8 uscite 

AMPLIFICATORI LINEARI DI POTENZA F.M. in 
classe B 
«Broadcasting FM 400» uscita MO W L. 900.000 
«Broadcasting FM 1000» L. 1.900.000 
«Broadcasting FM 1000 S» L. 2.500.000 
CAVI-CONNETTORI COASSIALI 

Hroodcasling 

DI 1000 
Amp ificatore di potenza per uso 
broadcasting progettato e costruito 
per funzionannento continuativo. 
L'alto grado di affidabilitä lo rende 
particolarmente adatto alla gestio-
ne di medie e grandi emittenti in 
FM. 

Altro materiale per FM a richiesta 

Dr. DE LUCIA 
FIORENZO 
via Gramsci 10-47040 VILLA VERUCCHIO (FORIA — 0541/677014-774187 

— Alimentazione I 220 V AC 50 Hz 
Pilotaggio I da 7 a 80 W 

— Potenza uscita FM da 500 W a 800 W 
— Impedenza d'ingresso e uscita 50 sl 
— Ventilazione forzata in condotta 130 ms/h 

MODULI PREAMPLIFICATORI 
E AMPLIFICATORI 
DA 25-240W 

Allmentatod stabIlIzzatl 
PSU 50 per HY50 • PSU 70 per HY120 
PSU 90 per HY200 - PSU 180 per HY400 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Tipo Tens. 
Entrata 

Tens. 
Uscita 

Sec. 
I 

Codice 
G.B.C. Prezzo  

PSU 50 17,5-0-17,5 2A SM/6310-05 15.400 
PSU 70 

220 V 25-0-25 3A SM/6320-05 29.500 
PSU 90 30-0-30 2A SM/6330-05 31.500 
PSU 180 30-0-30 4A SM/6340-05 49.500 

HY5 
PreamplifIcatore 
CARATTERISTICHE: Preamplificatore completo In contenitore unico. Equalizza-
zione multi-funzione - Basso rumore - Bassa distorsione - Alti sovraccarichi 
Combinazione di due preamplificatori per stereofonia. 

APPLICAZIONI: HI -Fi - Mixer • Giradischi - Chitarra e organo • 
Amplificazione voce. 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
INGRESS!: Fono magnetico 3 mV; Fono ceramico 30 mV; SintonIzzatore 100mV; 
Microfono 10 mV; Ausiliario 3 - 100 mV; Impedenza d'ingresso 47 k9 a 1 kHz. 
USCITE: Registratore 100 mV; Uscita linea 500 mV R.M.S. 
CONTROLLO ATTIVO TONI: Acuti ±- 12 dB a 10 kHz; Bassi ± 12 dB a 100 Hz 
DISTORSIONE: 0,1% a 1 kHz; Rapport° segnale člisturbo 68 dB 
SOVRACCARICO: 38 dB sul fono magnetico; ALIMENTAZIONE: ± 16,50 V 

HY200 
120 Watt su 8Q 
CARATTERISTICHE: Interruzione termica - Distorsione bassissima - Protezione 
sul canco di linea - Base di raffreddamento Integrale - Nessun componente ester-
no. ' 

APPLICAZIONI: Hi-Fl - Monitor - Amplificazione dl voce 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
SENSIBILITÁ D'INGRESSO 500 mV 
POTENZA D'USCITA 120 W R.M.S. su 89; IMPEDENZA DEL CARICO 4-16 9; 
DISTORSIONE 0,05% a 100 W • 1 kHz 
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 96 dB; RISPOSTA DI FREQUENZA 10 Hz ÷ 45 
kHz - 3 dB; 
ALIMENTAZIONE ± 45 V • DIMENSIONI 114 x 100 x 85 mm 

HY120 
' 60 Watt su 80 
CARATTERISTICHE:-BassIssima distorsione - Dissipatore integrale - Protezione 
della linea di canco - Protezione termica • Cinque connessioni - Nessun compo-
nente esterno. 

APPLICAZIONI: Hi-Fi - Dischi di alta qualitä Impianti di amplificazione - Amplifi-
catori - Monitor - Chitarre elettriche e organi. 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
INGRESSO 500 mV - USCITA 60 W su 89 - IMPEDENZA DI CARICO 4-160 S2 - DI-
STORSIONE 0,04% A 60 W 1 kHz - RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 90 dB - RI-
SPOSTA DI FREQUENZA 10 Hz - 45 kHz - 3 dB - 
ALIMENTAZIONE ± 35 V - DIMENSION! 114 x50 x 98 mm 

HY400 
240 Watt su 40 
CARATTERISTICHE: Interruzlone termica • Distorsione bassissima - Protezione 
sul canco di linea - Nessun componente esterno 

APPLICAZIONE: implanti HI-FI di alta potenza - Amplificazione di voce. 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
POTENZA D'USCITA 240 W R.M.S. su 4 9 - IMPEDENZA DEL CARICO 4-16 S2 - 
DISTORSIONE 0,1% a 240 W • 1 kHz 
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 94 dB - RISPOSTA DI FREQUENZA 10 Hz .45 
kHz —3 dB 
ALIMENTAZIONE± 45 V - SENSIBILITÄ D'INGRESSO 500 mV - DIMENSIONI 
114 x100 x 85 mm 

HY50 
25 Watt su 8 52 
CARATTERISTICHE: Bassa distorsione - Base di raffreddamento integrale - Solo 
cinque connessioni - Uscita transistor a 7 Amper - Nessun componente esterno. 

APPLICAZIONI: SIstemi Hi-Fi dl media potenza Amplificatori per chitarra. 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: SENSIBILITA D'INGRESSO - POTENZA D'USCI-
TA 25 W R.M.S. su 89 - IMPEDENZA DEL CARICO 4-160 - DISTORSIONE 0,04% a 
25 W - 1 kHz 
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 75 dB - RISPOSTA DI FREQUENZA 10 Hz.45 
kHz - 3 dB ALIMENTAZIONE ± 25 V - DIMENSION! 105 x 50x 25 mm 

HY120 
SM/6320-00 

HY200 

SM/6330-00 

HY400 
SM/6340-00 
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AV 190 SATURN 
L'unica omidireziona-
le con polarizzazione 
verticale ed orizzon-
tale. 
Interferenze ridotte 
di 20 dB. 

AV 327 

L'EUROASIATICA 
via Spalato, 1112 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 

lieta di presentare la nuova antenna 

,b 

e confermare lutta la vasta gamma già conosciuta. 

eřitt7 
21g, 
wminenek, 

R I CETRASMETT I TORE CB C T E MOD CÄb747 

5W 40 CANALI DIGITALE 

"GARANZIA TOTALE C,T.E." FINO AL 31/12/1980 

ASTRO1FANTOM 

CB Antenna 

AV 200 
ASTROFANTOM 
Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen-
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at-
traverso il vetro. 

Di questa antenna ol-
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelliper la144-174 
MHz e 406-502 MHz. 

elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORT1 DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895420 - 00153 ROMA 

ELETTRONICA7 
la lingua' universale 

Imparala subito 
con îl metodo 
'dal vivo' tsr 
"Parli anche tu elettronica"? No? 

Ahora non attendereoltre,altrimen-
ti rischi di essere tagliato fuori e di 
non farti più capire. Tuno é cosi 
"elettronico" che non puoi ignorar-
lo. Affidati all'IST. Nol non ci fer-
miamo alle promesse, ma facciamo 
molto di più: ti diamo le carte per 
vincere la tua partita; non ti diamo 
denaro, ma il mezzo di guadagnare 
di più; non ti diamo un posto, ma la 
spinta per ottenerne uno migliore. 
Quindi, affrettati a "parlare elettro-
nica' e non sarai "uno dei tanti"! 
La richiesta di personale qualificato 
ě sempre più grande. 

Imparerai a casa tua e 
costruirai con le tue mani 
II corso teorico-pratico IST funzio-
na sempre: • con i 18 fascicoli impa-
rerai la teoria .con le 6 scatole di 
materiale la metterai in pratica (e 
costruirai,con le tue mani, numerosi 
esperimenti di verifica)• le tue ri-

BUONO 

sposte saranno esam in ate, ind ividual-
mente, dai nostri insegnanti che ti 
aiuteranno in caso di bisogno •al 
term ine, riceverai un Certificato Fi-
nale che dimostrerà a tutti il tuo im-
pegro ad il tua successo• 
Tuno ciò a casa tua, durante il tua 
tempo I ibero, senza d ipendere da al-
tril lmparerai con sicurezza perché 
il metodo "dal vivo", basato sui fasci-
coli estremamente chiari,non é lega-
to all'età, alla formazione o al lavo-
ro svolto. Esso non richiede una pre-
parazione preliminare. 

Gratis in visione 
il 1° fascicolo 
Richiedici subito - in VISIONE 
GRATUITA e senza impegno - il 
1° fascicolo: lo riceverai raccoman-
dato. Potrai esaminarlo con attenzio-
ne, prendere la tua decisione e fare 
tua questa "lingua" universale. 
Spedisci oggi stesso il tagliando 
riservato a te: non attendere oltre! 

ISľ ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA 
Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 
L' IST non effettua visite a domicilio 

per ricevere - per posta, in visione gratuita e senza im-11 pegno - il 10 fascicolo di Elettronica con dettagliate inforntazioni sul 
corso. (Si prega di scrivere una lettera per casella). 

OE 

11—flm[11u1111I cognome '.11m.  

I nor) rimmt ra I 
.111'aimilimilmilfm I 
'I' ruar  
professione attuale 

Da ritagliare e spedire in busta chiusa a: 

IST - Via S. Pietro 49/35i - 21016 LUINO (Varese) 
tel. 0332/53.04.69 

PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO, COMPRESI I TRANSISTOR FINALI. 
settembre 19.79   
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U C elettronica S.A.S. Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

Orologio Digitale da Macchina: mod. LU011G 

L. 23.900 

CARATTERISTICHE: 

Voltaggio 
Display 

Time source 
Fissaggio 

12 volt DC 
4 digitali tubo fluorescente 

con dimmer automatic° 

3,58 Mhz quarzo al cristallo 
con adesivo sul cruscotto 
della macchina 

RTX «5040» 
L 68.000 

CARATTERISTICHE: 

Canali 
Frequenza 
Controllo frequenza 
Tolleranza di freq. 
lmput Voltaggio 
Connett. Antenna 
Semiconduttori 

TRASMISSIONE 

RF output 
Frequenza response 
I mpedenza d'uscita 

40 
26.965 a 27.405 MHz 
PLL digitale 
0,005% 
13,8 VDC Nom. 
UHF, SO 239 
26 Transistor, 25 diodi, 
1 IC, 1 PLL 

4 Watts 
300-2500Hz 
50 ohm 

INTEGRATI 

TIPO PREZZO 

NE 555 650 
UAA 170 2.800 
UAA 180 2.800 
LM 309 1.800 
LM 320K12 1.800 
LM 323 1.800 
LM 339N 1.000 
LM 324N 1.000 
XR 2016 4.000 
XR 2022 4.000 

Voltornetro Digitale «NATIONAL» 

1,999V 3 172 .Cifra-

composto: 

tmodulo Display 4 cifre. 
1 Integrato MM 74C935N-1 L. 19.500 
1 Integrato DS 75492N 
1 Transistor LM336 

COND. CER. ALTA TENSIONE 

TIPO PREZZO 

1000pF 
1000pF 
1800pF 

8Ky 
10Ky 
6Ky 

3.500 
4.200 
950 

OFFERTE SPECIALI 

TIPO pREZZO 

TAA 611612 
SN 74141 
SN 7400 
2N 3055 RCA 
2N 5462 Fot 
2N 5460 Fel 
2N 5657 (BD 159) 
2N 3771 RCA 
BD 598 
TUBO ALLO XENO W 80 
D44H8 

700 
600 
300 
700 
500 
500 
600 

1.600 
700 

9.500 
1.600 

Frequenzimetro digitale mod. FD 40 

L. 95.000 

CARATTERISTICHE: 

Tensione di alimentazione 
Frequenza massima conteggio 
Frequenza minima conteggio 
Sensibilitä 1MHz 
Sensibilitä 40mHz 
lmpedenza d'ingresso 
Tempo di lettura 
N° Display 
N° Circuiti integrati 

220v 50Hz 
40 MHz 
5 Hz 
20my 
40my 
50 ohm 
1 secondo 
5 
22 

Sirena - Bitonale 

Alim. DC. 9V 
Pot. 3W 
L. 5.900 

TRANSISTOR GIAPPONESI 

TIPO PREZZO 

POWER RF 

TIPO PREZZ 

2SA 719 500 040 12 26.000 
256 77 400 BLX 15 130.000 
2SB 175 400 BLX 93A 23.000 
2SC 458 1.100 BLW 60 24.000 
2SC 459 800 BLW 77 45.000 
2SC 460 500 PT 2123 16.001 
2SC 495 1.150 PT 9783 35.000 
230 535 1.000 PT 9797A 24.000 
2SC 620 500 PT 9784 42.000 
2SC 710 500 TP 2304 28.000 
2SC 711 500 2N 3553 2.800 
230 828 400 2N 5590 10.500 
2SC 829 750 2N 5642 20.000 
2SC 1014 1.500 2N 5643 28.000 
2SC 1018 3.000 2N 6080 7.500 
2SC 1096 2.300 2N 6081 10.000 
2SC 1359 700 2N 6456 24.000 
2SC 1417 450 2N 6083 22.000 
2SC 1675 700 2N 730 6.000 
2SC 1678 4.200 250 778 6.000 
2SC 1684 400 2SC 799 7.000 
2SC 1909 7.000 2SC 1303 4.801 
2SD 30 400 2SC 1307 7.001 
250 591 700 2SC 1177 16.600 
2SD 1675 1.200 2SC 3866 1.500 
3SK 40 2.000 

Voltometro Digitale «MOTOROLA» 1,999v 3 1/2 cifra 

composto: 3 Display 8096 
1 Integrato MC 14433P 
1 Integrato MC 75492P L. 19.500 
1 Integrato MC 14511BCP 

completi di Data Schit 

PREZZI IVA COMPRESA 

OUARZI 

COPPIE QUARZI CANALI dal - 9 al + 31; compresi canal} alfa L. 4.800 
QUARZI SINTESI: 37.500 - 37.550 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiamo delle serie 17MHz - 23MHz - 38MHz cd altii 300 tipi L. 4.800 cad. - 1MHz L. 6.500 - 10 MHz L. 5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici civil! e industriali - Accessorl ver CB-OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 

Nuovo corso TELERADIO 
con esperimenti 

Una nuova 'base di lanciouper diventare in poco tempo tecnico radio-tv 
Per te che haj le "antenne" pronte delle soluzioni da parte di insegnan- 1ST' 
a collegarsi al successo ed alla riusci-

Lin= associato italiano al CEC ta nel campo della tecnica radiotele-
Consiglio Europeo Insegnamento per 

visiva, l'IST ha realizzato un nuovo Corrispondenza - Bruxelles. 
corso per corrispondenza: TELERA- L'IST non effettua visite a domicilio 
DIO con esperimenti. Per diventare, 
in poco tempo, protagonista del fu-
turo. 

Perché con esperimenti? 
Perché la pratica unita alla' teoria 
produce il massimo risultato. E il 
nuovo corso !ST ě composto di 18 
fascicoli di"teoria" e ben 6 scatole 
di materiale per metterJa in pratica. 
Cosi nelle ore libere e a casa tua po-
trai fare tutti gli esperimenti che 
vorrai e, senza accorgertene, ti trove-
rai alla fine del corso con II Certifi-
cato IST che attesta il tua studio. 

Chiedi subito la prima 
dispensa in visione gratuita 
Ti convincerai della serietà di que-
sto corso, della valid ità del l'insegna-
mento - svolto tutto per corrispon-
denza, con correzioni individuali 

ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA ti qualificati; Certificato Finale con 
votazioni delle singole materie egiu-
dizio complessivo, ecc. - e della faci-
iitä di apprendimento. 

ri, ..... BUONO per ricevere - per posta, in prova gratuita e senza impegno - la 
1. dispensa di TELERADIO con esperimenti e dettagliate informazioni sul 
corso. (Si prega di scrivere una lettera per casella). 

g cognome Li I 

II nome 

via 

H1111 ICAP cilia 

1 1 11111111 11111 

1HHHlHiHIJ  
i MI11111111 r a i l 

n I 

I II I 1 

iprofessione attuale Da ritagliare e spedire n busta chiusa a: 

IST - Via S. Pietro 49/35m - 21016 WINO (Varese) 
e. 0332/53.04.69 

-- 1-10MIIM 'Mae- -13IMe-"Bme-MIISM IIOEMM 

settembre 1979   
1723 



Lail IP1.3) , E v ale Lenin, 8 - 70125 BARI - tel. (080) 419235 
dellING. GIANFRANCO LIUZZI  

STAZIONE COMPLETA PER SSTV 
Applicabile direttamente a qualsiasi ricetrasmettitore, operante su qualsiasi frequenza, 
senza manometterlo. 

— Consente la ricezione e trasmissione di immagini televisive a scansione lenta e regi-
strazione delle stesse su qualsiasi registratore audio. 

— E' perfettamente compatibile con i segnali in norma SSTV trasmessi da radioamatori 
di qualsiasi nazione. 

- E' composta di due apparati, completamente realizzati con circuiti integrati. 

MONITOR 
— Costruzione modulare: 6 schede con connet-

tori Amphenol a 22 pin e scheda EAT. 
- Cinescopio a- schermo piatto da 8 pollici, fo-

aforo P7, deflessione 120°. 
— Ingresso collegabile direttamente ai capi del-

l'altoparlante di qualsiasi ricevitore. 

Elevatissima sensibilitä d'ingresso, che consente la ricezione di immagini chiare, anche 
con segnali deboli. 

- Agganciamento dei sincronismi automatic°, con possibilitä di correzione manuale, per 
la ricezione di segnali fuori norme. 

— Scansione continua, anche in assenza di segnale. 
Commutatore a pannello per il passaggio rapido fonia-SSTV, con possibilitä di commu-
tare su registrazione i segnali in arrivo o da trasmettere. 
Costruzione professionale in contenitore in alluminio anodizzato con dimensioni centi-
metri 25 x 19 x 35 e peso kg 7. 

FLYING SPOT - LETTORE DI IMMAGINI 
Primo in Europa, costruito con sistema mo-
dulare, per uso in SSTV. 
Permette di trasmettere, convertite in segnale 
BF a norme SSTV, le immagini o scritte inse-
rite nell'apposito sportello frontale. 

— Funzionamento completamente automatico: 
non necessita, come per le telecamere, delle 
fastidiose operazioni di messa a fuoco e il-
luminazione esterna. 

— Puď funzionare ininterrottamente, senza pericolo di macchiare gil elementi sensibili, in 
quanto, al posto dei delicatissimi vidicon, usa tubi professionali fotomoltiplicatori. 

— Elevatissinna definizione, rispetto a quella ottenibile con le telecamere, adattate all'uso 
in SSTV. 

— Generatore di sincronismi entrocontenuto ad alta stabilitä. 
— Ottica ad alta definizione e luminositä, appositamente costruita per tale applicazione. 
— Realizzato in contenitore in allumino anodizzato, in linea con il monitor, di dimensioni 

cm 25 x 19 x40 e peso kg 7. 

Gil apparati suddetti vengono venduti esclusivamente montati, tarati e collaudati singolar-
mente nei nostri laboratori. 

GARANZIA: 1 anno dalla data di consegna, su tutti i componenti, per riconosciuti difetti di 
fabbricazione o montaggio, e per apparecchi o schede resi franco nostri laboratori. 

PREZZI DI VENDITA Monitor SSTV 8 pollici L. 260.000 IVA compresa 
Flying spot SSTV L. 340.000 IVA compresa 

Sconto 5 % per acquisto dei due apparecchi insieme. 

PAGAMENTO: all'ordine (spedizione gratuita). 
1/3 all'ordine e 2/3 contrassegno (più spese di spedizione e di contrasšegno, al costo). 

LIVORNO - VIA FIUME 11 - 13 - TEL. 38.062 

air 

— — 
AMPLIFICATORE LINEARE PER F.M. AMB 600 W 
Imput - frequenza 70-102 Mos OEcontrofase di due 
valvole 5-125/A. 

AMPLIFICATORE LINEARE PER F.M. AM 912/A - 
500 W imput - frequenza da 95 a 200 Mcs - 1 val. 
vola 4CX-250/B in cavitä. 

AMPLIFICATORE LINEARE PER F.M. TM 750 - 
750 W imput - 2 valvole 4CX-250/B o due valvole 
5-125/A in controfase. 

A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE LINEARI COM. 
PLETI DI ECCITATORE. 

CERCAMETALLI WHITHE'S 
nei modelli: 66 TRD-DELUXE 
CM 4/D CM 5/D 

RICETRASMETTITORE VHF 140-150 Mc portatile 
completo di batteria al Nickel Cadmio e carica-
batterie. 

GENERATORI DI SEGNALI 
MARCONI TF801-D 
MARCONI TF867 
HEWLETT PACKARD 608/D 
BOONTON AN TRM-3 
BOONTON TS 413/BU 
BOONTON TS 419 
ADVANCE J 1 A 

OSCILLATORI R.F. 
BOONTON 183 
MARCONI TF 1101 
ADVANCE HIE 

COLLINS 392/URR Collins filtro di media a cri-
stallo. Copertura 05 - 32 Mc, versione veico-
lare a 24 V. 

RACAL RA17 a sintetizzatore. Copertura 0,5 Kc 
- 30 Mc 

R 220/URR da 19 a 230 Mc 

• TELESCRIVENTI 
MODELLO 28 netle varie versioni (TELETYPE). 
KLIENDSMITH nelle varie versioni. 
PERFORM0R1 scriventi doppio passo nelle varie 
version i. 

RF e BF PROFESSIONALI 
10 MHz-485 MHz 
15 Kcs - 30 MHz 
2 MHz - 420 MHz 
10 MHz-400 MHz 
70 Kcs - 40 Mcs 

900 - 2100 Mc 
15 Hz- 50 kHz 

2-32 Mc 
20 Hz - 200 Kcs 
15 Hz - 500 Kcs 

RICEVITORI A SINTONIA CONTINUA 
COLLINS 390/A-URR Motorola con 4 filtri mecca-

nid, copertura 0-32 Mc in 32 gamme. 

