
L 2500 

• e 

sPecu>3. n° 1 , 

EbETTRONICA  
xelectrcn  numero  

pubb. mens. sped. n dab. post. gr. 1111 gen. 1981 
_  

• tanti articoli e progetti 
• allegato "speciale prove OM e CB" 
• indice analitico 1980 nell'allegato 

120 CHANNB- PredšikM7NerieS 

N8& AM_ Deena_ 1:21 

+BO 

+40 

-40 

Ricetrasmettitore 
i 120 canali 
AM FM SSB 



Il Multi-700 AX i un ricetrasmettitore mobile sintetizzato per la banda FM dei 2 metri 
caratterizzato da 800 canali con separazione di 5 KHz. Potenza di uscita regolabile in continuo 

tra 1 e 25 W. Il Multi-700 AX é dotato di comandl e pulsante per l'offset e il tono. 
È dotato altresi di pulsante-memoria che permette il OSY immediato. 

DISTRIBUTORI PRODOTTI RADIOAMATORIALI 
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• Indica, immagazzina e riporta la temperatura interna cd esterna 
• Indica la direzione e la velocità del vento 
• Mostra gli importanti cambiamenti nella pressione barometrica 

SPECIFICAZIONI 
OROLOGIO DIGITAL E1CALEN DARIO 4 ANNI - Display: a 
6 cifre, con formato a 12 o 24 ore per lora, a 4 cifre per la 
data; indicatore AM-PM per il formato a 12 ore. Precisio-
ne dell'ora: determinata dalla precisione della rete CA; 
nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po• 
steriore: Partenza/arresto orologio: Avanzamento 
mese/ora; Avanzamento giorno/minuto; Avanzamento 10 
minuti; Tenuta oraJdata; Formato 12/24 ore. 
VETTORE VENTO • Display: 2 cif re significative; indica-
tori separati identificano M/ora, km/Ora o nodi. Memoria: 
Data, ora e ampiezza del massimo colpo di vento. Preci-
sione: ±5% o meglio. Comandi sul pannello frontale: 
selettore per memoria colpo di picco e media del vento. 
Comandi sul pannello posteriore: Selettore M/ora, 
km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indiça-
tori predisposto in una rosa dei venti ed angoli radjah. 
Precisione: 3111.25°. 
TERMOMETRO • Display: Lettura a 2 cif re e mezza con 
segno + e — e indicatori interno/esterno e 

Fahrenheit/Centigradi. Gamma di temperatura: da —40° 
a + 70°C; da —40° a + 158°F. Precisione 1° sulle let-
ture in centigradi; 2° sulle letture in Fahrenheit, Co-
mandi sul pannello frontale: Raffreddamento del vento, 
temp. min. e temp. max. Comandi sul pannello posted°. 
re: Selettore gradi centigradi o Fahrenheit, tenuta della 
visualizzazione interno-esterno. 
BAROMETRO - Display: leitura a 4 cifre. Indicatori sepa-
rail per salita e caduta e per pollici di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pollici di 
mercurio); da 981,9 a 1050 millibar. Precisione: 0,075 in 
Hg più ±0,01 in Hg/°C. Memoria: ora, data e grandezza 
della pressione minima e massima. Comandi sul pa nnel-
lo frontale: Pressione min, e max; lasso di cambiamento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore: Selettore polli-
ci di mercurio/millibar. Liro/ti di temperatura: complesso 
esterno, da —40° a + 70°C, apparecchio interno, da 
+ 10° a + 35°C. Alimentazione: 220 V, 50 Hz. Possibilitä 
di collegamento con battens esterna. Dimensioni: 406 
(L) x 184 (A) x 152 (P) mra. 

INTERNATIONAL S.P.A. AGENTI GENERAL! PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 -795.763 -780.730 
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R U C e lettroni ca ....s. Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefOno 105221 485255 

RADIORICEVITORE MULTIBANDA RTX «INTEK B -8000S» 

Polizia - Aerei - Radioamatori - AM/FM L. 130.000 
L. 30.000 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE: AC 220 V./DC 6 V. cc. 
GAMME D'ONDA: AM = 535-1605 - FM = 88-108 
TV 1 = 56-108 - TV 2 -= 174-217 - AIR/PB = 110-174 
POTENZA D'USCITA: 350 mVV 

• 

IN ill) M CIRCUITO: A 16 Transistors, 15 Diodi, 1 Varistor 
DIMENSIONI: 220x180x80 mm. 

... OE 1-...........«...•,..... •Nh. 
!, 41 • 

'1/11- Oa IL,IklikL£MUIVA; 

CanaIi• 80 AM 
Frequenza: da 26.965 a 27.855 MHz 
Tolleranza freq. 0,005% 
Sensibilitä: nominale 0,7 uV 
Potenza uscita: 4-5 W 
Alimentazione: 13,8 V DC - 220 V AC 
Potenza audio: 3 W 

e 1-V RTX «INTEK SSB120» 
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INTEK 
Canali: 120 IAM-SSB) 
Frequenza: 26.965 a 28.940 MHz 

RTX • .  
Tolleranza freq.: 0,005% 

MAXCOM 4 . 
Alimentazione: 13,8 V DC 

40 CH 
Potenza uscita: 4 W AM - 12 W SSS 

L. 65.000 i jrli 
80 CH TRANSISTOR, MOS FET E INTEGFIATI GIAPPONESI 
L 89.000 

TIPO Pea() TIPO 91/320 

CARATTERISTICHE SA 673 550 250 1307 6.000 

Canali 40 SA 719 503 2501359 700 
S8 77 900 2901417 450 

Frequenza 26.965 a 27.405 MHz- Se 175 4C0 25C 1449 loco 
Controllo frequenza PLI digitale 58 992 1.60D 220 1675 703 

Tolleranza di freq. 0,005% 
SC 459 630 2SC 1678 3E00 
sc 458 4C0 OSO 1684 930 

Imput Voltaggio 13,8 VDC Nom. SC 959 603 2SC 1730 700 

Connett. Antenna UHF, SO 239 SC aeo 400 250 1855 TCCO 
SC 961 500 25C 1909 2750 

Semiconduttori 26 Transistor, 25 Diodi, 1 IC, SC 095 11 50 260 1945 7600 

1 PLI 2SC 535 500  250 2164 6030 
SC 520 600 290 30 030 

TRASMISSIONE SC 645 500 293 591 700 
SC 710 KO 25/4 4IF 900 

RF output 4 Watts 
Frequenza response 300-2500 Hz 

50111 500 3SK OIL 6300 
SC 778 79:0 3SK 90 2303 

Impedenza d'uscita 50 Ohm 
SC 799 

5500 399 55 1.100SC 82 8 350 004 214 3900 

SC 829 500 BA 521 8.030 
00 CA3012 19000 

SC 1.11- 1271 030 2SC 945 4SC 014 1.550 535o POWER RF 
TIPO P6EZZO TIPO P88220 SC 018 1030 I.0 7120 M. 7.503 

B 2 512 19000 263866 1.800 250 023 600 MC I496P 5000 
8 401 2 26 5 69 2 2 0.000 
MY I 5 26 6 69 3 33000 

linE 

SC 026 000 M 51182 4103 
SC 032 500 TA 7209P (MOO 

BLX 9 3A 2N 6080 7.500 
2:31ä3 12883 26 6 0 81 10.000 

22.000 
29.000 'P.M"' MU 2 8.000 

SC 096 1.250 TA 7310P 3660 
SC 166 930 uPC 555H 

uPC 1206 „PC 1156H 2.000 250 177 16000 11030 
2SC 303 9200 5000 

2N 3 553 3.000 

,,,,,ln.cli 1 2.00 0 

250 305 2600 

QUARZI 
COPPIE QUARZI CANAL' dal -9 al 031; compresi canali alfa L 4.800 
QUARZ' SINTESI: 37.500 - 37.550 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiarno delle serie 17A4Hz - 23MHz - 38MHz od alth 300 tipi L 4.800 cad - 1MHz L 6.500- 10MHz L 5.000 
Semicondunori 40110 migliori marche - Component: elenronici civili e industrial' - Accessori per CB-OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 



1111 National 
UN PO PIU AVANT! DELNOSTRO TEMPO 

OSCILLOSCOPI VP 5100B SINGOLA TRACCIA 
E VP 5102B DOPPIA TRACCIA, 10 MHz. 10 mV 

Hanno la stessa aftidabllitä, classe e aspetto della precedente serie «A» 
venduta in migliaia di esemplari: 
Hanno in piů : la BASE DEI TEMPI in 19 (VP 510013) e 

17 (VP 5102B) gradini calibrati; 
lo SWEEP e il trigger «AUTO» anche ne' VP 51008 

ora ad un prezzo ancora più competitivo!!! 

National CMCLII.121•06OEM 
vIWHOEHOen ::fte 

V11111110.111£ POSITION 

CH 111.11.13/1. 

Gil strumenti NATIONAL sono il truth) di tecnologle avanzate 

Barletta 
Apparecchi Scientifici 

20121 • 1.411ene • 01. Fled °teed. 11 • Tel. ses.ael • 865.053 • 855.085 • Telex 334120 BARIET•L 



COSTRUZIONI 
APPLICAZIONI 
EL ET T RONICHE 
Via Oun•cio,e1 
98100-Miessina 
Te1.090/719582 

ELE TTRONIC A s.d.f. 

MODULI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Montatt In contention t di lamiera stagnate - Connettori ingresso incite tipo BBC - DIssipatori alettati tu alluntinio 
- Filtri PB entro contenuti - Circuiti di accordo a basso Q per una ningliore stabilitä di taratura - Non producono 
autosalezione ei emission! MdesIderate anche nette peggleri COnclizioni dl funcionamento. Per tall amplificatorl sono 
necessart alimentatorl stabilizzatt (a rIchiesta di nostra produzione) largamente dirnen.sionatl, protettl Ln tensions 
cd in eorrente e filtrati per eventuali rItorni di RF. Anche di nostra produrtone sono i contenitori rack standard 19" 
previsti per alloggitare sia I moduli che gli allmentatorl: sono completi di fort per connettori N-PL259, per fusIbili, 
cave di alimentazione e atrumento di contralto ect. Net caso dl larga bends e prevista osma sede sul palmetto frontale 
per ralloggio del centraras. 
Accoppiatori ibridi realiczatl con cart in teflon, racchlusl in contenitori di lamiera stagnate, completi connettori 
Gamma dl funcionamento 110 MHz - Separacione 25 dB - perdite Inserzione 0,3 dB - Potence dissipate suite 
terminazione resistive misuribile tramite voltmetro elettronico. Prodotto in due venaient Mod. AC 250 da 250 Watt 
con terminazione resistva 50 horn 100 Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con terminazione resistive 50 horn 200 Watt, 

MOD, W IN - W OUT CARATTERISTICHE TECNICHE 

LARGA BANDA alimentazione a 12 V=  Gamma di funcionamento 60+ 

II Alloggiato in contenitore TEX° mod. 374 
AMLB 1 0,01 1 110 MHz - R,egolaztone della potence out con trimmer entro contenuto 

-  

5 il LARGA BANDA alimentato a 12 V=  FunzIonamento ln classe B - Filtro 
AMLB 5 0,03 PB entrocontenuto - montato in contenitore TEk0 anod. 374 e dissipate 

in aletta 20X6 

LARGA BANDA allmentato a 12 V=- Filtro PB entrocontenuto Montato 
in contenitore TEk0 mod. 374 e dissipate su aletta stellare - Adopera 

AMLB 20 0,01 20 I un modulo BOY 33 per cut e previsto la connessione di un pOtenziometro 
per la regolazione della potenza out da 0 a 20 Watt. 

Selettivo - 2 MHz alimentate a 12 V. Funzonamento in claw B - Filtro 
AM 15 1 15 I Ps entrocontenuto - Montato n contenitore IrEk0 mod. 374 e dissipate 

su aletta 20X6 

a  Selettivo - 2 MHz allmentato a 12 V=  F m in uncionaento classe C - Filtro 
so AM 50 10 PB entrocontenute - Montato in contenitore TEk0 mod, 374 dissipate 

su aletta 20X8 

AM 80 15 80 Il Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Funzlonamento hrc classe C - Filtro 
PB entrocontenuto - Moniato In contenitore TEk0 mod. 374 e dissipate 
su aletta stellare 25X9 

Selettivo - 2347Hz allmentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
AM 150/1 1 150 11 piega 3 transistor di coi uno ad alte guadagno e due accoppiati in 

controfase 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
AM 150/10 10 150 11 piega solo due transistor accoppiati in controfase per oui deve encre 

pilotato da 10 Watt 

Selettivo - 2MHz allrrtentato a 28 V= assorbimento 16 A - Piastre rac-
chins& in contenitere di lamiera stagnate con connettore RO' ingresso 

AM 300/50 50 300 uscita cd ample aletta di raffreddamento - ?litre PB entrocontenuto - 
Impiega 4 transistor da 100 Watt In controlase 

AM 300/10 10 300 11.1 CaratteristIche come A.M150/50 ma con Watt IN ID. 

LISTINO PREZZI 
1 9 8 0 

MOD, Preece 

AM:LB 1 L. 27.000 

AMLB 5 L. 38.000 

AM:LB 20 L. 105.000 

AM 15 L. 42.000 

AM 50 L. 52.000 

AM 00 L. 68.000 

AM 150/1 L. 185.000 

AM 150/10 L. 152.000 

AM 300/50 L. 325.000 

AM 300/10 L. 470.000 

AC 250 L. 80000 

AC 500 L. 120.000 

Patti i prezzi sono e-
schist IVA 

La CBM Elettronica con la sua esperlenza, la sua strumentacione e la sua equipe di personale, e a disposizIone dejla 
clientele per la risoluzione di tutti suei probleml teentet non solo inerenti ruso degli aroplificatori modulan, ma anche 
per tutto cle, che riguarda la trasmIssione FM, dal montaggio dl una antenna a quedo dl una stazlone complete. 



DOPO L'SA-28 IL FAVOLOSO SA-2800 
DALLA SBE IN AM-SSB 

4sE" 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• 80 canali digitall in AM, 80 LSB e 80 USB. 
• Gamma di frequenza 26,965 ÷ 27,855 MHz. 
• Shift di 5 kHz ed eccezionale selettivitä che consentono di operare sui 

mezzi canali alfa e beta. 
• Efficiente Clarifier ± 2 kHz sia in RX che TX, sia in AM che in SSB 
• R.F. Gain, N.B., N.L. e moite altre interessanti caratteristiche tecniche. 
• Potenza d'uscita in antenna: 4 Watt in AM - 12 Watt in SSB minimi. 

PREZZO AL PUBBLICO L. 300.000 IVA COMPRESA 

OTTIMO FREQUENZIMETRO JD-5050 

• Frequenza da 10 kHz a 50 MHz in due gamme (100 Hz-10 kHz 
e 10 kHz-50 MHz). 

• Ideale per rilevare la frequenza in trasmissione del Vostro CB 
• Funzionamento «Passante» con cavetto in dotazione. 
• Lettura digitale 5 cifre - Alimentazione 8414 volt c.c. 

PREZZO AL PUBBLICO L. 90.000 IVA COMPRESA 

DEN Kl s a s 
via Poggi 14 • Milano - Telef. (02) 23.67.660-665 • Telex 313363 DENSAS 
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ANTENNE : GAMMA 81+1011 MHZ 
CARAT TERISTICHE lEtNI CHI  

- Dinah radianti a mein onda 
Adatiatore d'inipedenza a "gamma match" 
- Colleganientn in fase con accopplatore in Mallon al quale sono applicahili 1200 WOE 
Accoppiatore "solido" mad. ACC1x4 - 39118 WOE, Waffle a richiesta 
Impedenza: 58 ohm 

-11.0.9. —1,2:1 
Materiale : anticorodal 

-1 connettori di ingresso e ascua accoopiatore e di ingresso antenna sono del Mao "N" 

cr) 
aOE, 
c 
o 

Muddle RT 4E 
COLLINEARE 3 KW 

IRRADIAZIONE ORIZZONTALE CIRCOLARE 

GUADAGNO. 7 dB 

SVILUPPO MEDIO ru. 8,30 
INSTALLAZIONE. SU PALO A 70mm 
RESISTENZA AL VENTO OE 170 km/h 

E. 3 4 8'089 • IVA. 
IRRADIAZIONE ORIZZONTALE. 230° 

GUAOAGNO. 10.5 dB 

SVILUPPO MEMO. m 13.70 
INSTALLAZIONE: EWA LSIASI SOSTEGNO 

RESISTENZA AL VENTO 170 km/h 

Ç. 3011100 • 

Modell° 4 AP 3 
COLL INEARE 3 KVV 

IRRADIAZIONE ORIZZONTALE. 160° 

GUADAGNO OE 13,5 dB 

SVILUPPO MEDIO. m. 8,70 
INSTALLAZIONE' QUALSIASI SOSTEGNO 

RESISTENZA Al. VENTO. 160 km/h 

E. 400'980 • I.V.A. 
Nula: UNA SOLA DIRETTIVA E' L'IDEALE PER 

"PONTI RADIO" E. 90808 • I.V.A. 

IRRADIAZIONE ORIZZONTALE OE 90° 

GUADAGNO. 15,5 dB 

SVILUPPO MEDIO m. 8,70 

INSTALLAZIONE QUALSIASI SOSTEGNO 
RESISTENZA AL VENTO 150 km/h 

E. 480'9110 • I.V.A. 
NM: UNA SOLA DIRETTIVA E' L' IDEALE PER 

"PONTI RADIO" E. 130'089 • I.V.A. 

TELECOMUNKAZIONI 

G ITElettrOn 

00114 ROMA 
Ile Tito Team, 69 ca Tel. 11161 14.84.359 

ConcessIonari: SASSARI - CESE. elettronica - via Civitavecchia 35 NAPOLI • ASTEL elettronica • via Geronimo Caraf a 4 



• • COSTRUZ1ONI ELETTRONICHE • 
di PANCIROLI & • • . 
Via Satroggia, 68-42100 REGGIO UA 
Tel (O52)349'4. • • 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI Am*,si pubb.  191712tull.30 I I gionfisi. imbu, joiste coreenso 

57100 LIVORNO • Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - dc Kr. 12585576 

Radio Ricevitore e Trasmettitore 19 MK II 

FONIA GRAFIA 

GAMME COPERTE, FREQUENZE VARIABILI A VFO: 
1 Gamma: da 2 Mc 4,5 Mc = m150 • 66,6 = 80 metri 
2 Gamma: da 4,5 Mc a 8 Mc = m 66,6 • 37,5 = 40 metri = 45 metri 
3 Gamma: da usarei come radiotelefono frequenza 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 • 6K7, n. 2 • 6V6, n. 2 - 6K8, n. 1 - 6H6, n. 1 - EF50, n. 1 - 807, n. 1 • 668 e n. 1 • E1148 

POTENZA 25 WATT 

Vengono venduti netle seguenti condizioni: 
Completi di n.15 valvole compreso la 807 finale. Funzionanti provati; + 2 connettori per servizi 
e alimentazione + 2 connettori per antenna + TM in italiano e schema alimentazione (privi di 
alimentazione). 

PREZZO: L. 100.000+25.000 IMBALLO E PORTO 
Pagamento anticipato a mezzo vaglia telegrafico o assegni. 

ATTENZIONE: 
a seguito aumento spese per corrispondenza, per informazioni meiere L. 1.000 in 1 rancobolli. 
Per informazioni e descrizioni dettagliate del cannocchiale a raggi infrarossi minor, inviare 

L. 2.500 in francobolli. 

NUOVO LISTINO 1980• 1981 

Composto di n. 100 pagine e n. 172 Illustrazion1 con ample descrizione del materiall. 
Prezzo L 8.500 + L 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.7T. ri. 12585578 oppure a mezzo Vaglia Assegni 
cIrcolari Rimessa bancara - e Vaglla telegrafici. 

cq 1/81 --



• ta. 

CC 5323 - Convertitore guarzato di candle ingresso Fl 36 Mho oppure 

canal, A, uscita sul candle richiesto in olV/V; 

Gain 3 dB a 800 Mc; 
Impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 
Banda passante 10 Mhz; 
Tensione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 
Assorbimento 30 mA. 

CC 5331 - Simile Al orecedente ingresso blV/V uscita tamale A; 

- Gain 5 dB a BOO Mc; 
- Semiconduttori impiegati, 5 transistor al silicio, 
1 diodo zener; 

- connettori entrata/uscita tino BNC; 
- dimensioni: 160x50x26 mni. (esclusi connettori). 

VENGONO FORNITI TARATI SUL CAROLE RICMIESTO, 

AMPLIFICATORE LINEARE bIV/V 

LA 5325 - tensione di uscita max 0,2 V con intermodulazione 
— 60 dB; 

- impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 
- banda passante 10 Mhz; 
- tensione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 

- assorbimento 20 miA; 
- semiconduttori impiegati, 2 transistor al silicio. 

LA 5326 - tensione di uscita max 0,7 V con intermodularione 
—60 AS; 

- impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 

- banda passante 10 Mc; 

- tensione di alimentazione 25 ‚cc, positivo a maSSa; 
- assorbimento 50 mA; 
- semiconduttori iropiegati, 2 transistor al si 1 icio . 

LA 5328 - tensione di uscita max 2,5 V; 
- gain 10 dI3 a 800 Ilha; 

- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 

- banda passade 10 Mhz; 

- tensione di alimentaz. 25 Vcc, positivo a massa; 
- assorbimpnto 95 mA; 

- semiconduttori impiegati, 1 transistor al silicio. 

VALE PER TUTTI, 

dimensioni: 160x50x26 mm.(escluso connettori) 
cannelloni di entrata/uscita tioo ENO 
venonnn forn1t1 torah i sul tonale richiesto, 

4.1e es, 
II 

elettro Pt; ca di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 -75.156 

cg 1/81 --



Buon inizio . . . con MODULUS 
una occasione da non perd ere ! 

1. - MODULUS 2.0 32 k RAM con tutta la sua 
potenza e la sua espandibilitä (vedi o chie-
di la guida alle configurazIoni del Modulus 
System). 
— Interfaccia stampante. 
— Interfaccia floppy disk 

pilota fino a 3 drives. 
— Tastiera 77 tastl, pad numeric°, 

contatti capacitivi. 
—  Monitor fosforl verdi professionale: 

24 linee 80 car. 
— Software base: MD1, MV1, FD5. 
— Sistema operativo per dIschi. 
— Linguaggio Basic. 
— Programml giochi in omaggio. 

2. - Drive per floppy disk capacité 100 k 
bytes per dischetto. 

3. - Starnpante ad aghi con possibilité grafiche, 
3 copie, trattore per modulo continuo. 

4. - Garanzia 1 anno sull'unitä centrale. 3 meal 
sulle periferiche. 

Applicazioni: personal, scientifiche, gestionall, 
re dioamatoriali. 

II Prezzo ? solo L. 3.600.000 

Vi consigliamo di non perdere tempo a fare confronti... II abbiamo gib fatti noiI L'offerta 
e promozionale, valida fino al 15 febbraio, limitata a solo 100 sistemi. 

MICRO AZ 80 Via Dalmazia, 163 - c 0573/368113 - 51100 PISTOIA 

Concessionari : 
— Electronic Security Center: 

GROTTAFERRATA - ROMA - Via 25 Aprile, 22 - Tel. 06/94.59.539 
— Eldax: 

SALERNO - Via Sichelgaita, 84 - Tel. 089/239.330 
— Electronic System : 

LUCCA - Visle Marconi, 13 - Tel. 0583/955.217 

— Computer Service: 
MANORS() (Modena) - C.P. 1 - Tel. 0536/47.111 

SI cercano concesslonari per zone libere. 
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SISTEMI DI TELECOMUNICA/10111 PROFESSIONALI 

• RADIOTELEFONI VE( OLARI VHF e F 
Potenz“ da 10 a 25 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12.5 KHz 
1.2.12 canal' 

• RADIOTELEFONI PORTATILI VHF per uso civile 
Potenza 4 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 

• RADIOTELEFONI VHF MARINI 
per installazioni di bordo 25 Watt 
portatili 4 W - portatili stagni 4 Watt 
12 canali 

• PONTI RIPETITORI e STAZIONI DI BASE VHF e UHF 
con tiltri duplexer, batterie in tampone e indicatori di emergenza 

• SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 

• AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSORI 

OMOLOGATI MINISTERO PP TT. 

ELETTRONICA 
NM 8,1 TELECOMUNICAZIONI 

• seMeMBEM100.1111.. 

20134 MILANO - via Maniago, 15 
Tel. (02) 21.57.891 - 21.53.524 



...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 
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L 5.000 L 5.000 L. 6.000 

L 6.000 L. 6.000 

DAL TRANSISTOR At CIRCUIT, INTEGRATI: Efficace guida teorico•pratico per conoscere. usare i 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere. installare. autoc,ostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei piú sofisticati e sem. 

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il tenore 

alla costruzione di quash i complessi apparecchl. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha lutte le carte in regola per diventare 

sia it libro di TESTO STANDARD su cul prepararsi all'esame per la patente di radioama• 
tore. sia il MANUALE Di STAZIONE di tend CB e radioamatorl. In esso mlatu  ogni dilet• 
tante, anche se parte da zero. poträ trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cut al Amine contaglati • dalla passIone per la radio in poi. 

Clascun volume é ordinablle alle edizionl CD, via Boldrinl 22. Bologna, inalando rimporto relativo giä comprensivo 
di ognl spase e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 
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ABBONAMENTI 1981 
con omaggio 

le quote di abbonamento sono valide per Culto ii 1981. 

II diritto all'omaggio offerto dall'Editore ë invece limitato al periodo della cam-
pagna-abbonarnenti: 1° novembre 1980 ÷ 31 marzo 1981. 

Abbonamento annuo Rinnovi 

Nuovi 

L. 17.000 (fedeltä) 

L. 18.000 

Estero Lit. 21.000 = U.S. S 25 = FF 100 = FS 40 = DM 45 = PTAS 2.100. 
Supplemento aereo per le Americhe L. 18.000. 

Rinnovi, Nuovi ed Esteri, riceveranno, a marzo e ottobre, in omaggio, due sup-
plementi XÈLECTRON che verranno pubblicati nell'anno (lire 1.500 luno). 
Per cul: 14 fascicoli (12 cg ± 2 supplementi) a lire 1.500 luno = 21.000 lire, 
abbonamento lire 17,000; RISPARMIO = 21.000 —17.000 = 4.000 lire. 

I supplementi conterranno come giä nel 1980 numerosi, interessanti, varu, facili 
progetti per radioamatori, hobbysti, e appassionati di alta e bossa frequenza. 

Suggeriamo di effettuare I pagamenti usando per comoditä assegni, propri o 
circolari; in seconda battuta I vaglia, e come ultima soluzione i versamenti in 

Leonto corrente, intestati a ,‘ edizioni CD n. 343400. 

II 1981 sarä ancora una volta un anno piacevolissimo per gli ornici di cg elettronica 
perché la rivista presenterä sempre più progetti. 
Continueremo anche a informare i nostri Letton i delle novitä e degli sviluppi 
dell'elettronica, senza soffocare il presente e il recente passato; noi pensiamo, 
infatti, che tutte le novitä devano essere meditate e acquisite gradualmente. 
Seguiteci, non sarete delusil 

AVANTI con cq elettronica! 
Per II 1981, come gli ultimi sel meal del 1980, « cq elettronica « a casa primal 
che In edicola. 

Arretrati L. 1.500 la copia, 
Raccoglitori (due da sei copie ciascuno) L. 6.500 per annota: scontati (solo per 
gli abbonati) L. 6.000 per annota. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizionl), 
quindi null'altro ě dovuto all'Editore. 

A TUTTI Gil ABBONATI, nuovi, rinnovi, esteri, sconto di L. 500 su tutti I volumi 
della collana I LIBRI DELL'ELETTRONICA OEOE, edizioni CD. 
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O FM FM FM 
MODULATORI 

TRN 10 • Modulatore F,M a larga banda con impostazione della nequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul palmetto mediante connaves. II cambio di frequenza non 
richiede tarature degli stadi di arnplificazione per cul' chiunque, anche se inesperto, é in grado in pochi 
seoondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nelrintervallo 80-110 MHz. La stabilité di 
frequenza é quella del quarzo usato nella catena PLI'. La potenza d'uscita é regolabile da 0 a 10 W. Altre 
caratteristiche: 
lmpedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono: 60 ohm con preenfasi di 50 tes - Ingresso stereo: 600 ohm 
lineare - Sensibilité ± 75 KHz con O dbm - Distorsione armoniaca 02% a 1000 Hz. - Risposta in frequenza 
15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sulfingresso mono - Spurie assenti - Range di temperature 
- 20° + 45°C. Modelo base. L. 880.000 

TRN 10/C • Come il TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello L. 980.000 
TRN 20 • Modulatore FM a large banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. La stabilité di frequenza 
quella del guarro usato nella calesa PLL, La potenza d'uscita é regolabile esternamente tra 0 e 20 W. 
Alimentazione a rete 220 e su richiesta anche a ballena 12 Vcc. Altre caratteristiche: 
Spurie assenti - Impeclenza di uscita SO ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi 50 µs - Ingresso 
stereo 600 ohm lineare - Sensibilité ± 75 KHz con 01 dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz e ± 75 
KHz - Risposta in frequenza 15-70000 Hz sull'ingresso stereo 15-25000 Hz sulringresso mono - Range di 
temperature -20° +45°C L. 1.100.000 
TRN 20/C • Come il TRN 20 con impostazione della frequenza sul pannello L. 1.200.000 

ABIPLIFICATORI 

KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 10W, OUT 400W, servizio 24/24 
L. 1.480.000 

KA 900 • Ampliticatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 10W, OUT 900W servizio 24/24 
L. 2.850.00 

KA 2000 • Amplific,atore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 50W, OUT 2000W servizio 24/24 
L. 5.950.000 

KA 4000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 100W OUT 4000W, servizio 24/24 
L.11.800.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 

A LARGA BANDA 88-104 MHz 
KN 50 • Amplificatore 50W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autoprotet-
to L. 500.000 
NN 100 • Amplificatore 100W OUT, in mobile rack alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. autopro-
tetto L. 700.000 
KN 150 • Amplificatore 150W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. autopro-
tetto L. 900.000 
KN 500 • Amplificatore 500W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. autopro-
teno L. 2.500.000 
KN 1000 • Amplificatore 1000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. 
autoprotetto L. 5.400.000 
KN 2000 • Amplificatore 2000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, 
autoprotetto L.12.500.000 

STAZIONI COMPLETE CON AIVIPLIFICATORE 
TRN 400 • Stazione da 400W composta da TRN 10 e KA 400 
TRN 900 • Stazione da 900W composta da TRN 10 e KA 900 
TRN 2000 • Stazione da 2000W composta da TRN 50 e KA 2000 
TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN 150 e KA 4000  

VAL VOLARE 
L. 2.360.000 
L. 3.730.000 
L. 7.330.000 
L.13.800.000 



STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZATE A LARGA BANDA 
88-104 MHz 
TRN 50 • Stazione completa 50W composta da TRN 10 e KN 50 L. 1.380.000  

TRN 100 • Stazione completa 100W composta da TRN 20 e KN 100 L. 1.800.000  
TRN 150 • Stazione completa 150w composta da TRN 20 e KN 150 L. 2.000.000  
TRN 500 • Stazione completa 500W composta da TRN 50 e KN 500 L. 3.880.000 

TRN 1000 • Stazione completa 1000W composta da TRN 100 e KN 1000 L. 7.200.000  
TRN 2000 • Stazione completa 2000W composta da TRN 100e KN 2000 L.14.500.000  

ANTENNE 
C4X2 • Collineare 9 dB con acco .atore L. 350.000 
C4X3 • Collineare 13 dB con accoppiatore L. 400.000  

PAN 2000 • Antenna a pannello, a larga banda, potenza 2KW L. 600.000  

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZ/L 1 KW 
ACC2 • 1 engata 2 uscite L. 40.000 
ACC4 • 1 entrala 4 oscile L. 100.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3KW 
ACS2 • 2 ingressi, 1 uscita L. 180.000  

ACM • 4 ingressi, I uscaa L. 200.000  

ACCOPPIATORI IBRIDI - 3dB 
ACB300 • Fino 300W L. 90.000 

ACB1000 • Fino 1 KW L. 120.000 

FILTRI ARMONICHE 
FPB 250 • Filttro PB attenuazione della 2 armonica 60 dB perdita d'inserzione 0,1 dB L. 90.000 

Fie 1500 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 1500W L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 3000W L. 550.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
FITM • Ponte in banda 88-108 10W di oscila, completo di antenne. Con frequenze programmabili 

L. 2.050.000 

Fro]. • Ponte di trasferirnento in banda P 10W di oscila' completo di antenna Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 

PT03 • Ponte di trasferimento in banda 111" 10W di uscita completo di antenne. Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 

PTIG • Ponte di trasferimento in banda 920-930 M1-12 10W di ascite completo di antenne 
L. 3.250.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole transistors, ecc. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tuna il territorio nazionale 
I prezzi si intendono LVA, esclusa. 

ELEMONICA 

TELECO1VIUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel, (049) 62.85.94 
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Li, Lily/ 
LIVORNO VIA FIUME 11 13 TEL 38 062 

PER LE RADIO LIBERE: 

AMPLIFICATORI LINEAR! A VALVOLE 
AM8/B 600 WATT IMPUT 
AM912 500 WATT IMPUT (con due cavitä) 
TM 750 750 WATT IMPUT (con due valvole 

4CX250/B in controfase) 

RADIO RICEVITORI A SINTONIA 
CONTINUA: 

COLLINS R 390/A-URR 

COLLINS R 390/UHR 

COLLINS R 392/UHR 

RACAL RA 17 

HALLICRAFTERS 
R 274/D 

RICEVIT. V.H.F. R 220 
UHR MOTOROLA 

OSCILLOSCOPI: 

a filtri meccanici 
(copertura 05/32 Mc) 
a quarzo (copertura 
05/32 Mc) 
versione veicolare 
(copertura 05/32 Mc) 
sintetizzato 
(copertura 05/30 Mc) 

(copert. 05/54 MHz) 

frequenza 19-230 Mc 
in 6 gamme 

VASTA GAMMA DI OSCILLOSCOPI 
TEKTRONIX... TELEOUIPMENT... 
LAVOIE... HEWLETT 
PAKARD... ECC. 

GENERATORE DI SEGNALI: 

VASTO ASSORT/MENTO DI GENERATOR! 
DI SEGNALI R.F. E B.F. 
MARCONI, HEWLETT PAKARD, BOONTON 
ECC. 
GENERATORI DI SEGNALI AM/FM SG-24 
TRM-3 CON SWEET MARKER E 
OSCILLOSCOPIO INCORPORATO. 

CERCAMETALLI WHITE'S 

MODELLO 5000/D - 6000/D E 
GOLD HUNTER, TRANSISTORIZZATI. 

PER NAUTICA DA DIPORTO: 

Ecoscandagli Wiking con portata fino 
200 mt 
Radiotelefoni V.H.F. 25W «PACE!! 12 canali 
quarzati 
Radiotelefoni V.H.F. 25W «SWIFT 1200» 25W 
12 canal i 
Radiotelefoni V.H.F. 25W «MECA 7800» 25W 
78 canali 

TELESCRIVENTI: 
Ricetrasmittenti e solo riceventi nelle 
versioni 
TELETYPE, OLIVETTI, KLIENDSMIDTH. 
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SERIETA' ED ESPERIENZA M 
NELLE TELECOMUNICAZIONI 

M 

LA NOSTRA STRUMENTAZIONE ALTAMENTE QUALI-
FICATA SERVE A GARANTIRE LA C VERIDICITA": DI 
QUANTO NOI DICHIARIAMO 

GAMMA COMPLETA APPARECCHIATURE FMM 
(esclusa IVA) 

• TRASMETTITORI 
15 W Freq. VA 
20W Freq. VA 

CARATTERISTICHE: 
La produzione dei nostri Tx viene controllata con Ana-
lizzatore di spettro HP Mod. 8558 8. 
II LACE 20 S ë stabilizzato in frequenza con un cir-
cuito a FLL quarzato. Le apune sono a —80 dB. l'atte-
nuazione delle armoniche ě maggiore di 65 d8. 

• LINEARI A TRANSISTORI 
80 VVout - 15 Win 

120 Wool - 15 Win 
180 Wool - 6 Win 
220 Wout - 6 Win 
320 Wool - 50 Win 
320 Wool - 6 Win 
400 Wool - 80 Win 
400 Wool 10 Win 

• LINEARI A VALVOLA 
800 Wout - 50 Win 
1700 Wool - 50 Win 

ACCESSORI: 
• CODIFICATORE STEREO L. 340.000 
• FILTRO PASSA BASSO L. 72.000 
• BOX DI PROTEZIONE L. 200.000 
(*) Dispositivo elettronico costruito integralmente a 
stalo solido e con possibilitä di facile inserimento su 
qualsiasi tipo di impianto giä asistenta o nuovo da 
realizzare, che protegge gli stati hnali da ROS elevati 
interrompendo il funzionamento. 

L. 510.000 
L. 785.000 

L. 575.000 
L. 770.000 
L. 1.180.000 
L. 1.370.000 
L. 1.300.000 
L. 1.800.000 
L. 1.650.000 
L. 2.000.000 

L. 2.900.000 

MODULO TX 
FLL 1 Watt 
con possibilitä di cambiare la 
frequenza sel campo di 4 MHz 

L. 216.000 

Le antenne LACE sono caratterizzate da una alta effi-
cienza aflita ad un basso costo. Sono realizzate in 
rame che unisce alla alta gualitä elettrica, doti di 
resistenza agli agenti atmosferici decisamente supa-
noh ad alb', materiali. 

Le caratteristiche sono quelle tipiche di questo tipo 
di antenna collineare con guadagno variabile con il 
numero di elementi utilizzati e cioè: 

Mod. Dip. 1: 3 d8 su 180- 250W max L. 58.000 
Mod. Dip. 2: 6 dB su 180" 500W max L. 133.000 
Mod. Dip. 4:9 dB su 180" 600W max L. 284.000 
Mod. Oip. 4/4 :9d8 su 180" 1000W max L. 350.000 

Tutti i modelli sono forniti dei propri accoppiatori e 
sono tarati suita frerinenza richiesta. 

Accoppiatore per dne antenne completo di giunti. 
L. 24.000 

Accoppiatore per guattro antenne completo di giunti. 
L. 65.000 

PER GLI AUTOCOSTRUTTORI 

MODULI AMPLIFICATORI 
LOM 25 + aletta L. 45.000 
LOM 90 aletta L. 121.000 
IBM 100 + aletta L. 155.000 
LOM 150 + aletta L. 228.000 
LOM 200 + aletta L. 300.000 

Ampia disponibilitä di: transistori - cavi - connettori cd ogni altro componente necessario alla nostra 
stazione radio. Per gualsiasi altra informazione richiedeteci senza impegno il Catalogo relativo alle 
apparecch i alure. 

MODULI ALIMENTATORI 
ALS 5 (12 Vcc 5 A) L. 100.000 
ALS 10 (24 Vue 20 A) L. 95.000 
ALS 20 (24 Vcc 20 Al L. 180.000 

RICORDATE I NOSTRI TECNICI SONO AD UN COLPO DI TELEFONO DA VOI... 

Sede operativa - comm.: 
RIVENDITORI: Metrotecnica 

ITM Elettronica 
ACEL 

P. FERRARI 
C C 

- via Baccarini 15 - Tel. (080) 945584 • 910584 • 70056 MOLFETTA (BA) 

- via F. Vito - Tel. (080) 369559 - 70100 BARI 
- via Fanelli 227/12 - Tel. (080) 421186 - 70125 BAR' 
- via Appia 148 - Tel. (0831) 29066 • 72100 BRINDISI 

• via Roma, 82/84 • Tel. (0981) 21477 - 87012 CASTROVILLARI (CS) 

- via Socrate 21/23 .. Tel. (099) 311441 • 47100 TARANTO 
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PROGETTAZION E 
CIRCUITI LOGICI 

CONSULENZA 
ACOUISTO, INSTALLAZIONE E 
SOFTWARE, ANCHE 
PERSONALIZZATO, PER 
PERSONAL COMPUTERS 

SERVIZI 
CON PERSONAL COMPUTER PER 
PICCOLE AZIENDE 

SE INTENDETE ACOUISTARE UN MICROCOMPUTER 
PER LAVORO, NON PER GIOCO, LASCIATEVI 
CONSIGLIARE PER NON INCORRERE IN 
SPIACEVOLI SORPRESE. POTREMMO ESSERVI 
UTILI DALL'ACOUISTO ALL'IMPIEGO OPERATIVO. 

LECAP-QUARTZ 
Orologio•timer con sveglia. Di• 
splay a grandi cifre fluorescen-
ti btu, allenuazione automatIca 
della luminosite. Sicurezza as-
notule di funzionamento della 
sveglia anche in caso di assen• 
za di rete grade alla batteria in-
corporate. Premsione del guar. 
de. Cluattro anni di calendario, 
timer, relay di comando accen-
sione apparecchiature esterno 
220V/4A. Snooze che al louco 
di un bottone derma la sveglia 
e vi permette un ulteriore son. 
nellino. NON É UN KIT! Esecu-
zione prolessionale. Tarato e 
provato singolarmente per sole 
L. 80.000 

MATERIALE VARIO 
ALLARME COMPUTERIZZATO «Safe House.. Non occorrono Uhl Pote-
te intallarlo da soli. I sensor da applicare alle porte ed alle finestre so-
no collegati alla centreline via RADIO( Disailivezione dell'allarme dopo 
un intervento di dieci minutie suo automatic° harm. Senas chiavi • co-
dice digitale dl riconoscimento - 64 codici selezionabili per garantirvi da 
interf arenen. 
Centreline con sirena incorporate ed un traarnettitOre L. 270.000 
Trasmettitori supplemetari L. 42.000 
BASE DEI TEMPI montala e tarata. Alimentazione 0.26V, uscita 60 Hz 

L. 9.000 
I NTEGRATO 731713 (con data sheet su richiesta) L. 2.400 

DISPLAY FLUORESCENT' VERDI L08213 e LD8222 a quattro cide non 
multiplexed. Dimensioni cif re 7013 e 9016 mm rispettivarnente 

L. 4.000 
DIMMER KIT per costruirvi un inleeuttOre.dimmer che mernOriMa 
tens itš. desiderata. Basta un tocco delle dita L. 9.500 
3MM LED blanchi o rosai (0 3 mm). gustina da 12 LED L. 1.600 
CELLA SOLARE 2,1 Amp 0,47 Volt L. 12.000 
MINI PAN NELLI SOLARI 50 mAmp 3,6,9 Volt per radio L. 30.000 
LASCR-SCR atlivati delta luce L. 1.200 
HALL EFFECT IC L. 1.600 
REED RELAY circuito stampato. 12V scared, complice L. 1.300 
TWEETER piezoeledrico Motorola. Non richiede cross-ones 

L. 1.500 

OrdinazIone minima L. 10.000. SpedIzIone In contrassegno. Spase dl 
trasporto, Witte postal', le» llo a calico del destlnatarlo. Per l'evaslo. 
no della faltara I slog. ClientI desuno comunIcare per aunt° II C.F. 
alFordinazIone. Prezzl soggettl a varlazIonl aenza preavvlso. IVA 
Inclose. 

LECAP s.r.l. via Euticrate, 54 
00124 ROMA • Tel. 6095004 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 oo 00 oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 

minor prezzo - LA OUALITÄ AL MINOR PREZZO - la qualitä al minor 

ANTENNE PROFESSIONALI FM E TV 
A PREZZI IMBATTIBILIM 
Collineari per alte potenze con accoppiatori in ottone trattato a partire da L. 220.00o.-
Direttive 5 elementi da 1,5 Kw ideale per Ponti radio FM particolarmente robuste e adatte per 
le peggiori condizioni atmosferiche L. no.Ooo.-
Dipoli simmetrizzati particolarmente adatti dove si voglia ottenere una irradiazione omogenea 
e di elevato guadagno. Angolo di irradiazione a richiesta. 
I dipoli sono in ottone trattato in grado di sopportare 1500 Watt ognuno. 
Vengono forniti sfusi o in versione collineare a 2 3 - 4 6 - 8 • 16 dipoli per potenze fino a 10 Kw. 
Collineari di direttive 2 • 3 • 4 - 5 elementi tirtte con accoppiatori solidi. 
Pannello TV a 4 dipoli larga banda IV e V, 14 dB di guadagno; 1 Kw max copertura ermetica-
mente stagna in materiale antiurlo a basso coefficiente di perdita (inferiore alla tradizionale li-
bra di vetro) L. 295.000.-

Pannelli larga banda FM a 1 e 2 dipoli. 
Direttive 2 - 3 - 4 - 5 elementi FM 
Direttive TV 11 - 16 - 21 elementi 
Accoppiatori canalizzati e a larga banda in ottone trattato 

Per raggiungere guadagni più elevati tutte le nostre antenne sono tarate e collaudate sulla fre-
quenza richiestaci. 
Forniamo inoltre: trasmettitori e amplificatori FM e TV, filtri cavi e connettori coassiali. 

SERIETÁ E SOPRATTUTTO GARANZIA TOTALE! PRONTA CONSEGNA. 
PER CONSIGLI E INFORMAZIONI TELEFONATECI. I NS. TECNICI SONO A VS. NE. DISPOSIZIO-

DR. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 
via A. Gramsci 10 - VILLA VERUCCHIO (FORLI') - Tel. (0541) 677014 • 774187 
Rivenditore per le Pupile: LAVARRA DONATO Tel. 080/736146 
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(OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
1/Ia Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL BUI011 AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
SPOTEK 

Da Inscrire in una comuna prase 
di cOrrente 220 V - 6 A. 
Ricarica automatica. dispositivo dl 
accensione eiettronica in mancanza 
rete, autonomia ore I Va 8 W aspor-
labile, diventa una lampada porta. 
tile, inserlta si pub util Izzare ugual-
mente la presa. 

L. 12.700 

ii% LAMPADA DI EMERGENZA a LITER a 

da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
s Doppla luce, fluorescente 6W 150 lumen 

+ incandescenza 8 W, con dispositivo stet-
tronico dl accensione automatics in man. 
canoa rete, deader, automatica a tension° 
costante; dispositivo dl sgancio a fine 
scarlea con esclusione batterie accumula-
tori ermeticI, autonomia 8 ore. 

L. 88.550 

7 31 

LAMPADA D'EMERGENZA 

Modell' Teknisei/otto tipo plafoniera. Facrle 
da applicare a plafonl o a pareti. tubo flo-
rescente da 6/8 W 200/350 lumen con di-
spositivo di accensione eiettrOniCa SUIO-
rnatica in mancanza di energia elettrica. RI. 
carica automatice a tensione costaste; di-
spositivo di agar-cio fine scarica batterie 
con esclusione batterie accomulatorl erme-
tic+ autonomia 3/2,5 h. 
Ideale per off icl • locali pubblim industrie. 
Costrulte a norma dl legge 
TEKNISE 6 W L. 101.200 
TEKNIOTTO 8 W L. -117.300 

SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di elcuna ma. 
nutenzione, sono capovolgibili, 
non danno esalazioni acide. 

TIPO A200 realizaste per uso cíclica pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mnt, 
12 V 1,8 Ah 178 rc 34 x 60 rnrn. 
12 V 0 Ah 134 x 60 x 60 mm. 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm. 
12 V 20 Ah 175 x 166 x 125 mm. 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 rnm. L.158.000 

TIPO A 300 realzzato per uso di riser-va in parallel° 
6 V 1,1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L. 15.570 
6 V 3 Ah 134 x 34x 60 mm L. 25.070 
12 V 1.1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 27.400 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 43.850 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 46.860 

RICARICATORE per cariche lente e tamper° 12 V L. 16,500 
per 10 pz. sconto 10% • Sconti per quantitativi. 
ACCUMULATOR] NICHEL.CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1,2 (1.5) V 
• OCCHIO A OUESTE OFFERTE 
Mod. 225 mA/h 0 14 x H 30 mm. L. 2.100 
Mod. 450 mA/h 0 14,2 x H 49 mrn. (stllo) L. 2.300 

• Mod. 1.200 mA/h 0 23 x 1.1 43 mm, L. 2.000 
Mod, 1.500 A/h 0 25,6 x H 48,5 rm. (Vz toro.) L. 6.200 

' Mod. 3.500 A/h 0 32.4 x H 60 rom. (torcia) L. 4.500 
• Mod. 5.5 A/h 0 33,4 x H SBA met. (torclone) L. 8.000 
PREZZO SPECIALE ' 

Sconto 10% per 10 pezzi. 

. . 
L. 36.740 
L., 51.530 
L. 58.650 
L. 86.990 
L.116.500 

ECCEZIONALE DALLA POLONIA: 
BATTERIE RICARICABILI CENTRA 
NICHEL.CADMIO a liquido allcallno 2 

element' 2,4 V. 6 A/h In contenItote 
plastics. Ingombro 79 x 49 x 100 mm. 
Peso Kg. 0,63. Ovate IllimItata, non 
soft re net caso dl scarica complete, pub 
sopportare per bray! perlodi II c.c., 
ideale per antifurti. 

La batterla viene fornita con soluzlone alcalina in appersito 
contenitore. 
1 Monoblocco 2,4 V 6 A/h L. 14.000 
5 Monoblocchl 12 V 6 A/h L. 60.000 
Ricaricatore lento 0+3 A L. 15.000 

CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOI DALE 

Garantisce la continulta di al imentazione sinusoidal° anche 
in mancenza di rete. 
1) Stabilizza, filtra la tensione e Murree le batterie in 

presenza della rete. 
2) Interviene senza interruzione in mancanza o abbassannen-

to eccesslvo della rete. 

Possibilitä d'impiegor stazioni radio, Implanti e lucl dl 
emergenze, calcolatori, strurnentazioni. antifurti. eco. 
Pot. erog. V.A. 500 1.000 . 2.000 

Larghezza mm. 510 1.400 1.400 
Profonditä mm. 410 500 500 
AI tent, mm. 1.000 1.000 1.030 

con bett. Kg. 130 250 400 
IVA esclusa L 2.130.000 3.040.000 4.770.000 
L'apparecchlatura ä' completa di battens al plombo semis+ 
per autonomia ± 2 ore. 
Per batterie al NI -Cd oppure Piombo ermetico, prezai a 
richiesta. 

MAI SENZA LUCE 

DA 12 VOLT a AUTO a A 220 VOLT a CASA 

Trasforma la tensione continua del-
le batterie in tensione alternate 220 
Volt 50 Hz cosi da toter utIlizzare 
lä dove non esiste la rete lutte le 
apparecchi elute che vorrete. In 
più pub assere utilizzato 'come ca-
ricabetterie In caso dl rete 220 Volt. 

MOD. 122/GC TIPO AUTOMATICO 
GRUPPO DI CONTINUITA' 

(II passaggio da caricabatterie ad inverter viene falto 
elettronicamente al momento della ManCenza rete). 

Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 250 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 350 VA 
Mod. 122/GC 12 V 229 Vac 450 VA 

I prezzi sono betterla esclusa. 

L. 232.000 
L. 243.000 
L. 264.000 

OFFERTA: 

Sino ad esaůrimento. Batterie 12 V - 36 A/h L. 38000 

GM 1000 MOTOGENERATÓRE 220 Vac - 1200 V.A. 
PRONTI A MAGAZZINO 

Motors. ASPERA » 4 templ a benzine 1030 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Voo • 20 A o 24 Vcc - 
10 A per carita batterla • dimension' 490 x 290 x 420 mm. - 
kg. 28, viene lomilo con garanzia e istruzioni per l'uso. 