OSCILLOSCOPI 
TEKTRONIX mod. 531 DC 15 MHz 
TEKTRONIX mod. 533/A DC 15 MHz 
TEKTRONIX mod. 504 DC 33 MHz 
TEKTRONIX mod. 545/A DC 33 MHz 
TEKTRONIX mod. 582/A DC 80 MHz 

ALTRE MARCHE 
TELEOUIPMENT mod. S54AR DC 10 MHz 
TELEOUIPMENT mod. S32 DC 15 MHz 
MARCONI mod. TF 2200/A DC 40 MHz 
LAVOIE MODELLO 0S-50/CU 3 Kc - 15 Mc 3" sca-

la a specchio 
LAVOIE 0S-8/BU DC 3 MHz 
SOLATRON CT 382 DC 15 Mc 
SOLATRON CT 316 DC 15 Mc 4" 
HEWLETT PACKARD 185/B 1000 Mc Simply 
HEWLETT PACKARD 140/A DC 90 MHz 

ALTRI TIPI 
V 200 A Volmetro elettronico 
CT 375 Ponte RCL Waine 

ALIMENTATORI stabilizzati Advance, varie portate 
R. 220 U/RR ricevitore Collins Motorola VHF da 

20-230 Mc in 7 bande AM-FM-CW-FSK 110-
-220 Vac. 

SG 24-TRM-3 Generatore di segnali AM-FM 15-
-400 Mc con sweep marker con oscillosco-
pio incorporato. 

1724   cq eletronica   settenlbre 1979   
1725 



CONCESSIONARI 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
VACCA GIUSEPPINA 
ELETTRONICA BENSO 
AGLIETTI & SIENI 
ECHO ELECTRONIC 
ELMI 
RONDINELLI 

• 
Possono 
montati: 

MPS (pre -Ffiltri) 
L. 30.000 

AP4OS (finale st.) 
L. 38.000 

ST40 (aliment.) 
L. 13.000 

1MprOEIIMMW m•M7P -m"a  _ =arM7M7MewOEM^Mprmfilarnir 

Ýtri ZETA elettronica 
mod. 606 35+35 W L. 150.000 

in kit (premont.) L. 120.000 
essere disponibili j singoli pezzi pre-

V-U (meter board st.) 
L. 9.000 

TR150 (trasf.) L. 16.000 
Kit minuterie L. 12.000 
Mobile/Coper L. 5.000 
Telaio L. 9.000 
Pannello L. 4.000 

mod. 505 15+15 W L. 100.000 
in kit (premont.) L. 76.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 

AP15S (pre +finale st.) Telaio L. 9.000 
L. 40.000 Pannello L. 4.000 

Mobile/Coper. TR50 (trasf.) L. 9.000 
L. 5.000 Kit minuterie L. 12.000 

I suddetti amplificatori si possono abbinare ai seguenti box: 
DK20 (2 vie/20 W) L. 40.000 cad. - DK35 (3 vie/35 W) L. 60.000 cad. 
L. 80.000 cad. - Segnalazione elettronica media nte un display a L.E.D. 
applicata. 

Per gil ordini rivolgersi ai Concessionari più vicini o direttamente alla Sede. 
DEL GATTO SPARTACO - via Casilina, 514-516 
A.C.M. - via Settefontane, 52 
A.D.E.S. viale Margherita, 21 
ROTTEGA DELLA MUSICA - via Manfredi, 12 
EMPORIO ELETTRICO - via Mestrina, 24 
EDISON RADIO CARUSO • via Garibaldi, 80 
REM ENZO - via L. Lando, 21 
G.R. ELETTRONICA - via Nardini, 9/C 
ELETTRONICA TRENTINA - via Einaudi, 42 

Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

- via XXIX Settembre, 8 
- via Repubblica 19 
• via Negrelli, 30 
- via S. Lavagnini, 54 
- via Brig. Liguria, 78/80 R 
- via Cislaghi, 17 
- via Bocconi, 9 

• 60100 ANCONA 
- 09039 VILLACIDRO 
• 12100 CUNEO 
• 50129 FIRENZE 
- 16121 GENOVA 
- 20128 MILANO 
- 20136 MILANO 

- DK45 (3 vie/45 W) 
dei livelli di potenza 

• 00177 ROMA 
- 34138 TRIESTE 
- 36100 VICENZA 
• 29100 PIACENZA 
- 30170 MESTRE 
- 98100 MESSINA 
- RIMINI (FO) 
- 90143 LIVORNO 
- 38100 TRENTO 

—ego— --41110" --41111.---MP-- —41110.----4111.--

!Er 
Corso Torino, 1 
Tel. (0141) 21.72.17 - 21.43.17 
14100 ASTI 

il cua 

VAGI » 144/146 MHz 

Antenna di facilissima installazione con elementi pie-
ghevoli, adatta per la caccia all'antenna. 
Potenza massima 300 W. - Adattatore a Beta Metch. 
4 element! guadagno 9 dB. L. 14.500 
9 elementi guadagno 14 dB. L. 25.000 

« SATURNO » 
antenna quad 
3 elementi 
27/28 MHz 

La vera antenna da DX! 

Onda intera - Gamma Metch - 3 KW. p.e.p. 
Polarizzazione orizzontale o verticale. 
Dimensioni: boom mt. 3, altezza e largheza quadro 
mt. 275z x 275. 
Guadagno 12 dB. - Peso Kg. 8,900, 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO MEOLLO GRATIS - I.V.A. COMPRESA. 
PORTO ASSEGNATO RIVENDITORUGROSSISTI • CHIEDERE OFFERTA. 

Prezzo di lancio L. 150.000 
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FRG 7000 
Gamma di ricezione: 0,25 - 29.9 MHz 

Mode. AM, SSB, CW 

Sensitivitä SSB/CW MegIto di 0,7 LiV su S/N 10 
dB • AM • Meglio di 2 OEJV su S/N 10 dB (a 400 Hz 

30% di modulaztone) 

Seletuvità: SSB/CW -3- 1,5 KHz (-6 dB), -t 4 Khz 
(-50 dB) • AM + 3 KI-171-6 dB): + 7 Khz F50 dB) 
Stabilitä: menolTli t- 500 Hz di ST[ostamento dopo 

— 1/2 ora di nscaldamento. 

Impedenza d'antenna: alta impedenza, da 0,25 • 
1,6 MHz 50 ohms non bilanciata da 1,6 - 29,9 MHz 
Impedenza speaker: 4 ohms 
Uscita audio: 2 W. 
Alimentazione: 100/110/117/200/220/234 V 
AC, 50/60 Hz 
Consumo: 25 VA 
Misure: mm 360 (larghezza) x 125 (altezza) x 285 
(spessore) 
Peso: 7 Kg 

RICETRASMETTITORE PER I 2 METRI IN FM 
MOD. FT-227 R - YAESU 

• Ricetrasmettitore FM mobile peri 2 meth completamente 
sintetizzato. 

• 400 canali con copertura da 144 a 146 MHz. 
• Circuito speciale di memoria per il richiamo di un qual-

siasi canale prefissato. 
• Incorpora il "TONE BURST" (inserimento automatico di 

chiamata). 
• Protezione automatics di tutti i circuiti. 
• Ricevitore di tipo supereterodina a doppia conversione 

con una sensibilitä di 0,3 pV. 
• Trasmettitore con modulazione in F3 e con uscita in RF 

10 W e 1 W. 

fe 
TRANSCEIVER PORTATILE 
2 m FM 144-146 MHz - 80 ca-
nah i più canale auslliarlo - Ali-

mentazione 13 V DC - Input 
3 W - Dimensioni 122 x 51 x175 - Peso Kg 1,2. 
Spaziatura tra canali 25 kHz. 

FT 202 R 
R.T. portatile per i 2 meth. Superetereodina a 
doppia conversione. 1 W. 3 canali + 3 optional. 

RICEVITORE PER TUTTE LE BANDE 
DI COMUNICAZIONE RADIOAMATORI 
MOD. FRG-7 - YAESU 
• Ampla versatilitä - Copertura da 0,5 MHz a 29,9 MHz. 
• Tre possibilitä di alimentazione, in C.A., in C.C. e con 

batteria interna. 
• Attenuatore a tra posizioni. 
• Circuito di soppressione automatico del rumore. 
• Eccezionale sensibilitä ad eccellente stabilitä. 
• Selettore tono a 3 posizioni. 

TRANSCEIVER HF 10,160 m - Lettura digitale 
LSB USB - CW - RTTY - FSK - Potenza 200 W RF 
P.e.P. - AlimentazIone 220 Vac. - Stadio Finale 2 
valvole 2002 o 6146B R.F. 

TRANSCEIVER HF 10,-80 m - USE - LSB - CW - 
Potenza 20 W RF P.e.P. - Alimentazione 13,8 V DC 
- ASS. 3 A. - RIT pas band vox (lomiti). 

KENWOOD TS 520 S 
TRANSCEIVER HF 144,146 MHz - 10-160 in LSB 
- USB - CW - RTTY - Lettura meccanica - Potenza 
200 W RF P.e.P. - Allmentazione 220 Vac. - Stadio 
finale valvole 2002 o 6146E R.F. 

PREZZI A RICHIESTA 

elettronica 
TODARO Si KOWALSKI 

via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - 

Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

Non-Linear Systems, Inc. 

NON-LINEAR SYSTEMS, Inc. 
— Oscillografo miniaturizzarto 
—  Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilitä 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete 
—  Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

Lä NLS produce altresh 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 

DCILEATTO 
Sods TORINO - vla S. OulntIno, 40 
Finale MILANO - via M. Maccht 70 

Modell° MS15 monotraccia 

Modello MS215 doppia traccia 

L. 340.000 

L. 474.000 

ESPOS1ZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCAL1 DI TORINO E.D1 MILANO 

R.F. INSTRUMENTS 
— Wattmetr) bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 W÷100 KW 
— Elementi di misura 
1 100 kW 1-3000 MHz 

— Scambiatori di cabre per R.F. 
— Guide d'onda 
— Generator) di aria disidratata per guide d'on-

da e cavi-coassiali. 

WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 
Modell° 1000 L. 137.500 
Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 

DIELECTRIC COMMUN rc ATI-01%1 
BOLA EMSOEC 

R.F. INSTRUMENTS 
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« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.9440 

• COMUNICATO IMPORTANTE 
Dovendo rifare completamente la lista cd 1 prezzi dei materiall in off erta speciale, listino che sel-à pronto fra circa due mesi, preghlamo la 
spettabile Clientela di voler consultare le nostre inserzioni dei due mesi precedenti sia salle rivista « cg sia sulla rivista • SPERIMENTARE 
La «Semiconduttori » si impegna per detto periodo - malgrado gil aumenti dei cost1 generali in tullo il campo electronics -  di mantenere fino 
a nuova pubblicazione i vecchi prezzi. Possiamo assicurare che molti nostri articoli vengono venduti ad un prezas inferiore del nostro costo 
odierno di acquisto in grandi quantitativi e directamente alle fonti di produzione. 
Chi vuol essere sicuro di avere ancora in tempo il materiale ed ai vecchi prezzi, consulti i numen precedenti e ordini subito. 
Rammentiamo di avere molto materiale e di ottima qualitä e marche datli inverter agli alimentatod, casse acustiche, amplificaron l In alta 
e basse frequenza, antenne amplificate, meccaniche gh-adischi, registrazione normale e stereo, strumenti, tester, transistors od integrati nor. 
moli e giapponesl, la più vasta gamma di componentistica, eCC. ecc. 

Se siete rimasti senza numen arretrati delle riviste, isolando L. 400 in francobolli rnanderemo immediatamente otto fotocopie di 
tulte le inserzioni. 

codice MATERIALE costo listino ne/off. 

A101/K INVERTER per trasformazione CC in CA • SEMICON Estrato 12 V in CC uscita 220 V CA a 50 Hz. 
Potenza 130/150 W con onda correcta distorsione Inferiore 0,4 %. Circuito ad integrati e finali potenzz. 
2N3771. Indispensabile nei laboratori, imbareazioni, roulotte. Impianti emergenza eco. Dimension' 
mm 125 x 75 x 150, peso kg 4 

A102/K INVERTER con caratteristiche del precedente ma potenza 200/220 W, misure 245 x 100 0 170, peso kg 6,5 
A103/K INVERTER come sopra ma 24 V aliment., potenza 230/250 W. Attenzione!! sono severamente proibiti per la pesca. 

150 000 
200.000 
250.000 

49.000 
75.000 
85.000 

A103/1 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 60 
A103/2 BOBINA NASTRO MAGNETICO fl 110 
A103/3 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 125 
A103/4 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 140 
A103/5 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 175 
A103/6 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 270 

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

1.000 
1.800 
2.300 
3.000 
4.000 
6.000 

A104/1 CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C60 
A104/2 CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C90 
A104/3 TRE COMPACT CASSETTE C120 
A104 4 TRE COMPACT CASSETTE C90 ossido di cromo 
A104/5 CASSETTA PULISCI TEST1NE 

2.800 
3.800 
5.000 
5.000 
600 

V39/3 ALIMENTATORE 12 V 2A stabilizzato (finale AD142) con reset per 1 corto circuiti. Esecuzione 
come sopra (mm 115 y 75 x 150) 

634/3121s ALIMENTATORE STABILIZZATO 12,6 V 3 A speciale per CB 
V34/4 ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 18 V 5 A speciale per CB (finali coppla 2N3055). Fron-

tale nero con scritte e modanature cromos dimension'. mm 125 x 75 x 150 
V34/5 ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 25 V, voltmetro incorporato. regolazione anche in 

corrente da 0,2 a 5 A (finali due 2N3055) dimensioni mm 125 0 75 0 150 
634/6 ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetru od amperometro incorporato, punte anche di 7 A al 

centro scala. Finali due 2N3055, trasformatore maggiorato, dimension' 245 x 100 y 170 
V34/6 his ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 10 a 15 V oltre I 10 A. ESeCUziOne particolare per tra-

smettitori in serviam o continuo. Final i due 2N3771, dimension! 245 x 100 x 170 
V34/6 tris ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A serviam o continuo con punte dl 13 A. 

Regolazione anche di corrente da 0,2 a 10 A. Completo di voltmetro e amperometro. Protezioni 
elettroniche, tripla filtratura in radiofrequenza antiparassitaria. Esecuzione superprofessionale, Di-
mensioni min 245 x 160 x 170 penn kg 7.5 

V34 60 ALIMENTATORE ,,,,,.. vi•.. /!,:, d, .• s - 

7.. 634 ,6 fris  - - . -- ---V.34-,6 r 
OE I OE.1 e OE _ 
; g• 

CASSE ACUSTICHE per H F. origmali « AMPTECH 
in modernissima esecuzione color mogano e frontale tela nora 

V34/5 
2.25 V . 5 A 3.25 V • 5 A 

71- le. 
V34 ,4 
3.113 V • 5 A 

20.000 11.500 
25.000 13.000 

30.000 20.000 

38.000 26.000 

56,000 38.000 

78.000 42.000 

122.000 75.000 
160 000 90.000 

V34 '3 

12 V • 2 A 

V34 2 

12 V • 2 A 

Tipo 
HA/10 
HA/11 
HA/12 
HA/13 
HA/18 
HA/20 

Watt/eff. Vie Banda freq. Dimension' cm 
20 2 60/17,000 50 x 30 x 20 
30 2 60/17.000 50 x 30 x 20 
30 2 50/18.000 55 x 30 0 22 
40 3 40/18.000 45 x 27 x 20 
60 3 40/20.000 50 x 31 x 17 
100 4 30/20.000 64 x 40 x 28 

40.000 
70.000 
85.000 
100.000 
150.000 
290.000 

20.000 
25.000 
30.000 
38.000 
65.000 
140.000 

GRANDE OCCASIONE ALTOPARLANTI HT. A SOSPENSIONE DA 4 OPPURE 8 SI (SPECIFICARE) 

"--CETD I čh_ TIPO 

XA WOOFER sosp. gomma 
A WOOFER sosp. gomma 
B Woofer sosp. schiuma 
C Woofer/Middle soap. gomma 
D MIDDLE ellIttico 
XD MIDDLE blindato 
XYD MIDDLE pneumat/calotta stagna 
XZD MIDDLE come sopra 
E TWEETER blind. 

TWEETER EMISFERICO 
G WOOFER SUPER 
H WOOFER SUPER 
H/1 WOOFER BICONICO 
H/2 SUPER WOOFER 
1/1 LARGA BANDA soup, tela 
1/2 LARGA BANDA sosp. tela bison. 

O mrn W eff. BANDA FREO 

265 
220 
160 
160 

200 x 120 
140 

140 x 140 x 110 
140 x 140 x 110 

1W 
90 x 90 
320 
360 
450 
450 
160 
160 

RIS. 

ao 30/4000 30 24.000 13.000 
25 35/4000 30 14.500 8.000 
18 30/4001) 30 13.000 7.000 
15 40/6000 40 11,000 6.000 
8 180/10003 160 5.500 2.500 
13 400/11000 - 8.000 4.000 
30 600/12000 - 14.000 7.000 
50 600/12000 - 14.000 12.000 
15 1500/18000 - 4.000 3.000 
35 2000/22000 - 18.000 7.000 
60 30/4500 30 70.000 35.000 
100 25/4500 30 120.600 57.000 
150 30/6000 32 180.000 95.000 
150 15/3000 20 210.000 105.000 
15 40/10000 40 12.000 4.800 
20 50/130W 42 18.000 6.000 

Per colora che desiderano essore consigliati suggeriamo seguentl combinazIOnl (quelle segnate sen (*) sono le più 
clasalche) e per venire Incontro agll hobblati pratIchlamo un ulteriOre sconto nella 

COD ICE 

1 
2 
3 
4 
5 
O 
7 
8 

W off. 

60 (.) 
50 
40 
35 (•) 
30 (*) 
25 (1 (*) 
20 
15 ľ) 

TIPI ALTOPARL.. ADOTTATI COSTO NOSTRA SUPEROFFERTA 

A+B+C+D+E 
A+C+D+E 
A+D+E 
B+C+E 
C+D+E 
B+D+E 
A+E 
C+E 

48.000 25.000 
35.000 18.000 
24.000 12.500 
22.500 12.000 
20.500 10.500 
22.500 11.500 
16.500 8.000 
15.000 7.000 

ATTENZIONE: Chi saule aumentare potence e mesa 
nelle sopraelencate combinazioni, pue) sostituire, 

il Woofer A con XA 
il Middle D con XD 
il Tweeter E' con F 

(10W in più) differenza L. 5.000 
(5 W in più) differenza L. 2.000 
(20W in più) difference L. 5.000 

segue « LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 

CROSS-OVER v NIRO » da 12 dB per ottava. Impedenze da 4 oppure 8 SI. 

ADS3030/A 
ADS3030 
ADS3060 
ADS3050 
ADS3040 

2 vie 30 Watt 
2 vie 40 Watt 
2 vie 60 Watt 
3 vie 40 Watt 
3 vie 50 Watt 

.••• 

L. 6.000 
L. 7.500 
L. 14.000 
L. 8.000 
L. 12.500 

ADS3070 
ADS3080 
ADS30100 
ADS30150 
ADS30200 

3 vie 70 Watt 
3 vie 1W Watt 
3 vie 150 Watt 
3 vie 250 Watt 
3 vie 450 Watt 

L. 18.000 
L. 20100 
L. 31.000 
L. 60.000 
L. 90.000 

ANTENNA 
SGE SIEMENS 

PER CHI HA POCO SPAZIO E VUOLE TUTTO! 

COMPACT « LESA SEIMART n, dimensioni 510 x 300 x 170 - comprendente arnplificatore HF 16+16 W effettivi, piastra giradischi 
automatica con testina ceramica, registratore e ascolto stereo velte, mixer per dissolvenze e sovraincisione su nastri giä 
Moisi (adatto anche per sonorizzare film) - possibilitä di registrare contemporaneamente dai dIschi. Tutti i comandi a tasti 
e con s'aider, di linea modernissima - Gamma a risposta da 25 a 22.000 Hz distorsione max 0.1 su 2 x 8 W. Entrate per tuner, 320.000 108.000 
micro e attaaco cuffie. L'apparecchio ä ancora corredato di ganancia della Seimart. + 5.000 s.s. 

PIASTRA GIRADISCHI BSS C123 tipo semiprofessionale con cambiadischi, regolazione braccio micrometrica, rialzo pneumatico, 
antiskating, testina ceramica H.F. Finemente rifinita in nero opaco e cromo. Diametro piatto 280 mm. 
PIASTRA GIRADISCHI BSS P161. Tipo professionale, braccio tabulare modello 1978 con doppia regolazione micrometrica. 
Antiskating differenziato doppia per puntine conica o ellittica. Testina magnetica SHURE M75 super HF. Quetta meccanica é 
indicata per complessi ad alto livello, radiolibere, banchi regia. 
MOBILE PER DETTE PIASTRE BSS completo di coperchio in plexiglaSS e basette per attacchi. Elegantissimo color mogano con 
mascherina frontale in alluminio satinato. Misure mm 395 x 65 x 370. 
PIASTRA BOR P200 come la precedente, ma di maggior prestazioni 
HA/1 MECCANICA REGISTRATORE stereo 7 • lncis con monocomando per tutte le operazioni tipo mono 

(eventualmente modificabile in stereo) 
1-1A/2 MECCANICA • LESA SEIMART » per registrazione ed ascolto stereo secte. Completamente automatica 

anche nella espulsione della cassetta. Tutti i comandi eseguibili con solo due tasti. Completa di 
testine stereo, regolazione elettronica, robustissima e compatta (145 130 60) adatta sia per in-
stallazione in mobile sia per auto, anche orizzontale, 

HA/3 MECCANICA per stereo otto completa di circuiti di commutazione piste con segnalazione a led, 
Regolazione elettronica, motore prof essionale con solano stroboscopico. Misure frontale compresa 
mascherina aromate mm 110 x 40 prof. 140. 

PIASTRA GIRADISCHI LESA-SEIMART PK2 automatica gon tne velocitä. Doppia regolazione del peso, braccio completamente 
metallico di precisione, testina ceramica stereo (mm 310 x 220 piatto 0 205). 
PIASTRA GIRADISCHI LESA-SEIMART CPN610 AUTOMATICA, con cambiadischi, testina stereo ceramica, colore nero 
satinato, mm 335 x 270 piatto 0 250 giä corredata di torretta per cambiadischi 45 girl e dispositivo analogu dei 33 giri. 