GM 1003 W L. 560.000+1VA 
GM 1500 W L. 630.000+1VA 
GM 3000 W benzine Motore 

ACME L. 930.000+1VA 

Per potenze mangler) 2+3 lest 
prezzi a richieste. 
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MOTOR' PASSO PASSO 

- SEMI Type 20-013.103 
3 fas1 con centro stellt 
V=20 SI phase 10 rep. max. 300 
Dimension): corpo 0 51 x 75 mm. 
Albero filettato (site senza fine) 
0 8 x 125 min. 
L. 15.000 

- RAPID SYN 
Caratteristiche e albero 
come sop. 
Corpo 051 x 69 mm. 
L. 15.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro rom. 1200 120 x 38 
L. 13.500 
Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.500 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente in metal lo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autolubrif leant° mm. 113-113 x 50 
Kg. 0,9 - girl 2750 - m./h 145 • Db(A154 L.14.500 

Rete salvadita L. 2.200 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 

VENTOLE TANGENZIALI L 
060 220 V 19 W 60 m./h 

lung. tot. 152 x 90 x 100 L. 11.600 
V1130 220 V 18 W 90 rnz/h 

lung. tot. 250 x 90 x 100 L 12 500 
Inter. con regul. di velocitä L. 5.000 

PICCOLO 55 lji 
Ventilator° centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14 W 
Port. m./h 23 
Ingombro max. 
93 x 102 x 88 mm. 
L. 10.500 

TIPO MEDIO 70 

corne sop. pot. 24 W 
Port. 70 m./h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120 x 117 x 103 mm. 
L. 11.500 
letor. con regol. dl velocita 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 

come sopra pot. 51 W 
Port. 240 m./h 220 Vac 50 Hz 
Ingornbro 167x1920 170 mm. 
L. 27.000 

0 250 x 230 mm. 
Tensione 220 V mono'. 
Tencione 220 V trifas. 
Tenslone 080 V trilas. 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 

ad alta pressione, caratteristi-
che simili ad una pompa. 
IDEALE dove sia necessaria una 
grande chtferenza di pressione. 
Peso 16 kg. Press. 1300 Ka 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 

((OREL MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

GUIDA per scheda alt. 70 mm. 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. 
PORTALAMPADE a giorno per lampado a siluro 
CAMBIOTENSIONE con portafusIbIle 
REOSTATI toroidali 0 50 2.2 ohm 4.7 A 
TRIPOL 10 girl a filo 10 Kohm 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm 
SERRAFILO alta corrente perl 
CONTRAVES AG Crick-tall h. 53 mm. decimall 
CONTAMETRI per nastro magnetic° 4 cif re 
COMPENSATOR) a mica 20=200 pF 
TESTINA mono 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 00.50 Voo lavoro Intern. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. 
Tipo 262 30+50 Voo lavoro intern. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. 
DISSIPATORE 13 60 30 
DIODI 25 A 300 V montan su dIssip. fuso 
SCR attacco piano 17 A 200 V nuovl 
SCR attacco plano 115 A 900 V sunul 
SCR 3C0 A 800 V 

MOTOR) PASSO-PASSO 

Doppler albero 0 9 x 30 mm. 
4 fool 12 Voe corrente max. 
1,3 A per fase. 
Viene fomlto dl scheml elettrIcl per 
il collegamento delle varle partl. 

Solo motore 
Scheda base per generazione feel tlpo 0100 
Scheda oscillator° Regol. dl velocItä tipo 0101 
Cablaggio per unfre tulte le parti del sIsterna • 
comprendente connett. led. Potenz. 

L. 30.000 
L. 30.000 
L. 30.000 

L. 15.000 

MOTORIDUTTORI 

220 Vac 50 Ha 
2 poli induzione 
35 V.A. 

Tipo 020 1,5 girl/min. coppla 
Tipo H20 6,7 girl/min. coppla 
Tipo 020 22 girl/mb..coppla 
Tipo H20 47,5 girl/min. coppla 
Tipi come sopra ma risers) bili 

OFFERTE SPECIAL) 

100 Integrati DTL nuovl assortitl 
100 Integral) DTLECL•TTL nuovl 
30 IntegroU Mos e Mostek dl recupero 

500 Resistenze ass. 1/4.1/2 W 1090.20% 
500 Resiatenze ass. 1/4.1/8 W 5% 
150 Resistente dl precislone a strato metallIco 

10 valorl 0.5+2% 1/8.2 W 
50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% 
10 Reostat) variabill a filo 10+100 W 
20 Trimmer a grafite assortitI 
10 Poterwiometri assortiti 

100 Cond. elettr. 1+4000 mF ass. 
100 Cond. Mylord Policarb. Poliest 6.600 V 
100 Cond.Polistirolo assortiti 
200 Cond. cerarnici assortitl 
10 Portalampade spia assortit) 
10 Micro Switch 3-4 tipi 
10 Pulsantiere Radio TV assort,. L. 2.000 

Power kg. 5 mater. elettr. Inter. Switch cond. schede 
L. 4.500 

Pateo kg. 1 spezzoni filo collegamento L. 1.800 
O Schede con trans di potenza L. 5.000 
CONNETTORE DORATO femmlna per scheda 22 cont. 

L. 
CONNETTORE DORATO femmina per scheda 31+31 

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

L. 21.000 
L. 21.000 
L. 21,000 
L. 21.000 
L. 45.000 

L. S. 
L. 10.000 
L. 10.000 
L. 4.000 
L. 5.500 

L. 5.000 
L. 2.500 
L. 4.000 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 5.000 
L. 2.800 
L. 2.500 
L. 4.000 
L. 3.000 
L. 4.000 

900 
cont. 
1.500 
200 
250 
20 

150 
1.500 
1.000 
800 
150 

2.000 
2.000 
130 

1200 

L. 1.000 

L. 1,250 
L. 1.000 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 15.000 
L. 25.000 

NUCLEI A C a grani oriented 

la potenza SI intende per trasformatore dopplo 
anello (monofase) - da smontaggio (come 
nuov11. 1 Atollo. 
Tipo 038 kg. 0,270 VA 80 L. 500 
Tipo H155 kg. 1,90 VA 600 L. 3.000 
Tipo A46)) kg. 3.60 VA 1100 L, 4.000 
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BORSA PORTA UTENSILI 

4 scornparti con vano tester 
cm. 45 x 35 x 17 L. 44.800 
3 scornparti con vano tester 

L. 35.600 

TRASFORMATORI 

200-220-245V/25V/4A 
220V oscita 220V-100V 400VA 
220/125V 2.000VA 
220V/90-110V 2.200VA 
380V/110-220V 4.56 

L. 5.009 
L. 10.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 30.000 

SEPARATOR) DI RETE SCHERMATI 

220V/220V 200VA 
220V/220V 5COVA 
220V/220V 1.000VA 
220V/220V 2.000VA 
A richiesta potence rnaggiori - consegna 10 gg. 
Costruiamo qualsiasi two 2-0 fasi. 
(ordine minima L. 50000). 

L. 25.600 
L. 45.1300 
L. 76.800 
L.156.000 

MATERIALE VARIO 

Conta ore elettrico da Metes° 40 Vac L. 1.500 
Tubo catodico Philips MC 13-16 L. 12.000 
Cicalino elettronico 3+6 Veo bitonale L. 1.500 
Cicalino elettromeccanico 48 Voo L. 1.500 
Sirena bitonale 12 Voo 3 W L. 9.200 
Numerable telefonico con blocco elettrico L. 3.500 
Pastiglia termostatica apre a 90. 400 V 2 A L. 500 

Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15 A L. 1.800 
Cornmutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2 A L. 350 
Cornrnutatore rotativo 2 vie 2 pos.+pulsante L. 350 
Micro Switch deviatore 15 A L. 500 
Bobina nastro magnetico 0 265 rim. foro 0 8 
m. 1200 - nastro 1/4" 
Pulsantiera sit. decirnale 18 tasti 140x110x40 rnrn L. 5.500 

L. 5.500 

PLAFONIERA FLUORESCENTE 
SPECIALE FEB CAMPER E ROULOTTE 
12 V 8 W 

LAMPADA A TUBO . LUORESCENTE 

Funziona a 12 V= (come l'automobile) 
Interruttore frontale d'inserimento. L. 15.000 

FARO AL OUARZO PER AUTO 12 V 55 W 

Utilissimo in campeggio, indispensablle per l'auto. E' sem-
pre utile avere a portata di mano un potente larg da uh. 

hozare in case d'emergenza (le 
torce tradizionall al momento 
del bisogno hanno sempre le 
pile scariche) viene pie for. 
nito con la speciale spina per 
accendisigari. 

L. 14.500 

ACOOISTIAMO 

IN ITALIA E ALL'ESTERO 

—  Cenin i di calcolo (computers) surplus 

— Materiale elettronico obsoleto 

—  Transistor, integrati, schede, fool out (scarto) 

Tutto alle migliori quotazioni. 

TELEINSER1TORE T2/2 

La funzlone h quella dl in' 
sesee e/o dlsinserlre un 
qualsiasi apparecchio uti• 
lizzatore (ad esempio una 

—.  stub elettrica, una elettro-
pompa per innaffiare plan-. 
te eco.) a qualsiasi distan-

la esso si Irovi rispetto all'operatore, con rausílio delta 
linea telefonica. Infatti rapparecchiatura va collegata alla 
linea telefonica •esistente come un normale apparecchio te-
lefonico addizionale. Con una telefonata l'apparecchiatura si 
accende; un'altra telefonata e l'apparecchiature si spegne. 
Sono praticamente impesnibili funzionamenti o spegnimenti 
non volutl. 

L. 195.000 

MECCANICA STEREO 7 

ORIZZONTALE 

FABBRICAZIONE GIAPPONESE 

— 6 tasti comando (REC-REW-FWD-PLAY•STOP.PAUSE) 

— 2 strumenti di controllb livello out-in (vumeter) 

— Contagiri per facilitare norovo pezzi prescelti 

— Automatic stop (sgancio fine corsa nastro) 

— Allmentazione 12 Vcc 

La meccanica viene lomila completa di taubi • strUmenti e 
contagiei. 

Facile la sua applicazione in mobili • consol - machines. 

L. 30.000 

MICRON DO 

E un amplificatore giocattolo di fa-

cile impiego e di divertente uso. Com-

prende: un microfono. una matassIna 

di filo e remold icatore. Parlando at-

traverso il microfono, la voce verre 

trasmessa e ampli)ieata. 

Funzione a 4.5 Voo (3 pile tipo stile). 

4 pezzi L. 12.050 

UNITA' DI CALCOLO OLIVETTI P6060 

Configurate con coppia flopping Anke 

Piastre 16 K 

Starnpante integrate 

Stampante PR 1220 
Starnpante PR 1230 
Stampante PR 1240 
Stampante SV 40 C (Centronix) 
FIX) 2020 (doppio flopping diskc) 
FOU 2010 (singolo flopping diskc) 

6602 

6616 
6612 

TOTALE L. 9.325.000 

L. 1.306,0010 
L. 1.500.000 
L. 1.550.000 
L. 400.000 
L. 800.000 
L. 480.000 

((OREL 
MILANO 

MODALITA'OE SperlizionI non Innferiorl a L. 15.000 - Paga-

mento in contrassegno - I prezei sl intendono IVA esclusa - 

Per spedizionl superiorl alle L. 50.000 anticipo 630% ar-

rotondato all'ordine Spese dl trasporto, tariffe poutali e 

imballo a carleo del destinatario - Per Pevasione della 

fattura i Sigg. Chenu devono comunicare per scritto il 

codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non disponlamo 

di catalogo generale • Si accettano ordini telefonlci infe-

rior' a L. 50.000. 



RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CONNETTE1131 COASSIAL/ 

CW - 123 
CW - 155 31 007 
CW - 159 31 017   
MX - 913 82 896   
UG.168 
831 AC   
83 - 1 BC   
UG - 21 B 82 61   
UG - 21 C 82 96   
UG 21 0 82 202   
UG - 2218 82 62   
UG - 238 82 83   
UG - 230 82 209   
UG • 278 
UG - 28A 
UG - 29 A 
UG - 2013 82 101   
UG - 57B 82 100   
UG - 58A 
UG - 59A 
UG - 83 
UG - 88 31 002   
0G-988 31 018   
UG - 88C 31 202 
0G-09 
0G- 090 31 019   
UG - 898 31 305   
UG - 94A 
UG - 103 83 22R   
UG - 106 
UG - 1070 82 313   
UG - 146 44 00 
11G-148 44 00 
UG 1678 82 215   
UG - 175 83185 
LIG • 176 83 166 
UG - 177 83 765   
US -2010 31 216   
LIG - 255 29 00   
US - 260 31 012   
UG - 260A 31 021   
UG - 260E1 31 212   
8525 
UG - 261 31 015 
XX -2618 31 215   
UG • 262 31 011   
UG • 262B 31 211   
• - 273 31 028   
0G-274 31 008   
0G-2500 31 203   
4G-406 31 009   
11G-349 29 75   
VG -SOSA 31 217   
UG - 3/33 83 IF   
UG - 372 03 1/11:0   
UG - 491A 31 218 
0G-402' 31 220   
31759 
• - 538 El 14 025 
09 -580' 15 425 
UG 62513 31 238   
80 -646 83 1AP   
UG - 657 31 102 , 
0G-913 31 204 , 
UG - 914 31 219 
UG . 1094 31 221   
31-320 

• - 258 83 13 .... 
PL - 259 83 1 SR .. 
SO - 239 63 TR 
MM. OBLE 

UHF SERIES 

BNC SERIES 

C-SERIES 

e 

LC SERIES 

RICHIEDERE OUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
2 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

CND ICOM 
CENTR' VENDITA 
RANI 
ARTU. - Vie G. Fonelll 206.24/0 
Tel. (080) 62804 
8IELLA ONIAVAllA 
IAR.M.E O F.R. Sian' - Si. de ArnIcIs 19/0 

1015) 351702 
BOLOGNA 
04010 COMMUNICATION 
Voi 318011o, 2 • Tel. 345697 
MGOMANERO Werra) 

BINA • Via A(ona. II • Tel. 92233 
IIRESCIA 
PARMA ELETTRONICA • VI& S. M. L000lAssa dl 
Rota. 78 • Tel. 390321 
LAMINATE Como) 
BASE 616170111104 • 914 Volta. 61 • Tel. 631381 
CASTILLANZA comise) 
Ca BREAK ELECTRONIC 
Viale 1 • lel. 542063 
CATANIA 
PAONE Via Papal, 61 • Tel. 448510 
MAW MADERNO 
11110 AUTO VA S. Stefano. I • lel. 502828 
CITTA' S. ANGELO (Amaral 
CIERI • P.11 Cavour. 1 • Tel. 96548 
FERRO 
NEN1vANO e MARCELL° VN 32/36 
Tel. 0104) 38I I I 

MOE,ItrMORCITI • Via timbanlIni, 22 • TeT 32878 
FIRENZE 

ZOE2TV,27,,;;?':Vei. 49.910 
FIRENZE 

. CASA DEL RADIOAMATORE 
Via 4/011M. 40/44 • Tel 686504 
FOGGIA 
DOT TICELLI 
Via ViltimeColi. 64 • lei. (08811 43961 
GENOVA 
Ron) RADIO CENTER 
Via Napoli. 117 • Tel. 210995 
Pill 06459190121 
Via Re e, Puglia. 36 . Tel. 395260 
LATINA. 
EUE PI 
V. Salmudia, E -161583594 - 41549 

ELETTRONICA SPA VI Procaami. 41 .14.313179 
MILANO 
MARCUCCI • Via 1.111 111ormeur. 37 • Tel. 7386051 
MILANO 
LANZONOE • Via Cornelico. 10 • Tel. 599075 
IMRANO Nenealal 
SAVING ELETTRONICA 
Vil Gramsci, 40 • Tel. 432876 
1406116/10 OMNI 
ARTEL • vie Palese. 37 • Tel. 619140 
NAPOLI 
BERNA600111 
Via S. Fermis. 66/C • Tel. 335281 
NOVILIGURE 0114104040141 
REPETTO GIULIO 
Via delle Rirnembraue. 125 • lel. 78255 
PADOVA 
SISELT • Via L. We, 62/8 • Tel. 623355 
MEAN° 
MAI.P. • Via S. Corleo• 5 • Tel. 580988 
PESARO 
GET-1008105 MARCHE sac . 0,4 Ccenandni 23 
TrA. 42794 
PIACENZA 
E.R.O di CV/di - Via 5 Proton,. 33 • Tel. 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI 
Vla 5 Paolo. 4/4 - Tel. 942148 
ROMA 
ALTA MELT, 
CLo 411411a. 34/0 • III. 857942 
ROMA 
MAS-CAR dl A. MA618081111 
;•;i1:488i0 Ernilla, 30 • Tel. 8445641 

65010 PROIXITTI 
Vla Nazionale, 240 • Tel. 481281 
110MA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orli di Trastbvege, 84 - Tel. 5895920 
L 11061FACIO «emu) . 
ELETTRONICA 1001 
0.60 040.110 85 • lel. 610213 
61810 SAN GIOVANNI (1411äne) 
PUNTO ZERO - 6,11 OM, 22 • Tel. 2426404 
5001601888 1E811.19 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
VII L. Oa Vincl. 39/0 • Tel. 508503 
TARIATO 
ELETTRONICA PI EPOLI 
VI. Mellen, 128 • Tel. 23902 
TORINO 
ClOEZZONI - 0.so Nan., 91 • Tel. 445,68 
TORINO 
TELSTAR . 916 Global', 37 • Tel. 531832 
TRENTO 
EL DOIA - VI. 94811810 10 Tel. 25370 
1111ESTI 
RA010111110 
Gallerla Feniee, 8/10 • Tel. 732897 
VARESE 
MIGLIERINA • VII 008171111. 2 • Tel. 282554 
9E118181 01.1.1 
MASTROCIROLAMO 
9.14 Melds, 118 • Tel. 9835561 
VITTORIO 860116 
TALAMINI 1.1010 
Vla Garibaldi, 2 • TM. 53494 



Nuovo IC 251 A/E e... 
...lavorare il DX e i satelliti é facile. 

CARATTERIST1CHE TECNICHE 
Copertura di frequenza: 144.0000 - 145.9999 
MHz (IC 251A: 14a8000 - 148.1999 MHz) 
Risoluzfone in frequenza: SSO a passi di 100 
Hz -in FM a passi di 5 KHz e con il pulsante TS 
a passi di 1 KHz 
Controllo In trequenza: con PPL digitale 
sintetizzato con un microprocessore mediante 
passi di 100 Hz con la capacitä di trasmettere 
e ricevere indipendentemente 
Stabilita di frequeraa: entro ± 1.5 KHz 
Lettura di frequenza: con display a 7 cifre 
luminescenti; risoluzione a 100 Hz 
Canall memorizzabiii: 3 su qualsiasi 
frequenza sella banda di 2 MHz 
Impedenza d'antenna: 50 ohms 
Alimentazione: 13.8V DC ± 15% (con 
negativo a massa) 3A massimo a 117V/240V 
in AC ± 10% 
Assorbimento: (a 13.8V DC) trasmissione: 
SSO (PEP 10W) ± 2.3A 
CW, FM (10W) ± 2.3A 
FM (1W) ± 1.0A 
ricezione: al massimo volume ± OSA 
silenziato ± 0.4A 
Dimensioni: 111 mm (artezza) x 241 mm 
(larghezza) x 264 mm (profonditä) 
Peso: circa 5 Kg 

RICEVITORE 
Sistema di ricezione: in SSO e CW circuito a 
conversione singola supereterodina in FM 
circuito a doppia conversione supereteradina 
Modo di ricezione: SSO (A3J, USB/LSB), 
CW (Al), FM (F3) 
Frequenza intennedia: SSO - CW 10.7 MHz - 
FM 10.7 MHz, 455 KHz 
Sensitivttš:SSB, CW minore di 0.5 microvolts 
per 10 dB S + N/N -FM maggiore di 30 dB S + 
N + DM + Dad 1 microvolt 
Senzibilita squelch: SSO, CW minore di 0.6 
microvolts - FM minore di 0.4 microvolts 
Spurie: piů di 60 dB 
Serettivita:SSB, CW maggiore di ± 1.2 KHz a 
6 dB, minore di ± 2.4 KHz a 60 dB 
FM maggiore di ± 7.5 KHz a 6 dB, 
minore di ± 15 KHz a 60 dB 
Uscita audio: maggiore di 1.5 W a 8 ohms di 
impedenza 

TRASMETTITORE 
Potenza in uscita:SSO IOW (PEP) - CW 10W - 
FM 1 — 10W (regolabile) 
Uscita:SSB (A3J, USB/LSB), CW (Al), FM (F3) 
Modulazione: SSO - a modulazione bilanciata 
FM - a reanza variabile 
Deviazione: ± 5 KHz 
Spode: maggiore di 60 dB sotto a massima 
uscita 
Soppresslone: maggiore di 40 d8 sotto la 
massima uscita 
Banda laterale indesiderata: suppressions 
maggiore di 40 dB a 1000 Hz d'ingresso in AF 
Microfone: 1.3K ohm dinamico con 
preamplificator con interruttore di FT 
Funzionamento in Simplex e Duplex 

/ IC OM 

WellspA 
Exclusive Agent 

Milano - Via flľ Bronzetti, 37 ang. Cso XXII Marzo Tel 7386051 



COMPONENTI ELETTRONIC> 
s.n. c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

via S. Anne an. PoducII, 126 - NAPOLI - tel. 266325 

COMPONENT! JAPAN 04031P L. 3.600 
A4032P L. 3.600 

08210 L. 7.509 04107 L. 9.000 
48214 L. 4.000 04161 L. 5.000 ' 
08217 L. 7.500 04102 L. 6.000 
AN236 L. 9.500 A4409 L. 7.500 
4N239 L. 12.500 A4420 L. 5.000 
AN240 L. 6.000 A4430 L. 4.000 
08247 L. 6.500 60511 L. 5.500 
AN253 L. 3.500 00521 L. 5.500 
AN264 L. 5.500 BA612 L. 3.580 
AN271 L. 5.500 BA1310 L. 4.000 
AN277 L. 3.500 HA1137 L. 6.500 
AN313 L. 3.000 HA1138 L. 6000 
AN315 L. 9.000 HA1306 L. 5.000 
AN320 L. 9.500 HA1309 L. 7.500 
48362 L. 2.500 041312 L. 5.500 
AN377 L. 6.000 HA1322 L. 7.500 
AN612 L. 3.500 001339 L. 8.500 
41201 L. 3.500 0413390 L. 5.500 
A3155P L. 4.500 0413420 L. 6.000 
43201 L. 2.500 HA1366 L. 5.000 

OEM5102 L. 11.000 nPC41C L. 4.000 200799 L. 5.500\ 
M5106 L. 6.000 nPC566 L. 2.500 2SC815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 nPC575 L. 2 500 2SC839 L. 1.000 
M83705 L. 6.750 nPC576 L. 4.500 200853 L. 2.500 
SG613 L. 15.000 PC592 L. 2.350 25C945 L. 1.000 
STK015 L. 8.000 PC1009 L. 11.000 2SC1014 L. 2.590 
STK025 L. 10.000 PC1020 L. 3.500 2SC1031 L. 1.600 

STK437 L. 20.000 nPC1025 L. 3.500 2SC1096 L. 1.000 
02530 L. 6.500 nPC1026 L. 4.000 20C1124 L. 2.500 
TA7045 L. 5.000 µPC1032 L. 3.200 2SC1222 L. 1.300 
TA7063 L. 2.500 uPC1156 L. 5.000 2SC1226 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 254634 L. 1.000 2SC1306 L. 4.000 
TA7108 L. 6.500 204643 L. 1.600 26C1307 L. 4.500 
TA7130 L. 4000 254671 L. 3.000 20C1383 L. 1.000 
TA7201 L. 7.500 264678 L. 1.200 20C1413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 204683 L. 1.300 20030 L. 1.200 
TA7203 L. 6.500 250705 L. 2.250 250261 L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 20622 L. 900 200288 L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 256541 L. 6.500 2013325 L. 2.100 
TA7214 L. 8.500 2513617 L. 6.000 200350 L. 4.000 
µPC16C L. 5.000 25C458 L. 650 2513388 L. 6.500 
PC20C L. 4.600 2SC710 L. 1.000 250526 L. 3.8:,0 

-•• 
8080 NEC L. 10.000 

1 L. 3.900 
8154 L 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY-3.8203 L. 10.000 
AY-3-8330 L. 6.500 
AY-5.8321 L. 10.000 
ER1400 PI L. 7.500 
E101400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
ICL8038 L. 5.000 
MM52090 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
7M54060 L. 6.500 
0N76477 L. 5.000 
(sintetiar.) 

 OE 

BFR65 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 ...OE.% 
BFS22A L. 5300 2N174 L. 9.000 ' 
BLX96 L. 34.000 203375 L. 14.000 
13L597 L. 50.000 2N3553 L. 6000 
BLY88A L. 15.000 2N3866 L. 1.300 
BLY89A L. 19.00D 2N4427 L. 1.300 
P74544 L. 18.000 284428 L. 4800 
PT8710 L. 28.000 40290 L. 3.000 
PT8720 L. 13.000 2N4921 L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M51D2 L. 11.000 
TPV596 L. 25.000 MC4044 L. 6.500 

4CX250B El MAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 

L. 55.000 
L. 33.000 
L. 13.000 

VOLTMETRI DIGITALI 

CA3161 L. 1 850 
CA3162 L. 6 850 
MC14433 L. 11.000 
ICL7107 L. 25.000 
LD110 L. 10.000 
LI3111 L. 10.500 

IOE> UAART 

TMS6011 = MM5303 per kit di 

Nuova Elettronica od 
ELEKTRON L. 11.000 

Generatore dl carattere 

TMS2501 L. 9.500 

X R2206 L. 9.000 

XRM151 L 4.500 
0M931 lbrldo 30W L. 22.500 

0M961 Ibrldo 60W L. 27.500 
TMS2716 singola al. L.15.000 

so  -

La ditta C.E.L. 
in occasione del 
NUOVO ANNO 1981, 
porge a tutta la sua 
affezionata clientela i 

«Mig Hod. a ugurio 

Vasto assortimento cornponentistica per TV colore. Consultateci anche per auro 

materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti i prerri sono comprensibili di I.V.A. 
Spedirjone contrassegno. Spese poslali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I preni possono subire variaciOni Bence preavviso. La seguente 

pubblicità annulla la precedente. 

 va, 
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=7= 
S T E s.r.l. - VIA MANIAGO, 15 - 20134 MILANO 

TEL. (02) 215.713.91 - 215.35.24 - CABLE STETRON 

MIICRO OE -VE MODULES LTD 

Informiamo la ns. spettabile clientela che a partire da questo mese prodot-

ti della ditta 

MIICRO AV,E MODULES !JD 

(convertitori VHF e UHF, transverter, linean, preamplificatori etc.) 

saranno distribuiti dalla ditta FERRACC1OLI - RADIOCOMMUNICATION. 

Nel ringraziare coloro che ci hanno seguito con fiducia in questi anni, assi-

curiamo che la nuova rappresentante garantiré, come è sžato falto nel passato, 

la massima assistenza commerciale e tecnica. 

=TM ..r.L 
Eleitronica el' -comunicazioni 

DISTRIBUTORE FERRACCIOLI di F. ARMENGHI I4LCK 

radio   
communication 

40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 

Telefono (051) 345697 

cq 1/81 -- — 25— 



LINEAR 
VESCOVI PIETRO & FIGLIO 
25032 CHIARI (BS) - Via Giovanni XXIII, 2 
TELEFONO 030/711643 

Ripetitori televisivi semiprofessionali a conversione diretta e a doppia con-
versione quarzata. Esecuzione cassa stagna e cassetti rack 19". Realizzazio-
ne completamente modulare con totale intércambiabilità di ogni parte anche 
degli alimentatori. Impedenze di ingresso e di uscita 50 o 750 a richiesta. 

Microripetitore cony. diretta, contenitore stagno 0,2W L. 198.000 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 1W L. 620.000 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 4W L. 1.030.000 
Ripetitore cony. diretta, cassetto rack 1W L. 698.000 

Cassetto rack conversione diretta uscita 1mW L. 470.000 
Cassetto rack doppia conversione uscita 1mW L. 525.000 
Cassetto rack amplif. ing. 1mW usc. 4+5W L. 980.000 
Cassetto rack amplif. ing. 4W usc. 8+10W L. 1.180.000 
I prezzi non sono comprensivi di IVA 
Pagamento 1/3 all'ordine, 2/3 più spese di spedizione contrassegno. 

-«1110.---.111.-- -110- -• 

520 MK3 STEREO MIXER 

D 8 canall stereo miscelabili composti 
da: 

D 3 phono equalizzati R.I.A.A. 20/20.000 
± 0,6 dB sensIbilitä 2,5 mV RMS, Z in 
47K2, attacco pin RCA 

D 4 micro/oni sensibilitä 0,6 mV RMS, Z 
In 6002, attacco Jack 

I3 3 ingressi linea sensibilitä 150mV 
RMS, Z in 47 K12, attacco pin RCA 

• 3 uscite registrazione o monitor 150 
mV RMS, Z out 47Kf2 lineare 

• uscita master D e S con contrail' volu-
me indipendenti, livello uscita + 5dB 
(W RMS min.) 
controllo toni bassi-acuti ± 20dB 

• commutatore rotativo per la selezione 
del canale desiderato In preascolto 

D sub-mixer preascolto-ascolto 
C amplificatore per cut tia 2 + 2W, Z out 
8 2 (2000 a richlesta) 

• separazione tra I canall migliore di 
80dB 

• rapporto segnale-disturbo rnIgliore dl 
70dB 

0 impedenza d'uscita 6002 
banda passante 10/120.000 a —3dB 

o VU meter a leda con scale in dB 
sull'uscita master 

O VU analogici sui monitors 

SILVER 

Via Bartolomeo della Gatta 26/28 
te1.055/713369 - 50143 Firenze 
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MULTIMETRI ... I PRIMI 

Nella scelta di un multimetro digitale considerate anche 
le seguenti importanti caratteristiche (comuni a tutti i 
Simpson): 

• costruzione secondo le norme di sicurezza UL (es.: at-
tacchi recessi di sicurezza per cordoni di misura) 

• esecuzione (forma esterna) ideale per ogni impiego su 
tavolo o su scatfale o portatile (con uso a “mani libe-
re» grazie alla comoda borsa a tracolla) 

• protezione completa ai transitori ed ai sovraccarichi 
su lutte le portate 

• estesa gamma di accessori (sonde di alta tensione, 
RF, temperatura e pinza amperometrica) 

ddiOE41111111.171."_111r 

ne.e. 461 

-1 3 0,0 

MULTIMETER 
jiJJfOErf-i 

NUOVO MOD. 467 
PRIMO SUPERMULTIMETRO 
CON LE 4 PRESTAZIONI ESCLUSIVE 

È un 2 cifre a cristalli liquidi (slim, a batteria alcalina 
con 200 ore di autonomia) per le 5 funzioni (Volt c.c.-c.a., 
Ampere c.c.-c.a., Ohm) con precisione 0,1% e sensibilità 
100 pV, inoltre misura in vero valore efficace. Per il prez-
co a cui viene venduto, dó sarebbe già sufficiente, ma 
invece sono incluse le seguenti ulteriori esclusive carat-
teristiche: 

Indicatore a 22 barrette LCD visibilizza in 
modo continuo (analogico) ed istantaneo 
azzeramenti, picchi e variazioni 
Memorizzatore di picco differenziale con-
sente le misure di valor massimi (picchi) e 
minimi di segnall complessi 
e Rivelatore di impulsi rapidi (50 µsec) 

Indicatore visuale e/o auditivo di continuità 
e livelli logici 

evidente che questo rivoluzionario nuovo tipo di stru-
mento digitale pud sostituire, in moite applicazioni, 
l'oscilloscopio (per esempio nel misurare la modulazione 
percentuale) e la sonda logica. Nessun altro multimetro 
Vi offre tutto ció! 

L'AFFERMATO MOD. 461 
PRIMO TASCABILE 
PER TUTTE LE TASCHE 

Nel rapporto prestazioni, prezzo ed affidabilitä (dimostra-
ta dalle melte migl(aia in uso in Italia) i il migliore multi-
metro a 3i cifre professionale di basso costo. Disponibile 
anche in versione a commutazione automatica delle par-
tate (Mod. 462) ed in versione a LCD per alimentazione a 
batteria alcalina (Mod. 463). 

RIVENDITORI AUTORIZZATI CON MAGAZZINO: BOLOGNA: Radio Rican-1b, (307850); CAGLIARI: ECOS (3737341: CATANIA: IMPORTE% (437086): FERRA-
RA: EL.PA. (92933); FIRENZE: Paoletn Ferrero (294974); FORL): Elektron (61749); GENOVA: Gardella Elettronica (873487): GORIZIA: 13 8. S Elettronica Pro-
lessionale (32193); LA SPEZIA: LES (507265); LEGNANO: Vematron (596236); UVORNO: OR. Electronics (806021k MILANO: Hi-Tec (3271914); MODENA. 
Martinelli Marco (330536); NAPOLI: Bernasconi & C. (223075); PADOVA, RTE Elettronica (605710); PALERMO: Eletkonica Agni (250705): PIOMBINO: Alessi 
(39090); REGGIO CALABRIA: Importez (94248); ROMA: GB Elettronica (273759).15.01. (5407791); THIENE: L Gemmo & Fig)) (31339). TORINO, Petra Giusep-
pe (597663): VERONA: RI MEA. 144E1281; UDINE: P.V.A. EletIronica 133365). 

evianello 
2011 - rime BM 
riL(02)31.52.071 (Uri) 

Rik 0035 - fut. Cactäknoinee 37 
N. 51 75.75.941130-75.55.108 

Ana VIANELLO 5R.A • MILANO 

NvNlen OEMEREETME) compare. am» inNiteono 

NOME 

SOCIETA/ENTE 

REPARTO . 

INDIRIZZO 
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RI8ERVATO A TUTTI I POSGESSORI DEL MICRO 

COMPUTER Z-80 DI NUOUA ELETTRONICA 

›e4e*:**4*:44**#)e#w#De#zeses«fflcseece*:tpicitAcis**tActe*em‹#,Ke 

L MICRO LI  E' LIETA DI ANNUNCIARE LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO : 

CLUB UTILIZZATORI MICRO Z-80 H. E. 

IL CLUB E' APERTO A CHIUNQUE SIA IN POSSESSO DEL MICROCOMPUTER Z-80 N. E. CON 
QUALSIASI CENFIGURAZICNE. 

IL CLUB REALIZZERW, CON L'APPORTO DIREITO DEI SOCI, UNA BIBLIOTECA PROGRAMMI 
A DISPOSIZIONE DEGLI STESSI. 

AD OGNI SOCIO VERRA' INUIATO PERIODICAMENTE UN BOLLETTINO , SUL QUALE SARANNO 
PLBBLICATE IDEE, MODIFICHE, PROGRAMMI DI PUBBLICA UTILITA'. 
I SOCI POSSONO COLLABORARE ATTIVAMENTE AL BOLLETTINO, INUIANDO ARTICOLI SULLE 

PROPRIE ESPERIENZE SUILUPPATE SUL MICRO Z-80. 
IL CLLB ORGANIZZERA' CONCORSI A PREMI, CONUEGNI, CORSI DI MICROINFORMATICA 

L' ISCRIZIONE E> IGRATUITA !!! 

E'SLFFICIENTE SCRIUERE: A TUTTI UERRA' SPEDITA UNA TESSERA DI APPAFTENENZA AL 
CLUB, CHE DORA' DIRITTO A PARTECIPARE A TUTTE LE INIZIATIUE. 

SCRIuETE AI SEGUENTI INDIRIZZI: 

pi cRo 1111) S TUDIO el 

c/S0 TORINO 47R. 16125 GENOVA. SAL. S. MARIA DELLA SANITA' 68 16122 GENOUA. 

CERCHIAMO RIVENDITORI 
+3B 
M + 36 
+2 
M + 2U 
EXPANDER 500 

CERCHIAMO RIVENDITORI 

-••••-

C D 

TAIL TWISTER 

da sempre 
rotatori d'antenna 

TAIL TWISTER 

HAM IV con estensione 
NUOVO MODELLO 

CD 45 
NUOVO MODELLO 

AR 50 
NUOVO MODELLO 

AR 40 

listinotweuidegareloIMOUreinfmcoltelli 

NOVAELETTRONICA s.r.l. 
Via Labriola - Casella Postale 040 Telex 315650 NOVAEL 
20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - tel. (0377) 830358-84520 

FILIALE PER t1 CENTRO-SUD: 00147 ROMA -1fta A. Leortorl 36 - tel. 5405205 
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f.  

AMPLIFICATORI LINEAR1 blV/V 

LA 5332 - Potenza di uscita 0,5 A con intermodulazione 
— 60 dB (1 A con - 50 dB); 

- impedenza entrata/uscita 75 Ohm, 

- gain 20 dB a 800 lha; 
- banda passante 10 Mhz; 

- tensione di alimentazione 25 "cc, positivo a massa; 
- assorbimento 300 mA; 
- semiconduttori impiegati: 2 transistor ultralineari. 

LA 5333 - Potenza di usni ta 1 W con intermodulazione 

— 60 dB (2 W con - 50 dB); 
- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 
- gain IO dB a 800 Miz; 
- banda passante 10 Olha; 

- tensione di alimenta,. 25 Vcc, negativo a P2S53; 
- assorbimento 450 mA; 

- semiconduttori impiegati, 1 transistor ultralineare. 

dimensioni. 160x93x50 mm. compreso dissipatore, esclusi connet. 

connettori entrata/uscita tipo (NC 

vengono Forai ti tarati sul canale richiesto. 

BPF 5324 - filtra passa banda IF 

- frecluenza di lavoro 36 Ilha °apure canale A; 
- Impedenza entrata/uscita Ohm; 
- banda passante 8 Mhz; 
- perdita d'inserzione 1/1,5 dB. 

8PF 5329 - filtro passa banda blV/V con trapoole sintonizo. 
- frequenza di lavoro 01V/V; 

- i'mpedenza entrata/uscita 75 Ohm; 
- frequenza di taglio trappole sint. su tutta la banda; 

- perdi ta di inserzione 2/2,5 dB; 
- viene ramito tomato sul ranale richiesto (soecifica-

re anche la frequenta o, le frequenze da attenuare). 

dimensions 160x50x26 mm. (escluso connettori) 

connettori entrata/uscita Cino SOC. 

311  eiettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 
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AA 30 modulo amplificatore VHF—FM 

Modulo cornpatto ed affidabile per l'amplificazione di potenza VHF—FM. Un ottimo progetto e l'im-
piego di componenti qualificati conferiscono al modulo caratteristiche professionali. II circuito è a larga 
banda (può essere utilizzato da 140 a 180 MHz senza necessità di accordi o tarature), è già completo di 
filtro passa—basso per l'eliminazione delle armoniche e ow!) estere accoppiato con trasmettitori aventi una 
potenza di uscita compresa tra 3 e 8 W. 

• frequenza 156-175 MHz 
• alimentazione 12,5 Vcc 
• potenza d'uscita 30 W 
• guadagno 6 dB 
• dimension) 170x45x30 mm 

s.r.l. via Pordenone, 17 - 20132 MILANO - Tel. (02) 21.57.813 

416111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NUOVO TRANSVERTER 
11+ 20/25 mt 
11+ 40/45 mt 
con CLARIFIER 

Potenza di uscita: AM • 4 W 
Potenza di uscita: SSB - 15 W 
Alimentazione: 12 - 15 V 
Dimensioni: 14,5 x 22 x 4,2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare, 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni ed acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 
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Da oggi guidate con le mani sul volante 
e per entrare in ruota 

ci pensa il nuovo microfono DAIWA senza fill. 

Il nuovo sistema microfonico DAIWA RM 940 ti da 
oggi una nuova sicurezza nei tuoi viaggi in automobile, 
quando vuoi rimanere in "(DSO" anche net traffico 
intenso delta cilia o in autostrada,guando la tua 
attenzione deve essere concentrata nella 
guida. Da oggi opererai la tua trasmittente 
con un semplice contatto della mano 
sul corpo microfono che terrai appeso 
al collo, come il microfono senza 
lili che usano gli anon in teatro; 
solo che il tuo microfono 
opererä sulla 
freçuenza dei raggi 
infrarossi per non 
avere aporie o 
provocare 
interferenze. 

DAIWA 

II microfono DAIWA RM 940 opera a batterie 
ricaricabili, della durata di 5 ore di trasmissione 
continua, e ogni volta che lo riporrete si ricaricherä 

automaticamente. 
Quindi viaggi più sicuri con 

il nuovo microlono 
a raggi infrarossi 
DAIWA. 

IIKAIVA MUCCI!' ana. 

Exclusive Agent 

Milano - Via f.11i Bronzetti, 37 eng. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 



MODULATORE VIDEO VM 5317 

1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 

hm. 
- Oscita F.I. a 36 MHz; 
- Portant' video, modulazione AM polaritä negativa;. 
- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 
- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/4 

CARATTERISTICHE TECHICHE 

FREOUENZA DI IMPIEGO ;Ie.OEHIT e MN/ 
BANDA PASSANTE 
MAPEOENZA NOMINALE 50 Olun 

1.5 OE 0 MEGLIO 
NIASSIMA POTENZ' APPLICABILE 500 WATTS 
CUAOACNO 05 dB 
RAPPORT° AVANTI .INDIETRO 20 dB 
CONNER°. TERMINALE 

OUESTO TIPO Of ANTENNA E PARTICOLARMENTE INDICAVA PER I COL-
LEGAMENTI OA PUNTO A PuNTO. DATO IL SUO STREIT° LOBO DI IRRA• 
DIAZIONE: E DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RIDOTTO • 
OUESOA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE ES 
SENDO INTERAMENTE COSTRUITA OTTONE CROMATO. 
VIENE FORNITA PITE-MONTATA E TAFMTA SULLA FREOUENZA VOLUTA. 
E' POSSIBILE L.USO DI DUE 0 PILO' OMER. ACCOPPIATE. INC.-
MENTANO0 COST ULTERIOPMENTE IL GUADAGNO E LA DINETTIVITA 

A&A 
VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 89.68.05 

TELECOMUNICA ZION! 6.n.c. 



FANTINI 
ELETTRONICA 

Via Fossolo 38Icld • 40138 BOLOGNA 
C. C. P. n° 230409 - Telefono 34.14.94 

O O 

NOVITÁ DEL MESE 
Generatore di caratteri 2513 
L. 18.000 

Display alfanumerici MAN2 

L. 4.500 

CA3028 Amplificatore 

RF 120 MHz L. 2.300 

I.C. switch ad effetto Hall 
L. 2.300 

Diodi pin in coppiaTDA1053 
L. 3.600 

Trimpot multigiri 100 Kohm 

L. 800 
Tweeter piezo Motorola 
75W - 5 kHz ÷ 100 kHz - 

95 x 28 mm L. 16.000 

Commutatore d'antenna a 2 
vie ES2 - 200 MHz - 2 kW 
L. 10.000 

Contaimpulsi elettromecca-

nico 3 cifre, azzerabile, 

24 Vcc L. 8.000 

Penne per c.s. L. 3.300 
Luci stroboscopiche con 
lampada, montate L. 30.000 

Ventola plastica 4 pa le 
L. 1.000 

Per altro materiale di-
sponibile, preghiamo i 
Sigg. Clienti e Letton i di 
consultare le nostre 
quattro pagine pubbli-
citarie di cccq elettroni-
ca» del mese di Dicem-
bre 1980. 
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wilbikit 
INDUSTRIA ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 

UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

MIXER STEREO UNIVERSALE 
Ideale per radio libere, discoteche, club, ecc, 
CAFtATTERISTICHE TECNICHE 
• n. 3 ingressi universali 
' alimentazione 9-18 Vcc 
• uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 in-
gressi MAX 

• segnale d'uscita 2 Volts elf. 

SOUND LUX 

'ziePA ! • ii) • 

k ,,, OE ,OE ,„„„dy, ...,„ __,....,____ OE, ....21(0• vi i i _..... e 
LUCI PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 
3.000 WATT COMPL. monitor a Inri. circuito ad alta 
sensibilitä, 1 eoo watt a canale, controlli - alti - medi - 
bassi - master alimentazione 220 Vca L. 33.000 

L. 33.000 

LUCI STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 
rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per 
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in 
fotografia L. 33.000 

I prezzi sono compresi di IVA e di spedizione 



PREAMPLIFICATOR1 D'ANTENNA 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Modell° PRIS PRI8 PR23 PR25 
AllmentazIone 12 12 12 12 V 
Impedenza 50 50 50 50 ohm 
Guadagno 16 18 20 20 dB 
Rumore 6 6 6,5 6,5 dB 
Frequenza 27 27 27 27 MHz 

58 Moore I1C ,CI 55 58 115 104 rnm 
1154 154 95 154 

Peso 0,4 0,4 0,4 0,4 Kg 

ADATTATOR1 DI IMPEDENZA 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Monello MB 10 MB 27 
Impedenza d'entrata 50 50 
Impedenza d'uscita 50 35-75 
Potenza max lavoro 100 300 
Frequenza 27 27-30 

1 30 56 
Misure 30 104 

100 155 
Peso 0,1 0,55 

ohm 
ohm 

. 
MHz 

mm 

Kg. 

AS 311 COMMUTATORE D'ANTENNA 
A 3 POSIZION1 
AS 2 COMMUTATORE D'ANTENNA 
A 2 POSIZIONI 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Monello AS 3/1 AS 2 
Impedenza 50 50 ohm 
Potenza max 350 350 W 

52 30 
Misure (110 130 

I 95 80 mm 
Peso 0,350 0,200 Kg. 
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offerte RADIO 
TRAUCCID RIBALTABILE adezza circa 27 meld vendo 
prono «limo Irene direttamente all'indirizzo 
indicate. 
Anna Mariani - da Bone/Ina - Pa/ola - 00 (0573) 
380305. 

VENDO RICER/TORE mod. FRG 7000 mixture 1,1H/HF 
0,25 a 30 MHz indicalore digital. frequenza. 

Ho dato Pincer!co ad un arnica Rediernatore 
per Pecquisto di un ricercetore FAG 700 per. 
chd po/eva acsuistarlo con un discreto sconto. 
Ho atteso un palo dl mes' senza mold 
mi sono declso comprarlo presso Marcucci di 
Milano. II own° ache dopo un pelo settirna-
ne mi čr giunto anche O 2°, cool ora ml trovo 
con due ricevitori e naturelmente dovr0 vender-
ne uno che e attualmente encore in garenzle. 
Ho speso per It I L. 583.000 ed II L. 500.000. 
Intenderei real/azare almeno L 450.000. 
Grazie. 

120X _Marcello Oonde - via Ernesto Breda 138/bis • Mila-
no • V (02) 25731381 (tune le ore). 

IC202 VENDO a L. 180.000. 
I5MKL, Luciano Maul - via Bolognese 127 - Firenze 
(055) 471159 (ore pasti). 

VEND() OOP CW Hoe/kil HW8 L. 150.000. Regale n. 50 ri-
vet° CO solo di persona. 

Gemme - vla Regina Elena 38/3 - Stazzano (AL). 

REGALO CONVERTER da 144-146 a 26-28 Mod. AC2B 
S.T.E. (valeta L. 30 K) da abbinare al 60-TO CO 2001 
E R .E. ro AM-FM +CH e cops/vra continua da 26,8 a 
28,1 MHz, che vendo a L. 170.000. 
Paolo Recchia • via 3 Novembre 35 Vigolo Votara (TN) 
.2 (0461) 48798 (ore 19-21). 

00230 LAFAYETTE con supporlo por/apile e antenna stile 
vendo a L. 50.000. 
Camillo Tesla - Wale Beatrice d'Este 45 - Milano V (02) 
5453368 (21,22). 

Coloro che desiderano 
efiettuare una inserzione tZ2 

utilizzino il modulo apposito 

C) copyright cq elentronice 1981 

AFFARE! STAZIONE COMPLETA CB FIT% Pace 23 CH 5W 
alimenta/ore, SWR. ant. «Ringo4,15 rn. di cavo. 

Cambio con Lalavete ecorn-phones 23 CH a due vie. o 
Mark II 23 CH. Rispondo a tutti. Max serie/A. 
Aldo Cesarini • via Gramsci 19 • Stella di Monsampolo T. 
(AP). 

VENDO LINEA 01(DTRONIC RYTY complete (converter-
video +demodulatore c/As/it/Oil/v//c penetarnente fun-
zionamente a L. 700.000 !redo di persona e in coniami. 
15SZB. Sedimio Sordi • via D. Boninsegna 28 -Siena • 52 
(0577) 283606 lore sera).  

VENDO LINEA «C. DRAKE con N.B. e /il/ri LW L. 
1.400.000 beam per decametriche pi/ CB 1200W L. 
350.000, ET7 1 Vaesu L. 500.000 lineare FL2100B L. 
550.000. Tutto puled° e funzionante. 
Franco Prete • vale Memo 2 • Casale Monferrato - 50 
(0142) 2087 (serali 20,21). 

AL M/EL/ORE OPFERENTE CEDO dire/tica 4 elem. per 27 
MHz A.L.BEE 027 Junior da riparare. Cerco stezione FM 
88.108 MHz funzionante con ragglo min 8,10 km 
esclusi i piatli, Precisare Power. 
Aldo Cesas/ti • via Gramsci 19 • Stella di Mensampolo T. 
(AP). 

VENDO ROTO DRAKE TRIG alim altoparlanle originate 
300 W AMSS8 mete 780.000 L. completo dr maturate e 
quarzi per 10 m. 
Massimo Ghirardi - Montebianco 9 - Monza (MI) - 50 
(039) 749143 (dopo le 20).  

VENDO LINEA YAESU FT101E,FL21008,VFO-
FV101E+ Patin per tele/ono ,frequenze della nova tulle 
compreso anche le va/vole der relativi apparati L. 
1.800.000 ludo 8 rnesi dI vita. Graze. 
Carmelo /Ablate • Salvatore Montelorte 66. Siracusa -50 
(0931) 39338 Dune le ore). 

VEN00 TELESCRIVENTE OLIVETTI T2CN L. 150.000 o 
Cambio con RX05 30 MHz anche valve,' non surplus 
bell/co. Sono in possesso manuale telescr. T2CN. Faccio 
evenluali folocopie. 
IW2ATC, G. Carlo Aldied - via E. De Nicola 22 -Milano -V 
(02) 8135093. 

e?, 

PACE 123-28CH CO 5 W AM+A.L. 30 W +ant. Tu• 
ner4VFO 100 CH 4.111tre+Irequenzimero 50 MHz tutto 
gle calbato L. 180 XL, alimenlatore stab. 5-15 V 20 amp. 
cominui. Tio strumenti L. 80 KL idem 5-15 5.58. Tutto 
prated° L. 40 KL. 
Renee De Livia • piazza S. Francesco di Paola 9 - Roma 
- (06) 4751142 (ore ulticio 9,13). 

LINEARE TABU FL 110 per FT 7 e simili, out 100 W, 
vendo o cambio con dcetrans 144 MHz FM. 
Alessandro - via Toulci 61 - Brescia -V (030) 
300835 (der, ore 20). 