Eventuale suo mobile + plexiglass 
PIASTRA GIRADISCHI LESA.SEIMART CPN620 misure come la precedente ma con regolazione micrometrica peso del brac-
cio. regolaziong antiskating, rialzo manuale o automatico del braccio idropneumatico, braccio Inhalare in lega leggera, 
piatto pesante. Corredata di torretta 45 giri Eventuale suo mobile + Plexiglass 
PIASTRA GIRADISCHI PROFESSIONALE LESA.SEIMART ATT4. Meccanica di alta precisione, braccio professionale con snodo 
cardanico e reaolazione per peso normale più una seconda ultrafine per i milligrammi. Regolazione della velocitä, regola-
zione antiskating. Mutare potentissimo a quattro poli. Attacco per qualsiasi tipo di testina. Cambiadischi automatico a 
tne velocitä. Piatto pesantissimo, esecuzione elegantissima in alluminio satiate e modanature in nera. La piastra ä corredata 
di un trasformatore che oltre ad alimentarlo eroga 15+15 V 4 A da utilizzare per eventuali apparecchiature o amplificatorl. 

Prezas con testina ceramica 
Prezzo con testina magnetica 

AMPLIFICATORE LESA.SEIMART HF831/ATT di altissima qualitä, 22+22 W. risposta da 15 a 30.000 Hz rapports sego./dist. su-
periore 80 dB. distorsione inferiore 0,5 %, quattro ingressi con equalizzazione, filtro fisiologico, equipaggiato con la piastra 
giradischi ATTA (per caratteristiche vedere voce più sopra). Elegante mobile legos con frontale in alluminio satinato e 
serigrafato, completo di calotta plexiglass. (440037001901. 
AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF841 - Preciso al precedente ma senza piastra giradischi (mm. 440 x 100 2401 
MICROFONI « SOUND PROJECT » altissima fedeltä cardiodi o ipercardiodi tipo a slilo ma completi di supporto snodato 
per eventuale applicazione su base o asta (250/15,000 Hz) - 200 G 
MICROFONI « SOUND PROJECT» doppia impedenza (60 e 2000 fi] con doppia funcione regolabile per cardiodi o ani' 
vernale  Forma a blocco rettangolare smussato mm. 100 x 80 x 70 elegantissima, completo di snodo orientabile per base 
o asta. Indispensabile per orchestre o cantanti e banchi regia. Superoccesione 

118.000 42.00( 

198.000 98.000 

32.000 12.000 
113.000 

18.000 9.000 

46.0W 18.000 

60.000 20.000 

50.000 16.000 

48.000 20.000 
6.000 

75.000 30.000 
6,000 

175 000 68.000 
205.000 94.000 

230.000 108.000 
120.000 48.000 

98.000 32.000 

165.000 48.000 

FHF/12 
FHF/13 
FHF/14 
FHF/15 
FHF/16 
FHS/20 
FHS/21 
TXS/1 
TXS/2 

LAMPADO E TRIGGER PER FLASH E STROBO « HEIMANN GMBH » 
vengono fornite di retaliei schemi e dati tecnici 
E SU OUESTA FORMIDABILE OFFERTA ULTERIORE SCONTO DEL 50 % SUI PREZZ1 SEGNATI 

TUBO FLASH 
TUBO FLASH 
TUBO FLASH 
TUBO FLASH 
TUBO FLASH 
TUBO STROBO 
TUBO STROBO 
BOBINA ACCENSIONE normale per tubi fino a 500 W/s 
BOBINA ACCENSIONE super per tubi oltre i 1000 W/ 

40 x 15 mm 
30 x 18 mm 
55 a 23 mm 

0 25 x 0 6 mm 
55 x 25 mm 

forma U 
forma U 
forma U 
forma circulare 
forma U 

40 x 10 mm forma U 
60 x 25 mm forma U 

250 W/s 
300 W/s 
500 W/s 
500 W/s 
1000 W/s 
8 W 

12 W 

400/600 V 
400/600 V 
400/600 V 
400/600 V 
400/600 V 
400/650 V 
600/1000 V 

10.000 
12.000 
14.000 
14.000 
15.000 
10.000 
14.000 
7.000 
8.000 

BATTERIE ACCUMULATORI NIKEL.CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERIE 
tensione 1,2 V • ANODI SINTERIZZATI, LEGGERISSIME 

663/1 0 15 x 5 pastiglia 50/100 mAh L. 500 V63/5 0 25 x 49 cil indrica 1,6/2 Ah 
V63/2 0 15 x 14 cilíndrica 120/200 mAh V63/6 0 35 x 60 cilindrica 3,5/4 Ah 
V63/3 014 x 30 cilindrica 220/800 mAh 

0 14 x 49 cil indrica 450/600 mAh L. 1.600 
L. 1.800 V63/7 0 35 x 90 cil indrica 6/7,5 Ah 

VVVVV6666633333/L2141 °53 BATTERIA rettangolare 75 x 50 x 90 da 7/9 Ah al-2,4 V2MWeorredata di scorta liquido alcalino Per cinque pezzi (12 V 7/9 Ah) corredati di minicaricabatteria 
BATTERIA AD ACIDO assorbito 12 V 1,5/3 A mm 32 x 60 x 177 
CARICABATTERIA MINIATURIZZATO per batterie Nikelcadmio 
BATTERIA alcaline 1.5 V 8 A ricaricabile dimensioni 0 30 x 100 - peso g 120 grande offerte 

L. 5.400 
L. 8.000 
L. 13.000 

14.000 
60.000 
16.000 
4.000 

12.1300 3.000 



codice MATERIALE costo listino ns/off. 

V66 GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorizzato per la sintonia automatica. Onde media, corte 
e FM. ProduzIone Mitsubishi. Completo di micromotore (4-12 V) gruppo rlduttore eplcicloldale con 
aggancio e sgancio elettromagnetico, fine corsa per II ritomo automatice o lo spazzolamento. Mere-
viglie della micromeccanica, ottimo per radio professionell, autoradio . coo Noel= automatica , 
radiocomando ecc. Superminiaturizzato (mm 70 X 70 X 40). 

V67 GRUPPO ricen. ultrasuoni Telefunken con display gigante 2 cifre, memoria ene. 
W/1 APPARECCHIO RIVELATORE banconote false (con lampada Wood) offerta 
W/2 AMPLIFICATORE per telefono da tavolo (alim. batterie incorporate) avvicinando la cornette a 

10-20 cm. Elegante coberto con segnati prefissi telefonici, mm 80 x 80 x 80 
Z51/20 TRASFORMATORE 8 V 4 A 
251/31 TRASFORMATORE primario 220 V secondarlo 30v 3 A. 
2.51/41 TRASFORMATORE 220 V - 12 V second. 1,2 A - oppure 14 V 1 A (specificare). 
251/46 TRASFORMATORE PHILIPS a grani orientati e miniaturizzato primario 220 V sec. 15 V (9+6) 1,2 A 

(mm 65 x 50 x 35) 
Z51/48 TRASFORMATORE primario universale, primo secondario 25+25 V 1,5 A - seconds secondario 

6+12 V 0,5 A 

48.000 4.000 
38.000 6.000 
35.000 15.0E0 

22.000 10.000 
2.000 
3.000 
1.500 

12.000 3.000 

16.000 4.000 

F/1 

F2 

F/4 

FC403 

FC/404 
FC/303 

FC/304 
FC/201 

FC202 
FC203 
F/10 
F/12 

F/13 
F/14 

PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIALI 
ANTENNA AMPL1FICATA FEDERAL.CEI» per la V banda. Si inserisce direttamente al l'Ingresso an-
tenna del televisore. Alimentazione 220 V. Dimensioni ridoitissime (mm 90 x 60 x 50) esecuzione 
elegante. Eliminati gli antiestetici baffl non serosos a nulla nella quinta banda) e adottato il sistema 
della sondo.spire. Monta i famosi transistors BTH85 ad altissima amplificazione fino a 2 GHz con 
rumore di fondo nulls, con incorporati i filtri per eliminazione bande laterell disturbanti, e con 
possibilitã di miscelazioni con altre antenne semplici o centrelizzate. 

ft ANTENNA FEDERAL-CEI come la precedente ma con 1 - 2 - 3 - 5. banda. Doppio amplificatore, baffo 
a slilo per VHF e doppio anello con rIflettore per UHF. Veramente indispensabile , per chi non 
ha possibilitä di aver antenne esterne 
ANTENNA SUPERAMPLIFICATA • Siemens SGS per 1-4-5 banda con griglia calibrate e orientabIle. 
Risolve tutti i problemi della ricezione TV. Applicazione ell'interno della casa, molts elegante e mi-
scelabile con altre antenne. Prezes propaganda, dim. 350 x 200 x 150 mm 
AMPLIFICATORE per antenna a Ire transistors da palo per 5. banda (600-900 MHz). Due ingressi 
amplificablli pie uno miscelabile. Speciale disposition tapir:iota tarabile per eliminare canali o di-
sturbi di interference, calotte impermeabile e staffa-palo. Alimentazione 12 V. Marca Federal. 
AMPLIFICATORE come precedente ma con 4. e 5. banda (da 470 a 900 MHz) 
AMPLIFICATORE come sopra ma con blindatura metallica e inoltre regolatore di 1Wello amplificazione 
per evitare saturazioni 
AMPLIFICATORE come sopra ma 4. e 5. banda 28-30 dB 
AMPLIFICATORE blindato a larga banda (40 a 960 MHz) senza trappota e regolatore di livello da 
26 a 30 dB 
AMPLIFICATORE come sopra per CB da 25 a 40 MHz 32 dB 
AMPLIFICATORE come sopra per radioamatori da 80 a 180 MHz 30 dB 
ANTENNA INTERNA amplificata per FM euloalimentata 22 dB da 80 a 170 MHz 
GRUPPO VARICAP • Ricagni • o • Spring » completo di testiere 7-8 lash i per rimodernare o ampliare 
ricezione V banda dei televisori 
GRUFF.' TELEVISIONE VHF valvole o transistors RICAGN1 - SPRING - MINERVA - MARELLI (specific.) 
GRUPP1 come sopra ma UHF 

32.000 20.000 

45.000 30.000 

60.000 38.000 

25.000 
22.000 
20.000 

12.000 
14.1300 

18.000 
20.000 

16.000 
16.000 
16.000 
15.000 

12.000 
5.000 
5.000 

GIOCO TELEVISIVO A COLORI - Sei giochi: tennis - hockey - squash - hanball - tiro a segno - tiro al piattello. 
Completo di pistola fotoelettrica. doppi comandi manuali automatici. Elegante esecuzione. Superofferta 
MODULO PER OROLOGIO gib prenotato e completo di display gigant' (mm. 20 x 75). 
Eventualmente corredato di trasformatore, tastiera, cicalino piezoelettrico. 
INTERFONICO.AD ONDE CONVOGLIATE in AM., marca . W1RLESS » per comunicare senza impianti sfruttando 
la rete stesse di alimentazione. 
INTERFONICO, come sopra ma in F.M. per zone particolarmente disturbate. 

36.000 
10.509 
17.500 

35.000 
45.000 

E/bis MICROTWEETER 0 44 mol 5W da 7000 a 23.000 Hz corredato di relativo filtro. Consigliato per 
chl vuol raggiungere una frequenza superiore alle serie gib consigliate. Specificare impedenza 

1/3 ALTOPARLANTE a larga banda coassiale. Woofer 0 160 in sospensione tela gommata resistente 
alle variazioni di temperatura, 0 del tweeter blindato 30 min con bobine raffreddate con calotte 
alluminio, con cross-over miniaturizzatO incorporato. Altissima fedette e potence oltre I 30 W. 
Frequenza da 45 a 18.000 Hz. Ideale per automobilisti esigenti o per costruire casse di minimo 
ingombro e alta potence. 

K/A TELA per cease acustiche a double-face (grigio scorn da una parte e grigio scurissimo dall'altra). 
Tice speciale irrestringibile e anti-igroscopica. Alteza cm 110 al m lineare 

1123/7 CUFFIA CON MICROFONO con regolazione di volume, commutatore originale per eSsere infilato 
anche sel taschino. Imped. micro 600 OS (500.8000 Hz) impedenza culila 8 SI (800.6000 Hz). Corredata 
di 2 m cordone e plugs per CO. Ideale per traSMettitOri, banchi regia, eCC. 

V29/12 CAPTATORE TELEFONICO sensibilissimo cd ultraplatto (mm 45 x 35 x 5) COrredatO di m 1,5 e jack. 
Possibilite di amplificare o registrare le telefonate. Con due di gUeSti captatori nesni all'estre-
mite di una molla si put, ottenere l'effetto eco o cattedrale 

1132/3 VARIABILE doppio 2 x 15 pF isolate a 1500V e con demoltiplica incorporate (mm 35 x 35 x 30). 
Speciali per FM - Pigreso - mOdulatOri eCc. 

V65/7 DISPLAY GIALLO Man5 misme 20 x 10 tenSiOne 4-7 V 

10.000 2.000 

45.000 11.000 

16.000 4.000 

52.000 24.000 

8.000 3.000 

000 2.000 
65..200 1500 

Meccenica CPN 610 

---

Amplificatore Lesa-Seimart 
HE 831 oppore HF 841 

ATTENZIONE LATTENZIONE NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizioni 
inferiori alle L. 6.000 e senza acconto. 

Scrivere a: (£ LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconl, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 
NON SI ACCETTANO ORDINI PER TELEFONO 

NOE 

"4 4 

OE% 

%Ix ;ph, OE 
_ . 

"SS13-403 The Sensationa 
40 canali digitali AM 
40 canali digitali LSB 
40 canali digitali USB 

• Potenza 5 W in AM, 12 W P.e.P. in SSB 
• Clarifier per una migliore sintonizzazione 
• RF GAIN, 
• Noise Blanker, circuito ANL 
• Sintetizzazione "P.L.L. Systen" 
• Microfono preamplificato, ottimo per la SSB 
• Led visualizzatori Tx/Rx 
• Alimentazione a 12 V d.c. 

Prezzo informativo Lire 199.500 INA inclusa 

* SO 403 versione 23 canal; (in omologazione) prezzo informativo Lire 199.500 

N NOVA elettronica sr.1 
20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 830358 - 84520 

Via Marsala 7 - Casella Postale 040 

UFFICIO DI ROMA - Via A. Leonari, 36 - Tel. (06) 5405205 



DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/8 - tel. 06-7827376 

il negozio ě chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

ANTENNA TELESCOPICA per RX/TX 19 
mt. 6 L. 8.000 da mt. 9,60 
BASE in porcellana per dette 
TX COLLINS mod. 195, da 1440 Kc a 20 
digitale, copertura continua, alim/.rete 
RX/TX SCR522 da 100 a 156 Mc senza 

RX HAMMARLUND SP600JX da 0,5 a 
pleto contenitore alim./rete 
RX 278B/GR2 200/400 Mc 1750 canali 
lizzata e continua adatto per 432 Mc 
RX HALLICRAFTERS S27 da 27 a 150 

RX EDDISTONE profes. mod. 730/4 
OE 30 Mc 
RX COLLINS mod. 648ARR-41 da 0,5 
28 V DC 
RX BC603 alim. DC 

MKI1/111 da 
L. 12.000 
L. 8.000 

Mc, sintonia• 
L. 1.000.000 
cristalli 

L. 45.000 
54 Mc com-

L. 500.000 
sintonia cana-

L. 290.000 
Mc in 3 bande 

L. 220.000 
da 225 Kc a 

L. 500.000 
a 25 Mc alim. 

L. 500.000 
L. 40.000 

RX FM MAC MARTIN ottimo come monitor per sta-
zione FM L. 100.000 
RX BC639A da 100 a 160 Mc alim. 220 V L. 160.000 
RX URR390 da 540 Kc a 54 Mc L. 650.000 
MARCONI POWER METER RF mod. TF1020A range 
50-100 W L. 170.000 
BYRON JAKSON DECIBELMETER - 30 + 30 dB mod. 
ME22A/PCM L. 175.000 
WAYNE KERR VIDEO NOISE LEVEL METER mod. 131 

L. 100.000 
SENSITIVE VALVE VOLTMETER MARCONI mod. 1100 
da 0 dB a -F 50 dB e dala 300 mV L. 130.000 
VOLMETRO SELETTIVO SIERRA mod. 1256 fino • a 
600 Kc L. 270.000 
FREQUENCY METER mod. FR6/U URM81 da 100 a 
500 Mc L. 260.000 
FURZEHILL sensitive valve voltmeter mod. 200 A 

L. 120.000 
SIEMENS LEVEL METER mod. REL-31)32 da 0,3 a 
1200 Kc L. 170.000 
KOMPASS BEARINGS (radiogoniometro). Nuovi 

L. 28.000 
SIGNAL GENERATOR HEWLETT PACKARD mod. 608/D 
per VHF da 10 a 420 Mc in 5 bande alim 115V/AC 
come nuovi L. 700.000 
VOLMETRO DIFFERENZIALE JOHN FLUKE mod. 803 
alim. 220 V L. 170.000 
GENERATORE MARCONI mod. TF867 da 10 Kc a 
32 Mc dp OA V + 4 V L. 370.000 
GENERATORE BF BYRON JAKSON mod. SG-15A/PCM 
0-36 Kc out: 0-50 20 dB L. 240.000 
WATTmetro SIEMENS mod. 3U(31A con sonda 0-3 
GHz L. 170.000 
FREQUENCY METER AN/URM32 da 125 Kc a 1000 Mc 
con manuale L. 270.000 
WAINE KERR wave form analyzer mod. 321 L. 100.000 
TESTSET 147B/LIP radar 843-966 Mc L. 200.000 
SWEEP GENERATOR da 10 a 400 Mc mod. SG24TRM2 
con tubo da 5" L. 550.000 
ECHO BOX mod. TS488A/UP banda X L. 170.000 
ANALIZZATORE DI SPETTRO PER BF BRUEL mod. 4707 
con manuale L. 370.000 
ANALIZZATORE DI SPETTRO POLARAD mod. SAX184/ 
UPM 84 da 10 MC a 40 GHz prezzo a richiesta. 

Lineare CB 1 Kw alim. 220 V L. 370.000 
Lineare 10-80 metri 1,5 Kv' alim. 220 V L. 550.000 

AUDIO OSCILLATOR Hewlett Packard mod. 201/6 
L. 95.000 

ALIMENTATORE stabilizzato 12,6 V-3 A L. 14.000 
TEKTRONIX WAVE FORM Monitor mod. RM529 

L. 430.000 
SELECTOR UNIT C400 A/APW11 con 15 valvole 
12 AX7 1 valvola 0A2,1 Amperite, 6 relé 24 V con-
nettori ecc. L. 10.000 

OSCILLOSCOPI: 
TEKTRONIX 2 ingressi mod. 542-AD 531-532-533 

L. 550.000 
TEKTRONIX a doppia traccia mod. 545 A L. 750.000 
SAMPLING HEWLETT PACKARD mod. 185/6, DC - 

L. '900.000 
L. 280.000 

Contatto a vibrazione TILT 
SIRENE MECCANICHE POTENTISSIME: 
12 V 1 A L. 12.000 - 12 V 3 A L. 16.000 
12 V 5 A L. 18.500 220 V AC L. 20.000 
SIRENA ELETTRONICA max Assorbimento 0,7 A 

L. 16.000 
Modulo oscillatore per sirena elettronica in Kit 

L. 2.500 
Idem come sopra premontato L. 4.500 
• Tromba acustica per detti oscillatori L. 11.000 
INTERRUTTORE ELETTRICO a due chiavi estraibili nei 
due sensi L. 4.000 
INTERRUTTORE a 3 chiavi tonde estraibili nei due 
šensi L. 7.000 
CALAMITE in plastica per tutti gil usi mm 8 x 35 
al mt. L. 1.200 
30 CALAMITE assortite L. 2.500 
BATTERIE RICARICABILI NI-FE 1,35 V, 1,3 A 0 • mm 
30 x h 17 L. 1.200 
Idem come sopra mm 37 x h 15 L. 1.200 
MICROAMPLIFICATORI nuovi BF con finali AC180/ 
181 alim, 9 V - 2,5 W effettivi L. 2.500 
MICROAMPLIFICATORI BF 5 W RMS 12 V mm 38 x 30 
a transistor L. 5.000 
AMPLIFICATORI BI-PAK 25/35 RMS a transistor, ri-
sposta 1•5 Hz a 100.000+1 dB, distorsione <0,1% a 
1 Khz rapporto segnali disturbo 80 dB, alim. 10-35 V 
mm 63 x 105 x 13 con schema L. 13.500 
AMPLIFICATORI HI-FI 50 W RMS su 8 a  90 RMS 
su 4 SI distorsione 0,08% da 20 Hz a 20 Khz tempo 
salita 2 ms a 1 Kc rapporto segnali disturbo +95 dB 
completo dati tecnici L. 30.000 
MOTORINI nuovi 220 V doppio asse -1 giro ogni 12 
ore e 1 giro ogni ora adatto per orologi e timer 

L. 3.500 
TRASFORMATORI nuovi 220 W prim. 220 V sec. 5,5-
6-6,5 V 30 A L. 6.500 

Ia coppia L. 12.000 
TRASFORMATORI nuovi 450 W prim. 220/230 V-sec. 
18-0-18 V L. 15.000 
BACHELITE ramata semplice in piccoli tagli 

al Kg. L. 1.000 
Idem come sopra misure assortite L. 2.000 
VETRONITE doppio rame al Kg. L. 4.000 
OTTICA: macchina fotografica aereo mod. Kl7C con 
shutter, diaframma, comandi e obiettivo KODAK aero-
stigmatic F30, focale mm 305, senza magazzino 

L. 60.000 
Filtri per detta gialli o rossi L. 10.000 

1000 Mc perfett. funzionante 
ADVANCE 0S15 fino a 4 MHz 
CASSETTI TEKTRONIX come nuovi: 

tipo K53-53-22-21-2667 cad. L. 150.000 
tipo L e CA cad. L. 250.000 

PER ANTIFURTI: 
SCHEDA ANTIFURTO automatica profess. 3 vie indi-
pendenti con memorie alim. e sirena incorporati 

L. 47.000 
Batteria per detta 12 V 4 A L. 25.000 
Rivelatori presenza a ultrasuoni 8 mt L. 65.000 
Rivelatori presenza a microonde 25-30 mt L. 93.000 
Ampolla reed con calamita L. 450 
Contatti NA con magnete a sigaretta o rettangolare 

pfastico L. 1.500 
idem NC L. 1.800 

Contatto magnetico a deviatore rettang. plastico 
L. 2.000 
L. 2.000 

segue DERICA ELETTRONICA 
UN INTERO MAGAZZINO DI SURPLUS ktELETTRONICO 
DAL VOLTMETRO A VALVOLE ALL'ANALIZZATORE DI 
SPETTRO, SI E' TRASFERITO DA LONDRA A ROMA. 