VENDO CAUSA CAMBIO FRENENZA I.Seg. art. lineare 
300/600 Wan AM. SSO Jumbo AriStOgf leek 050 120 
AM. SOB allmentatore Beni 15 V 5 Ampere. Vendo tulle 
per realizzo. Tu//O perfelamente funzionante al 150% 
Paolo Carnpoli - via S. Giorgio 18 - Sore (FRI - V (0778) 
880342/880059 (19 ,21). 

VENDO FREOUENZIMEIRD 50 MHz Waltmetro • Rosme-
Po mien lino a 200 W. +Alank 350 8C omo/ogalo 
mentatore per detto apparalo,lemdabarra il lotto a L. 
220 000. 
Francesco Cervelli - via di Novel 75 - Firenze - V (055) 
414216 (ore pasti). 

VENDO POCKET SENTINEL SEE freq. 30/50 70/90 MHz 
quarzato balterie N.C. caricatore e un rkevilore. Mani 
Sentinel 1/2/Pockel dettagliate frequenze ricevitori 
Scanner e Sentinel. Cerco AR 240 anche folio eslerna• 
mete mae mai moonless° prezzo non esoso. 
Silvio Vniani Wale Cassadore 5 - Milano - (02) 
461347 (solo ore le o 20.00). 

VERA OCCASIONE vendo Tranvener Home made input 30 
W out 50 W freq. 144-140 Vendo TX ATV base//O dl OM 
out a 15 V. 10 W class° dei flnali 46. vendo RX-TXSTE 
automonlato con sint. digitate. 
15, AH, Bruno Bardazzi - via F. Ferrocci 382 - Prato (FI) 
- (0574) 592922 (ore talkie). 

VENDO: ACCORDATORE D'ANTENNA +30 MHz Sassa 
e alla impedenza 1000 W PEP. con: Watlimetre RF 
100/1000W, relay Wm-Manna e altoparlante. il lotto origi-
nate C o 
Vincenzo Italia • Longo/euere Piet. Papa 139 - Roma - V 
(06) 5580721 (solo serali). 

W il suono! 
Renato Borromei 

Da febbraio nuovi articoli della serie « W il suono! »: 

— Un preamplificatore stereo a integrati, semplice ma di ele-
vate prestazioni 

—  Un alimentatore per apparati BF, con requisiti oo ad hoc » 
— Un booster equalizzato per auto 
— Un amplificatore finale da 60 W di sicura affidabilitä e non 

difficile da realizzare 
— Un equalizzatore analizzatore ad azione istantanea (« in tem-

po reale ») con visualizzazione a led. 
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MODULI: 
Tetalni PIA: a sintesi chigitale per la programmazione dr OCO da 1 MHz a 
160 MHz. IA richiesta versioni f ino a 600 MHz). Pas. di 10 KHz con pos. 
sibilill di V)(0. Uscita pilolaggio VOO. 0.5V. Alienen'. 5V - 500 mA. 
Dimensioni: 600160 mm 
Sint A: Programmabile con dip.switch L. 128.000 
Sint a. Programmable tramite ns. Prom L. 125.000 
Prom: Consente la prograrnmazione ela let lu ra di Irequenza mediante 
eontraves. Alimentazione: 55-240 mA. Dimension,: 454130 mm 
Telaietto completo di einque contraves L. 44.000 
Gruppo OCO e pilola RF: da abbinare ai ns. PFL a sintesi. Used, 100 
mW RF e inisuratore di deviazione. Entrale: OCO e BF. Alirnentazione: 
12 V. - 60 mol. Dimensioni 700100420 ohm. VCO/A: 87.110 MHz; VC0/13: 
110.140 MHz; VCO/C 130-160 MHz; 000/X: 45.86 MHz (con nucleo, ban-
da 1500 MHz); VCO/Z, 25.45 MHz 12 V (con nudno, banda 8.10 MHz). 
Cad. L. 34.000.Altre Ireq. a riehlesla. 

ASSOMO LATI: 
0)(20: Tresmetlitore FM della terza generazione: non necessila di litera-
ture per il cambio di Irequenla. Fassi di 10 kHz 5 conl raves sul pannet-
lu Pout regolabile 0-20 W. Filtro P.B. incorporato. Arrnoniche —70 dB. 
Spurie: inesistenti lndicazione di aggancio. Frnale ibrido Philips. Insca-
tolato in rack 19'. Strurnenti: Poun1 e A F. Entrain: lineare e preenfasi 
50 uS. L. 920.000 
Transponder: Ri peti lore a conversion, Enna la UHF (altre a richiesta). 
Oscila 88-108 MHz. Pour: 20 VV. Oporia —65 dB. Rack 10" L. 1,100.000. 
Versione 45e: Possibilite di aggancio a trequenza pilota che consente 

EMC 01 CASALEGNO ANGELO 

STR DIV/11;1AI. N.100 10132 TORINO TEL (Oit) 897856 

ariazioni della Irequenza di trasmissione FM diretlemente da stuero e 
nolue l'installazione di pier ripetrlori suite stessa Irequenza senza C' 
con disturbo!! L 1.900.000. 
TX10/UtiFi Trasmettilore da studio per Transponder. Pout 10 W Pro. 
grammabile. L. 1.100.000. Tipo irSe L. 1_500.000. 
Sistema SCA: Perrnelle l'aggiunta di un canele supplementare stile 
trasmissione FM che puď essere adibi to a cercapersone o a comunica-
zioni interne. Non influenza assolutarnente la normale trasmissione. 
Cod,/ icatore SCA: L. 300.000. Decodilicalore SCA L. 150.000. E Mottle: 
Amplilicatori di potenza lino a 2 KWout: ripertiton a 11 CH, compresso-
ri audio: telesomandi... etc. 
Per qualsiasi problema di telecomunicazioni consultateci! 
Ricordiamo inoltre lles. servizro di assislenza,manutenzione. revisione 
e pericia per la zona di Torino e provincia con l'ausilio di idonee stru-
mentazioni tra le quail; Analizzalore di spettro Tekeda.141 ken mod. 
4122:90 dB di dinamica. 0.1500 MHz con incorporali: tracking generator, 
marker e trequenzimeiro. 
Richiedere inlormazioni più delta hale e depliants telefonandoci o in-
viando L 1.000 anche in trancobolli. 
Prezzi netli esclusa IVA. Spedizioni in contrassegno. 

9E900 ICOM 215 quarzato. Micro a cornena telefonica 
144 MHz. FM vendoselcom 144 MHz SOB CW con pre-
arnplilicatore antenna Incorporate, il rule a L 300.000. 
Lineare amplil. 144 10 W a L. 30.000. 
Giancarlo Conine - via del Greto 24 - Bologna 1059 
383728 (dopo le 18). 

VENN RICETRAS COLLINS (WM21180.40 -45.20.15 
-11 10 ml. oliera lineare 2 KW 06220 micro. Collin an-
tenna Mosley 2533 borsa originale Collas con circa 150 
quarzi. Prang L 2.000.000. 
Pietro Localelli - via Rubalo 2 - Genova • 22 (010) 
293044 (ore 204-21). 

BENIN RDI CB CTE 120 500120CH ample IM. CO 800 V/ 
pep 500450 W 08 FM. con vento la. HXEL519 tin. CTE 
Colibri 90 W pep 05030 W AM -FM rapetlivamenle L. 
200.000, L. 300.000 e L. 50.000. 
Salvatore Into - via Nino Bizio t4 - Orbassano (TO) • TOE 
(011) 9011668 /10,00,16,00). 

AMRLIFICATORE LINEME 9220 2 KW 058 parietal ce-
desi 00060 cambras' con FI707 in pertetto stela posse 
bilmente in zone vielne al Mio 0011. 
!OMNI, Giuseppe Mancini - via Zara 54 - Viterbo 
(0761) 34349 (serali). 

RADIORICEVITORI MARITTIMI mama Nlocchio Bacchini 
tipo AC20 e AC16-0.75+31 MCS oierh per OWL arnatori 
Venda AC20 eccezionalt condizioni L. 350.000. OCIE L. 
200.000 
Bruno Bosio - via Giovanni XXIII 28/A - Ventimiglia (IM). 

&fade SUONO 
CAUSA MILITARE VENDO trasmellitore ren IOW nuovo a 
pram di occasion° con garanzia smile 0purig cd armo-
niche assenli hspondo a WM massirna serielä. 
Mario Palermo Nola 146 7 L'Aquila (0862) 
28953 (ore past, 

VENDO REGISTRATORE GRUNDIG mod TM. a bobine 
professionale a pile e corrente amplificatore OEtcorporato 
come nuovo yew Aare L 90.000 art opate. 
Erring) Aprea Via Degli Sradi 974/1 Coseno (09841 
34360. 

MIXER AMTRON 50718 montato nuovo, ntai mate 6 ra-
ng stereo vendo, pretas trattabile dagli interessare 
Ezra Pagliarino - via Moriondo 39 -Acqui Terror (AL) - 
(0144) 56006 (ore serail). 

ERRATA CORRIGE 
Encoder MPX (n. 9/80): 
il valore corretto di R27 

é 11(S2 e non 1 Me. 

I transistori sono tutti PNP, 
non NPN. 

Si suggerisce an che di usare 
13C2378 anzi che 13C30713. 

The Robot Model 800 

SUPER TERMINAL 

G. LANZONI LVG Prodotti MILAG 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 
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offerte e rIchieste 

VENDO REGISTRATORE DA STUDIO M5 Telefunken stereo 
L. 700.000 e oscilloscope americano (Milan( L 100.000 
Con ricambi e seherai. 
Luigi Seccia - ria Pascoli 4 -Milano - V102) 229598 (ore 
8 e sera). 

MIXER MARCA OUTLINE modello MX401 vendo a L. 
100.000 due Ingressi phono con preascollo un ingresso 
AUX od uno micro inserzlone filardata della linea di usei-
la. 
Giovanni Savarese - via Aileen° 14 • Torino - (011) 
730626 (ore saran). 

VENDO ORGANO FARFISA Matador 5 agave amplificatore 
Incorporate, Whamba ecc. a L. 350.000. Vendo anche ia-
Clero 3 onave 2 contain. nuova (da mornare) a L. 
44.000. 
Glanluca Rivalta Ma Potranca 28 - Torino - 00 (011) 
657858 (sMo sarall). 

VENDO CAUSA REALIZZO registratore a bobble Mai mod. 
GX 63055 qualho trancie ((wino mall. ottimo per so-
waincisioni musicall, dedia mes' di vita. rSilice nosce 
perche (lulu circa dieci voile. L. 650.000 tratlablli. 
Stefano Dian - via Comm II • Gambetlard (VI) - 00 
(0444) 755332 (me pasti). 

AM ATTENZIONE HMO TX FM di qualsiasi potenza an-
tenna collineart 2.4 dipoli mixer stereo mono 4 -8 - 12 -20 
canali massima sonata e garanzia nspondo a Octli 
Claudio Romano • via Emilia 15 • Galatina (LE). V (01336) 
61017 Malle 21 in poi). 

VENDO ORGAN° ELETTRONICO Farlisa VIP 400 M per-Ml-
le condizioni, chiedo L 1.000.000 non halt, scambio 
evennialmente con un pianoforte ele"' . buono•amplili-

Grogacalore.n° Vielhen - via Carlo Cammeo 33 Pisa. 

VENDO MICROREGISTRATORE a cassette Elbe modello 
318 2 mesi di vita a sole L. 30.000 all'acquirente regale 
anche una mIcrocassena adalla all'appareccnio. 
Antonello Corti - via Cavallotto 137 • Sesto San Giovanni 
(MI) • V (02) 2482116. 

VENDO RADIOEMITTENTE FM 88.108 CTE 3 W c/alim. 
antenna mixer a 5 ingressi capsule microfoni ore pinata 
all uno a sole L. 200.000. 
Flavio Sbarbaro - via Cherubini 4 • Milano V (02) 
497485. 

VENDO A L. 20.000 ogre 150 rivisle di eletlronica ed HiFi 
tune in pertelle condizioni, 30 di (mete WM in lingua in-
glese (W W. Popular Elegronic, Radio Mailrooms Sim-
no, Slereoplay c.q.. Radio kit, Onda quadra. ecc4 
Virgilin Bnrgherem Ma Sacchetti 21 • Milano - • (02) 
6427514 (ore 20). 

off erte VARIE 
CAUSA TRASFERIMENTI) laboratorio soendo numeroso 
materiale elellronico. 
Cared° Sabatino • corso Garibaldi 106 • Allavilm Irpina 
(AV) (01325) 991452. 

FREOUENZIMETRO DIGITALE 7 citne N.E. I unzionarge. 
completo di scatola e smarm L. 110000, timer digitale 
0.299 se., preselezionabile contraves, con visuarizza-
tore a display L. 80.000, entrambi L. 180,000. Pano con 
materiale recupero e non L. 10.000, valore L. 4_0.000. 
Massimo Tucci • via Del Dodo 79 - Firenze - (055) 
450748. 

BETA 250 CR ohm stalo slab. vecchm L. 1.300.000 
Iran. appure permute con AX LUX TX HF VHF ATV RTTY 
ecc. commerciali o Surplus s• conguaglio. lnollre cedo 
RTX TS700 7670.70300 permute! 
Mauro Rica - ma Rodiani 10 • Caslelleone (CR) - 00 
(0374) 56446 (19,30,21,30). 

ELETTRONICO OTTIMO INGLESE esegue traduzioni trsli 
tecnici. 
Euro Spigardi via Aighero 8 - Parma. 

VENDS LINEARE TELEVISIVO uscita 1.5 W IV e V banda-
-e-convertilore amplificalore per pilotare il lineare al rni-
glior ollerente. 
Roberto Evangelista via CallIcrate 24 - Roma V (06) 
6119922. 

VENDO: alirnentatore AL30 Vecchietti L. 20.000, Lot 15 
L. 20.000, amplific. 40 W 1%114 L. 13.000, Mark 30 L. 
12.000, luci plslcadeliche EL 19 L 15.000, Wmeter 

L LX299 L. 5.000, EL 99 L. 7.000, VFO 24 ,•24.500 MHz 
L. 30.000, TX144 Iambs R7 • hneare T W in ant. L. 
50.000, intern. crepuscolare LXI48 L. 10.000. luci 700. 

L 61301 L. 20 000. 
Cado Sani • via 1° Maggio O - Galliera (00) V (051) 
814061 (8 -12). 

VENDO PROICITORE 011era 1290 polo main super 8, 
macchind aggiusta 11101 13 e super 8, 5 films il tullo L. 
100.000 vendo anche singolarmente. Nano tragabile. 
Silvio Staderini - via Cenisio 55/C • Milano - at (02) 
383513 (ore pasti). 

OCCASIDNE VENDO TRANSMETTITORE FM 4 W in anten-
na in elegante contendore. alimenlazione 12 V cc. a sole 
L. 70.000 inoltre wmliticatore !Malone completo conte-
adore e aliment. per L. 25.000. 
Sandro Avaltroni - via Proem, 98 Avacelli (AN). 
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ELETTRONICA 
e'la lingua' 
universale 

lmparala subito con il metodo dal vivo' tsr 
rf 

"921 .11r; 

17;k2bileter et 

Za. .  OE.11"."' E. 

et revs r 

emer.Try v°17. IC 

001 

•,17.--"---122 "rt‘t 

7,1%„PrikahIc 
setstIr 

ItZL-- ITN; -•••• ,e• rem,. I 

anche  So elettronical No? Al. 
lora non attend., oltre, altrimenti 
riuhi di essere tagliato tuori e di non 
lard più capita. Toms a cusi "elettro-
nice" <he non push ignorarlo. Al lida-
ri all'IST. Nol non ci ferns iarno alle 
promesse, mna faccianio motto di più: 
ti diamo le carte por drbem ta rua 
partite, non ti diarro nenam, ma il 
mezzo di guadagnare di più: non ti 
diarno us p0510, rtia la spinta per ot. 
coerce uno mighore. Guiniji . afiret• 
lati a "parlare elertronice e non sa-
tai uno dei "[anti"! 
La richiesta di personate gualificato 
sempre più grande. 

Emparerai a casa tua e 
costruirai con le tue mani 
II corso morico-pratico IST funziona 
sempre: • con i 18 fascicoli irnparerai 
la teoria .con le sca tole di materiale 
la met rerai in pratica e costruirai 
con le rue mani. numerosi esperimen• 
ti di verif ica • In tue rispOste saranno 
esaminate. individualmente. d. noun 
insegnanti nine ti aiuteranno in caso 
di toisogno•al rerin1ne, riceveral un 
Certificato Finale che climosirera a 
tut ti tiro irnnegno mtl teosuccesso• 
Tenn/ MO a casa loa. durante il too 
tempo fiber°, senza direndere da al tril 
Imparerai ton sicurezza perché il me. 
todo "dal vivo", basato sui fascicoli 
estremamente chiari, non e) legato al. 
leed, alla forrnartone oat lavoro suei. 
co. Esso non richiedu una preparaxio-
ne pre, irninare. 

Gratis in prova un fascicolo 
ichiedi subito in VISIONE GRA-

TUITA e senza impetigo • un lasci• 
cola: lo riceverai raccomandato. Po-
trai esarninarlo con atterrtione, pren-
dere la tua decrtione e tare Illd ,l11.1a 

'lingua' universal, 
Spedisci Ogg; stesso Il ‚agriando riser-
vat° a te: non attendere oltre! 

ISr ISTUUTO SV/ZZERO DI TECNICA 
Unico associato italiano al CSC 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza • Bruxelles. 

L'IST non «talkies visřte 
a domicilio 

rliONO per ricevere • per poem, in prove pratuite senaa impe. 
ono - un tascicolo di ELETTRONICA con esperimenti n not:NW. in. Ji Iionnacioni s. , corso. enema Intima una lea per 0.1,11:01 

7;>;;• OE , ;  
!-Im: ; 1, ; I i ;I r.o '; I 

I .II I I ' 
III' ; II ;:l , I 

Da ntagrrare a sped', in s char. a 
IST - Via S. Pietro 49/35t 
21016 LUINO (Varese) iTel. 0332/53 04 69 
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  _o Cline Ltd SONDE CONNETTORI ATTENUATORI 

• CONNETTORI 
BNC-N-UHF-C-LC-ecc. 

• ATTENUATORI 
• TERMINAZIONI 

DISTRIBUITO da: 

DOLEATTO 
27:4: -22Z S. Oulnuno, 40 

SONDE DI VARI TIPI 
• 2P250 250 MHz 
• DP750 demodulatori 
• HV40B alta tensione 
• LCP100 100 MHz 
• SP100 10 MHz 
altri tipi disponibili cataloghi a richiesta. 

RIMENDITOR I: 
Relit Radio • ROMA, PaoIetti Ferrero • FIRENZE, 
Fantini Elettronica • BOLOGNA, Radiotutto - TRIESTE, 

Dai Zovi Elettronica - VICENZA, Elettronica Cale • PISA 

CERCO TRASMETTITORE FM 88 r- 108 o amplilicatore FM 
88 , 108 con pmenza di 900 w o più per aumentare Po-
lenza a slazione giä lunzionanle, rl HAM a un boon pre, 
zo. 
Luciano Magnani - via S. Salvable 36 - Gaiotana - Rimini 
(FO). 

CERCO FlICEIRASMETTITORE 19 MK II lunzionante, con 
accessod compresa l'alimentazione. 

Paolo Parpanosa-aia Ravizza 34 - Milano - 20 (02) 
4690326 (19 , 22). 

AC0111STEREI RX BARLOW 001130 se non manornesso 
permulo riviste straniere can UST 73 ace. yendo TM ohm 
nail USA nuovi vendo OX Voce del padrone mod. 520 529 
508 Salar 533 R. Fara 531_ 
Talle Flebus via Mastro 16 - Udine - V (0432) 208984 
(non oltre 22). 

CAMEO 11TX GENTRONIX OD( 235 W,VFO punto rosso 
36 600 39.600 MHz con RTX AM SET di qualsiasi li po 
inollre cedo a meta prom riviste CO da sell. 79 a all 80 
lotto solo con Foggia e dintorni. 
Francesco Sangirardi - via G.F. Value 1 - Foggia - 20 
(0881) 45323 (ore 14,00 domenica). 

CERCO RICETRANS 144 MHz da palmo Yaesu FT 207 R o 
similari permuto con 3 album Natalia con 900 bulb del 
1920 1970 ran perlenissimi ogni nazione salaba. al 
12/1979 L. 200.000. 
Massimo Ganan' • via Peninari 81 - Roma - 20 (06) 
6548135 (15.22). 

CERCO MANUALF lelescrivente reveille Vllunfli T28CN 
anche folocopiatO dispOs10 pagare. 
Andrea Giunrida • via Maganza 65 - Vicenza • V (0444) 
36975 (solo small). 

CERCO MULTIMETRO DIGITALE, in cambio Mir° 150 rivi• CERCO TRASMETTITORE FM 88,108 pot. 25 W mono o 
sle di elettronica e MEL Trenta sono in Elva inglese (Po- stereo possibilmente é corredato di antenna Irasmillenle 
pular elet. WW Radio Elemonics). orgente. 
Virgilio Borgheresi - via Sacchatli 21 Milano • V (02) Salvatore Franz0 via Roma 113 - Noto (SP) • 20(093?) 
6427514 (20). 836862 (ore pasti). 

RICETRASMETTITORE 19MKII cerco in oltimo stato air-
monrlaziono 220 V. 
Massimo Abbiali - ‚rate Sabotino 9 - Doslz (MI) • V 
(0362) 622206 (19.22). 

COMPRAS1 OUALSIASI APPARECCHIATI1RA CB 12,24 
CH non di hpo a matrone inolue cerco schema „TV San-
merkamp mod. TS5624SC. 
Carlo Maglietll - via Sollai 16/18 - Alassio (SV). 

CERCO HAM 3 Ouad HV 10 - 15 - 20 Palo Teyere VFO 
8010 m. 3000 treguenzimetro programmabile alimentato-
re 715 V 20 A bear, max 1200 Walt USO decametnche 
non autocoslruiti. 
Giuseppe Severino • via Pier Della Vigne 43 • Napoli -20 
(081) 445788 (solo ocrai'). 

OFFRO CINEPRESA Kopil Ill A/8 zoom 10/30 ob. 1'1,8 
lunz, auto man. unitamente al proiertore Cirse C/2000 in 
cambio di un RIO walkie-talkie per i 2 metri in FM. Even-
wale piccola dillerenza. 
IW4ANF. Paolo Molina - via Fabbrica 2 - Ciano 0'Enza 
(RE). 

La rubrica sperimentare, d'intesa con i Soci dell'Associazione 
Radioamatori ltaliani della sezione di Avellino, indice una rac-
colta di materiale per radioamatori: apparati, eccetera, da de-
stinarsi agli OM delle zone terremotate di Avellino e Potenza. 
Per quanto offerto, il recapito é presso il sottoscritto che prov-
vederä per lo smistamento. 

I8YZC OE Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 
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c.cr. elettronica 
in edicola sempre primo del mese 

rIchieste RADIO 

gOEVenkrIZT".e,V.Etcler120notetne8i2o,rd`r 
cevente 
Donato Pace • via Montenero 5 - Todno -59 011)232973 
(solo serail). 

CERCO ANALIVATORE DISPETTRO 20 , 20,000 HZ, cer-
co generatom rumore bianco. vendo inoltre TX 200 W FM. 
1 paio di casse 00 W. 
SMvalore Tringali c/o BALTUM - cla Napoli 72 - Palermo 
-V (091) 584289. 

GIOVANISSIMO APPASSIONATO CB urea generoso coo 
ali regal' atIrezzalura per modulare anche non unzianan-
te probe riparabile, famiglia 4 fratelli cenou 
per acguistare. 
Paolo Friso via delle Magnolie 34 Padova - 59 (049) 
686218 (sempre). 

CERCO 11X 0 RIX amalori o surplus, ollro Pioneer 
SA8500I1 a conguaglia tulle Friuli-Veneto. 
Venido Zanelh - via Trieste 40 • Latisana (00) - 59 
(0431) 50230 (19.30). 

SEGRETARIA TELEFONICA AUTOMATICA cercasi 
phon modelle 240 o allro anche non lunzionante ma non 
manomessa. 
Osvaldo Nardella • via Rubino 60 - FOrmia (LT) • %2 
(0771) 22501 (17+19,30 leriali). 

UNA OHM SCHEMA oscilloscapio 12" mod. 049911-DT 
cercasi rimborso spese e ringrazio. 
Ernesto Biserna - via Nazionale 466 - Borello (FO). 

CERCO VFO per TEN 401 pantie non manornesso. Porta 
la sigla F0401. 
e rl?01r0vai3-9,2,i5a1G(stjoarIZO. - Piave di Coriano (MN) 

SCAMBIANO OSL personali e panoramIche le seguenli 
stazioni, Italia El • Op. Garni Napoli 8 Op. Roby Charlei 4 
Op. Ago, con indirizzo p. box 4 Averse (CE) 81031 (cerco 
schema dl direttiva CB o compro direttiva CO). 
Gianni Denatalle - Via M. Gianzione P. del Rod 55 - Frat. 
tarnaggiore (NA) - 59 (081) 8319088 (pasti e serail). 

CERCO MICROFONO OINAMICO della Ocioso M23 più re. 
taboo base de tavolo con supporto 083P rotore con control 
box tutto in otlimo Slab. Tratto con Bah e provincia. 
Nicola [YAW - via Fam 6 • Bari - 59 (080) 444625 (ore 
Pasti). 

ACOUISTO RICEVITOPE Marc e/o Barlow Wadley OCR 30 
ultimo serie. 
Nico Rosati via Pascarella 46 - Roma - 59 (06)582342. 

CERCO TX FL 50 B Sommerkamp in buono Mato. 
Gino German) - Ob Fiume 73 - Vimodrone (MI) • V (021 
2502493 (ore emit). 

010948E APPASSIONATO di radicklecnica prOSSime TWO 
vorrebbe cornspondere con interessoti nel campo. 
Giorgio Bride - viale F. Chabod 40 - Aosta. 