Disponiamo di oltre 350 tipi di apparecchiature pro- I 
fessionali diverse. Sismo a Vs/ disposizione per in- I 
formazioni e prezzi. 

Cannocchiale parallelismo mod. 40 con supporto per 
cannone da 90/53 e da 75/45 L. 20.000 
FOTOMOLTIPLICATORI RCA mod. C310056 con carat-
teristiche tecniche L. 130.000 
PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO nuovi alim. 
12/24 V DC con conntenitore stagno L. 500.000 
GRLIPPO ottico SALMOIRAGHI con due obiettivi or-
toscopici (25 mm 20: 1° obiettivo 2X, 2° obiettivo 6X 
completo di filtri L. 16.000 
Proiettori nuovi CINELABOR DACIS a circuito chuiso 
per 30 mt pellicola 16 mm, con trasformatore e tale-
ruttore 5 A L. 45.000 
TASTIERA PER CALCOLATRICE eletronica IME da 
tavolo L. 4.000 
Terminali KBE per calcolatrice IME 86S con 16 Nixie 
senza tastiera L. 15.000 
TASTIERE UNIVAC alfanumeriche L. 30.000 
CORDONE ALIM. originate Belden mt. 2,40 con spina 
e presa tipo Hewlett Packard L. 2.000 
Cordone telefonico mt. 6 L. 1.000 
CORDONE tripolare mt. 1,5 con spina 15 A per elet-
trodomestici L. 500 
PORTAFUSIBILI pannello per fusibili 5 x 20 e 5 x 30 

L. 250 
10 pz. L. 2.000 

ALETTE anodizzate per TOS cad. L. 60 
20 pz. L. 1.000 

MANOPOLE: plastica nera con indice 0 est. mm. 34 
0 asse mm 7,5 L. 120 

10 pz. L. 1.000 
100 pz. L. 8.000 

PLASTICA nera 0 est. mm 25 0 asse mm 6, boc-
cote ottone L. 350 

10 pz. L. 3.000 
100 pz. L. 23.000 

PLASTICA bianca con indice 0 est. mm. 30 0 asse 
mm 6 con boccola ottone L. 280 

10 pz. L. 2.400 
100 pz. L. 20.000 

10 micropulsanti NA leggermente ossidati - funzio-
nanti • L. 1.500 
APEX SURVEY UNIT rivelatore topografico elettroma-
gnetico a doppio dipolo, prof. massima mt. 22 

L. 1.600.000 
VARIATORI TENSIONE a triac 2000 W, 220 V AC 

L. 9.000 
MICRORELE' VARLEY SIEMENS nuovi 12-V-700 st 2 sc. 
da stampato L. 1.500 
MICRORELE' VARLEY SIEMENS nuovi 4 sc., 12-24-40-
60 V L. 1.600 

10 pz. assortiti L. 11.000 
MICRORELE' 12 V 6 sc. 1 A nuovi L. 2.000 
MICRORELE' 6 V, 2 sc. 7 A ex USA a giorno L. 1.500 
RELE' 220 V e/o 24 V DC, 4 sc., 10 A contatti, ar-
gento ex USA con zoccolo porcellana L. 3.500 
MICRORELE' 12 V 2sc., 1 A da stampato L. 1.200 

10 pz. L. 11.000 
100 pz. L. 80.000 

RELE' 6/12 V, 2sc. 5 A ex USA a giorno L. 1.200 
10 pz. L. 10.000 

100 pz. L. 80.000 
SOLENOIDE a trazione rotante 12-24-115 V DC 

L. 2.500 
SOLENOIDI NORMAL' traz. Kg. 1,5-12-24-50V DC e 
125-220 V AC L. 3.500 

NIXIE PHILIPS ZM 1020 - ZM 1040 rosse L. 1.800 
NIXIE ITT GN4 rosse e blanche L. 2.300 
ZOCCOLO per dette L. 700 
NIXIE GIGANTI alfanumeriche ALIM. DC altezza ca-
ratteri mm 63,5 mod. 137971 con dati tecnici 

L. 4.000 
DISPLAY 7 segmenti: 
MAN 7 rosse L. 1.300, MAN 5 verdi L. 1.700, OEFND500 
L. 1.800 
LED rossi L. 180 - verdi e gialli L. 280 
VOLMETRO nuovo 0-15 V fs, bobina mobile . 

L. 3.000 
DOPPIO INTERRUTTORE elettrico con chiave surplus 

L. 2.200 
DOPPIO DEVIATORE elettrico surplus con chiave 

L. 2.800 
MINICONTACOLPI meccanici 4 cifre nuovi L. 500 

10 pz. L. 4.500 
100 pz. L. 36.000 

DEVIATORE quadruplo a leva con ritorno contatti ar-
gento (per antenne elettriche) L. 1.300 
DEVIATORE rettangolare con ritorno mm 45 x 24 x h 27 

L. 1.000 
COIVIMUTATORE rotativo 1 via 3 posiz. L. 500 

10 pz. L. 4.500 
100 pz. L. 38.000 

SERIE COMPLETA QUARZI BC604, da 20 a 27,9 Mc 
(80 quarzi) L. 29.000 
QUARZI serie FT241, 4.300 Kc-46,9 Mc, 68, 15 Mc 

L. 800 
QUARZO DOPPIO 1 Mc + 100 Kc L. 5.500 
GRUPPI VARICAP TV garantito recupero 90% 

1 pz. L. 2.000 
10 pz. L. 10.000 

MATERIALE SURPLUS ex Autovox per autoradio, TV 
color, con transistor, integrati ecc. al Kg. L. 3.500 

5 Kg. L. 15.000 
PACCO materiale elettronico assort. tutto funzionante 

al Kg. L. 700 
5 Kg. L. 3.000 

MATERIALE TELEFONICO surplus assortito con reli, 
parti telefoni civili, cornette, cappet-te, capsule, cam-
panelli ecc. al Kg. L. 5.000 

5 Kg. L. 20.000 
BUSTA 2 hg. Viteria assortita surplus americana 

L. 500 
BUSTA 20 potenziomeiri assortiti ex USA L. 1.000 
BUSTA 10 commutatori assortiti L. 3.000 
BUSTA 20 elettrolitici assortiti nuovi L. 1.000 
BUSTA con 10 LED, 6 rossi + 2 verdi + 2 gialli 
nuovi L. 2.000 
ZENNER: da 1/2 W L. 120 

100 pz. assortiti L. 9.000 
ZENNER: 1 W - 12-30-33-39 V cad. L. 220 

20 pz. assortiti L. 1.800 
100 RESISTENZE nuove 1/4 W assortite L. 1.200 
DIODI 1N4148 cad. L. 48 

20 pz. L. 900 
100 pz. L. 3.500 

SCR 400 V 7 A plastici cad. L. 1.000 
10 pz. L. 8.900 

100 pz. L. 76.000 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 14% per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese postali. 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le societä, le 
ditte ed i commercianti debbono comunicarci il nume-
ro di codice fiscale. 
A chi respinge la merce ordinata per scritto si appli-
cherä l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente é quello di Roma. 
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sabtronics ,2117' 
USA 

Abbiamo fatto nuovamente 
l'impossibile. 
Un frequenzimetro superiore 
in Kit a sole L. 158.000 
Iva inclusa + spese di spediz. 

BREVI CARATTERISTICHE TECNICHE: 

sabtronicste 

Quest° frequenzimetro ha tutte le caratteristiche 
che voj desiderate: garantita la gamma di frequen-
za da 20 Hz a 100 MHz; impendenza d'ingresso 
alta e bassa, selezionabile; sensibilità eccezionale; 
risoluzione ed attenuazione selezionabili. Ed an-
cora una base dei tempi accurata con una eccel-
lente stabilità. Il display a ben 8 cifre ha la sop-
pressione degli zen i non significativi. Vol potete 
aspettarvi tutte queste caratteristiche solo da 
strumenti di prezzo molto alto, o dalla avanzata 
tecnologia digitale della Sabtronics. 

Uno strumento professionale 
ad un prezzo da hobbysta. 
Un multimetro digitale in Kit 
per sole L. 115.000 Iva incl. 

spese di spedizione. 

Incredibile? E la verità. Solo la Sabyonics 
specialista nella tecnologia digitale vi può offrire 
tale qualità a questo prezzo: accuratezza di base 
0,1%±1 digit - 5 funzioni che vi danno 28 porta-
te. Ed il motivo del basso prezzo? Semplice: il 
modello 2000 usa componenti di alta qualità che 
voi, con l'aiuto di un dettagliatissimo manuale di 
40 pagine, naturalmente in italiano, assemblate in 
poche ore di lavoro. II Kit ě completo e compren-
de anche l'elegante contenitore. 

ORDINATELI SUBITO SCRIVENDO ALLA: 

0E0111 

swum mums 
los e 0.1s xrao 1110 XV4 

Mgt Lill' 

Gamma di frequenza: garantita da 20 Hz a 100 MHz 
(tipica da 10 Hz a 120 MHz). Sensibilità: 10 mV RMS, 
15 Hz a 70 MHz (20 mV tipico) - 25 mV RMS,•da 
70 MHz a 120 MHz (20 mV tipico). Impendenza d'in-
gresso 1 Mohm/25pF o 50 ohm. Attenuazione: x1, x10 
o x100. Accuratezza:: ± 1 Hz più quella della base dei 
tempi. Invecchiamento: ± 5 ppm per anno. Stabilità 
alla temperatura:± 10 ppm da 00 a 500 C. Risoluzione': 
0.1 Hz, 1 Hz o 10 Hz, selezionabile. Alimentazione 
9-15 Vdc. Display 8 cifre LED. 
Accessorio: ,prescaler 600 MHz in Kit L. 44.000. 
Disponibile anche assemblato a L. 178.000. 

  MCI» 1OEleh dommommIll 150051 
  IOW ‚BV 111/ 

10014 twA 100M 
POVRA 60 VOlt AMP' OM Mg Ma. SIO 

BREVI CARATTERISTICHE TECNICHE:  
Volts DC in 5 scale da 100uV a 1kV - Volts AC 
in 5 scale da 100 uV a 1 kV. Corrente DC in 6 
scale da 100 nA a 2A - Corrente AC in 6 scale da 
100 nA a 2A - Resistenza da 0.1 ohm a 20 Mohm 
in 6 scale. Risposta in frequenza AC da 40 Hz a 50 
KHz. lmpendenza d'ingresso 10 Mohm. Dimensio-
ni mm. 203x165x76. Alimentazione: 4 pile mezza-
torcia. 
Disponibile.anche assemblato a L. 135.000. 

CERCHIAMO DISTRIBUTORI 

VIA ANGIOLINA. 23 - 34170 GORIDA - TEL. 0481/30909 

ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e component' SURPLUS AMERICAN' P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtr meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
RACAL RA17 a sintentizzatore da 0,5 Kc a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz, AM - CW - 
FM - FSK alimentazione 220 Volt. 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. 
BC1306: da 3,8 MHz a 6,6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 
0108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
88603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta-
zione 220 V ac. 
RR49A: da 0,4 Kc a 20,4 MHz AM alimentazione entroconte-
nuta 6, 12, 24 V dc e da 125 a 245 V ac. 
RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6,5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e senza alimentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFICO DEI 40-45-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 
C1NS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/VY alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Cue-
sta linea ä adatta per il traffico dei 40/45 mt. (Adatto per 
stazioni commerciali operanti salle onde medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Kc a 18 MHz AM, CW (penen. 
za 500 W) alimentazione 115 V ac, (adatto per stazioni com-
merciali operanti nulle onde medie). 
TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM, CW, FSK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta-
zione 115 V ac. (Adana per stazioni commerciali operanti 
salle onde medie). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT66: da 20 MHz a 27,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microfone e altopar-
lante originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38,9 MHz MF 

originale). 
24 V dc. (Completo di microform e altoparlante 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentaine 24 V dc. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali BF Ferisol mod. 8902 da 15 Hz a 

Gt5e0KrHatzd ne re di segnali BF TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generators di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori• della serie URR AMERICAN! frequenza di lama 
10 Kc a 55 Mz 
Generators di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generators di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generators di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generators di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 

Ceonnetrroaltso.re di segnali G  da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M sorvi 
i mr e 

¡ gill el antzi metro B/C221: da 125 Kc a 20.090 Kc 
F ba 

letotrrut oniicioi us :TSS/I5GON5AAL/U 
AVntor lmlizeztam ei p CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imballati completi di manuale lecnico). Caratteristiche 
a  

20.000 SZ per volt, misure in corrente continua, e in al-
ternata. 
Analizzatori portatili TS532/U (seminuovi). 
Vollmetri elettronici TS505 multimeter (seminuovi). 
Prova valvole J77/6 con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 
Prova valvole professionale TV7/U (seminuovi). 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 9/C 35 MHz doppia 
traccia, doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi OS/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. 08/3401 
Oscilloseopi C.R.C. OS/17A 
Oscilloscopi C.R.C. OC/410 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
retto da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono. 
adoto come antenna del carro ormaie) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 still di acciaio ramato e da un support() 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta-
zioni commerciali private FM. 
Antenna A/B 15 originale della Jepp Willis e adatta per CB 
e OM. 
Antenne col linean  a 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operanti in FM. 

Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) POCO da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. 8/C 1000 con ali-
mentazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V D/C patenas output 25/30 W.. 
R/T 70 da 47 MHz a 58,4 MHz M/F alimentazione 24 V D/C. 
Anemometri completi di strumento di controllo. 
Variometri ceramici .prefissabili su sei frequenze adatti per 
occur/uteri di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commutatore ceramic°. 
Vasto assortimento di valvule per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829, 832, 1625, 
EL509, EL519, EL34, 100TH, 250TH, tutte con i relativi zoc-
coli, 3BP1, 3WP1, 3SP1, 3RP1A). 
Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AI/CRI-
CARI comprendenti: 
,Ventole Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50, vestale Cen-
taury 120 x 120. 
Ventole Aerex di varie misure (attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di centeio fatecene richiesta che possiamo sempre for-
nirvi durante l'anno anche in grande quantitä). 
CONDENSATORI elettrolitici alta capacitä e di varie tensioni 
(disponibili anche in grandi quantitä). 
PALLONI METEREOLOGICI di grandi dimensioni nuovi nel 
suo barattolo stagno originale (disponibili anche in grandi 
quantitä). 

NOVITA' - Supporto pneumatico per antenne completo di 
gruppo generatore di corrente e compressore d'aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITA' - Supporto idraulico per antenne completo di pompe 
oliodinamiche, serbatoio dell'olio e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Attenzione! Altro materiale che non ä descritto in questa 
pubblicazione potato farne richiesta telefonica. 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la marne garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazio 
sotto il regime del MEC., I.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo il pagamento del 20% dell'ordine. 
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St udio 11 Salita S. Maria della Sanitä, 68 
mt. 1 

TEL. 010 / 893.692 16122 GENOVA 

VI PRESENTIANIO 

L'AIV1PLIFICATORE 

TRANSISTORIZZATO 

Pin 

COMPATTO 
AFFIDABILE 

MODULARE 

SENSIBILE 
ECONOMICO 
SILENZIOSO 
RAZIONALE 

PULITO 

ADATTO 

MISURA SOLO: H mm 440 • LARCH. mm 482 - PROF mm 365 

PROTETTO CONTRO ROS • TEMPERATURA - FASE - 
PILOTAGGIO 

L'EVENTUALE ROTTURA DI UN MODULO COMPORTA SOLO 
UNA OERIDUZIONE DI POTENZA E NON IL BLOCCO DELLA 
STAZIONE 

SOLAMENTE 100 1111NW DI PILOTAGGI 0 

RIDOTTO CONSUMO A PIENA POTENZA 

UTILIZZA TRE VENTOLE ASPIRANTI 

OGNI COMANDO E' FRONTALE, COMPRES1 GLI INGRESSI E 
LE USC1TE 

CONTENUTO ARMONICO E SPURIO AL 01 SOTTO SEMPRE 
DEI — 78dB 

PER INSTALLAZIONI COJ RIPETITORI, PER LA MANCANZA 
QUASI ASSOLUTA DI MANUTENZIONE. 

SERVIZIO SEGRETERIA 24/24 h CATALOGO L. 700 

Síncaair PDM35 
- Digital Multimeter 

II multimetro digitale per tutti Che cosa offre 
Grazie al Sinclair PDM35, il Display a LED. 
multimetro digitale ě ormai alla Numero cifre 31/2 
portata di tutti, esso offre tutte le Selezione automatica di polarità 

Definizione di 1 mV e 01 uA 
funzioni desiderate e può essere ' ' (0,0001  
portato dovunque perché occupa Lettura diretta delle tensioni dei 
un minimo spazio. semiconduttori a 5 diverse correnti 
Possiede tutti i vantaggi del Resistenza misurata fino 
mod. DM2 digitale: rapida esatta a 20 Mohm 
lettura, perfetta esecuzione, alta iPmrecisione di lettura 1% 

pedenza d'ingresso 10 Mohm 
impedenza d'ingresso. 
Il Sinclair PDM35 é "fatto su 
misura" per chiunque intende 
servirsene. 
Al suo studio hanno collaborato 

Confronto con altri strumenti 
Alla precisione dell'1% della lettura 
nel PDM35 corrisponde il 3% 
di fondo scala degli altri strumenti 

progettisti specializzati, tecnici di simili. Ció significa che il PDM35 ä 
laboratorio, specialisti in computer. 5 volte più preciso. 

TENSIONE CONTINUA 

Portata i Risoluzione Precisione 
! 

--- -- _____J • 

1 V 1 mV 1,0% t 1 Cifra 1 240 V 10 MO 
x 10 V 10 mV 1,0% t 1 Cifra i 1000 V 10Mo 
x 100 V 100 mV 1,0% ± 1 Cifra i 1000 V 10 MO 
X 1000 V 1 V 1,0% ± 1 Cifra I 1000 V i   10 MO 

_____ _ TENSIONE ALTERNATA OE 
Portata ;Risoluzione Precisione Sovraten. 

— - 
Sovraten Impedenza 
am messe d'ingresso 

ammessa 

x 1000  V 1 1 V  I 1,0% ± 2 Cifre 500 V  

CORRENTE CONTINUA 

Portata !Risoluzione Precisione s ovracc.ammesso 

Risposta di 
frequenza 

40 Hz - 5 kHz 

Caduta di 
tensione 

X 0,1 pA 0,1 nA 1,0% + 1 nA [ 240 V 
X 1 p A 1 nA 1,0% t. 1 Cifra 240 V 
X 10 MA 10 nA 1,0% ± 1 Cifra 240 V 
x 100 MA 100 nA 1,0% t 1 Cifra 120 V 
x 1 mA 1 MA 1,0% .± 1 Cifra 
x 100 mA 100 pA 30 1,0% ± 1 Cifra 500 mA rnA 

RESISTENZA 

1 mV per Cifra 
1 mV per Cifra 
1 mV per Cifra 
1 mV per Cifra 
1 mV per Cifra 
1 mV per Cifra 

r ___ 1 sovrat - Corrente dt 
_ 

Portata iRisoluzione Precisione I ammessa meurs 
I 

-7- -riTcs-FT- ---f-ii - ---'— '1,5% ± 1 c if 1&vT 
x 1 ci ko 10 0 1,5% ± 1 Cifra 1 120 V 100 pA 
x 100 KO 100 0 1,5% ± 1 Cifra I 240 V 10pA 
X 1 MO 1 kit 1,5% ± 1 Cifra ,! 240 V I 1 MA 
X 10 MD 10 ko 2,5% 1 1 Cifra L 240 V 0,1 p A  

Indicazione automatica di fuori scala. 
La precisione é valutata come percentuale della lettura. 
Le portate di resistenze permettono di provare 
un serniconduttore con 5 gradini, a decadi, di correnti. 
Coefficiente di temperatura < 0,05/°C della precisione 
Zoccoli standard da 4 mm per spine sporgenti 
Alimentazione batteria da 9 V o alimentatore 
Dimensioni: 155x75x35 

II PDM35 risolve 1 mV contro circa 
10 mV di analoghi strumenti: 
la risoluzione di corrente é oltre 
1000 volte più elevata. 
L'impedenza d'ingresso del 
PDM35 é 10 Mohm, cinquanta 
volte più elevata dei 20 kohm di 
strumento simile alla portata 
di lov-
il PDM35 consente la lettura esatta. 
Abolisce gli errori nell'interpretazione 
di scale poco chiare, non ha gli 
errori di parallasse. 
E si pub definire una bassissima 
corrente, per esempio 0.1 icA, 
per misurare giunzioni di transistor 
e diodi. 

Distribuiti dalla GBC 

ott o,,ttt 

L.69.500 
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FANTINI 

FANTIN1 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/e • 40138 BOLOGNA 
C. C. P. n° 230409 - Telefono 34.14.94 

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

TRANSISTOR 

2N916 L. 650 13C173 L. 150 BD137 L. 500 
2091111 L. 310 BC177 L. 250 BD138 L. 500 
2092222 L. 250 BC178 L. 250 130139 I.. 500 
2N2905 L. 350 BC237 L. 130 60140 L. 500 
2N3055 L. 800 BC238 L. 120 150507 L. 300 
2093055 RCA L. 950 BC239 L. 159 60597 L. 300 
2N3862 L. 900 BC262 L. 210 13F194 L. 250 
2N3904 L. 180 BC300 L. 400 ßF195 L. 250 
2094904 L. 600 I3C303 L. 4100 BF198 L. 220 
26C799 L. 4600 13C304 L. 420 I3F199 L. 220 
AC128 L 250 BC307 L. 150 BFV90 L. 1250 
AC142 L. 230 8C308 L. 160 BSX26 L. 240 
AC176 •L. 200 I3C309 L. 180 65X39 L. 300 
AC180 L. 50 BC327 L. 200 BSX81A L. 100 
AC192 L 180 BÇ414 L. 200 0077 L. 50 
BC107 L. 200 BC419 L. 100 SE5030A L. 100 
BC108 L. 200 8ÇV79 L 200 TIP33 L. 950 
BC109 L. 210 1313131 L. 1150 TIP34 L. 1000 
13C141 L, 350 130132 L. 1150 TI693 L. 300 

MATERIALE NUOVO 

COPPIE AD151.AID 62 selezionate L. 1000 
16382RCA-PNP plast 50 V / 5A / 50 W L. 650 

FET 
I3F244 
BF2,15 
2N3819 (TI212) 
2N5245 

L. 600 
L. 600 
I., 600 
L. 600 

UNIGIUNZIONE 
2N2646 
2N6027 progr. 
2094891 
2N4893 

L. 550 
L. 700 
L. 700 
L. 700 

MOSFET 3N211 3512254 
MOSFET 40673 
MPS5603 
MPSU55 6W 60 V - 50 MHz 
DARLINGTON 70 W - 100 V 6E9302 
VARICAP BA163 (a 1 V 180 pF) 
DIODI PER BANDA X 1N82A - 1N21 
2114427 

cad. L. 1100 
L. 1400 
L. 400 
L. 550 
L. 1400 
L. 250 
L. 700 
L. 1600 

TRANSISTOR FINALE FM 25 W 2N5591 L. 13500 
ELEVATORE DI TENS1ONE AA1225A -in +2+3 V; out: -12+ 
+15 V L. 1600 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
1350C1000 L. 400 13600C1000 L. 
B20C2200 L. 609 1094001 L. 
B40C2200 L. 700 1N4005 L. 
1380C3000 L. 800 1N4007 L. 
88005000 L. 1800 1N4148 L. 
1580C10000 L. 2800 EM513 L. 

500 
60 
90 
120 
50 

200 

1 KV 2,5 A L. 250 
BV252 (3 A) 

L. 300 
1N1199 (50 V/12 A) 

L. 500 
Autodlodi L. 500 

8F40 L. 550 - 6F10 L. 500 6F60 L. 600 

ZENER 400 mW da 3,3 V a 30 V 
ZENER 1 W da 5.1 V a 22 V 
ZENER 10 W - 6,8 V - 22 V 

L. 150 
L. 200 
L. 600 

INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 
7400 L. 430 7437 L. 470 7495 L. 750 
7491 L. 430 7438 L, 470 74105 L. 900 
40H00 L; 510 7440 L. 400 74107 L. 730 
7402 L. 430 74H40 L. 530 74109 L. 1940 
7403 L. 430 7442 L. 649 74121 L. 820 
7404 L. 460 7443 L. 1169 74123 L. 975 
74H04 L. 630 7445 L. 1300 74141 L. 1590 
7405 L. 460 7446 L., 935 74150 L. 1700 
7406 L. 520 7447 L. 935 74157 L. 975 
7408 L. 450 7448 L. 935 74160 L. 975 
7410 L. 430 7450 L. 400 74164 L. 1320 
74H10 L. 539 741151 L. 530 74175 L. 975 
74S11 L. 420 7460 L. 403 74190 L. 1145 
7412 L. 460 7473 L. 520 74192 L. 1220 
7413 L. 800 7474 L. 520 74193 L. 1220 
7414 L. 1570 7475 L. 635 74194 L. 1440 
7417 L. 470 7483 L. 1175 74279 L. 640 
7420 L. 435 7485 L. 1125 7525 L. 500 
74H20 L. 539 7486 L. 820 MC672 L. 250 
74L20 L, 550 7490 L. 560 MC830 L. 300 
7430 L. 435 7492 L. 635 MC852P L. 180 
7432 L. 435 7493 L. 665 9368 L. 1700 

(sconti per quantitativi) 

NOVITA' DEL MESE 
ACCOPPIATORI OTTICI TEXAS mini dip 

TIL 111 L. 950 
TIL 112 L. 900 
TIL 113 (darlington) L. 1050 

Integrati per volt. Digit, CA3161 L. 2209 
CA3162 L. 7200 

ALTOPARLANTI HI.FI PHILIPS 812 
- Tweeter AD0141/T8 50 W L. 8800 
- Tweeter AD0160/T8 - 40 W L. 9800 
- Squawker AD5060/Sq8- 40 W L. 13000 
- Squawker AD0211/Sq8 - 60 W L. 20900 
- Woofer AD1265/W8 - 30 W L. 27200 
75491 pilota per display - 4 segmenti L. 1500 
BASE TEMPI 60 Hz. in kit L. 8000 
PA263 integrato amplificatore 3 W L. 1500 
ALIM. STAB. PROF, BREMI BRS33: 0 ÷ 30 V - 0 ÷ 5 A 
con due strumenti L. 154000 
ALIM. STAB. PROF. BREMI BRS36 duale: 0 30 V - 
0 -4-- 5 A con due strumenti doppi L. 350000 
TRANSISTESTER MISELCO a segnale acustico per la prova 
dinamica del transistor PNP e NPN e dei FET. lniettore 
di segnali incorporato. Alim. con batt. 9V L. 16000 

INTEGRATI T.T.L. Serie 741.5 
741S00 L. 450 74LS92 
741504 L. 500 
74LS42 L. 853 
741-690 L. 900 

INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 400 
CD4001 L. 409 
CD4002 L. 400 
CD4006 L. 1600 
CD4007 L. 460 
CD4008 L. 1500 
CD4010 L. 650 
CD4011 L. 400 
CD4012 L. 400 

INTEGRATI LINEAR! 
L. 5000 

SG301AT L. 900 
SG304 T L. 1800 
SG305 L. 600 
S0307 L. 1100 
SG324 L. 1500 
SG3401 L. 2200 
SG3502 L. 4500 
LM381 L. 2000 
LM3900 L. 850 

STABILIZZATORI DI TENSIONE 
- Serie positive 'n contenitore plastic°, da 1 A: 7805 - 

7806 - 7808 - 7812 - 7815 - 7818 - 7824 L. 1100 
- Serie negativa In contenitore plastico, da 1 A: 7905 - 

7912 - 7915 - 7918 L. 1400 
- Serie positive in contenitore T03, da 1,5 A: 7805 - 7812 - 

7815 L. 1800 
- Serie negativa in contenitore TOS, da 1,5 A: LM320K 15 V 

L. 2200 
L 2100 regolatore tencione 3+35 V - 2,5 A L. 2200 
MEMORIE PROM MM5202 H828126 L. 16000 
GENERATOR' DI CARATTERI 2516 L. 15000 

L. 900 
74LS112 L. 750 
741S114 L. 750 
74LS153 L. 1000 

CD4014 L. 1350 
CD4016 L. 650 
CD4017 L. 1200 
CD4023 L. 400 
CD4024 L. 1050 
CD4026 L. 2450 
CD4027 L. 650 
CD4029 L. 1530 
CD4633 L. 2200 

E MULTIFUNZIONI 
p.A709 L. 700 
A711 L. 350 

pA723 L. 750 
p.A741 L. 550 
p.A747 L. 850 
0(748 L. 950 
MC1420 L. 400 
MC1458 L. 800 
MC1468 L. 1800 
NE540 L. 2500 

74LS175 
741S190 
74LS197 
N8280A 

CD4042 
CD4046 
CD4047 
CD4050 
ID4051 
e,o4055 
CD4056 
CD4072 
CD4511 

09E555 
55176001 
5N76131 
TBA120SA 
TAA611A 
TAA611C 
TAA621 
TAA320 
TBA570 
TBA810 

L. 1050 
L. 1400 
L. 1530 
L. 1000 

L. 1200 
L. 1700 
L. 1600 
L. 650 
L. 1200 
L. 2050 
L. 2050 
L. 400 
L. 1503 

L. 500 
L. 500 
L. 800 
L. 1400 
L. 400 
L. 1200 
L. 1600 
L. 800 
L. 1900 
L. 1500 

MOSTEK 5024 - Gen, per organo L. 13000 
MOSTEK MK 5002 - 4 Dignit counter/Display Decoder L. 13009 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
TIL312 L. 1300 - MAN7 verde L. 1600 - FND503 (dimensioni 
cifra mm 7,5 x 12,7) L. 1600 - FND359 (FND70) L. 1100 
LIT33 (3 cifre) L. 4000 
NIXIE DT1705 al fosforo - a 7 segmentl 
dim. mm 10 x 15. Accensione: 1,5 Vcc e 25 Vcc L. 1750 

LED puntiformi rossi o verdi 
LED ARANCIO, VERDI, GIALLI 
LED ROSSI 
LED bicolor' 
LED ARRAY in striscette da 8 led rossi 
GHIERA dl fissaggio per LED Id 4,5,mm 

cad. L. 220 
L. 300 
L. 180 
L. 1200 
L. 1000 
L. 50 

Le spese dl spedizione (sUlla base delle vlgentl tarlffe postal!) e le apean dl Imballo, sono a totale canco dell'acquirente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO PATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

S.C.R. 
1 300 V 8 A L. 350 800 V 6 A L. 1600 

200 V 8 A L. 300 400 V 3 A L. 800 
400 V 6 A L. 1200 800 V 2 A L. 900 

200 V 1 A L. 
60 V 0,8 A L. 
500 V 10A L. 

320 
400 
1000 

TRIAC PLASTICI 
041103 (400 V - 3 A) L. 900 04015 (400 V - 15 A) L. 
04006 (400 V - 6,5A) L. 1100 06010 (600 V - 10 A) L. 
04010 (400 V - 10 A) L. 1200 DIAC GT40 L. 
OUADRAC CI - 12 - 179 - 400 V - 4 A L. 
SIRENE ATECO 
- SA13: 12 Vcc - 10 W 
- ESA12: 12 Vcc - 30 W 

1800 
2000 
200 
750 

L. 9500 
L. 19000 

CICALINI elettronici 12 Vcc L. 2500 
ALTOPARLANTINI 8 St - fl 50 mm - 70 mm L. 1200 
ALTOP. T100 - 8 St - 3 W L. 1200 
BACCHETTE IN FERRITE 01 10 x 145 L. 300 
FERRITI CILINDRICHE 25 3 mm con terminal' assiall per 
impedenze, bobine, ecc. L. 50 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 
- Tutta la serie da 500 12 a 1 Mn 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
- 4,7 K - 10 K 47 K - 100 K - 200 K 1 M 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
- 100 kflA 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
- 200 OSA - 5 kflA - 22 kflB corsa mm 30 
- 10 kftB - 25 k1-213 - 100 kf2B - 200 kftB corsa 

- 1 knA - 10 knA - 500 WA corsa mm 60 
- 500 k lin. -F 1 k lin. -F 7,5 k log. + int. 
POTENZIOMETRO A FILO 50U fl / 2 W 
TRIMMER 100 S2 - 470 ft - 1 k10 - 2,2 kn 
22 kfl - 47 kn - 100 kfl - 220 kn - 470 kf2 - 1 Mf2 
TRIMMER a filo 500 f2 

L. 450 

L. 450 

L. 350 

L. 300 
mm 60 
L. 550 
L. 550 
L. 320 
L. 550 
5 kn - 
L. 150 
L. 1013 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 
PORTALAMPADA SPIA A LED 
FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLASTICA 
- diametro esterno mm 2 

L. 
L. 
L. 

500 
600 
850 

al m L. 2000 

TRASFORMATORE alim. per orologio MA1023 t. 21399 
TRASFORMATORI al im. 150 W - Pri.: universale - Sec.: 24 V 
4 A - 18 V 1 A - 16+16 V 0,5 A L. 3390 
TRASFORMATORI alim. 220 V-.12 V - 1 A L. 3600 
TRASFORMATORI alim. 220 V -.12+ 12 V/36 W L. 5400 
TRASFORMATORI alim. 125-160-220 V-.15 V - 1 A L. 5000 
TRASFORMATORI alim. 220 V--.15+15 - 30 W L. 5600 
TRASFORMATORI allm. 220 V-.15-F15 V - 60 W L. 8000 
TRASFORMATORI al im. 4 W 220 V--.6-1-6 V - 400 mA L. 1400 
TRASFORMATORI alim. 220 V-.6-7,5-9-12 V - 2,5 W L. 1300 
TRASFORMATORI Am. 5 W - Prim.: 125 e 220 V - Secon-
dario: 15 V e 170 V 30 mA L. 1000 
TRASFORMATORI alim. 220 V-.9 V - 5 W L. 1400 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI - PREZZI A RICHIESTA 

SALDATORE ANTEX a atuo per cs. 15 W / 220 V L. 8600 
SALDATORI A STILO PHILIPS per ca. 220 V - 25-50 W 

• L. 10000 
SALDATORE e DISSALDATORE PHILIPS « BOOMERANG » 

L. 17000 
SALDATORE ISTANTANE0 A PISTOLA PHILIPS 80 W L. 12.000 
POMPETTA ASPIRASTAGNO PHILIPS L. 8000 

CONFEZIONE gr. 15 stagno al 60 % fl 1,5 L. 400 

STAGNO al 60 % 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5 L. 9500 
STAGNO al 60% 0 1 mm in rocchetti da Kg. 0,5 L. 9800 
VARIAC ISKRA - In. 220 V - Uscita 0+270 V 
- TRG102 - da pannello - 1 4/0,2 kVA 
- TRG105 - da pannello - 2 A/0,5 kW 
- TRG110 - da pannello - 4 A/1,1 kW 
- TRG120 - da pannello - 7 A/1,9 kVA 
- TRN110 - da banco - 4 A/1,1 kVA 
- TRN120 - da banco - 7 A/1,9 kVA 
- TRN140 - da banco 10 A - 3 kVA 

ALIMENTATORI 220 V--.6-7,5-9-12 V - 300 mA L. 3500 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V 
13V - 1,5 A - non protetto L. 10000 
13 V - 2,5 A IL. 13500 
3,5+15 V - 3 A, con Voltmetro e Amperometro OE L. 32000 
13 V - 5 A, con Amperometro L. 26000 
3,5+16 V - 5 A con Voltmetro e Amperometro L. 40000 
3,5+15 V - 10 A con Voltmetro e Amperometro L. 56000 

CONTATTI REED in ampolla dl vetro 
lunghezza mm 20 - fl 2,5 

- Iunghezza mm 28 - 0 4 
- a sigaretta 0 8x 35 con magnete 
ATECO mod. 390 con magnete 

L. 22000 
L. 26000 
L. 31000 
L. 480013 
L. 45000 
L. 55000 
L. 94000 

L, 
L. 
L 

ATECO mod. 392 a scambio cbn magnete L.. CONTATTI A VIBRAZIONE per dispositivl dl aliarme L. 

MAGNETINI per REED: - metallici 0 3 x 15 mm. L. 
- ceramic' 0 13 x 8 L. 
- plastic' 25 13 x 5 L. 

260 
300 
1800 
2080 
2600 
2100 
500 
200 
50 

RELAY FUJITSU calottati 
- 1 scambio 10 A - 12 e 24 Vcc, 24 Vca 
- 2 scambi 10 A 6 e 12 Vcc - 24 Vcc o ca 
- 2 scambi 10 A - 220 Vca 
- 3 scambi SA- 24 Vcc oca e 125 Vca 
- 4 scambi SA- 24 Vcc oca 
- 1 scambio minitura 3 A - 12 o 24 Vcc 

MICRORELAY BR211 - 6 o 12 o 24 Vcc / 1 A - lac. (dim. 
15 x 10 x 10 mm) L. 2400 
MICRORELAV BR221 • 12 o 24 Vcc / 1 A - 2sc. (dim. 11 x 
10 x 21) L. 3203 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 sc. - 10 A - mm 34 x 36 x 40 calotta plast. L. 3200 
12 V/3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastics L. 3000 
RELAY 115 Vca 3 sc. 10 A undecal calottato L. 1150 
RELAY ATECO 12 Vcc - 1 sc. - 5 A dim. 12 x 25 x 24 L. 1650 
RELAYS FEME CALOTTATI per c.s. 
- 6 V - 5 A - 1 sc. cartolina L. 2100 
- 12 V - 1 A - 2 sc. cartolina L. 3350 
- 12 V - 5 A - 2 sc. verticale L. 3109 

REED RELAY SIEMENS 2 cOntatti - 5 V0c - per c.s. L. 1300 

FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Vca - 0,6 A L. 800 

ANTENNA Tx per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
1 KW - 50 fl - 9 dB L. 330000 

INDICATORE DI LIVELLO montato bifacciale - 42 Led selezio-
nati più 4 x LIAA180 L. 44000 
EXCITER modulo trasmIttente FM 874-108 MHz - 12 V potenza 
800 mW. Non necessita di taratura alcuna. GIS predisposto 
per aggancio di fase. L. 160000 
0115 amplificatore di potenza RF/FM - 12 V - input 800 mW - 
output 15 W. Completo di filtro passa basso L. 88000 
BLOSS amplificatore dl potenza RF/FM - 12 V - ventilazIone 
forzata input 15 W - output 60 W L. 144000 
BL80 amplificatore dl potenza RF/FM - 28 V - 15 W input - 
output 80 W L. 150000 
FM40 - come il BL60 ma senza il ventilatore - Input 10 W - 
Output 45 W L. 70000 

Gruppo TV per VHF PREH con PCC88 e PCF82 L. 3000 

L. 3850 
L. 3950 
L. 4900 
L. 4100 
L. 4250 
L. 2200 

QUARZI CB per tutti i canali L. 1700 

RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 5% tuttl j valori 
della serie standard cad. L. 20 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tne elementi «AMAL-
TEA », per 10-15-20 m - 1 KW AM L. 188000 
ANTENNA VERTICALE i« HADES o per 10-15-20 m da 1 KW AM 

L. 46000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tne elementi ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernice e imballo L. 117000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m completa di 
vernice e imballo L. 28000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. Prezzi 
come da listino Sigma. 

BALUN MOD. SA1: simmetrizzatore per antenne Yagi L. 15000 
ROTORE D'ANTENNA CD44 - Box da rete luce 220 V con 
strumento indlcatore posizione antenna. Peso sopportabile: 
230 Kg. - Ultimo modello L. 160000 

CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 650 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 520 
CAVO COASSIALE RG58/13 al metro L. 250 
CAVO COASSIALE RG174 L. 200 
CAVO P/NYR 15662 per sistema 34 IBM L. 1700 
CAVETTO SCHERMATO PLASTICATO, grigio, flessibile 
CPU1 - 1 polo al m L. 130 CPU4 - 4 poli al m L. 280 
CPU2 - 2 poll al m L. 150 M2025 - 2 poll at m L 150 
CPU3 - 3 poll al m L. 220 M5050- 5 poll al m L. 350 

CAVETTO TRIPOLARE con spina 10 A / 250 V - m 1,5 L. 500 

PIATTINA ROSSA E NERA 0,3$ al metro L. 60 
PIATTINA ROSSA E NERA 0,75 al m L. 110 
MATASSA GUAINA TEMFLEX nera 23 3 - m 33 L. 600 
GUAINA TERMORESTRINGENTE riera 
IVR12 fl mm 2 al m L. 380 IVR95 fl mm 10 L. 750 
IVR24 fl mm 3 al m L. 500 IVR127 0 mm 13 L. 1000 
IVR64 0 mm 7 al m L. 603 IVR2540mm 26 al m L. 2090 

RIVETTI 0 3,5 x 7 mm 100 pesai L. 300 

STRUMENTI HONEYWELL a bobble mobile MS2T Classe 1,5 
dimensioni: 80 x 70 foro 0 56 - valor': 50 µA - 50-0-50 µA - 
100 µA - 200 µA - 10 mA - 100 mA - 10 A - 25 A L. 8500 
- 300 Vc.a. L. 11500 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per cc, e ca. cl. 1,5 
ampla scala 
- dim. mm 75 x 75 - 0,8 A - 1,5 A - 4 A • 60 A - 80 A 

1, 4000 
- dim. mm 95 x 95 - 1,5A - 5A 20A -504- 80A 

100 A L. 5009 
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- dim. mm 140 x 140 - 0,8 A - 1,5 A • 2 A - 20 A 
50 A - 100 A - 150 A - 250 A 

- dim. mm 95 x 95 • 150 V - 200 - 500 V 
- dim. mm 140 x 140 - 150 V - 200 V - 500 

FANTINI 
- 30 A - 
L. 3500 
L. 5000 
L. 3500 

STRLIMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
- 50 mA - 100 mA - 500 mA L. 4700 
- 1,5 A - 3 A - 5 A 
- 10 A 
-- 15 V - 30 V 
- 300 V L. 7400 
LI modello ECO (dim. 60 x 60) costa L. 350 in più. 
STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile 
- 100 gA fs. - scala da O a 10 lung. mm. 20 L. 2000 
- 100 µA fs. - scala da O a 10 orizzontale L. 2500 
- 100 µA fs. - scala -30+5 dB L. 2000 
- 0 centrale L. 2700 
- VU-meter 40 x 40 x 25 - 200 u.A fa. L. 3660 
- indicatori stereo 200 µA fa. L. 4500 
STRUMENTI SHINOHARA 5 A mm 65 x 80 L. 7500 
TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 

L. 1800 

L. 4900 
L. 4250 
L. 4500 

MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1002 o MA1012 
- da rete - 24 ore con sveglia L. 13000 
MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1003 - 24 ore, oscil-
latore incorporato, alimentazione 12 Vcc L. 22500 
MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1023 da rete - 
24 ore - osciliatore incorporato per funzionamento con bat-
teria tampone - Sveglia incorporata: uscita 8 o 16 SČ, L. 15009 
IVIINIMER 1: minitester 1SKRA a quattro portate - dim 
mm. 80 x 50 x 26 L. 8500 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 220 kfl/V 

L. 40000 
MULTITESTER PHILIPS UTS003 - 20 ks/7v L. 25000 
MULTITESTER UTS001 PHILIPS 50 kS2/V L. 30900 
MULTIMETRO DIGITALE PANTEC mod. PAN2000 a cristalli li-
quidl (3 cifre e 1/2 - altezza 19 mm). Resistenza d'ingresso 
1 MŠI E' in grado di misurare tensioni e correnti continue 
e alternate, resistenze e capacità in 5 portate. Precisione 
±0,3 % ±1 digit. lnoltre ha incorporato un generatore di 
segnali per ricerca guasti. Alimentazione interna. L. 200000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P73 a singola traccia. 0+8 MHz - 
3 pollici ' L. 280000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P78-2CH a doppia traccia 0+10 MHz 
- 5 pollici L. 750000 
ZOCCOLI per integrati per AF Texas 8-14-16 piedini L. 200 
ZOCCOLI per integrati 7+7 pied. divaric. L. 230 - 8+8 pied. 
divaric. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad. L. 14 
ZOCCOLI per transistor TO-5 L. 150 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 550 
MORSETTIERE per c.s. a 3 poli L. 490 
MORSETTIERE per c.s. a 6 poli L. 750 
MORSETTIERE per c.s. a 12 poli L. 1250 
MORSETTIERE per c.s. a 24 poli L. 2450 