CERCO RICEYITORE YAM) FRG 7, con sclerni relativi. 
solo se in ollime condizioni e a preuo ragionevole. 
Mauro Cozen° corso Martinelli 25/15 - Sampierdare-
na (GE) - (010) 417812 (ore Pauli). 

UROENTE CERCO Courier Gladiator cambierei con RTX 19 
MKII 970 CB 40 CH AM SSM libri e riviste varie TX FM 
145 MHz IOW NE materiale elettronien o tare una richiesta 
di Aram. 
Marco Eleuleri via Roma 11 - Todi (PG). 

PERMUTO Ft% SADIR 100-150 MHz al. 220 perleitamente 
lonzionante con oscilloscopio 10-15 MHr oppure vendo L. 
200.000 oppore permuto con generaloreei AF 3-200 Mlir 
non autocostrullo e di pari valore vendo il Marker Genera-
tor della Ambon L. 25.000. 
Riccardo Carmignani - via Procacci 4 Pistola V (0574) 
71323 (20 (-21). 

FT 7 ANCHE MANORIE000 COMPRO. 
Federico Sartori • via O. Partecipazione 8/E Lido (VE) 
-V (041) 763374 (13.15). 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 
• Ouesto lagliando, opportunamente compilato, va mulato a: cg elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo ch una of ferta o richies1a e gratuila, pedant° H destinata ai soli Letton i che effettuano inserzioni a carattere 

non cornrnerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottoslano alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere in Stampätello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casette postale sono cestinate. 
• L'inserzionista ě pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agil articoli elencali nella “pagella del mesa»; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno votati eirneno Ire articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerita elogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lotted di ettenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

• GIl abbonati hanno la precedenza. 

UNA LETŤERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

1 
1--- 1 1 -1 

--I 

, 

i 1 i 

Nome di Battesirno Cognome 

I 1 
numero via, piazza, lungotevere, corso, viole, 

1 -1- r-1-1 i I 
ecc. Denominazione della via piazza, ecc. 

I 1 1 
cap Localitä provincia 

45 41 
Ora ( ) 

prefisso numero teleforuco (ore X + V, solo serah, non ollre le 22, ecc.) 

VOLTARE 



offerte e rich Veste 

G. Lanzoni0 ComeatIon 

20135 MILANO - Via C ome lico 10 Tel. 5119075-544744 

CERCO RICETRASMETTITORE per bane, decametriche 
perferamente lunzionante e con potassa in ubita SSE) 
non interim a 80 W. 
Dario Regazzonl • via G. Silva 41 • Monza (MI) - 73 (039) 
741837 (14.21). 

CERCO LOTTORE FREOUENZA con 6 cilre, da applicare 
uso OWL su RX Imo 8C348 e GIITRT 118/2 max 50 MHz 
atlidabile, di temp/ce Insenmento, a mezzo cresto. 
Walter Capozza • via Monte Antelas 16 - Mestre (VE) -30 
(041) 614075 (19.22). 

CERCO RICEVITORE sintonia connnua 0,5 lino a 30 MHz o 
ollre SSR CW perch') In anima oralo e non manomesso o 
modificato. 
Romano Oat Monego - via Terme 1 Marano (BZ) • 12 
(0473) 491)36 (ore pasti). 

richIeste SUONO 
CERCO IL LIBRO .Progenazione e costruzione dei dOuro-
Aa005ticA (se integro pago it pram di copenina) Sege 
edizioni Sumo. 
Marco Utzed - via E. Costa 46 • Cagliari. 

CERCO REGISTRATORE A BOBINE Philips o Grundig e re-
gistratore/riproduttors stereo 8. 
Bruno Orfanelli • via F. Salomone Ill - t (0871) 61153 
(ore 21.22). 

3:,'12,12'!"22tnorazearez27,ere.°°-k. 

richieste VARIE 
RAVIO E VALVOLE D'EPOCA acquisto. vendo. Damn°. 
Cerco altsparrante anni 20 a 2 o 4 poll. Impedenza 
3000.4000 OHM. Caro scherni dell. radio: RCA mod. 
Radiola 60 a 8 cabote del 1929. SIgnalbau Hunt E82 a 3 
valvole a reazione, radio trancase lo continua a 8 valvole 
tipo A e B. Vendo curia Koss ESP9 nuovissima mai usata 
Ir imballo originale. 
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 • Sampierdarena 
(0E) • H. (010) 412862 (pasliI• 

VOLETE SVENDERE RO TO HT% o allro materiale radiant). 
shoo? Invialo °Rene «Bauble. Pagamento contanti. 
Luigi Dellacrece via XX Seltembre 52 - Cercenasco (TO). 

TEKTRONIX 301/A cerco and., guasto. 
Pino Massie,. - via C. farei 202 - Milano • t 02) 
8262148 (ore 204.21). 

CERCO SURPLUS TEDESCO ricetrans, sinned valvole 
componenli smontati documentazione, cerco pure valvole 
radio vecchie ma None. Poss10111 scambi interessanti 
scrivetemi o chlamatemi. 
Giovanni Longhl Yid Roma 1 • Chlusa (82) • (0472) 
47627 (dopo le 21). 

CERCO SCHEMI RX AMOS TRIOS e RX Recorder Philips 
RR70 offro L. 1000 xschema. vendo MI WIblkit n, 38 
sernimontato L. 15.000. cerco informazioni laced di In. 
lormatica a Pisa. Rimers° ss. 
Gregodo La Rosa • ma Maddalena 119 • Messina • 30 
(090) 772326 (14.17 e 20.23). 

ACHTUNG, STO CERCANDO apparecchi, strum!' e val-
vole no Wohnuacht e pure parti slaccate, cerco vallole 
P400 Uri uso, cordo valvole d'Ogni Boo. possibill scam-
bi. 
Giovanni Longhl - via Roma 1 - Musa (BZ) - 2 (0472) 
47627 (depole 21). 

SOS RICERCO SCHEMA con NE555 SN74174 +ad TIP 
132 probablimente per lud rotant' anno 78 abdualmente 
leggo RKE. Rad. elettronica. Nunca eronr..Selezione spe-
'anemia, CO! SOS! 
Giovanni AbLate - Gabrielassi 13. Sommariva Bo-
sco (CN) - ,OEU (01721 55514 (serail lino 24). 

CERCO SCHEMA ELETIRICO COMPLETOdialimentazione 
220 V anche totocopla per RT)( 19MKIII disposto pagan, 
ogre Spese postali. 
Gevanni Ibba • Mazza Sett, Severo 2 - Monserrato (CO) 
•V (070) 562941 (ore pasti). 

CERCO RADIOAMATORI VHF duernetristi, che possono in. 
Ware losli e °moon van per la preparaziane aireeame-
Tratlerei pOSSibilmente con duemetrisli zona Noon  e pro. 
vincia. 
Enzo Cumpostu Wale Repubblica 3/F - (0784) 32961 
(serali 19.21.30). 

INVIATEMI PROGRAMMI per TISU H P4IC. per creare 
banca programmi gratis. űuVol disponibili saranno pane-
dicamenle inviati ai collaboratori. Dire sailor° interesse 
nome indirizzo. 
Vincenzo Lambem' • via Gramsci RA - Rolm (RM) - 
(06) 9800363 (18.20). 

CERCO PREFERIBILMENTE ANNATE COMPLETE delta ri• 
vista .Aha Webb dal 1957 in poi della casa Milne), II 
Rostra. Mezzo da conveorsi. 
%bone Donato • via G. Oberdan 5/5 - Genova - (010) 
331463 (ore serail). 

CERCOLIRRICOcaina, Mammileri di less°. Cintura di ca-
slitä, Maggio al pee, Vergine a 18 karat', La signora 
Misfit, Lo speech'', e L'anima di Pitiprilli; Kitty Tipper di 
Neel Gott, Volga radio, schemari, libn radio anni dal 1920 
al rite Coriolano - via Spaventa 6 - Sampierdarena 
(GE) - .1U (010) 412862 (pas6). 

Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 

El 13 C  

RADIO SUONO VARIE 

ed è una / 

del mese pagella 
(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i leitor)) 

pagIna adicolo I rubrica I servizia 
veto da 0 a II per  

interesse abide 

35 

43 

49 

59 

64 

71 

86 

90 

97 

104 

offerte e Nehleste 

II PICO, microcomputer minima per laite le tasche 

Automatlsmo per telescopio astronomic° 

.9adget 3" 

spedmentare 
PAPOCCHIOSCOPIO PANORAMIC° 

ricetrasmettitore avanzato per SSO 

Come NON leggere le caratteristIche dl un Integrate 
ELETTRONICA 2000 

sintompIllicatore stereo 

Vollmer° ad alta Impedenza con 2 OpAmp 

La minim ralatIva della IntensIte di cameo 
qualeasa di diversG 

OFFERTA al RicHiEsTA al 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tulte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 

SI NO 

ABBONATO III • 

(firma dell'inserzionista) 

gennaio 1981 
RISERVATO a cq elettronica 

data di ricevirnento del Ingliando °wary az ioni can Oro ils 
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•••• indice degli inserzionisti di questo numero 

nominativo pagina nominativo 

ASA 
AKRON 
BARLETTA 
BIAS Electronic 
CBM Elettronica 
CEL 
CITY ELETT. RADIO SERVICE 
COREL 
CTE International 
DB Elettronica 
DE LUCIA F. 
DEVEI 
DOLEATTO 
ECHO ELECTRONICS 
ECO ANTENNE 
EDIZIONI CO 
ELCOM 
ELECKTRO FICO 
ELECKTRO ELCO 
ELECTRONIC CENTER 
ELETTRONICA MARCHE 
ELLE ERRE 

32-125 
48-116417.118-119 

3 
124 
4 

24 
111 

19-20-21 
1" e 3 copertina 

14-15 
18 
5 

38-120 
142-143 

127 
12-13-103 

134 
copertina 

58 
140 
48 

9-29-32 

ELT Elettronica 
EMC 
FALCONKIT 
FANTINI Elettronica 
FERRACCIOLI 
FIRENZE 2 
G.B.C. Italiana 
GENERAL PROCESSOR 
GIEMME ELETTRONICA 
GRIFO 
G.T. Elettronica 

LACE 
LANZONI 
LARIR 
LECAP 
MAESTRI T. 
MARCUCCI 22-23-31-114-115-121-135 
M & P Elettronica 139 
MELCHIONI 2 copertina 
MICRO AZ 80 10 
MICRO COMPUTERS COMPONENTS 58 

pagina 

123 
36 
7 

33 
25 
48 
128 
138 
126 
85 

6-122 
37 
17 

22-36-48102-114 
1 

18 
16-136 
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il microprocessore finalmente accessibile  

îl PICO 
microcomputer minimo 

per tutte le tasche 

Paolo Forlani 

(segue da cq elettronica 12/80) 

COSTRUZIONE 

Ho preterit° la costruzione filata, su piastra a bollini, perché costruire un 
circuito stampato al grado di finezza necessario per un microcomputer 
difficile per un principiante; d'altra parte, (acendo il cablaggio, si pensa 
alla funzione dei collegamenti e si impara qualcosa. 
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II PICO 

E' necessario procurarsi, oltre a tutti i componenti e agil zoccoli per tutti 
gli integrati: 

— una piastra a bollini, già forata, di circa 20 x 10 cm, del tipo con fo-
ratura a passo integrati (2,54 mm); 

— due fotocopie dello schema; 
— filo isolato sottilissimo (il migliore ě il filo per mini wire-wrap), comun-

que del tipo a un solo conduttore e non a treccia. 

lnvece del filo isolato si può usare filo nudo stagnato molto sottile, rico-
prendo ogni collegamento con tubetto isolante sterling del diametro di 
circa 1 mm. 

Dopo avere inserito e saldato gli zoccoli e gli altri componenti (ispiratevi 
alla mia disposizione, figura 2), sarà bene scrivere dal lato saldature, con 
un pennarello indelebile, la sigla di ognuno di essi e identificare, a scanso 
di errori, il piedino 1 per gli integrati, come pure e-b-c per i transistor 
e la polarit à per gli elettrolitici. 
Ora si pub iniziare il cablaggio, segnando col pennarello, sulla prima foto-
copia, i collegamenti man mano che vengono effettuati. 
Raccornando saldatore piccolo e pulito, attenzione ai baffi di stagno e a 
non fare corti tra i piedini degli integrati. I fill non debbono essere tesi 
perché si romperebbero, e nemmeno troppo lunghi. 
E' bene cominciare una maglia chiusa; poi si fanno tutte le alimentazioni, 
quindi si mettono tutti i fili che toccano più integrati (ad esempio Do ÷ D7) 
e infine tutti i collegamenti singoli. 
Quando dalla fotocopia risultera che abbiamo fatto tutti i collegamenti, vol-
tiamo la piastra (ancora senza gli integrati) e prendiamo un tester e la 
seconda fotocopia. Controlliamo uno a uno tutti i collegamenti (se non si 
riescono a inserire i puntali del tester negli zoccoli, bastera prolungarli con 
due fili sottili) e segnamoli man mano sullo schema. 
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i I PICO 
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figure 2 

Disposizione. 
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Il PICO 

Adesso bisogna verificare, con calma e metodo, che non esistano corti tra 
i piedini adiacenti degli integrati provandoli a due a due col tester. Tutte 
gueste verifiche possono sembrare eccessivamente pignole, ma vi assicuro 
che sono utili per proteggerci da spiacevoli sorprese. 

...... 

... 
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II PICO 

A questo punto si può dare tensione, senza integrati però! 
Sia che usiate alimentatori di cui giä disponete (i consumi sono: circa 
500 mA a -I- 5 V, 300 mA a + 12 V, 50 mA a — 5 V), sia che realizziate 
l'alimentatore di cul vi do lo schema in figura 3, occorre verificare l'esat-
tezza delle tensioni (debbono essere precise al ± 5 90) e, zoccolo per 
zoccolo, verificare che arrivino ai piedini giusti. 

RETE 

2 

IC3 

figure 3 

Aliment atore. 

T, traslormatore con secondario (12 + 12)V, 1 A 
D,, D,, D,, 04 diodi 100 V, 1 A 
C,, C, 4.700 µF. 25 V 
C.,, c,, C,, 22 1.,,F , 16 V 
C,. c4, c, 0,1 pf, 50V. ceramic) 
C, 470 µF, 25 V 
IC, 7812 con dissipatore a U 
IC, 7805 con dissipatore ad alette 
IC, 7905 senza dissipatore 

I G U 

7305 
1.812. 

GI U 

7905 

Tutto a posto, siete sicuri? 
Introducendo tutti gli integrati e data infine tensione, premendo il tasto 
ST (in basso a sinistra) debbono apparire nel display quattro barrette, 
segno che il MASTER MIND é pronto a ricevere il vostro primo numero. Se 
questo non si verifica, vi darò il prossimo mese una piccolo diagnostica, per 
cercare di individuare l'inconveniente. 

e e e 

II prossimo mese, dunque. faremo giocare PICO a MASTER MIND. Certo, 
il gioco i molto noto e, tra l'altro, esiste da tempo in commercio un MA-
STER MIND elettronico, che costa forse meno di PICO; ma volete mettere 
la soddisfazione di farlo con una macchina costruita da noi, e poi... belt, ne 
parliamo fra trenta giorni... 
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La grande richiesta conferma 
ii successo del 

Sistema 
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--
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quando It vostro velcolo vlene 
rubato 0 manornesso 
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• II ricevitore emettere segnall fly 
no a che non venga fermate a ma-
no anche dopo che II trasmettito-
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• alirnentazione: ballena a mer-
curio ( 2,8) circa 1000 ore 
• alla altidabllită 
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aileron 
Sintr0 dal LISTINO 1980 
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GIN-4/0310 men» 3KW - 4 epoli 
CA113 - combinatort 4 ok 

PROTO PLL - 15 M' 87,108 MHz 
PROTO PLU PORTE -52.5+60 MHz 
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MOVES 903 PLL - Mod,/ zudio.vidzo 
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L I 970.000 
I 400.000 
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36.400.000 

3.090.000 

2.500000 

1 260.000 
400.000 

840000 

e.900.000 
3.900.000 

l.950.011 
1.350.000 
990.000 

Vedl pap. 116-117-118-119 metro spazio 
pubblicitario 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 
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CX 888 S 

real 
r iii S measurement 
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0,5 - 500 MHz 

T. 0321 
85356 
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Automatismo 
per telescopio astronomico 

Piero Erra 

consulenza astronomica e foto: Gian Piero Meneganti 

Si tratta di un « inverter « di precisione, realizzabile facilmente 
a un costo dieci volte inferiore a quello di similari strumenti 
del commercio. 
Brevemente, vedianno a cosa serve e di quail caratteristiche 
deve disporre questa apparecchiatura di tipo piuttosto insolito. 

• 

• •11,.."** 

dnverter o el • 

••••OE, beßscars°0 ic 48 
••ed e  • COE COE 3/ 

f) COE 0 VP 

OE4 r1 rOE 
• 

;4 

erw101.111(1121Nipeekei•,e4wegre 
• 

e 

• 

e 

Le montature tipiche di un telescopio sono di due tipi: l'azimutale e 
I'eq us to ri a le 
La montatura di tipo azimutale é adatta a osservazioni di tipo terrestre, 
perché consente al telescopio due movimenti: verticale e orizzontale. 
Se, con questo tipo di montatura, noi volessimo seguire « un corpo ce-
leste, stella o planeta, nel suo moto « apparente OE› (apparente: si ricorda, 
a causa della rotazione terrestre) dovremmo variare nel tempo la posizione 
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Automatismo per telescopio astronomlco 

del telescopio in due direzioni, la verticale e l'orizzontale. Cie) é scomodo 
oltre che molto difficoltoso, per cui per osservazioni di tipo astronomico 
viene adottata la montatura detta « equatoriale u. In questo tipo di mon-
tatura, l'asse verticale del telescopio i inclinato di un certo angolo, il cul 
valore é determinato dalla latitudine del luogo in cul i istallato il telescopio 
stesso, in modo che lo strumento risulti quindi parallel° all'Asse Terrestre, 
attorno al quale i corpi celesti « sembrano u ruotare. Questo asse viene 
denominato Asse Polare o Asse Orar/o. Il secondo asse, perpendicolare al 
primo, i quindi automaticamente parallelo all'Equatore Terrestre e prende 
il nome di Asse Equatoriale o Asse di Declinazione. 
Con questo tipo di montatura i evidente che, contrata una stelle (ad esem-
pio « in declinazione u (che è la sua distanza angolare dall'Equatore), noi 
potremo seguire il moto apparente della stessa semplicemente ruotando 
il telescopio attorno allasse orario. 

Ora, se colleghiamo allasse orario un motore elettrico di tipo sincrono 
che, a velocità rigorosamente costante, faccia compiere al telescopio 
un giro completo ogni 23 ore, 56 minuti e 4 secondi, durata del giorno 
« siderale », tempo cioè che la Terra impiega a compiere un giro su se 

Telescopio a specchio Schmidt-Canoe grain, 
fa 20 cm, locale 200 mm. 
Nella base, sotto la torce/la 
it motore sincrono per il moto orarlo. 

— 50 — cq 1/81 --



Automatismopertelesceo astmnomico 

stessa, in senso contrario alla rotazione terrestre, e cioè da Est a Ovest, 
noi otterrerno il risultato di mantenere « ferma » (riel senso di « centrata »), 
la nostra Stella, riel campo visivo del telescopio. 
Ciò, se è molto comodo nelle « osservazioni », ě indispensabile nella foto-
grafia astronomica, sia attraverso il telescopio (cioè applicando a questi 
il solo « magazzino »), sia montando sullo strumento una comune macchina 
fotografica reflex. E questo perché, dati i notevolmente lunghi tempi di 
esposizione occorrenti (sino a un'ora e oltre, per galassie e nebulose), 
praticamente impossibile seguire manualmente e correttamente l'oggetto 
in osservazione per tutto il tempo necessario, per cul la relativa foto ri-
sulterebbe « mossa » o, riel caso l'oggetto fotografato fosse una Stella, 
non puntiforme. 

Il problema della rotazione elettrica di un telescopio sembrerebbe di facile 
soluzione, infatti: motore sincrono con la frequenza della rete ENEL, 50 Hz; 
ingranaggi di demoltiplica con rapporto di riduzione opportuno... in teoria! 
In pratica le cose, come quasi sempre del resto, varino diversamente. 
Prendendo ad esempio lo strumento col quale sono state eseguite le foto 
che corredano questo scritto: uno Schmidt - Cassegrain con specchio da 
20 cm e 200 mm di focale; uno strumento di classe professionale, con 
moto equipaggiato da un motore sincrono da 6 W, 220 V, 50 Hz; si è con-
statato come, in condizioni particolarmente sfavorevoli, lo strumento non 
seguiva perfettamente l'oggetto in osservazione; anticipava o ritardava, 
anche di alcuni primi di arco, rendendo impossibile la fotografia dell'oggetto 
stesso. 
Le cause che determinano l'anticipo o il ritardo del movimento del tele-
scopio sono molteplici: una imperfetta equilibratura dei peal in gioco, va-
nabili a seconda dell'accessoriamento montato sul telescopio, macchina 
fotografica - filtri - oculari - eco,, porta a favorire o ad opporsi al moto e 
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Automat/tmo per telescope) astronom/co 

quindi ad anticiparlo o a ritardarlo; variazioni seppur minime della frequenza 
della rete ENEL. 
A tale proposito, faccio notare che il massimo scostamento angolare am-
missibile durante un'ora di posa deve essere inferiore al potere risolu-
tore », separatore, del telescopio; nel nostro caso di circa un a secondo 
d'arco ». Dato che in un'ora lo strumento alimentato a 50 Hz ruota di circa 
15" d'arco, si avrä che la massima variazione di frequenza ammissibile sarä 
-± 0,0009 Hz!!! 

Lembo nord occidentale. 
Sul bordo settenfrionale 
del Mare Imbrium, 
il cragere Plato 
di 100 km. 
Ripresa al telescopio 
a 250 ingrandimenti. 
Tempo d'esposizione 2 sec. 

Anche il non perfetto alllneamento dell'Asse Orario dello strumento con 
il Polo, inconveniente quelsto che ë un po' la regola per tutti gli strumenti 
portatilì, ha un suo peso nell'analisi del problema. 
Stando cosi le cose, si i tuisce come sia indispensabile poter variare la 
velocitä di rotazione del elescopio in modo da poter compensare gli a an-
ticipi o i ritardi « del o stesso. Per raggiungere il nostro acopo, pos-
siamo alimentare il moto e di trascinamento dello strumento per il tramite 
di un alimentatore che a bia la possibilitä di variare in pie o in meno, in 
modo istantaneo, la frequenza di base di 50 Hz della tensione di alimenta-
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Automatismo per telescopio astronomico 

zione, in modo semplice e pratico: passare cioš da 50 a circa 80 Hz, avan-
zamento veloce, FAST, o a circa 25 Hz, rallentamento veloce, SLOW, tra-
mite due pulsanti. 
Oltre alla frequenza base 50 Hz, frequenza « siderale occorrerebbero 
altre due frequenze base, rispettivamente di 49,86 Hz, frequenza « solare 
e 48,1, Hz, frequenza « lunare in quanto questi due corpi celesti sono 
più « lenti delle Stelle a causa dei loro moti propri verso Est contrari al 
moto apparente verso Ovest. Infatti il Sole impiega mediamente 24 ore a 
compiere un giro apparente (giorno civile) montre la Luna impiega 24 ore 
- 50 minuti - 30 secondi. 

Ai COntilli sud-occidentali del Mare Nubbin, si 
' OE,ota il - Muro Orillo ». una formou/sne 

rocciosa lunge ...---..- 100 km e alta 250 M. 
Riprcsa al telescopio a --,.. 250 ingrandimemi. 

, Tempo d'esposizione 2 sec. 

Cueste due ultime frequenze base che servirebbero ovviamente per osser-
vazioni solar e lunan, non sono comunque strettamente necessarie, in 
quanto i brevi tempi di esposizione occorrenti al rilevamento fotografico 
di questi corpi celesti. non oltre alcuni secondi, rendono minime e inap-
prezzabili le inesattezze dovute a eventuali variazioni di velocitä. 
Anziche tre frequenze basi, in pratica, é preferibile avere la possibilité di 
variare in modo continuo la frequenza base, da 40 a 60 Hz circa per una 
impostazione iniziale approssimata della velocitä dell'oggetto in osserva-
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Automatismo per telescopio astronomlco 

zione. Successivamente sara cura dell'operatore tenere centrato nel reti-
colo di guida inciso sull'apposito oculare, l'oggetto in osservazione, agendo 
sui pulsanti FAST o SLOW. 
Un po' di pratica é naturalmente indispensabile al controllo corretto di 
tutto il macinato. 

E con questo si é tentato di chiarire, seppur in modo non perfettamente 
ortodosso e completo, per ovvi motivi, i termini del problema. 

Ricapitolando: 

• tensione in uscita circa 220 V 
• frequenza base impostabile tramite potenziometro, a piacere da 

circa 40 a circa 60 Hz, massima stabilité 
• frequenza FAST circa 80 Hz con comando a pulsante 
• frequenza SLOW circa 25 Hz con comando a pulsante 
• alimentazione ¡in corrente alternate 220 V 

in corrente continua 12 ÷ 15 V 
• potenza resa 15 W 

0 0 0 

E passiamo alio schema elettrico. 

Nelle figure 1 e 2 quelli dell'inverter e del relativo box di controllo. 

A v  

_1 
J_ 
TcOE 

figure 1 

Schema elettrico Inverter. 

220V , 

neon 
110V 

cq vi dă di più 
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Automatismo per telescopio astronomico 

ligura 2 

Hand Box. 

R, 330 12 
R. 10 kn. 