CUFFIA STEREO 8 n mod. 806 B - gamma di risposta 
20 Hz+20 KHz - controllo di volume - 0,5 W L. 13500 
CUFFIA MD-38CB - 8 - con microfono incorporato - 
imp. 600 S/ L. 23000 

PRESE 4 poli + schermo per microfono CB L. 1000 
SPINE 4 poli + schermo per microfono CB L. 1100 

PRESA DIN 3 poli - 5 poli 
SPINA DIN 3 poli - 5 poli 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da c.s. 
FUSIBILI 5 x 20 - 0,5A - 1A - 2 A 
PRESA BIPOLARE per alimentazione 
SPINA BIPOLARE per alimentazione 

PRESA PUNTO-LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 
PRESE RCA 
SPI NE RCA 
SPINE METALLICHE RCA 

BANANE rosse e riere 

150 
200 
450 
80 
50 
200 
150 

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

159 
150 
200 
150 
200 

70 

BOCCOLE volanti L. 160 
BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

MORSETTI rossi e neri L. 350 

SPINA JACK bipolare 0 6,3 
PRESA JACK bipolare 0 6,3 
PRESA JACK volante mono 0 6,3 
SPINA JACK bipolare 0 3,5 
PRESA JACK bipolare 0 3,5 
RIDUTTORI Jack mono 0 6,3 mm--.Jack 0 3,5 mm 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 
SPINA JACK STEREO metallica 0 6,3 
PRESA JACK STEREO 0 6,3 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 0 6,3 
PRESA JACK STEREO volante 0 6,3 
COCCODRILLI isolati, rossi o neri mm 65 

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

300 
250 
250 
180 
180 
400 
400 
750 
400 
550 
400 
150 

L. 
PUNTALE SINGOLO, profess, rosso o nero L. 
CONNETTORI AMPHENOL PL259 e S0239 cad. L. 
RIDUTTORI per cavo RG58 L. 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE L. 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 in coppia L. 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
- UG88 (maschio volante) L. 1000 
- UG1094 (femmina da pannello) L. 800 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poli maschl da c.s. L. • 800 

COCCODRILL1 isolati, rosal o nerl mm. 45 L. 90 
PUNTALI PER TESTER con cavetto, rossi e neri, la coppia 

1000 
400 
750 
200 
1400 
1300 
1600 
350 

PULSANTI normalmente aperti L. 300 
PULSANTI normalmente chiusi L. 300 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. momentanei L. 2000 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. permanenti L. 1400 
MICRODEVIATORI 1 via L. • 800 
MICRODEVIATORI 2 vie L. 1000 
MICRODEVIATORI 1 vla 3 pos. L. 1100 
DEVIATORE A SLITTA 2 vie 2 pos. L. 300 
DEVIATORI 3 A a levetta 2 vie 2 pos. L. 850 
INTERRUTTORE 6 A a levetta plastics L. 500 
DOPPIO INTERRUTTORE a rotazione, perno 0 6 L. 550 
BIT SWITCH per c.s. - 3 poli L. 900 - 5 poli L. 1400 

- 4 poli L. 1150 - 7 poli L. 1800 

COMMUTATORE rotante 2 vie - 6 pos. - 5 A 
COMMUTATORE rotante 3 via - 4 pos. - 5 A 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 12 pos. 

L. 1800 
L. 1800 
L. 1500 

CAPSULE A CARBONE 0 38 L. 300 
CAPSULE PIEZO 0 25 L. 850 
MICROFONI DINAMICI CB, cordone a spirale L. 6500 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 50 mm L. 3500 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 70 mm L. 4500 
MANOPOLE PROFESSIONALI in anticorodal anodizzato 
F16/20 L. 800 G25/20 L. 850 R14/17 L. 750 
F25/22 L. 1000 L18/12 L. 730 R20/17 L. 800 
H25/15 L. 850 L18/19 L. 700 R30/17 L. 1000 
J20/18 L. 800 L25/12 L. 750 T18/17 L. 700 
K25/20 L. 859 125/19 L. 800 U16/17 L. 700 
K30/23 L. 950 L40/19 L. 1150 U18/17 L. 700 
G18/20 L. 750 N13/13 L. 700 U20/17 L. 753 
Per I model' anoclizzati neri L. 100 in più. 

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

L. 600 
L. 1500 
L. 1400 
L. 1600 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 L. 2000 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 - - 120 x 90 L. 1000 
LASTRE VETRONITE con una faccia ramata 
- mm 120 x 200 L. 1100 DOPPIA FACCIA RAMATA 
- mm 140 x 460 L. 2300 - mm 100 x 270 L. 1000 
- mm 200 x 300 L. 2600 - mm 190 x 210 L. 1600 

ALETTE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 in rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
- a U per due Triac o transistor plastici 
- a U per Triac e Transistor plastici 
- a stella per TO-5 TO-18 
- a bullone per TOS 
- alettati per transistor plastici 
- a ragno per TO-3 o per TO-66 
- per IC dual in line 

L. 
L. 
L. 

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

40 
70 

250 

250 
150 
100 
300 
300 
400 
250 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
- a quadruplo U con flangia cm 28 
- con doppia alettatura liscio cm 20 
- a grande superficie, alta dissipazione cm 13 

L. 1120 
L. 1700 
L. 1700 

MOTORINI SVIZZERI MAXON a bassa inerzia L. 7000 
MOTORINO LESA per mangianastri 6+12 Vcc L. 1000 
MOTORINO UNUS 12 Vc.c. - dim. 100 x 75 x 40 mm - 
perno 0 8 mm. L. 6000 
MOTORINO AEG 220 V a induzione, perno 28 mm x 03 

L. 3000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, L. 1500 

VENTILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
- VC55 - centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 10000 
- VT60-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 11000 
VENTILATORI TANGENZIALI per rack (dim. 510 x 120 x 120) 

motore induzione 115 V. Con condensatore di avviamento 
e trasformatore per 220 V L. 20000 
VENTILATORI ROTRON o PAPST a 3 pale 120 x 120 - 220 V 

L. 18200 

segue materiale nuovo 
FANTINI _ 

CONTENITORI IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO CON 
COPERCHIO PLASTIFICATO AZZURRO 
mm 55 x 65 x 85 L. 3700 mm 55 x 255 x 150 L. 7300 
mm 55 x 105 x 85 L. 4103 mm 80 x 105 x 150 L. 6000 
mm 55 x 155 x 85 L. 4550 mm 80 x 155 x 150 L. 6603 
mm 5$ x 205 x 85 L. 5000 mm 80 x 255 x 150 L. 8300 

CONTENITORE 16-15-8, mm 160 x 150 x 80 h, 
none in alluminio 

CONTENITORI IN LEGNO E ALLUMINIO: 
BS2 (dim. 95 x 393 x 210) 

- BS3 (dim. 110 x 440 x 210) 

CONTENITORE METALLICO 250 x 260 x 85 con telaio interno 
forato e pannelli L. 6000 

Contenitori metallici con pannelli in alluminio anodizzato 
Cl ( 60 x 130 x 120) L. 3600 F4 ( 80 x 170 x 200) L. 10650 
Fl (110 x 170 x 200) L. 10600 FS ( 80 x 250 x 200) L. 11400 
F2 (110 x 250 x HO) L. 11000 F6 (140 x 340 x 200) L. 14000 
F3 (110 x 340 x 200) L. 13000 F8 (250 x 180 x 200) L. 13500 

pannello 
L. 

L. 9000 
L. 10000 

ante-

- - - 
P1 (dim. 60 x 170 x 120 x 30) a piano inclinato L. 

- P2 (dim. 60 x 220 x 120 x 30) a piano inclinato L. 
- P3 (dim. 60 x 270 x 120 x 30) a piano inclinato L. 

CONTENITORI IN ALLUMINIO SERIE M 
M1 (mm 32 x 44 x 70) 845 M6 (mm 32 x 54 x 100) 
M2 (mm 32 x 54 x 70) 865 M7 (mm 32 x 64 x 100) 
M3 (mm 32 x 64 x 70) 900 M8 (mm 32 x 73 x 100) 
M4 (mm 32 x 73 x 70) 935 M9 (mm 43 x 64 x 100) 
M5 (mm 32 x 44 x 100) 955 M10 (mm 43 x 70 x 100) 

CONDENSATORI CARTA-OLIO 
3090 0,35 µ,F / 1000 Vca L. 250 2,3 µ,F / 900 Vca L. 

1,25 µF / 220 Vca L. 250 2,5 pl / 400 Vca L. 
1,5 µF / 220 Vca L. 300 3,2 gF / 700 Vca L.  

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max 
COMPENSATORE ceramico 6+40 pF L. 250 
COMPENSATORI PHILIPS 2+27 pF 
COMPENSATORI CERAM. STETTNER 10+40 pF 
CONDENSATORI AL TANTALIO 33 p.F / 3V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 uF / 3 V 
CONDENSATORI 10 µF/15 Vc.a. 
VARIABILI AD ARIA - 15+15 pF 

- 80+190 pF 

3950 
4400 
4800 

985 
1000 
1035 
1075 
1100 

500 
359 
400 

L. 450 

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

250 
250 
50 
43 
100 
900 
700 

ELETTROLITICI VALORE LIRE VALORE LIRE VALORE 
VALORE 220 µF / 16 V 120 500 µF / 25 V 200 5 pl / 50 V 

LIRE 470 µF / 16 V 150 1000 µF / 25 V 280 10 pF / 50 V 
4700 µF / 6,3 V 250 1000 p.F / 16 V 160 2000 µF / 25 V 400 47 µF / 50 V 

30 µF / 10 V 40 2000 µF / 16 V 350 3000 pl / 25 V 450 100 µF / 50 V 
500 µF / 12 V 80 3000 µF / 16 V 360 4000 µF / 25 V 800 200 pl / 50 V 
2500 µF / 12 V 200 4000 µF / 15 V 320 5000 µF / 25 V 1000 250 µF / 64 V 
5000 µF / 12 V 400 5000 µ,F / 15 V 450 25 µF / 35 V 80 5010 µ.F / 50 V 
4000 µF / 12 V 300 10 µF / 25 V 60 100 gF / 35 V 125 1500 ul / 50 V 
10000 µF / 12 V 650 15 µF / 25 V 55 220 µF / 35 V 160 
5 µF / 16 V 55 22 µF / 25 V 70 3 x 1000 µF / 35 V 500 
10 µF / 16 V 65 47 µF / 25 V 80 6,8 µF / 40 V 60 

22 pF / 16 V 60 100 µF / 25 V 90 0,47 µF / 50 V 50 
40 µ.F / 16 V 70 200 µF / 25 V 140 1 pl / 50 V 50 

100 ii.F / 16 V 85 320 µF / 25 V 160 2,2 µF / 63 V 60 

LIRE 
70 
80 
100 
130 
160 
200 
240 
500 

VALORE 
2000 1.1.F / $0 V 
60 pl / 100 V 

1000 µF / 100 V 
2000 µI / 100 V 

16 µF / 250 V 
32 µI / 250 V 
50 tuF / 250 V 
4 µI / 360 V 

200+200 µF / 250-300 V 
50+100 pl / 350 V , 
800 1.1.F / 63 Vcc per timer 
1000 µF / 70-80 Vcc per timer 

L. 
L. 
L. 
L. 

LIRE 
650 
180 
1300 
2200 
120 
150 
160 
160 

800 
800 
150 
150 

CONDENSATORI CERAM CI 100 nF / 50 V L. 80 3,9 nF / 630 V L. 55 
1 pF / 50 V L. 25 220 nF / 50 V L. 100 3,9 nF / 1500 V L. 60 

3,9 pF / 50 V L. 25 330 nF / 3 V L. 50 4,7 nF / 100 V L. 59 
4,7 pF / 100 V L. 25 50 pF ±10 % - 5 kV L. 25 4,7 nF / 1000 V L. 60 
5,6 pF / 100 V L. 25 CONDENSATORI POLIESTERI 5,6 nF / 630 V L. 55 
10 pF / 250 V L. 25 22 pF / 400 V L. 25 6.8 nF / 100 V L. 50 
12 pF / 100 V L. 25 27 pF / 125 V L. 25 6,8 nF / 630 V L. 55 

15 pF / 100 V L. 30 56 pF / 125 V L. 30 8,2 nF / 100 V L. 60 
22 pF / 250 V L. 30 82 pF / 400 V L. 35 8,2 nF / 630 V L. 65 
27 pF / 100 V L. 30 100 pF / 630 V L. 35 10 nF / 100 V L. 45 
33 pF / 100 V L. 30 150 pF / 400 V L. 35 10 nF / 160 V L. 50 
39 pF / 100 V L. 30 220 pF / 1000 V L. 40 10 nF / 1600 V L. 55 
47 pF / 50 V L. 30 330 pF / 1000 V L. 40 12 nF / 100 V L. 50 
68 pF / 50 V L. 30 470 pF / 630 V L. 40 12 nF / 250 V L. 55 
82 pF / 100 V L. 35 680 pF / 630 V L. 25 12 nF / 400 V L. 60 
100 pF / $0 V L. 35 680 pF / 1000 V L. 45 15 nF / 630 V L. 80 
220 pF / 50 V L. 35 820 pF / 1000 V L. 45 18 nF / 100 V L. 80 
330 pF / 100 V L. 35 1 nF / 100 V L. 35 18 nF / 250 V L. 60 
470 pF / 50 V L. 35 1 nF / 400 V L. 40 18 nF / 1000 V L. 75 
560 pF / 100 V L. 35 1 nF / 1000 V L. 45 22 nF / 400 V L. 65 
1 nF / 50 V L. 40 1,2 nF / 630 V L. 45 22 nF / 1250 V L. 70 

1,5 nF / 50 V L. 40 1,5 nF / 630 V L. 35 27 nF / 160 V L. 65 
2,2 nF / 50 V L. 40 1,8 nF / 1000 V L. 40 27 nF / 630 V L. 70 
5 nF / 50 V L. 40 2,2 nF / 160 V L. 35 27 nF / 1000 V L. 70 
10 nF / 50 V L. 50 2,2 nF / 1000 V L. 50 33 nF / 100 V L. 70 

15 nF / 50 V L. 50 2,7 nF / 160 V L. 45 33 nF / 250 V L. 75 
22 nF / 50 V L. 50 3,3 nF / 2000 V L. 55 39 nF / 160 V L. 75 
50 nF / 50 V L. 65 3,9 nF / 160 V L. 50 39 nF / 630 V L. 80 

47 nF / 100 V L. 75 
47 nF / 250 V L. 80 
47 nF / 400 V L. 85 
47 nF / 1000 V L. 40 

L. 45 56 nF / 100 V L. 80 
L. 120 56 nF / 400 V L. 85 

FASCETTE PER ASSEMBLAGGIO CAVI 
- TF3 ( 90 mm) L. 25 - TF5 (180 mm) 
- TF4 (130 mm) L. 35 - TF7 (340 mm) 

68 nF / 100 V 
68 nF / 400 V 
68 nF / 630 V 
82 nF / 100 V 
82 nF / 400 V 

82 nF / 630 V 
0,1 ul / 1000 V 

0,12 µF / 100 V 
0,12 ul / 160 V 
0,15 µF / 400 V 
0,18 pl / 100 

0,18 µF / 160 V 
0,18 µF / 400 V 
0,22 µF / 63 V 

0,22 µI / 400 V 
0,27 µF / 63 V 
0,27 ul / 125 V 
0,27 µF / 250 V 
0,27 uF / 400 V 

0.33 µF / 160 V 
0,39 µ,F / 250 V 
0,47 pF / 400 V 
0,47 µF / 630 V 
O 68 µF / 63 V 
0,68 µ.F / 100 V 

0,68 tuF / 400 V 
0,82 µF / 100 V 
1 pF / 630 V 

1,2 1./l / 400 V 
1,5 µF / 250 V 
1,8 pF / 250 V 

2,2 µF / 125 V 
3,3 tuF / 63 V 
4 µF / 100 V 

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

85 
90 
95 
90 
100 
110 
120 
100 
110 
120 
120 
120 
125 
110 
140 
120 
130 
140 
150 
130 
130 
140 
40 
100 
150 
170 
160 
500 
180 
190 
200 
200 
150 
240 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
p.A711 L. 350 AF144 L. 80 i 2N1304 
ASY29 L 80 I ASZ11 L. 40 IW8907 

L. 50 CONTACOLPI meccanici a 4 cifre 
L. 40 

DIODO CERAMICO IN1084 - 400 V - 1 A 
DIODI AL GERMANIO per commutazione 

L. 100 
L. 30 

TRASFORMATORE olla 0 18 x 11 L. 350 

SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2000 

TRIMPOT 500n L. 150 

PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito L. 
RELAY GTE 24 V / 1 A - 6 Sc. per c.s. L. 
REED RELAY GTE - 6 V - 4 contattl L. 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8,5 mm L. 

3000 
1500 
1500 
300 CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine L. 200 

L. 150 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 

SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Ge e compo-
nenti van i L. 800 
SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al SI per RF, 
diodi, resistenze, elettroliticl ecc. L. 2000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3500 

CONNETTORI SOURIAU a elementi comblnabili muniti di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchi 
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 300 



AVETE PROBLEMI DI MISURA ?? 

LA SOLUZIONE I MODULI AART 
MODULARI 

CONVENIENTI 

GARANTITI 

PRECISI 

ROBUSTI 

SONO AART 

MODULO MISURA TEMPERATURA 

DA 00 A 100. L 3.450 

MODULO CONVERTITORE CA CC 

1 — 10 — 100 — 500 VCA L 3.450 

MODULO MISUSE DI RESISTENZE 

DA 0,1 A.1.000.000 OHM L 3,450 

MODULO PARTITORE MISUSE DI VCC E ICC 

DA 1 MILLIVOLT A 1.000 VOLT L 2,950 

TEORIA 
PRATICA 200 ESPERIENZE— 

DIDATTICAMENTE VALIDO — 

ASSISTENZA CONTINUA — 

PER CORRISPONDENZA — 

COMPLETO DI MATERIALE— 

GARANTITO AART 

CONTANTI L 138,800 

RATEALE L 154.600 

OFF ERTA 

LANCIO 

MILLIVOLMETRO 999 mV 

Z.Ingresso 100 M Ohm 

V.Alimentazione 5Vcc 114,950 

DELL' INTERRUTTORE AL 

MICROPROCESSORE. 

TUTTA L'ELETTRONICA 

DIGITALE 

SE VOLETE CONOSCERE E CAPIRE L'ELETTRONICA DIGITALE 

LA SOLUZIONE : CORSO DI ELETTRONICA DIGITALE AART 

ALTRI PRODOTTI 

AART 
CONTENITORE 

PER 

STRUMENTI 

BASETTA SPERIMENTALE CON INSERZIONE 

DEI COMPONENTI 

A MOLLA 

ATTREZZO PER WRAPPARE 

L 19,900 

L 3,900 

AVETE ESIGENZE VARIE ?? 

ESAMINATE I KIT PRODOTTI DALLA AART 
POTRETE TROVARE CIO' CHE VI SERVE 

AMPLIFICATORE 2 W 

TELAIO RICEVITORE AM — FM 

LUCI PSICHEDELICHE 800 + 800 W 

REGOLATORE DI POTENZA 800 W 

SIRENA BITONALE 

PROVA SEMICONDUTTORI 

INIETTORE SEGNALI 

TASTO TELEGRAFICO ELETTRONICO 

DADO ELETTRONICO 

DECADE DI CONTEGGIO 

DECADE CON MEMORIA 

OROIOGIO DIGITALE A RETE 

OROLOGIO DIGITALE PER AUTO 

AMPLIFICATORE ANTENNA AUTO 

TEMPORIZZATORE ELETTRONICO 

SONDA LOGICA 

L 2.950 

L 6,950 

L 7.950 

L 3.950 

L 3,950 

L 4,450 

L 3,950 

L 9.950 

L 13.950 

L 4.950 

L 5,450 

L 12.950 

L 21.950 

L 2.950 

L 9,950 

L 7,950 

VOLETE DELLE TASTIERE AFFIDABILI — ECONOMICHE ?? 

STOCCATE DIRETTAMENTE IN GIAPPONE DALLA AART 
L 5,000 

KIT TRASFORMAZIONE IN ESADECIMALE L10,000 
KIT TRASFORMAZIONE IN 128 C. ASCHII 134.900 

TASTIERE A REED 19 TASTI 

AVETE DEI PROBLEMI NEL REALIZZARE I VOSTRI MONTAGGI 

01-JEST.: SONO DLI AIUTI OFFERTI DALLA AA RT 

TRAPANO PER CIRCUITI STAMPATI 

SUPPORTO TRAPANO 

" LA TERZA MANO " UTILE ATTREZZO 

CHE PERMETTE DI REGGERE PUNTALI 

PILI ATTACCHI CIRCUITI STAMPATI, 

ECC,ECC. E' UNA NOV I TA. 

SUPPORTO REGGI SCHEDE.INDISPENSA 

BILE A CHIUNOUE. VOGLIA REALIZZA 

RE CIRCUITI STAMPATI. 

L 8,500 

L 6,500 

L 5.950 

L 7.950 

? ? 

N° 7 - C.so Europa - 22052 Cernusco Lombardone (Co) 

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA VENDITE PER CORRISPONDENZA — 

SPESE POSTALI A CARICO COMMITTENTE , PRODÖTTI GARANTITI — 

SOLO PER ZONA MILANO VENDITA 

DIRETTA TRAMITE NOSTRA AGENZIA. Via Duprè,5 - Milano te1.32.70.226 

1 

PULS11111 
OVVERO TANTE POSSIBILITA' D'IMPIEGO 

DI UN APPARATO CHE «SEMBRA» 

UN FREQUENZIMETRO 

Leggete le principali applicazioni e poi da-
tegli 12 Vcc 280 mA; vedrete che é molto 
di piii. 

• Usate spesso portatili? Con i suoi 280 mA di 
consumo vale la pena di usarlo solo come sinto-
nia digitale. Ma  

Avete la sintonia continua e vi piacerebbe avena 
canalizzata? Procurate dei commutatori cd al 
resto pensa il PULSAR  

Il vostro VFO passeggia? Un varicap e con il 
PULSAR il gioco é farto: il vostro VFO avrà la 
stabilita di un quarzo   
Volete conoscere la frequenza di ricezione oltre 
a quella di trasmissione? Un commutatore cd il 
PULSAR vi visualizzera oltre alla frequenza di 
trasmissione quella di ricezione essendo possi-
bile sommare o sottrarre il valore di conversione 

• Costruite da soli il vostro TX? Potreste avere 
qualche problema di stabilita cd allora fate il 
VFO direttamente in fondamentale, il PULSAR 
collegato in FREQUENCY LOOK LOOP ve lo 
terrä stabile entro 10 Hz. 

v 

V' 

7 
• L'impiego del PULSAR é estremamente interes-

sante nella realizzazione di apparati FM S tereo-
Mono Broadcasting, in quanto é possibile otte-
nere, con un oscillatore libero, tutti i canali del-
ta Banda 88 108 MHz con stabilitä di 100 Hz 
a passi di 1 KHz. Si noti che non si hanno diffi-
coltä di modulazione conte pub accadere con i 
classici sintetizzatori a fase—Look. 

e.  

• 
Il PULSAR viene costruito 
in due versioni diverse per 
sensibilitä e gamma di fre-
quenza. 

Caratteristiche comuni alle 
due versio ni: 

Tensione di alimentazione: 
12 Vcc. 

Assorbimento: 280 mA. 
Stabilitet del quarzo: 

5 . 10 "8 /giorno. 
Stabilità in temperatura: 

7,5 ppm/grado. 
Delta f di aggancio : 
± 20 KHz (a richiesta: 
± 500 KHz). 

Tensione di uscita dal F.L. 
L. (frequency look 
loop): da 1 a 9 volt. 

Display: a 6 cifre tipo 
FND 70. 

Dimensioni: 80 X 100 X 30 
mm. 

MODELLO B 
Sensibilitit ingresso I: 

10 mV/50 ohm 
Sensiblità ingresso 2: 

60 mV/50 ohm 
Max frequenza ingresso I: 

45 MHz 
Max frequenza ingresso 2: 

250 MHz 

MODELLO A 
Come il modello B ma con 

il solo ingresso I. 

Prezzo Manuale: L. 1000 in 
francobolli. 

e 

ELSY 
MITRONICA 
INCIOSTRIAIE 

Via E. Curiel, 10 
Fornacette (PI) 
tel. (0587) 40595 

CERCASI DISTRIBUTORI 
PER ZONE LIBERE 

1744 eq elettronica setiembre 1979 1745 
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ATTENZIONE!! 

"OE7= •OEF OEPW. 

4 

Alcuni concoirenti hanno imitato il nostro 
modello qui descritto. Anche se ciò ci lu-
singa, dal momento che ovviamente si tenta 
di copiare solo i prodotti più validi, abbiamo 
il dovere di avvertirvi che tali contraffazio-
ni possono trarre in inganno solo nell'este-
rioritä, in quanto le caratteristiche elettri-
che e meccaniche sono nettamente inferiori. 

Verificate quindi, che sulla base e sul cavo 
slano impressi il marchio SIGMA. 

sigma 
plc 

• Frequenza 27 MHz (CB) 
• Impedenza 52 fl 
• Potenza massima 100 W RF. 
• Stilo 2/ 7 alto rnetri 1,65 con bobina di canco a distribuzione 
omogenea, dall'elevato rendimento, immersa nella fibra di 
vetro (Brevetto SIGMA) munito di grondaietta. 

• Molla in acciaio inossidabile brunita con cortocircuito interno. 
• Snodo cromato con incastro a cono che facilita il montaggio a 

qualsiasi inclinazione. 
• La leva per il rapido smontaggio rimane unita al semisnodo 

eliminando un'eventuale smarrimento. 
• Base isolante di corore nero con tubetto di rinforzo per impe-

dire la deformazione della carrozzeria. 
• Attacco schermato con uscita del cavo a 90° alto solamente 

12 mm che permette il montaggio a tetto anche dentro la pla-
foniera che illumina l'abitacolo. 

• 5 m di cavo RG 58 in dotazione. 
• Foro da praticare nella carrozzeria di soli 8 mm. 
• Sullo stesso anodo si possono montare altri still di diverse 

lunghezze e frequenze. 
• Ogni antenna viene tarata singolarmente con R.O.S. 1,1 (canalè 

1) 1,2 (canale 23). 

I PRODOTTI SIGMA SONO IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI ED 

CIVITAVECCHIA 

FROSINONE 

FROSINONE 

LATINA 

LATINA 

MONTEROTONDO 

NETTUNO 

PIEDIMONTE S. 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

- MONACHINI ENNIO - Via Nazario 
Sauro, 70 
CIANCHETTI WALTER - Via Mart. 
tima, 587 
MANSI LUIGI - Via Marittima, 147 

FRANZIN LUIGI - Via Monte San-
to, 54 - 
EMME CI ELETTRONICA - Via 
Isonzo, 195/197 

• BRANDIZZI DOIT. DOMENICO - 
Via Mameli, 32 
ELETTRONECA MANCINI - Via S. 
Gallo, 18 

GERMANO - ELETTRONICA BIAN-
CHI - Via G. Mameli, 6 
PASTORELLI GIUSEPPE - Via Dei 
Conciatori, 36 

- AOUILI ELETTRONICA - Via Dei 
Pioppi, 54 

- DI FAZIO SALVATORE - Corso 
Trieste, 1 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

E TUTTI 

IN LAZIO ANCHE PRESSO: 

G. B. ELETTRONICA - Via Dei Con-
soli, 7 
PORTA FILIPPINA - Via Drti di 
Trastevere, 84 
EL.00 S.R.L. - Via F. A. Pigafet-
ta, 84 
D'ANGELO ALTIMIRO - Via Gre-
gorio VII, 428 
ZEZZA TERESA - Via Francesco 
Baracca, 74 
MAS CAR DI MASTRORILLI - Via 
Reggio Emilia, 30 
ALTA FEDELTA' DI FEDERICI - 
Corso Italia, 34/E 
ELETTRONICA MARCONI - Via Ba-
gnera, 175 

• BRUMAY - Via Scribonio Curio-
'ne, 112 
- UMBERTO SCOPONI E RUSSO - 
Viale Alessandrino, 317 

I PLINTI DI VENDITA G.B.C. ITALIANA 

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 300 IN FRANCOBOLLI 

'lour 

TRANSMATCH 
Adattatore di impedenza per 26 28 MHz - Re-
golazione della induttanza su 5 posizioni - Stru-
mento indicatore di massimo accordo con rego-

OE lazione della sensibilitä - Potenza massima ap-
plicabile: 1000 W su 52 SI. 

VULCAN 
Amplificatore lineare di potenza per 26+28 MHz 
- Massima potenza di uscita: 100 W/AM e 
200 W/SS'B - Funzionamento in AM - FM - SSR - 
Regolazione continua del ritardo di disinserzione 
in SSR - Impiega una valvola amplificatrice di 
tipo professionale. 

NORGE 60 
Amplificatore lineare di potenza per 26+28 MHz 
- Massima potenza di uscita: 100 W/AM e 
200 W/SSB - Regolazione della potenza di uscita 
su 3 posizioni pari al 25 - 50 - 100% - Funzio-
namento in AM - FM - SSR - Regolazione con-
tinua del ritardo di disinserzione in SSR - 
Impiega una valvola amplificatrice di tipo pro-
fessionale. 

JUPITER 
Amplificatore lineare di potenza per 26+28 MHz 
- 'Massima potenza di uscita: oltre 600 W/AM e 
oltre 1000 W/SSB - Regolazione della potenza 
di uscita su 3 posizioni pari al 25 - 50 - 100% - 
Funzionamento in AM - FM - SSR - Regolazione 
continua del ritardo di disinserzione in SSR - 
Strumento indicatore di sovramodulazione per 
l'utilizzazione ottimale del microfono preampli-
ficato - Impiega 4 valvole amplificatrici di tipo 
professionale. 

ELE—  TTTITI ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - via Bottego 20 

Tel. (02) 2562135 

In vendita anche presso SAVING ELETTRONICA - via Gramsci 40 - MIRANO (VE) 

SIGMA Antenna - E. Ferrari - 46100 Manton - C.so Garibaldi 151 - Tel. (0376) 23657   settembre 1979 1747 



SETTORE 

TELECOMUNICAZIONI 

ECCIZATORE FM 
BROADIBAND (88-108) 
VERAMENTE A NORME C.C.I.R. (0,20W “OUT") 

11> ANTENNE COLLINEAR] A 

POLARIZZAZIONE ORIZZ. VERT. 

CIRCOLARE 

11)1  COMPLETAMENTE ALLO SŤATO SOLIDO DI COSTRUZIONE MODULARE 

AMPLIFICATORI ft.F. DI POTENZA 100-200-400 -1000 W 

Ile TRANSPOSER IN VHF - UHF 

TRASMETTITORI E iRICEVIITORI MI BAN DA "X" 
(10,700 GHz) 

utilizzabili come Ponti di trasferimentimper F.M.e TV completi di ANTENNA CORNER 

Via Lucchese, 144/D 
1111Ca 50053 EMPOLI (Fi) - Tel, 0571/81720 

tower 

su perduo 
divisione elettronica 
vendita per corrispondenza 

SERIE MUSICAL' 

sintetizzatore 

Con questa serie di integrati di elevate caratteristiche i possible realizzare sintetizzatori 
strumenti musical i elettronici con costi relativamente contenuti. 
Tutti gli integrati sono forniti con documentazione. 
A chi farà richiesta di almeno tre integrati anche divers' verrà inviato la documentazione per 
realizzare un SINT altrimenti essa potra essere richiesta con L. 2.500 n francobilli. 
Tutta la documentazione relativa a questi integrati put) essere richiesta inviando L. 5.000 in 
francobolli (65 pagine). 

\a/ MD] 
e. , 

pianoforte 

KIT COMPLETO L. 260.000 

GRS1 Dual Linear Antilog V.C.A. L. 16.800 
GRS2 V.C.A. L. 18.800 
GRS3 Dual Linear Antilog V.C.A. L. 17.100 
GRS4 V.C.O. L. 21.200 
GRS5 V.C.F. L. 25.200 
GRS6 A.D.S.R. L. 25.100 

eccezionale pignoforte elettronico 

L. 
13.500 

circuit stampati L.45.000 

kit comprendente 
esclusivamente: 

1 - AY-1-0212 
generatore ottave 

12 - AY1-5050 divisori 

5 - AY-1-1320 generatori 
suono pianoforte 

A L. 79.500 

Con tastlera 5 ottave 
solo L. 120.000 

e 

II Kit comprende tutto il materiale per la realizzazione di un Pianoforte a 5 ottave con caratte-
ristiche professionall con la sola esclusione del mobile e della parte di amplificazione dl B.F. 
Documentazione completa di tutto il progetto inviando L. 4.500 in francobolli. 

TOWER - IMPIANTO HI-FI completo in Kit 

Preamplificatore L. 39.500 
Amplificatore 10+10 con Vu-Meter a led L. 46.500 
Equ a I izzatore L. 39.500 
Lud Psichedeliche L. 44.500 
Alimentatore L. 42.500 
Supporto Portarack L. 21.000 
Tutto il Kit con due Equalizzatori L. 260.000 

II Kit comprende tutto il materiale contenitori inclusi e istruzioni dettagliate. 
Per avere tutta la documentazione del progetto inviare L. 4.000 in francobolli. 
La documentazione di ogni singolo apparecchio L. 500 in francobolli. 

ICM 7226 A/B 10 MHz Universal COUNTER System 
Con questo IC di nuovissima concezione possibile realizzare con pochissimi componenti esterni, 
un frequenzimetro periodimetro — misuratore di rapporto di elevate prestazioni. 

CARATTERISTICHE 
Pilotaggio diretto dei display 
Frequenza max di montaggio 10 MHz 
Misure di periodo da 0,5 uS a 10 S 
Base tempi 1 o 16 MHz 
BCD output multiplex 
Fornito con ampla documentazione 

ICM 7226 A per display anodo c. out 25 mA L. 39.500 
!CM 7226 B per display catodo c. out 12.5 mA L. 36.500 
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ECCEZIONALI IN QUALITÄ E PREZZO 
CX 88 B - 0,5+50 MHz - FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 

Oltre a normale frequenzimetro, abbinato a tutti i RICEVITORI - RICE-
TRASMETTITORI legge la frequenza direttamente in RICEZIONE; 
somma e sottrae alla frequenza in ingresso tutti i valor di media 
frequenza compresi tra 1 e 99.999.9 o 999.999 nel modeflo da 500 MHz. 

Ideale per CB e OM presenta la frequenza sulla quale state operando sia 
essa AM, SSB, FM, OW. 

CX 888 SINT - 0,5+500 MHz 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 

Ottimo per VHF/UHF applicato al VFO presenta in display la esatta frequenza 
di trasmissione/ricezione. 

COMMUTATORI PER ALTE POTENZE 

CARICHI IFITTIZI PIER POTENZE SINO A 45 KW 

ABRUZZI 
L'AQUILA - Seti 
PESCARA - AZ componenti 
EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA - Radio Comunication 
FORLI - Dott. De Lucia 
FRIULI - VEN. e TRENTINO 
BOLZANO - R.T.E. 
S. DANIELE - Fontanini 
LAZIO 
ROMA - Todaro e Kowalski 
ROMA - Alta Fedeltà 
ROMA - Mas-Car 

real r 13 measurement 
systems  

RIVENDITORI AUTORIZZATI 
ROMA - Radio Prodotti 
ROMA - Sadelab 
LATINA - Elpi 
VELLETRI - Mastrogirolamo 
PIEDIMONTE - Elettr. Bianchi 
STRANGOLAGALLI -Celli Roberto 
LIGURIA • 
GENOVA - Frassinetti 
GENOVA - Echo 
CERIANA - Crespi 
LOMBARDIA 
CARBONATE - Base Elettronica 
CISLAGO - Elettrom. Ricci 

VARESE - Miglierina 
MILANO - Denki 
MILANO - Franchi C. 
MILANO - T.P.E. 
MILANO - Elettronica G.M. 
BERGAMO - Cordani 
COMO - Siro 
CASALPUSTERLENGO-NovaElet. FIRENZE - Paoletti 
PIEMONTE 
TORINO - Telstar 
TORINO - Fartem 
NOVARA - Bergamini 
ALESSANDRIA - Remotti 

PUG LIE 
BARI - TPE Ing. Liuzzi 
TARANTO - RA.TV.EL. 
MODUGNO - Artel 
SICILIA 
• PALERMO - MMP Elettronica 
TOSCANA 

ROSIGNANO - Giuntoli 
SOVIGLIANA - Mario Nencioni 
VENETO 
S. BONIFACIO - Elettr. 2001 
MIRANO - Saving Elettronica 

28071 BORGOLAVEZZARO - NOVARA ý Direttamente da 

Via Gramegna, 24 - Tel. 0321/85.356 Informazioni e cataloghl 

F.M. A UN GIUSTO PREZZO 
TRASMETTITOR1 

TR1 Trasmettitore FM 80-110 MHz a slhtesi quarzata L. 600.000 
TR2 Trasmettitore FM 80-110 MHz a slates' quarzata a larga banda. L. 800.000 
TR3 Trasmettitore FM 87,5-108 MHz frequenza fissa L. 1.500.000 
TR4 Trasmettitore altamente professionale FUBA FM CCIR 87,5-108 MHz OIRT 66-73 MHz L. 15.000.000 

I NUOVI SUPERLINEARI SERIE « GOLD LINE » 
ASM 5/ 400W out 
ASM 8/ 500W out 
ASM 10/ 900W out 
ASM 50/2500W out 

AS 5/400W out 
AS 8/500W out 
AS 10/900W out 

Stazione completa TRI ASM 50W 
Stazione completa TR1 ASM 100W 
Stazione completa TRI ASM 400W 
Stazione completa TR1 ASM 500W 
Stazione completa TR1 ASM 900W 
Stazione completa TR1 ASM 2500W 
Stazione completa TR4 ASM 2500W 

ANT 1 

ANT 2 

ANT 3 

ANT 4 

Antenna collineare a 4 dipoli 
completa di accoplatori 
Antenna collineare a 2 dipoli 
completa di accoplatorl 
Antenna collineare 4d Vagi 3 
Completa di accopiatori 
Antenna collineare 2d Vagi 3 
Completa di accopiatorl 

SERIE « SILVER LINE » 

STAZIONI COMPLETE 

ANTENNE 
sinfatici guad agno 9 db pot. 1 KW 

sinfatici guad agno 6 db pot. 500W 

element' guadagno 13 db pot. 1 KW 

elementi guadagno 9 db pot. 500W 

ACCOPPIATORI 
Accoppiatore I ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 

I ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm 
Potenza max 1,2 KW 

L. 1.350.000 
1.600.000 

L. 2.600.000 
L. 12.000.000 

L. 900.000 
L 1.300.000 
L. 1.800.000 

L. 900.000 
L. 1.150.000 
L. 1.800.000 
L. 2.100.000 
L. 3.000.000 
L. 13.000.000 
L. 22.000.000 

L 250.000 

L 125.000 

L 300.000 

L. 150.000 

L. 300.000 
FILTRI 

Filtro passa basso in cavitä potenza max 1,2 KW perdita d'inserzione 0,1 - 0,3 db impendenza d'ingresso 
e d'uscita 50 ohm L. 500.000 
Filtro passa basso FM potenza max 300W perdita di inserzione 0,1 - 0,3 db impendenza d'ingresso e 
d'uscita 50 ohm L. 85.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
Ponte di trasferimento in banda 80-110 MHz uscita 12W completo di antenna L. 1.400.000 
Ponte di traferimento FM a converslone potenza d'uscita 1W completo di antenna L. 2.500.000 
Ponte di trasferimento in GHz prezzi su richiesta 

SASSA FREOUENZA 
Costruiamo banchi dl regla completl con sistema modulare secondo le Vs esigenze. 
Disponiamo di: apparecchiature professionali di bassa frequenza delle migliori marche: Mixer, codl-

ficatori stereo, compressori della dinamica. prezzi su richlesta 
Gil apparati suddetti vengono venduti esclusivamente montati taratl e collaudati nei ns. laboratori. 
Tutti I prezzi si intendono franco fabbrica (I.V.A. es clusa). 

Concessionario di vendita e centro assistenza per II sud: 

.Centro Diffusione Celenza - Tel. 0881/954303 (FOGGIA) 

PADOVA - Via J. Crescini, 83 - Tel. (049) 850.333 

PADOVA - Via G. Bruno, 12 - Tel. 684.773 - 662.071 
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TECNOLOGIA ANNI 

TRASMETTITORE FM A NORME CCIR 

• RADIOEMITTENTI LOCAL! 

• LA VITA POLITICA E SOCIALE 

• OPERATORI DELLO SPETTACOLO 

IDEALE PER: 

(radiocronache dirette, ponti di trasferimento — appa-

rato di emergenza) 

(trasmissione di comizi, riunioni, consigli, conferenze e 

collegamenti con altre emittenti locali) 

(radlomicrofono di palco per attori e cantanti — colle-

gamento con radio locali per recital, concerti e spet-

tacoli) 

sviluppo sistemi elettronici 40139 bologna - via rainaldi, 4 - telef. 051/54 84 55 - amm.ne 493310 

settembre 1979   
1753 1 



wime- mrirrOE -•-• .7i'mv7-•-•"'IL"%-mrell9r-,,...„.".,, r . ,....,,...„.„, 
pv,  COMPONENTI ELETTRONICI 

Via S. Rocco 174 - 33100 UDINE - Tel. 0432/33368 . ine 

VU METER A DIODI LED 

- portata da +20 a -3 dBm 
- sensibilita 0.7 Veff per 0 dBm da 10 Hz a 

100 Khz L. 14.800 

SCATOLE DI MONTAGGIO 

- VOLTOMETRO DIGITALE NATIONAL 3,1/2 
DIGIT 
indicazione di polaritä e sovraportata alimenta-
zione da 7 a 15 Vcc L. 27.500 

- GENERATORE DI RUMORE ROSA PER BF 
densità di spettro 10 linee per Hz L. 17.000 

UGN. 3019 sensore magnetico di prossimitä ad 
effetto Hall con amplificatore e trigger inte-
grato in contenitore T092 

L. 1.700 

2N 6658 V MOS Siliconix per amplificatori BF 
in classe A, Vds=90V, Id=2A, Pd=25W 

L. 11.000 

AY5-2376 ASCII encoder 
L. 13.000 

ULN 2804 ottuplo invertitore da 500 mA, 50V 
CMOS compatibile 

L. 3.500 

MM 74C915 decodifica da 7 segmenti a BCD 
L. 2.100 

LM 1812 ecoscandaglio ad ultrasuoni 
L. 9.000 

MM 5837 generatore di rumore digitale 
L. 4.500 

TIMER PROGRAMMABILE SETTIMANALE 
ciclo giornaliero su 4 uscite indipendenti possi-
bilitä di escludere i giorni della settimana non 
desiderati, base dei tempi al quarzo, batteria 
tampone. Visualizzazione continua delle ore, 
minuti, stato delle uscite. 
L. 100.000 montato e collaudato 

8080 AN L. 9.500 
8224 L 7.000 
8212 L 3.600 
MM 2102:' L. 2.000 
MM 5369 L. 4.000 
MM 74C926 L. 8.500 
MM 74C48 L 1.050 
MM 74C85 L. 1.300 
MM 74C90 L. 950 
CD 4000 L. 290 
CD 4010 L. 500 
CD 4013 L. 470 
CD 4020 L 1.250 
CD 4027 L. 550 
CD 4029 L. 1.250, 

LM 317 T 
LM 340 T5 
LM 340 T12 
LM 377 
LM 381 AN 
LM 387 AN 
LM 565 
LM 567 
LM 747 
LM 1800 
LM 3046 
LM 3089 
LM 3900 
LF 351 
MC 1408L8 

L. 2.400 
L. 1.300 
L. 1.300 
L. 1.900 
L 4.500 
L. 1.800 
L. 1.500 
L. 2.200 
L. 900 
L. 2.700 
L. 850 
L. 2.300 
L. 1.050 
L. 750 
L. 7.700 

Disponiamo inoltre di lutta la 

li non elencati. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA spedizioni in contrassegno, ordine minimo 
L. 10.000. 