330 SI 
R, 5,6 Kt 
R, 220 1-2 
R„ 330 SI 
R, 10 ItS2 
R„ 8.2 kÇ1 
R, 10 kn, trimmer 
P, 4,7 ka potenziometro 

C, 1 oF, my/ar 
C, 10 nF 
Po/sanie normalmente aperto (last) 
Pulsante normalmente chiuso (slow) 
0, 2N4401, NPN 
C), 0, T1P32, PNP 
X, 555 timer 
0,, D, diodi Silicio 
T, traslormatore d'alimentazione 
12 + 12 V. 20 W 

Fast 

slow 

Circuito classicissimo, riel quale come multivibratore astabile é stato im-
piegato l'integrato 555 (col quale ormai ci faccio anche il brodo) a motivo, 
in primis, dell'alta stabilité di funzionamento, poi del basso costo e della 
facile reperibilitä. Alta stabilité, dicevo, in particolar modo per quanto ri-
guarda le variazioni di temperatura, presentando una variazione di frequenza 
del solo o,00sotopc. 
Infine, non necessiterebbe di alimentazione stabilizzata; prove pratiche 
hanno però consigliato la stabilizzazione della tensione d'alimentazione, 
come visibile nello schema dell'alimentatore di figure 3, dall'analisi del 
quale si vede come sia stata prevista anche l'alimentazione in corrente 
continua, con protezione a diodo contro l'eventuale inversione di polaritä, 
utile quest'ultima nell'impiego del dispositivo ad esempio in montagna, 
alimentato da una batteria d'auto, nel tentativo di sfuggire a quello che gli 
astronomi definiscono inquinamento « da luce », e cioè il disturbo che ar-
reca alle osservazioni astronomiche l'illuminazione notturna della Cittä. 

flora 3 

Schema elettrico alimenta/ore. 

R,0 
R,, 
C, 
C, 
C, 
D, 
D. 
D. 
/pd 
0, 
s, 

270 a 0.5 W 
1 kft 
2.200 u,F. 25 V,, elettrolitico 

10 VF, 12 V,, ele//ro/it/co 
1.000 VF, 15 V,, elettrolitico 
2 A al Silicio, raddrizzatore 
30 V. 2 A, diodi a ponte raddrizzatore 
12 V, 400 mW, zoner 
rosso di qualsiasi tipo 
2N3055 o equivalente 
commutatore due vie. Ire posizioni 
trasformatore d'alimentazione, 20 ± 30 W, 12 V, 2 A 
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Automatisme, per telescopio astronounco 

figura 4 

figura 5 

lato rame 

In figura 4 un esempio di montaggio pratico, in figura 5 il circuito stampato 
dell'inverter in scala 1 : 1. 
Nessuna criticitä di montaggio; prevedere un dissipatore per i due tran-
sistors finali. 
Tutti i semiconduttori sono sostituibili con equivalenti. 
Per la taratura: regolare F2,, in modo da avere 50 Hz con P, circa a metä 
corsa. 
Sull'alimentatore non ci niente da dire, i un classico; S, e un doppio 
commutatore due vie, tre posizioni, oppure un doppio deviatore a levetta 
con posizione neutra centrale. 
Prevedere un dissipatore per O. 
D, é a protezione contro le inversioni accidentali di polarité. 

a risentirci presto 
piero 

C>0000ttejej 
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se pensavi che 
tanti componenti elettronici 

microprocessor; 
microcomputers 

integrati per funzioni speciali 
idee per i vostri problem; 
tastiere 

stampanti 
drivers per cassette digitali 
consulenza - consulenza industriale 
tanta cordial its 
e   
tossero difficili da trovare in un solo posto 
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"Gadget 3" 
(precedenti Gadgets pubblicati: n. t eel 8/79; n. 2 nel 2/80) 

Sergio Cattò 

Esempio di montaggio di doppio circuire per test di controlto lust di stop e di posicione. 

   Test di controllo 
  per le lampadine 
  del circuito di stop o di posizione 
  di una autovettura 
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Particolarmente nella can/va stag/one, la bruciatura di una lam-
padina de/lo stop o di posizione pue) essere fonte di inconve-
nienti spiacevoli, vuoi ai fini della sicurezza, vuoi per le possibili 
multe in cul possiamo incorrere. 
Pur non essendo strettamente indispensabile, certamente sarà 
utile e divertente al tempo stesso. 
Naturalmente nel caso si desiderasse control/are sia il circuito 
di stop sia que//o delle lud i di posizione i circuiti dovranno es-
sere ovviamente due. 
Il circuito, semplicissimo, é tanto piccolo che può essere allog-
giato anche nel cruscotto. 

Parti giă esistenti 

ballena autovettura 
interruttore pedale di stop 

L, luci di stop 

G. Lanzoni 
21135 MILANO -Via Ce',,eliot ID Tel. 589075-544744 

i2Y0 
i2L/15 KENWOOD 

Cornponenti nuoyi 

R, due resistenze in parallels da 0,5 f), 5 W. a filo 
R,. R, 100 f2. 'iv W. 10% 
R, 10 ka 1/4  W, 10% 
C, 100 µF. 25 V,. elettrolitico 
0, BCY38. o similare PNP 
0, BC108, o similare NPN 
L, larnparlina ripetitrice 12 V. 2.2 W 

Nota bene, per la versione con positiyo a massa i due transistor) yanno scambiati tra di loro, 
cosi 0, e un NPN e 0, un PNP. 

Inoltre nello schema compaiono dei numeri che (anno rilerimento al circuito starnpato lato component). 
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IND  

Nota bene: sul lato componenti compaiono due resistenze In para/lelo R,. inoltre é disegnata la 
resistenza R, che va massa solo tief caso si utilizzi un led al posto della lam pad/na 
Vadl testo. 

Analizzandolo più attentamente si vedrä che concettualmente 
si base sul fatto che un transistore al silicio necessita di circa 
0,7 V tra base ed emittore per passare in conduzione. 
A chi ne volesse sapere di più consiglio il volume « Dal tran-
sistore ai circuiti integrati » di E. Accentř, edizioni CD. 
Un resistore di valore piuttosto basso è posto in serie alle lam-
padine del circuito di stop, la R, dello schema da 0,25 n. 
La caduta di tens/one ai capi di questo resistore quando le luci 
di stop sono acceso é quanto ci serve per portare in conduzio-
ne 0. Le lampadine usate per gli stop normalmente hanno una 
dissipazione di 20 W; con una tens/one di batteria di 12 V con-
sumano quindi 1,7 A. 
Con entrambe le lampade accese la corrente totale sarä di 3,7 A 
e la caduta di tensione su R, di 0,85 V sufficienti a far passare 
in conduzione 0, e 02 e ad accendere la lampadina di segnala-
zione L,. 
Se invoco una lampadina é bruciata, la corrente che scorre at-
traverso R produrrä una caduta di tens/one di solo 0,42 V, in-
sufficienti a far passare in conduzione Q,, mantenendo spenta 
la lampada spia. 
Il valore di R, consigliato va bene con lampad/no di stop con 
dissipazione compresa tra 17 e 30 W che rappresenta la quasi 
totalitä dei casi. Nelle lampade con doppio filamento (stop + 
posizione) si fa riferimento alla dissipazione del solo filamento 
di stop. 
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CI e Rg servono a limitare il picco dovuto al maggřor assorbi-
rnento miz/ale delle lampade, cosa che si rende necessaria come 
protezione dei transistori. 
Per chi lo desiderasse i possibile sostituire la lampadina L, con 
un led. 
In serie al led é necessario mettere un resistore da 0,5 W con 
valore compreso tra 330 fi e 820 n: il valore del resistore de-
termina la luminosità del diodo, pit) è basso più é luminoso; un 
valore ottimale pm) essere 470 n. 
Cuesta soluzione di utilizzare il led può essere interessante 
quanto si voglia realizzare più circuiti di controllo e riunire poi 
tiitte le lampacle di segnalazione in un un/co punto magari co-
struendo un piccolo pannello. 

Esecuzione sperimentate su piastra TEYSTone. 
Notate l'utilizzazione del led 

Una volta montato sull'autoveicolo il dispositivo dovrebbe es-
sere provato, malgrado non ci siano delle operazioni di taratura 
vera e pro pria. 
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La tensione di alimentazione di un'auto e. compresa normalmen-
te, a seconda delle condizioni di funzionamento tra i 12 e i 15 V. 
Cosi è necessario control/are che la lampada L, sia accesa con 
le due lampade dello stop alla minima tensione e che non si 
accenda alla massima tensione con una sola lampada di stop. 
Un modo per simulare queste due condizioni limite può essere 
questo: minima tensione con ch/ave inserita, tari abbaglianti, 
lunotto termico, tergicristalli e ogni altro apparato elettrico in 
funzione; massima tensione con il motore che gira ad almeno 
2.500 girl/minuto con tutte le apparecchiature elettriche spente. 
Se non riuscite, é opportuno cambiare il valore di R, che va 
aumentato se il car/co diminuisce e che al contrario va dimi-
nuito quando il canco aumenta. 
Bisogna solo rammentare che la caduta di tensione su quests 
resistenza porta in conduzione trans/ston i quando essa è supe-
nore a 0,7 V. Siccome é abbastanza difficile trovare resistenze 
con bassi va/on i ohmici, l'unico sistema comodo é que/lo di uti-
lizzarne alcuni da 1 2, o meno, in para/le/o. 
I più fortunati che posseggono un tester con portata « LOW 
OHM possono autocostruirsele con del normalissimo filo di 
nickel cromo avvolto su un supporto ceramico (la resistenza 
dissipa parecchio). 

Esecuzione di un doppio circuito su supports in circuito stampato. 

A rrivederci al « Gadget 4 ». 0000000 00 tOE,- tte.# o o 
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sperimentare 
circuit, da provare, modificare. perfezionare. 
presentati dai Lettoni 
e coordinan i da 

copyright cq elottronico 1981 

18YZC OE Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

Tempus fugirt, « sperimentare » mallet 
Mentre un nuovo anno si è affacciato alle porte, sperimentare 
continua innperterrita a sfornare progetti. 
Gli anni si accumulano agli anni, il tempo passa ma sperimentare 
resta, resta per la gioia dei suoi Collaboratori, dei suoi Letton; 
a loro va il mio grazie. 
Grazie anche alle Ditte che hanno inteso collaborare offrendo un 
premio ai van i Collaboratori. 
Augurando a tutti i Letton i un felice Nuovo Anno, estendo lo 
stesso augurio alla AZ Elettronica di Milano, alla LAREL di Li-
mito, a Gianni VECCHIETTI e alla sua organizzazione, alla General 
Processor di Firenze nonché a quel simpaticone di Giovanni 
LANZONI, nonché a tutte le Ditte che hanno giä o vorranno in 
futuro rendere la collaborazione alla rubrica più gradevole dal 
punto di vista dell'utile. 

La puntata di questo mese ë dedicata a un progetto che sat-a. molto gradito 
sia agil OM che ai CB: Giovanni ODINO, via G. Verne 2, NOVI LIGURE, 
Vi presenta un progetto di: 

PAPOCCHIOSCOPIO PANORAMICO 

Cominciamo con: 

Adattatori panoramici e analizzatori di spettro 

Gli analizzatori di spettro (il mio amico Pasquale credeva che servisse a 
fare le analisi del sangue ai fantasmi!) altro non sono che particolari tipi di 
oscilloscopi atti a non visualizzare su di uno schermo una singola frequenza 
bensi tutta una banda di frequenze con tutti i parametri che le caratterizzano. 
In figura 1 abbiamo lo schema a blocchi di un analizzatore di spettro. 
II funzionamento di quest'apparato si basa sulla miscelazione della frequen-
za da analizzare con una frequenza costantemente variabile generata da un 
oscillatore wobulato e dalla successiva amplificazione a banda stretta e vi-
sualizzazione dei battimenti delle frequenze miscelate. 
Il primo blocco dello schema ë costituito da un miscelatore più o meno 
complicato a secando dei casi, il quale provvede a sottrarre la frequenza in 
ingresso da quella generata dall'oscillatore wobulato. Cuesto per mezzo 
di varicap varia in modo costante la sua frequenza da un minimo a un 
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massimo. L'ampiezza e la velocità di questa variazione sono determinate da 
un oscillatore a dente di sega che provvede, inoltre, debitamente amplifi-
cato, a deflettere in senso orizzontale il fascetto di elettroni di un tubo 
catodico che funzioni da schermo visualizzatore. All'uscita del miscelatore 
avremo una frequenza anch'essa variabile pari alla differenza fra quella 
generata e quella in ingresso. Questa frequenza viene inviata a un ampli-
ficatore a banda stretta, che amplifica una banda di pochi hertz nell'intorno 
della frequenza per la quale ě stato progettato. Tutte le volte che la fre-
quenza di battimento, variando, eguaglia quella dell'amplificatore a banda 
stretta, all'uscita di questo si ha un impulso ad ago. 

figura 1 

MIXER 
"L.r1Lit 

FOE - FO 

(WU 

OSCILLATORE 

AF 

FILTRO A 

ClUARZO 

VER. 

GE NE RATORE 

DI 

SCANSION E 

 III  
OR 

OSC IL LOSOOPIO 

Quest'impulso è più o meno pronunciato a seconda dell'intensitä della 
frequenza in ingresso e più o meno largo a secondo della larghezza di 
banda del filtro a quarzo. Se la frequenza é invece modulata in ampiezza, 
sullo schermo appaiono tre impulsi corrispondenti il più alto al la frequenza 
portante, e gli altri due alle frequenze laterali modulate, una inferiore e 
Valtra superiors; l'oscillogramma ë quello di figura 3. In figura 4 invece 

figura 2 

2 

figura 3 

I I IIlI I I-I-

3 
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In figura 4 invece ě riprodotto l'oscillogramma di un segnale modulato in 
frequenza. L'impulso ad ago si sposta a destra e a sinistra in modo più o 
meno pronunciato a secondo dell'intensitä del segnale modulante. 
In figura 5, invece, si ha la spazzata di una large banda di frequenza. Gli 
impulsi sono dovuti a frequenze più o meno distanziate tra di loro e più 
o meno intense. 

ligura 4 ligura 5 

Quell° di figura 5 è un tipico esempio di oscillogramma generato da un ana-
lizzatore di spettro, mentre quelli delle figure 2, 3 e 4, sono oscillogrammi di 
adattatori panoramici. 
La differenza tra i due strumenti è data dal fatto che, mentre l'adattatore 
panoramico può funzionare solo in unione a un ricevitore e per bande di 
frequenze limitate, l'analizzatore di spettro ě autonomo, quindi più comples-
so e perfezionato, e copre estese bande di frequenza. L'adattatore pano-
ramico viene collegato alla prima media frequenza del ricevitore e permette 
di visualizzare i segnali ricevuti pur se convertiti a media frequenza. 
Riassumendo, in pratica, gli adattatori panoramici vengono usati in cornu-
nione a ricevitori e forniscono informazioni sui segnali ricevuti, esempio: 
canale libero, canale occupato da portante, tipo di modulazione della por-
tante (AM, FM, SSB), disturbi su canale libero, splatters, anomalie dei se-
gnali ricevuti, ronzii, banda di trasmissione troppo larga o presenza di 
segnali spurii. 
L'analizzatore di spettro puč invece dare le stesse informazioni ma su lar-
ghe bande prelevando il segnale, ad esempio, da trasmettitori o sintetizza-
tori di frequenza. 
A questo punto non occorre dire che le tante radio private e i tanti radio-
amatori e CB non avrebbero che da collegare alle loro stazioni tali apparati 
per avere, in modo immediato e slur°, tutte le informazioni che necessi-
tano per un buon funzionamento delle proprie apparecchiature. 
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Analisi del circuito 

II convertitore presentato puď essere realizzato con non grandi difficoltä, 
logicamente il montaggio ě consigliato a quel letton i che giä hanno una certa 
esperienza in montaggi radioelettrici. Comunque, per evitare complicazioni, 
si ě fatto uso di bobine di media frequenza del commercio per evitare 
autocostruzioni. II tipo adottato i quello da 10,7 MHz con il nucleo color 
verde. I quarzi invece sono normali e poco costosi quarzi per apparecchia-
ture CB. Vedremo più avanti come sia possibile cambiare la frequenza e 
la banda passante 
del segnale da 
analizzare. lnoltre, 
occorre purtroppo 
un oscilloscopio Fl 

con banda passan-
te di almeno 8 
10 MHz e una sen-
sibilitä di almeno 
30 mV/cm. 

figure 6 
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II segnale a 10,7 MHz prelevato dalla prima media frequenza del ricevitore 
viene filtrata da MF, e poi inviato al circuito integrato S042P. L'integrato 

un mescolatore bilanciato il quale può funzionare fino a circa 200 MHz 
fornendo un guadagno in potenza pari a 40. II segnale in ingresso viene 
quindi sottratto da quell° generate da F. Quest'ultimo varia la sua frequen-
za di oscillazione mediante il varicap D,, a cui i applicata una tensione a 
dente di sega generata da T, e 1-,. A completare il circuito generatore di 
denti di sega provvedono T, e Ti i quali generano gli impulsi di cancel-
lazione della ritraccia. L'amplificatore a banda stretta i costituito da un 
filtro composto da due quarzi e due medie frequenze. I due quarzi sono 
uguali tra di loro e sono normali quarzi per la ricezione del canale 20 
per apparati CB. La loro frequenza di oscillazione in fondamentale i pari 
a 8.916,666 kHz. Data però la tolleranza di costruzione fra quarzo e quarzo, 
vi sono piccole differenze di frequenza. Queste differenze rappresentano 
nel nostro caso la larghezza di banda del filtro. II segnale all'uscita di 
questo viene poi rilevato e amplificato tramite F2. I punti di collegamento 
per l'oscilloscopio sono i seguenti: il punto X sul quale é presente la fre-

R15 

K 

R16 
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quenza di scansione a dente di sega, che va a modulare l'amplificatore oriz-
zontale dell'oscilloscopio, il punto Y che modula il canale verticale e il 
punto K che modula la cancellazione di ritraccia. 
II punto K viene collegato all'oscilloscopio solo se questo i provvisto del-
l'apposita presa altrimenti si puď anche lasciarlo scollegato senza alterare 
minimamente il risultato finale. 
Una volta realizzato il circuito stampato di figura 7 si monteranno i com-
ponenti seguendo lo schema di figura 8. 

hgura 7 

ligura 8 
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Non vi sono difficoltà di nessun tipo, volendo si pub montare il circuito 
integrato su di uno zoccolo che ne facilita la sostituzione in caso di avaria. 
Le medie frequenze usate sono provviste internamente di un condensatore 
di accordo, malgrado ciò sullo stampato é previsto il posto per collegare que-
cti condensatori di accordo nel caso non fossero già presenti nell'interno 
delle medie frequenze. L'unico condensatore da aggiungere in parallelo a 
queste é C, il quale abbesse la frequenza di accordo di ME, a circa 
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8 9 MHz. Quest° condensatore sarä di 30 pF se é presente il conden-
satore di accordo all'interno della media frequenza; i di 82 pF, qualora non 
vi fosse. 

Punti di taratura e loro funzione 

MF, regola l'altezza del picco che compare sullo schermo, viene tarata per 
la massima altezza possibile del picco. MF3 e MF, vengono regolate per ot-
tenere lo stesso risultato di MF, badando perti ad avere un picco sim-
metrico e il più sottile possibile. MF, regola la frequenza dell'oscillatore 
intorno ai 18 -i- 19 MHz. R, regola lo spazzolamento in frequenza dello 
stesso, ampliandolo o riducendolo. Ri, regola infine la frequenza di spaz-
zolamento. Per effettuare uno buona taratura occorre un oscillatore in grado 
di generare una frequenza variabile intorno a 10,7 MHz, chi ne fosse sprov-
visto pub realizzare quello di figura 9. 

media 

frequerma 

70.7 

lizoF 2N 3819 

12pF D 

too 9V 

nF 

Iniettando questo segnale all'ingresso si portino i cursori di R, tutti verso 
l'emittore di T, e quello di tutto verso Rio; collegato e acceso l'oscillo-
scopio si alimenta il circuito con una tensione stabilizzata di 9 V. Sullo 
schermo comparirä una linea orizzontale, ora sarš nostra cura far com-
parire il picco riferito alla frequenza in ingresso. Per far questo si deve 
ruotare il nucleo di MF, fino a che questo non accade, regolando poi MF', 
MF3, MF,,, si ottiene il massimo possibile di altezza del picco. Si open i con 
l'attenuatore dell'oscilloscopio sulla massima sensibilitä riducendola se ne-
cessario man mano che si tara. L'unico problema che si pub presentare è 
che l'oscillatore wobulato non copra la banda di frequenza giusta. 
Per riportarlo in banda ě ahora possibile saldare in parallelo al varicap un 
piccolo compensatore ceramico con il quale si pub ridurre la frequenza di 
oscillazione oppure si pub tentare di sostituire il varicap con altri modelli 
o ancora, sostituire la media frequenza con altre aventi il nucleo di diverso 
colore, naturalmente sempre con frequenza nominale di 10,7 MHz. A titolo 
indicativo, sul prototipo di questo circuito, senza particolari accorgimenti, 
veniva coperta una banda di circa 3 MHz fra 8,5 e 11,5 MHz. Volendo limi-
tare la banda esplorata per visualizzare ad esempio una frequenza rnodulata 
in ampiezza basterä ridurre la tensione di spazzolamento tramite R7. A que-
sto punto i intuitivo che se noi sappiamo con precisione, ad esempio 
mediante un frequenzimetro, l'ampiezza della banda di spazzolamento, pos-
sismo conoscere l'ampiezza e la frequenza dei segnali in ingresso vedendo 
in quale posizione della banda si troyano. 
Naturalmente, cambiando la media frequenza in ingresso e quella di oscilla-
tore, i possibile visualizzare bande di frequenze diverse. 
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Volendo, i possibile trasformare il nostro apparato in un surrogato di ana-
lizzatore di spettro per coprire la banda da 88 a 108 MHz per le radio libere. 
In figura 10 si vede la modifica da apportare. 
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L'integrato S042P viene fatto funzionare contemporaneamente da mescola-
tore e da oscillatore e la spazzata di frequenza riguarda anche il circuito 
di ingresso dello stesso. Inoltre é previsto un secondo circuito integrato, 
lo SH120, il quale amplifica i segnali in ingresso permettendo la visualiz-
zazione di segnali di pochi millivolt. Le due resistenze da 820 k2 vengono 
collegate al cursore di R7, mentre la media frequenza a 10,7 MHz non 
altro che MF,' Si rende inoltre necessario aumentare la banda passante del 
filtro a quarzo sostituendo uno dei due quarzi del canale 20 con uno del 
canale 21. Quest° circuito è bene che venga realizzato in una scatoletta di 
metallo che lo schermi completamente. 
A titolo informativo, faccio presente che, avendolo realizzato personalmen-
te, ho ottenuto ottimi risultati pur senza usare lo SH120, collegando cioè 
all'ingresso il condensatore da 220 pF, la sensibilitä e la precisione dello 
strumento erano al di sopra di ogni aspettativa. 

Al Signor Odino, il premio di lire 30.000 in componenti elettro-
nici offerto dalla Ditta Giovanni Lanzoni - via Comelico 10 - 
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ricetrasmettitore avanzato 
per 

S.SB 
G4LCF, James Bryant 
edizione italiana di G.F. Marchetti 

1 - INTRODUZIONE 

Questo ricetrasmettitore i derivato da un precedente progetto eseguito 
con la serie di circuiti integrati SL600, e riportato a pagina 86 del manuale 
di applicazioni ,« Radio Communication Handbook » della Plessey Semi. 
conductors. 
II progetto originale conteneva nove circuiti integrati, due transistors e 
un mixer ad anello di diodi, il tutto su un circuito stampato a singola traccia 
di dimensioni 12,7 x 8,3 cm. Tale circuito stampato racchiudeva tutte le 
funzioni di un ricetrasmettitore SSB in grado di funzionare da 10 kHz a 
500 MHz, eccetto l'oscillatore locale, il filtro di radiofrequenza, l'amplifi-
catore RF di potenza, il microfono, l'altoparlante e l'alimentatore. 
Quests nuova versione risulta più compatta della precedente (dimensioni 
circuito stampato 10,2 x 7,6 cm) e presenta tutta una serie di miglioramenti, 
anche se impiega un circuito integrato e tre transistori in più. Prestazioni 
migliori si hanno per la sensibilità (0,2 p.V invece di 0,5 !IV), per la potenza 
di uscita audio (800 mW invece di 100 mW), e per la risposta audio che 
ha una pendenza di 24 dB/ottava oltre 3,5 kHz; inoltre presenta un mighore 
adattamento del filtro Fl e una potenza di uscita RF più alta, e contiene sullo 
stesso circuito stampato anche i regolatori di tensione (infatti due degli 
integrati impiegati sono regolatori di tensione, per cul il numero degli in-
tegrati impiegati nella effettiva elaborazione del segnale risulta inferiore 
di uno rispetto alla versione precedente). 
Miglioramenti secondari comprendono inoltre: la sistemazione di tutti gli 
ingressi e uscite su un unico connettore montato SLI un fianco dello stam-
pato, condensatori variabili di regolazione sugli oscillatori a cristallo, una 
migliore suddivisione di guadagno tra gli stadi a Fl e lo stadio a FA e una 
minore radiazione dell'oscillatore locale. 
In figura 1 é riportato lo schema elettrico del ricetrasmettitore, che puč 
essere scomposto in sei blocchi principali: il miscelatore, l'amplificatore 
bidirezionale, il filtro di banda laterale, il ricevitore, il trasmettitore e gli 
oscillatori pe rie due bande laterali. 
Come accennato, esistono poi anche due regolatori di tensione ICl e IC10, 
che non meritano tuttavia una successive descrizione, essendo sempli-
cemente costituiti da due integrati 78L06 in contenitore plastico T092. 
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figura 1 

Schema del rtcetrasmettitore SSS. 
I componenti col pollino nero • non sono sempre necessarit vedere testo. 