TRANSISTOR 
BFR 91 
TIP 41 B 
TIP 42 B 
TIP 120 
TIP 125 
BC 307 
BC 237 
TRIMMER MULTIGIRI 
BOURNS DALE 
1 K, 5 K, 10 K, 
50 K L. 750 
RADDRIZZATORI 
PONTE 
20 A 200 V L 2.500 
1,5 A 600 V L. 500 
DIODI LED ROSSI 3 mm 

L 120 

L. 1.500 
L. 600 
L. 600 
L. 700 
L. 750 
L. 100 
L. 100 

letteratura National. Consultateci per forniture industriali e materia-

HF - 200 
SOLID • STATE 

SSB CW-HF TRANSCEIVER 

1111L-S 200 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
E ALTOPARLANTE PER HF-20( 

0 completamente a stato solido 0 100 W in antenna 0 lettura digitale 0 sintonia elettronlca C 

UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA 
• TECNOLOGIA • VOLONTA • UN GUSTO INCONFONDIBILE 

CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 

RICETRASMETTITORE 27 MHz 
AM - FM - A VFO + CANALI 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in off erta speciale con 
frequenzimetro +microform a L. 298.000 

DIVISIONE ANTENNE 
HF-33 Direttiva 3 elementi tribanda 
HF-4M Direttiva 4 el. monobanda 

(anche per 27 MHz) 
HF-3V Verticale tribanda 20-15-10 
HF-2F Filare 40-80 
HF-2V Verticale 40-80 

Verticale 5 bande per mobile. 
In preparazione: 

Tutte le nostre antenne sono in lega di alluminio 
cavallotti in acciaio Inox. 

co 

I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A: 

CERIANA (IM) 
PA VIA 
MILANO 
VERONA 
BOLOGNA 
FIRENZE 
SENIGALLIA 
ROMA 
ROMA 
CAMPOBASSO 
BRESCIA 

• CRESPI ELETTRONICA - tel. 0184-551093 
- REO ELETTRONICA - tel. 0382-465298 
- DENKI di Pelati - tel. 02-2367660 
• MAllONI CIRO • tel. 045-44828 
BOTTONI BERARDO - tel. 051-551743 
• PAOLETTI FERRERO - tel. 055-294974 
- TOMASSINI BRUNO 16 TM • tel. 071-62596 
• RADIOPRODOTTI S.p.A. - tel. 06-481281 
• HF di Federici Alessandro - t. 06-857941-42 
• MAGLIONE ANTONIO - tel. 0874-93724 
• PAMAR - tel. 030-390321 

DIVISIONE 
BROADCASTINIG 

Trasmettltori 

Amplificatori 

Ripetitori 

Antenne 

Filtri 

Cornpressori 

Codificatori stereo 

TUTTO PER LE 

RADIO LIBERE 

settembre 1979 1755 
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OSCILLOSCOPIO PORTATILE TRIGGERATO DA 3" 

CUTOLO_ Hi Fi - Elettronica 
DI ENRICO CUTOLO 

via Europa, 34 tel. (081) 8273975 
80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (Napoli) 

CUFFIE STEREOFONICHE: 
Marca HOSIDEN mod. DH 48S 
Marca HOSIDEN mod. DH 54 S 
Marca HOSIDEN mod. DH 61 S 
Marca CORAL mod. E 80 
Marca CORAL mod. E 88 
Marca KOSS mod. HV1/LC 
Marca KOSS mod. TECH 2 
Marca KOSS mod. TECH/VFR 
Marca KOSS mod. PRO 4 AA 
Marca KOSS mod. PRO 4 AAA 

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

, VENDITE PER CORRISPONDENZA 

IMPIANTI ACCESSORI RICAMBI 
STEREOFONIA • ANTIFURTO CATV 

SUPERSCOPE STEG 
OUTLINE ADC 
KOSS POWER 
MARUNI MEMOREX 
MARANTZ SHURE 

PIONEER 
CORAL 
RCF 
TEAC 
NAD 
BASF 

MICROFONI - MICROFONI - MICROFONI: 
9.000 c/u Marca R.C.F. mod. MD 1863 dinamico, 

16.000 c/u completo di base e flessibile L. 35.000 c/u 
18.000 c/u Marca R.C.F. mod. MD 1750N dinamico, 
40.000 c/u cardioide, Z = 200n 30 = 16 Khz L. 28.000 c/u 
47.000 c/u Marca R.C.F. mod. MD 2000N dinamico, 
49.000 c/u cardioide, Z -,- 200 St 40 = 15 Khz L. 26.000 c/u 
60.000 c/u Marca R.C.F. mod. MD 3000N dinamico. 
63.000 c/u cardioide, Z = 200 st 50 = 15 Khz L. ,I5.000 c/u 
48.000 c/u Marca SHURE mod. M 588 dinamlco, 
67.000 c/u Specificare se alta o bassa Z L. 75.000 c/u 

GIRADISCHI: (Escluso Testina il Prezzo) 
Marca PIONEER Mod. PL 512 L. 100.000 c/u 
Marca PIONEER mod. PL 514 L. 125.000 c/u 
Marca PIONEER mod. PL 516 L. 175.000 c/u 
Marca SUPERSCOPE mol. TT 4 L. 100.000 c/u 
Marca ADC mod. 1500 FG L. 180.000 c/u 
Marca ADC mod. 1700 DD L. 290.000 c/u 
Marca NAD mod. 202 L. 135.000 c/u 
Marca SANSUI mod. SR-8200 L. 150.000 c/u 
Marca MARANTZ mod. 6025 L. 160.000 c/u 
Marca MARANTZ mod. 6170 L. 239.000 c/u 

CASSETTE SPECIAL! PER PUBBLICITA' RADIOFONICA 
C 6 LH normali, durata 3 min. per lato L. 600 c/u 
C 10 Cromo Alta Fedeltä, 5 min; per lato L. 800 c/u 
Ordine minimo 50 pezzi. 

EOUALIZZATORI GRAFICI: 
Marca OUTLINE mod. PA 1002 L. 280.000 c/u 
Marca PIONEER mod. SG 9500 L. 370.000 c/u 
Marca SPECTROACUSTIC 210 L. 285.000 c/u 
Marca SPECTROACUSTIC 2102 L. 230.000 c/u 

ECCEZZIONALE OFFERTA SINO AD ESAURIMENTO 
MERCE: 
ENCODER Marca « OUTLINE Mod. EFM 302. Ideale 
per Trasmissioni Stereo. Professionale. Due grandi 
VUmeter per controbare Ia deviazione, colore nero 
satinato, con maniglie per montaggio Tipo Rack. AL 
NOSTRO PREZZO OFFERTA DI L. 280.000. II suo prezzo 
corretto Nadi Annuario 78) ä di L. 550.000. NOSTRO 

PREZZO L. 280.000 

TESTINE MAGNETICHE COMPLETE DI STILO: 
Marca SHURE mod. M 70 El L. 10.000 c/u 
Marca SHURE mod. M 70 EJ • L. 15.000 c/u 
Marca SHURE mod. M 44 EM L. 18.000 c/u 
Marca SHURE mod. M 75 EM L. 33.000 c/u 
Marca SHURE mod. M 95 ED L. 38.000 c/u 
Marca EXCEL SOUND mod. ES 70 S L. 9.000 c/u 

STILI DI RICAMBIO PER TESTINE MAGNETICHE: 
Marca SHURE mod. N 70 13 L. 7.000 c/u' 
Marca SHURE mod. N 70 EJ L. 12.000 c/u 

COMPRESSORE DI DINAMICA STEREGFONICO, IDEA-
LE PER PILOTARE TRASMETTITORI FM STEREO, Uscita 
supplementare per Monitor o Registrat. L. 180.000 c/u 

MISCELATORI STEREOFONICI: 
Marca OUTLINE MX 401 4 ingress). Ste. 

reo, Preascolto su' Ingressi Phono 
Marca OUTLINE MX 403 4 ingressi Micro. 

fono o Linea 
Marca OUTLINE MX 404 4 ingressi Micro-

fono, 1 ingresso Linea 
Marca OUTLINE MX 501 5 ingr. 2 Phono, 
2 Aux. 1 Microfono Stereo 

Marca OUTLINE MX 502 5 ingr. (come so-
pra) Preascolto su tutti gli ingressi 

Marca POWER MPK 302 5 ingressi (come 
sopra) Preascolto su tutti gli ingressi 

Marca POWER MPK 705 6 ingressi Stereo, 
12 ingressi Mono, Preascolto totale 

.Marca STEG MST 400 12 ingressi Ste-
' reo, 24 ingr. Mono, Preascolto totale 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

180.000 

150.000 

145.1300 

155.000 

220.000 

L. 140.000 

L. 440.000 

L.1.350.000 

C 105 Registratore SUPERSCOPE » Portable, ecce• 
zionale per interviste esterne, alimentazione a babe-
ria, rete o accumulatore auto, TRE testine, permette 
effetti ECO. Comando VARI SPEED per aumentare o 
diminuire la velocitä in riproduzione. Corredato di 
tracolla e borsetta plastica per nastri cd accessori. 

NOSTRO PREZZO OFFERTA DI L. 200.000 
(Scorte in ESAURIMENTO). 

Art. 641 del C.P.: • Chi rifiuta merce ordinata a mezzo 
letters, si rende responsabile di insolvenza contrat-
tuale fraudolenta 

OUTLINE 

MARANTZ 
MARANTZ 
MARANTZ mod. 2100 
PIONEER mod. TX 606 
TEKSEL mod. TVS 200 

(Scala DIGITALE) 
TEKSEL mod. TVS 600 L. 360.000 c/u 

(Scala DIGITALE) 
SUPERSCOPE mod. BLT 500 L. 184.500 c/u 
R 1240 SINTOAMPLIFICATORE marca SUPERSCOPE, 
uscita 30 ±30 W R.M.S. su 8 (2 al Prezzo offerta unico 

NASTRI A CASSETTE: di L. 200.000 
Marca BASF mod. C 60 LH (normali) L. 1.000 c/u 
Marca BASF mod. C 90 LH (normali) L. 1.200 c/u 
Marca BASF mod. C 60 LHI (a ferro) L. 1.700 c/u 
Marca BASF mod. C 90 LHI (a ferro) L. 2.200 c/u 
Marca BASF mod. C 120 LHI (a ferro) L. 2.700 c/u 
Marca BASF mod. C 60 SM (a cromo) L. 2.500 c/u 
Marca BASF mod. C 90 SM (a cromo) L. 3.000 c/u 
Marca BASF mod. C 120 SM (a cromo) L. 3.500 c/u 
NASTRI IN BOBINA PER REGISTRATORI: 
Marca BASF mod. LP 35 Lit L. 8.500 c/u 
( 549 metri diam. 18 cm) 

Marca BASF mod. LPR 35 FS LH L. 18.500 c/u 
(1.098 metri diam. 26,5 cm) 

Marca BASF mod. LPR 35 FS LH L. 23.000 c/u 
(1.098 metri diam. 26,5 cm supp. al)uminio) 

Marca BASF mod. DPR 26 FS LH L. 25.500 c/u 
(1.281 metri diam. 26.5 cm supp. alluminio) 

SONO DISPONIBILI TUTTI I TIPI DI ALTOPARLANTI 
PER AUTO MARCA PIONEER E MARANTZ, BOOSTER. 
EOUILIZZATORI GRAFICI PER AUTO. - A RICHIESTA 
INVIAMO CATALOGHI E PREZZARI DEL MATERIALE 
HI-FI PER AUTOVETTURE. 
CONCHIGLIE PORTATESTINE UNIVERSALI CON AT-
TACCO AD INNESTO TIPO JAPAN e U.S.A. • UTILIS-
SIMO PER UTILIZZARE LA SECONDA TESTINA 

L. 10.000 c/u 

I PREZZI SOPRADESCRITTI, SI INTENDONO I.V.A. 
INCLUSA. 
LE SPEDIZIONI AVVENGONO CONTRO ASSEGNO CON 
SPESE A CARICO DEL COMMITTENTE. 
GLI ORDINI SUPERIOR! ALLE 250.000 SARANNO EVA-
SI SOLO DIETRO ANTICIPO DEL 10% ALL'ORDINE. 
TUTTI I PRODOTTI SOPRAELENCATI GODONO DELLA 
GARANZIA ORIGINALE DEGLI IMPORTATORI O DEI 
FABBRICANTI. 
MERCE PRONTO A MAGAZZING. 
PER ORDINI URGENT' CHIAMARE IL (081) 82.73.975. 
NEL CASO DI MERCE ESAURITA, CI RENDEREMO 
RESPONSABILI DEL SOLO EVENTUALE ANTICIPO 
VERSATO. E NON DI SOMME EXTRA. 
SONO DISPONIBILI A RICHIESTA, CATALOGHI E 
PREZZI DI UNA VASTA GAMMA DI ARTICOLI HI-Fl. 

PIASTRE DI REGISTRAZIONE A CASSETTE 
TIPO FRONTALE: 
JVC My= mod. KD 10 L. 260.000 c/u 
MARANTZ mod. 1820 MKIII L. 260.000 c/u 
MARANTZ mod. 5000 L 295.000 c/u 
PIONEER mod. CT 506 L. 225.000 c/u 
PIONEER mod. CT 606 L. 320.000 c/u 
SUPERSCOPE mod. CD 312 L. 239.000 c/u 

TEAC TEAC mod. A 103 L. 226.000 c/u 
mod. A 105/S L. 233.000 c/u 

SANSUI mod. SC 1110 L. 270.000 c/u 
APOLLON mod. CL 250 L. 180.000 c/u 
APOLLON mod. CL 750 L. 240.000 c/u 
SINTONIZZATOM: 
GODWIN mod. RT 6002 L. 135.000 c/u 
NAD mod. 4020 L. 132.000 c/u 
NAD mod. 4030 L. 147.000 c/u 
OUTLINE mod. TCS 250 L. 147.000 c/u 

(Monitor in Cuffia) 
mod. TOS 350 L. 210.000 c/u 
(Monitor in Cuffia - Scala DIGITALE) 
mod. 2020 L. 207.000 c/u 
mod. 2050 L. 235.000 c/u 

L. 273.000 c/u 
L. 175.000 c/u 

, L. 205.000 c/u 

IL NEGOZIO RIMANE APERTO ANCHE LA DOMENICA FINO ALLE ORE 13 

1756 cci elettronica 

L. 273.000 IVA inclusa 

Mod. E 38 A 

Dati tecnici 

Schermo 3" (7 cm.) 

Franda passante c c - 5 MHz 

Sensibilitä verticale 10 mV 

Base tempi: 10 Hz -i-100 KHz 

MULTIMETRO DIGITALE Mod. 7077 

L. 296.400 IVA inclusa 
Caratteristiche tecniche 
- Selezione automatica della portata ottimale 
- Possibilitä di bloccare la portata desiderata 

tasto (HOLD) per effettuare misure ripetitive 
della stessa entitä. 

- Display: 3 cifre e 1/2, LED altezza 11 mm. 
- Indicatori luminosi a LED delle portate 
200 mV, 200 µA, 200S2 e 20 MS1 

- Autopolaritä, autoazzeramento e virgola flottante. 
- Indicatore di fuori portata con Display lam-
peggiante “1999 OEOE. 

- Interamente costruito con circuiti integrati 
MOS/LS) e C-MOS di alta affidabilitä. 

- Selezioni delle varie funzioni mediante tastiera. 
- Valon i massimi delle grandezze da misurare: 
Tensioni continue: 1000 V 
Tension) alternate: 750 V eff. 
Correnti continue: 2 A 
Correnti alternate: 2 A 
Resistenze: 20 MS2 
Prova giunzioni: con corrente costante e di 1 mA 
- Alimentazione da rete 220 Vac *10%, 50-60 Hz 
- Contenitore in alluminio con maniglia e piedini 

per inclinazione. 
- Dimensioni : 210 x 67 x 240 ,mm. 
- Peso: Kg. 1,900. 

OSCILLATORE Mod. 418 B 

L. 269.000 
IVA inclusa 

Caratteristiche tecniche 

FREQUENZA da 10Hz a 1MHz in 5 step 

PRECISIONE -± (3% + 1Hz) 

USCITA Forma d'onda quadra 
e sinusoidale 

VOLT SINUSOIDAL' > 3.5V (600 52 carico) 

SQUADRA > 8Vp-p (soon car)co) 

ATTENUATORE OdB, - 20dB, - 40dB 

RESPONSO 
IN FREQUENZA <±0.3dB: da 20Hz a 500kHz 

DISTORSIONE 

< 0.04%: da 2kHz a 60kHz 

< 0.08% : da 800 Hz a 2kHz 

< 0.08% : da 50Hz a 500kHz 

IMPEDENZA 
D'USCITA soon 

DIMENSION' 115W x 160H x 280D mm. 

Pagamento : Spedizione pacco postale contrassegno - spese di spedizione a 

Per pagamenti anticipati spedizione in porto franco 

MINUTERIE, COMPONENTI 
E STRUMENTAZIONE PER 
L'ELETTRONICA 

Elettronica Milanese 

calico del destinatario. 

20128 MILANO Via Cislaghi, 17 Tel. 2552141 (4 linee ric.aut.) 
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Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canco. 
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GENERATORE ECCITATORE 400-F 
Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) guar-
zato, funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
4-75 kHz, nota 400 Hz, alimentazione 12V 550 mA, 
uscita 100 mW, programmazione tramite contraves, 
dimensioni 19 x8. L. 120.000 

LETTORE per 400-F 
5 display, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V, 
dimensioni 11 x 6 L. 45.000 

CONTENITORE per 400-F e LETTORE 
Dimensioni 21x17x7, metallico rivestito in similpelle 
nera, completo di vetrino, interruttori, jack e plug, 
contraves L. 35.000 

AMPLIFICATORE 10 W 
Gamma di frequenza 88-104 MHz, costituito da tre 
stadi, ingresso 100 mW, uscita 10 W in antenna, adat-
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

c 
o 

TOE 

o 

0e3 
-o 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 0 
Divide per 10; frequenza max 630 MHz; sensibilitä ' 
20 MV a 100 MHz, 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

(11 
CS) 
a) 

VFO 27 
Gařrnä- drfrequenza 26-28 MHz, stabilitä migliore di 
100 Hz/h, alimentazione 12-16 V L. 27.000 

o 
C.) 

Co , 400-F 

VFO 27 «special» 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adatto per AM e SSB, 

naeliimensteagziuoenneti 12f-r1e6quVe-nzde di uscita: x 6, disponibile 
ie 

• punto rosso » 
36,600 - 39,800 MHz 
34,300 - 36,200 MHz 
36,700 - 38,700 MHz 
36,150 - 38,100 MHz 
37,400 - 39,450 MHz 
• punto blu » 
22,700 - 24,500 MHz 
punto giallo » 

31,800 - 34,600 MHz 
A richiesta, stesso prezzo, forniamo L. 27.000 i 
special » tarato su frequenze diverse da qlueVIIFe°meni-

zionate. 
A aceita variabile con escursione di 180° oppure di 
360'. 
Inoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 
16,400 - 17,900 MHz 11,400 - 12,550 MHz 
10,800 - 11,800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 31.000 

CONTENITORE PER VFO 
Contenitore metallico molto elegante rivestito in si-
milpelle nera, completo di demoltplica, manopola, in-
terruttore, spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso-
nero, viti, scala, a richiesta comando clarifier » di-
mensioni 18 x 10 x 7,5 L. 17.500 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 Mít; sensibilitä a 
50 MHz 20 rnV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE; spegnimento zen i non Significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler; definizione 100 Hz; grande stabilitä dell'ultima cifra più significativa; alta luminositä; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilitä. 
Si usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si pub fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in si-
milpelle nera, completo di BNC, interruttore, deviato-
re, vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 x 17 x 7. 

-  Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 
- Escluso commutatore L. 19.000 

IELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602  Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imhallati e con istruzioni allegate.  

settembre 1979   1759 



Quelle della banda 144 

11111K- 1131, 

Mod. Mercury 
• Stazione mobile 144 MHz 
• R.O.S. < 1.1:1 
• Guadagno 5 dB 
• Potenza 100 W 
• Impedenza 50 — 

• Regolazione dell'accordo 
da 144 a 174 MHz 

• Altezza 1,3 m. 
• Fissaggio a carrozzeria 

con foro (2) 24 mm. 

Mod. Vagi 
• Stazione fissa 144 MHz 
• Antenna direttiva ad alto guadagno 
Guadagno 10,8 dB 

• Rapporto avanti/retro 18 dB 
• I mpedenza 50 — 
• Potenza 150 W 
• Peso 4 Kg. 
• Simmetrizzatore protetto da politene caricato al carbone 
• ['antenna viene fornita con 3 m, di cavo RG/8 

con connettore tipo "N" 
• Boom ed elementi in lega leggera HT 30 WP adatto 

per installazioni in atmosfera marina ed alta montagna 
• Polarizzazione verticale o orizzontale 

Filtro 
• 144+146 MHz 
• Tre poli 
• Cavità argentata 
• Perdita inserzione 0,8 dB 
• BW = Fo ± 0,5% 

ELETTROMECCANICA 

aleh Is.n.c. 
Quando le cose si fanno seriamente 

_} \.... Via Leonardo da Vinc1,62 - 20062 Cassano d'Adda (MI) - Tel. (0363) 62224/62225 - 
Uff. vendite: Milano -via F. Redi, 28 - Te'. (02) 2046491 

'111111WIZEL 

de
s 
c
i
a
o

,N
I
V
L
A
 L
IN

EA
 

chi vi da di 

spendendo glistessi soldd I 
PER "GARANZIA TOTALE C.T.E" SI INTENDE: 

sostituzione gratuita di tutte le parU 
compresi I transistor finali e, neI GaSI più 

fino al 31 dicembre 1980" in uno del nostri 
MILANO, ROMA, REGGIO CALABRIA, 

PALERMO. UNICA FORMAUTA RICHIESTA, 
DELL'ACOUISTO. CUESTO VI DARA' DIRITTO 

SUI NOSTRI NUOVI PRODOTTI. 

C.T.E. IVER\ATIO\ 

elettronIche e meccaniche 
gray( la sostltuzlone dell'apparato 

centri di assistenza tecnica a: TORINO, 
REGGIO EMIUA, TREVISO, NAPOLI, 

SPEDIRE LA GARANZ1A AL MOMENTO 
A RICEVERE ANCHE GU AGGIORNAMENTI 

A
42011 BAGNOLO IN PIANO (RE.) - ITALY -Via Valli, 16 
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