2 - IL MISCELATORE 

II miscelatore é costituito dal mixer ad anello di diodi tipo Anzac MD-108: 
questo mixer ha tre ingressi, ognuno di impedenza 50 12, una banda di fre-
quenza di impiego da 5 MHz fino a 500 MHz su due ingressi e dalla con-
tinua fino a 500 MHz sul terzo ingresso. 
Il segnale a RF viene applicato sull'ingresso in continua per consentira il 
funzionamento anche con portanti a radiofrequenza al di sotto di 5 MHz, 
mentre la limitazione di cul sopra non ha importanza per gil altri due 
ingressi. 
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Tale mixer ha un punto di intercezione del terzo ordine di + 15 dBm (Ii-
vello delle portanti in ingresso per dar luogo a un prodotto di intermo-
dulazione del terzo ordine pari al segnale utile), una perdita di inserzione 
di 7 dB, e richiede una potenza dell'oscillatore locale di circa + 7 dBm 
(500 mV efficaci). 
Esiste anche un altro tipo di mixer più costoso del precedente, e deno-
minato MD-138, che presenta un punto di intercezione del terzo ordine più 
alto, ma lo MD-108 risulta perfettamente adeguato in questo ricetrasmet-
titore, in quanto le prestazioni di intermodulazione del sistema non dipen-
dono solo dal mixer, bensi anche dall'amplificatore bidirezionale e dal 
filtro, per cui solo un miglioramento del tutto marginale si potrebbe otte-
nere impiegando lo MD-138. 
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Poiché lo MD-108 ë un dispositivo passivo, risulta anche bidirezionale e 
di conseguenza non ě necessaria nessuna commutazione nel passaggio 
tra ricezione e trasmissione. 
E' tuttavia importante che esso sia pilotato da sorgenti di impedenza 50 2, 
e che sia chiuso su carichi di 50 St, in quanto al contrario se ne riducono 
le prestazioni di guadagno e di intermodulazione. Tale adattamento a 50 n 

realizzato nel ricetrasmettitore tramite l'amplificatore bidirezionale. 

3 - L'ARAII2LIFICPCF0FtE BIDIREZIONALE 

L'ampldicatore bidirezionale consiste di un transistore ad effetto di campo, 
0,, quattro diodi di commutazione a bassa capacitä, D, + D5, due trasfor-
matori, T, e T2, due condensatori, C, e C2, e cinque resistori, R, + R0 e R20. 
I trasformatori hanno la funzione, insieme ai resistori R, e R0 di adattamento 
di impedenza, e assicurano una corretta terminazione sia per il mixer che 
per il filtro a cristallo. 
I diodi D2 e D, servono per commutare l'amplificatore bidirezionale nei due 
sensi di ricezione e trasmissione. Durante la ricezione la linea di alimen-
tazione del ricevitore (+R) i collegata alla tensione di + 12 V e la linea 
di alimentazione del trasmettitore (+ T) i collegata a massa: i diodi D2 
e D, risultano quindi in conduzione, mentre i diodi D, e 134 sono interdetti. 
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li segnale quindi passa dal trasformatore TI, tramite D, e Ci, sul gate del 
tet Qi, la cut uscita pilota il trasformatore T2 tramite il diodo 1)5. 

Durante la trasmissione le due linee di alimentazione vengono inyertite, 
per cui ora sono in conduzione i diodi D2 e D,,: l'amplificatore bidirezionale 
opera ancora alio stesso modo, ma ora il gate del tet risulta collegato a 
T, e il drain ha come canco Ti, di conseguenza il segnale proveniente da 
T2 viene amplificato, pilota Ti e infine il mixer. 
La scelta dei diodi e del transistor è piuttosto critica in questo amplifica-
tore. Se i diodi hanno una capacitä troppo elevata quando si troyano in 
interdizione, l'amplificatore pub divenire instabile. 
I diodi impiegati (BA182), appositamente progettati per commutazione a 
radiofrequenza nei sintonizzatori per televisione' sono particolarmente 
adatti per quests applicazione e non provocano alcun problema. 
II tet deve avere un alto guadagno e buone prestazioni di intermodula-
zione: in generale quanto più ë alto II guadagno tanto peggiore risulta l'in-
termodulazione. 
Un buon compromesso tuttavia pub essere raggiunto impiegando un fet ad 
alta corrente: nel caso specifico i stato usato H tet tipo J310 della Siliconix, 
che i un tet a giunzione in contenitore plastico T092 che presenta una 
corrente di riposo (polarizzazione del gate rispetto al drain di 0 V) com-
presa tra 20 e 60 mA. 
II progetto originale impiegava solo un trasformatore tra H miscelatore e 
il filtro a cristallo. Tuttavia l'inserzione dell'amplificatore bidirezionale (e 
quindi di un secondo trasformatore) comporta un certo numero di indiscu-
tibili vantaggi: 

— l'adattamento di impedenza sia del miscelatore che del filtro a cristallo 
risulta migliore, per cul si ottengono migliori prestazioni di intermodula-
zione nel mixer e migliore risposta nel filtro (particolarmente per quanto 
riguarda il ripple di banda); 
— la perdita di guadagno nel mixer viene recuperate prima delle ulteriori 
perdite nel filtro (in ricezione infatti si passa da una perdita complessiva 
di 9 dB tra l'ingresso del mixer e l'uscita del filtro a un guadagno di 8 dB); 
— il guadagno disponibile anche in trasmissione consente un miglior pi-
lotaggio dell'amplificatore di potenza RF. 

Per tutti questi motivi si è ritenuto conveniente adottare puesta soluzione 
leggermente più complessa, che consente tuttavia di raggiungere presta-
zioni superiori. 

4 - IL FILTRO 

Si possono impiegare uno dei due seguenti filtri a cristallo: XF9-6 oppure 
0C1246AX. Questi filtri, prodotti rispettivamente dalla KVG e dalla Salford, 
sono a 8 poli, hanno una banda di 2,4 kHz e una frequenza centrale di 9 MHz. 
Essi richiedono terminazioni di 500 a in parallel° a 25 pF, che sono fornite 
dal lato miscelatore da T2, e C2 e dal lato amplificatore Fl da Rá e Ce. 
Molti altri tipi di filtri potrebbero essere usati in questo ricetrasmettitore, 
tuttavia bisogna tenere conto di una serie di fatted. Se si usa un filtro 
a 4 o 6 poli l'attenuazione fuori banda si riduce da oltre 90 dB a circa 50 dB: 
ciò degrada la reiezione del canale adiacente generando problemi di in-
termodulazione nella FI, quando sono presenti segnali molto forti nei canali 
adiacenti. Un altro problema più grave nell'uso di questi filtri più econo-
mici i costituito dal blocco dell'amplificatore Fl dovuto a un passaggio in-
desiderato del segnale dell'oscillatore locale. 
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II mixer MD-108 dä una attenuazione dell'oscillatore locale di circa 40 dB, 
il ché significa che in uscita del mixer si ha un segnale dell'oscillatore 
locale di circa 5 mVefr e quindi circa 25 mVcrf all' ingresso del filtro. Se 
l'attenuazione fuori banda del filtro è di 90 dB, questo segnale parassita 
risulta minore di 0,81.1.V e non genera problemi, ma se tale attenuazione 
solo 50 dB all'ingresso dell'amplificatore a Fl si ha un segnale dell'oscilla-
tore locale di 80 p,V: tale segnale non ha importanza se il ricetrasmettitore 
funziona in VHF, in quanto l'integrato impiegato nella frequenza intermedia 
(SL1612C) non ha più guadagno a frequenza VHF, ma se il ricetrasmetti-
tore funziona in HF, ahora tale segnale pub procurare un blocco dell'am-
plificatore FI, particolarmente quando non é presente un segnale di con-
troll° automatico di guadagno. 
In conclusione, per ricetrasmettitori VHF si pub usare un filtro più eco-
nomico mentre per HF non è conveniente. 
Si puď anche impiegare una frequenza intermedia diversa da quella scelta 
di 9 MHz: il sistema funziona egualmente bene con Fl di 5,3 MHz o 10,7 MHz, 
tuttavia non si puď andare oltre 15 MHz e al di sotto di 5 MHz. II limite 
superiore i dettato dall'integrato usato nell'amplificatore di media, quello 
inferiore dal mixer MD-108 che perde di guadagno di conversione. 
Mentre il limite superiore non pub assolutamente essere superato, esistono 
due alternative per ridurre quello inferiore. 
II primo consiste nell'impiegare l'ingresso in continua dello MD-108 come 
uscita della FI: ciò consente di scendere con la frequenza intermedia fino 
a 100 kHz, tuttavia chiaramente limita la banda di ricezione a radiofre-
quenza al di sopra di 5 MHz. 
II secondo consiste nel sostituire lo MD-108 con uno MD-109: quests 
una versione, notevolmente più costosa, per un impiego a frequenza da 
200 kHz fino a 200 MHz. Naturalmente mentre, uno MD-109 consente di 
scendere con la frequenza intermedia fino a 200 kHz, limita il ricetrasmet-
titore a frequenza RF fino a un massimo di 200 MHz, d'altronde Gib non 
costituisce una limitazione in quanto l'uso di una frequenza intermedia in-
feriore a 5 MHz con una radiofrequenza superiore a 200 MHz comporta nor-
malmente disturbi dovuti alla frequenza immagine e quindi dovrebbe essere 
comungue evitato. 
La larghezza di banda del filtro non deve tuttavia eccedere i 2,7 kHz per 
non degradare le prestazioni in trasmissione e il fattore di forma deve 
essere il migliore possibile. 
Se si desidera far notare infinie che se si desidera cambiare il filtro pub 
essere necessario cambiare R., R0, C, e Cs per adattare correttamente 
l'impedenza: le resistenze devono essere di valore circa il 10 Wo più alto 
rispetto al valore dato nella specifica del filtro e i condensatori di valore 
circa 3 pF più basso. 
Inoltre, se si aumenta R, si deve aumentare dello stesso rapporto anche 
R2, per conservare gli stessi livelli di polarizzazione in continua sul tran-
sistor pilota del trasmettitore a,: si tenga infinie presente che nel circuito 
in esame non si possono impiegare filtri con impedenze caratteristiche 
molto al di sopra di 1.000 fl. 

5 IL RICEVITORE 

II ricevitore consiste di due stadi a frequenza intermedia, un rivelatore a 
prodotto, un filtro passa-basso, un amplificatore audio, un sistema di con-
troll° automatico di guadagno derivato dal segnale audio, e uno stadio finale 
di uscita audio. 
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L' amplificatore a frequenza intermedia impiega due circuiti integrati 
SL1612C: essi sono simili ai circuiti SL612C usati nel progetto originale, 
ma sono nel contenitore plastico a 8 piedini, invece del contenitore metal-
lico TO-5. Sono di conseguenza più economici, più semplici da montare, 
pur presentando prestazioni simili. 
Tutti i circuiti previsti in questo ricetrasmettitore, ad eccezione dei rego-
latori di tensione, sono in tale contenitore plastico a 8 piedini. 
Ogni SL1612C ha un guadagno di tensione di 34 dB e una gamma di control-
lo automatico di guadagno di 70 dB. Lamplificatore complessivo di media 
frequenza ha perciò un guadagno di 68 dB (2.500 volte) e una gamma di 
CAG di 140 dB, che tuttavia non pile) essere utilizzata al completo in quanto 
i I primo SL1612C entra in sovraccarico con un segnale di ingresso maggiore 
di 250 mVerf, equivalente a una dinamica dell'amplificatore di circa 114 dB 
(da 0,5 ¡aV a 250 mV). 
Ognuno del due circuiti integrati possiede un proprio disaccoppiamento 
interno della alimentazione, tuttavia i opportuno prevedere un condensa-
tore esterno di disaccoppiamento posto vicino agli integrati (Cm, conden-
satore ceramico da 0,1 µF). I condensatori di accoppiamento interstadio 
sono stati mantenuti di basso valore, per ridurre il guadagno della media 
alle basse frequenze, onde eliminare possibili disturbi dovuti al circuito di 
CAG e al rivelatore. 
II rivelatore, IC4, put) impiegare uno dei due rivelatori a prodotto SL1640C 
a SL1641C: questi sono entrambi dei modulatori a doppio bilanciamento e 
differiscono esclusivamente nel loro circuito di ušcita. 
Lo SL1640 ha una uscita di collettore con carleo interno e una uscita 
c< emitter follower » rispettivamente sui piedini 5 e 6, lo SL1641 ha una 
uscita a collettore aperto sul pin 5, mentre il pin 6 non è connesso: nello 
stampato j piedini 5 e 6 sono uniti insieme, cosicché usando lo SL1640 

‘« emitter follower » risulta interdetto e nient'altro é richiesto, quando 
lo SL1641 si richiede un canco esterno di 330 s-2 
Tale resistore non deve essere inserito quando si usa lo SL1640. II rive-
latore richiede solo due ulteriori componenti, i condensatori di disaccop-
piamento Cla e Ci5, e l'intera media frequenza con rivelazione prevede 
l'uso di soli tre integrati, 3 o 4 resistenze e 8 condensatori. 
Essendo il sistema a larga banda, non sono necessari induttori o filtri e 
di conseguenza alcuna taratura. 
L'uscita del rivelatore contiene la somma e la differenza dei suoi due segnali 
di ingresso: frequenza intermedia dell'amplificatore Fl e portante dell'oscil-
latore di banda laterale. II segnale proveniente dall'amplificatore di media 
consiste soprattutto della modulazione in SSB a 9 MHz, tuttavia comprende 
anche un certo ammontare di rumore a larga banda nella gamma da 100 kHz 
a 20 MHz. II segnale dell'oscillatore in banda laterale consiste di una sola 
portante (di frequenza 8,9985 oppure 9,0015 MHz a seconda della banda 
laterale in uso) con sovrapposto di nuovo un certo rumore, abbastanza 
basso tuttavia da potere essere trascurato. 
L'uscita del rivelatore di conseguenza consiste di un segnale a bassa fre-
quenza (la differenza dei due ingressi), che rappresenta il segnale desi-
derato, di un segnale attorno a 18 MHz (la somma dei due ingressi) e di 
un rumore a larga banda che si estende dalla continua fino a circa 30 MHz: 
il segnale a 18 MHz deve essere eliminato prima degli stadi audio, e 
inoltre riducendo quanto più possibile il rumore nella banda audio si mi-
gliora certamente il segnale utile finale. 
Ciò é ottenuto tramite un filtro passa-basso posto tra il rivelatore e l'am-
plificatore audio: questo filtro ha una pendenza oltre 3,5 kHz di 18 dB per 
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ottava e consiste di un filtro a un polo formato da C,8 e R9 (oPPure da un 
resistore equivalente a R9 se si usa lo SL1640), seguito da un filtro a due 
poli (tipo SaIlen-key) costituito da Rio, Rn, C17, CI8 e 05. II transistor Os 
non deve avere particolari prestazioni e put, essere usato qualunque tran-
sistor NPN con un beta superiore a 80 e una CECO di oltre 9 V (nel progetto 
originale era previsto un 2N3904). 
II filtro ha un guadagno unitario e siccome il segnale in questo punto 
ancora molto basso (circa 5 ± 10 mV,), esso viene amplificato di 18 dB 
con un amplificatore operazione p,A741. Poiché il livello di segnale i cosi 
basso non esiste pericolo di taglio (clipping) in questo amplificatore, co-
sicché la sua polarizzazione é ottenuta semplicemente con un accoppia-
mento in continua dall'uscita dle rivelatore tramite il filtro passa-basso: 
ciò indubbiamente riduce il numero dei componenti, d'altronde pert) non 
limita la banda alle basse frequenze, cosicché tutti i condensatori di ac-
coppiamento successivi devono essere scelti per dar luogo a una caduta 
della risposta di frequenza sotto i 300 Hz, come d'altronde i condensatori 
di disaccoppiamento nelle reti di controreazione di IC6 e IC7. 
L' uscita da IC6 va direttamente al sistema di CAG e in parallelo a un 
potenziometro di controllo di volume, previsto esternamente alio stampato; 
quindi alio stadio di uscita finale audio. 
Nei migliori ricevitori in SSB il segnale di CAG viene normalmente den-
vato dal segnale audio rivelato, e questo é il principio che é stato seguito: 
l'uscita di IC6 pilota infatti, tramite un opportuno resistore di caduta (R15), 
l'ingresso di un circuito generatore di CAG denominato SL1621. 
Guest° integrato, che richiede solo tra componenti esterni, C22, C2p, e C., 
costituisce un sistema di CAG audio molto sofisticato, che segue rapida-
mente le variazioni dell'ampiezza del segnale, sia in aumento che in dimi-
nuzione, fino a circa 20 dB/sec, mantiene il guadagno costante durante la 
pausa del discorso, e riporta quasi istantaneamente il guadagno della media 
frequenza a valore massimo se la pausa del discorso continua oltre un 
secondo. 
L'uscita del CAG da 105 viene applicata ai due stadi a Fl tramite due resi-
stor da loon (R7 e R8) ed esce anche dallo stampato per comandare un 
eventuale misuratore di intensitä di segnale esterno (« S « Meter). 
La linea di CAG ha una tensione di soglia di circa 2 V, la quale aumenta 
di circa 12,5 V per ogni aumento di 1 dB del segnale (cioè circa 1 V per 
80 dB di aumento di segnale). 
In figura 2 è mostrato un semplice circuito di misura dell'intensitä di se-
gnale, che può essere utilizzato adeguatamente. 
Anche in questa applicazione il transistor impiegato non ha importanza: 
può essere usato qualunque transistor NPN per piccoli segnali e qualunque 
diodo al slehlo per piccoli segnali. Le tre giunzioni in serie consentono di 
compensare la variazione della soglia di 2 V con la temperatura e il resi-
store da 1,5 kft può richiedere una taratura per dare la corretta gamma 
di lettura. 
II condensatore C, non è necessario se il ricevitore viene usato solamente 
per ricezione di messaggi parlati, montre nu?) rendersi necessario con rice-
zione di segnali CW, in quanto in alcuni casi pub generarsi una instabilitä 
a bassa frequenza del sistema di CAG: questa è eliminate tramite C2, che 
pub avere un valore compreso tra 0,1 e 1,0 u.F. 
Lo stadio di uscita audio impiega un nuovo integrato, lo SL6310, che con-
siste di un amplificatore di potenza audio in contenitore plastico D.I.L. a 
8 pins che può fornire una potenza di 0,8 1,0 W con una tensione di ali-
mentazione di 12 V. I componenti esterni necessari sono pochi e non si 
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richiedono tarature di alcun genere i resistori di polarizzazione R,6 e Ft, 
potranno non essere più necessari per future versioni dello SL6310, che 
conterranno la polarizzazione interna. 
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L'integrato richiede un altoparlante di impedenza uguale o maggiore di 80. 
Se si vuole ottenere una potenza audio di ricezione maggiore di 800 mW, 
ahora risulta conveniente omettere completamente lo SL6310 dallo atam-
pato, e impiegare un amplificatore audio esterno di potenza maggiore. 

6 - IL TRASMETTITORE 

Il trasmettitore impiega due integrati e un transistor. II primo integrate 
un amplificatore audio con CAG, che'assicura un livello di segnale di uscita 
del trasmettitore costante al variare del segnale audio di ingresso: un 
tale circuito ô denominato VOGAD (Voice Operated Gain Adjusting Device, 
dispositivo a guadagno controllato della voce). 
Due diversi integrati VOGAD possono essere usati nel trasmettitore: lo 
SL1626 e lo SL6270. Il primo ě in produzione da diversi anni, mentre il 
seconde é stato introdotto recentemente: essi sono simili sia come fun-
zione che come configurazione dei piedini di uscita tuttavia lo SL6270 pre-
senta prestazioni migliori dell'altro nel caso di segnale di ingresso sbilan-
ciato, montre entrambi i circuiti si comportado altrettanto bene con l'im-
piego di un microfono bilanciato. 
La resistenza R2, i necessaria solo con lo SL1626 e la resistenza R2, solo 
con lo SL6270, tuttavia entrambe le resistenze possono essere lasciate con 
qualunque degli integrati senza alcun problema. 
Ouesti circuiti prevedono di essere accoppiati a un microfono a bassa 
impedenza (soon o meno) con un segnale di uscita nella gamma 
1 ÷ 30 mV. 
La gamma di CAG è di circa 60 dB, che puď essere troppo in alcune appli-
cazioni in cul sia presente un rumore di fondo di un certo livello: essa 
pub essere ridotta ponendo in parallele al condensatore C,, una resistenza 
da 1 162 (R22). In questo caso C,, deve essere aumentato da 4,7 nF a 47 nF 
per conservare la risposta HF del VOGAD. 
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I due condensatori Cs2 e Cs3 disaccoppiano in continua gil ingressi del 
VOGAD e i condensatori Cs. e Cs, bloccano everituali segnali a RF indotti 
nel microfono. L'uscita audio della VOGAD i collegata tramite il conden-
satore C66 al modulatore a doppio bilanciamento. 
Come nel ricevitore, il modulators impiegato puď essere uno SL1640 o 
SL1641, e analogamente la resistenza R. i necessaria solo per lo SL1641. 
La generazione del segnale SSB ë molto semplice in questo trasmettitore, 
la portante e il segnale audio vengono applicati a un modulatore a doppio 
bilanciamento, la cul uscita i un segnale a doppia banda laterale con por-
tante soppressa. Ouesto segnale viene filtrato per eliminare una delle 
due bande: quale banda laterale viene trasmessa dipende esclusivamente 
dalla frequenza portante scelta. 
II segnale in uscita del modulatore viene infatti amplificato dallo stadio 06, 
che funge anche da separatore-adattatore di impedenza, e applicato al fil-
tro a cristallo: il transistor a, è un PNP per impiego ad alta frequenza, 
come per esempio il 2N5771, tuttavia qualunque transistor PNP al silicio 
per alta frequenza e con una bassa capacitä di uscita pub essere usato in 
questa applicazione. 
E' stato preferito luso di un transistor anziché di un integrato in questo 
punto, semplicemente perché esso non presenta canco alcuno per il filtro 
a cristallo, quando durante la ricezione risulta interdetto. II guadagno del 
transistor 06 é determinato da R26 e pub essere variato se necessario; la 
sua polarizzazione i poi semplicemente ottenuto con accoppiamento in 
continua dall'uscita del modulatore. 

7 - GLI OSCILLATORI DI BANDA LATERALE 

Sono stati qui impiegati due diversi oscillatori per le due bande laterali: 
il progetto originale usava in effetti un solo oscillatore con commutazione 
a diodi di due cristalli, tuttavia notevoli problemi si avevano a seguito dalla 
variazione di capacitä inversa dei diodi. 
Sono stati quindi esaminati diversi circuiti di commutazione di un oscilla-
tore su due cristalli tuttavia si ô giunti alla conclusions che la soluzione 
più affidabile e tutto sommato altrettanto economica, consiste nell'impiego 
di due oscillatori separati. 
Ogni oscillatore usa un tet della Siliconix tipo J304 in un circuito tipo 
Colpitts. I cristalli di quarzo che vengono forniti con i filtri XF9-B oppure 
OC1246AX sono di tipo risonante in parallelo con 30 pF, e gli oscillatori 
sono stati progettati per questi. Se si volessero usare cristalli risonanti 
in parallelo con 20 pF, sarebbe probabilmente sufficiente ridurre il valore 
dei condensatori C32, C33. C34 e C35 a 33 pF; se invece si volessero usare 
cristalli risonanti serie allora l'oscillatore dovrebbe subire modifiche più 
consistenti. 
I condensatori variabih C2, e C. sono usati rispettivannente per la ta-
ratura accurata della frequenza di oscillazione per la banda superiore 
(fi = 8,9985 MHz) e per la banda inferiore (f2 = 9,0015 MHz). 
II segnale di uscita da entrambi gil oscillatori viene prelevato sul resistore 
comune nel prototipo realizzato, R2‘, ha il valore di 680 e il livello del 
segnale di uscita i circa 80 mVdr. Nel caso in cui il segnale si trovi fuori 
dalla gamma 60 200 mV,e, é consigliabile variare R26 fino a riportarlo 
dentro. 
Loscillatore da usare viene selezionato semplicemente applicandogh la 
tensione di alimentazione di 12 V: l'altro oscillatore deve essere natural-
mente non alimentato e preferibilmente col suo ingresso di alimentazione 
cortocircuitato a massa. 
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8 - COSTRUZIONE E IMPIEGO 

In figura 3 (a) i mostrato lo stampato per guest° ricetrasmettitore, in 
figura 3 (b) la disposizione componenti, in figura 3 (c) il piano di foratura 
e in tabella 1 i riportata la lista componenti 

Stel COADOCI04.1 

LOE 
.111.1 

3 

3 

figura 3 a 

Circuito stampato lato rame. 
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figura 3 b 

Disposirione dei component!. 
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figure 3 c 

I fori pili piccoli bono el 0,8 mm, quelli intermedi Q5 1.2 mm, que/li più grandi Ql 3 mm. 
Piano di foratura. 

tabella 1 

resistenze Condensatorl 

(lutte W, 10 .4 C = ceramico, T = elettrolitico al Tantalio, A = Alluminic 

R, 4.7 kf1 
R, 4,7 kfl 
R, 560 fl 
R, 560 n 
R, 47f1 
R, 560 fl 
R, 100 f2. 
R, 100 ft 
R, 300 f1 (solo per lo SL1641) 
R„ 10 kfl 
R„ 10 kft 
R,, 3,3 kn 
R„ 12 kf2 
R,, 100 kn 
R,, 3,9 Kt 
12,, 270 K2 
R,, 270 141 
R„ 120 41 
R„ 2,2 kfl 
R,„ 22 kfl 
R,, 27 kfl 
R„ 1 kn. 
R„ 1 kfl 
R,, 68 SI 
R„ 27 kn 
R„ 47 f1 
R„ I kft 
R„ 330 11 (solo per lo SL1461) 
R,„ 1 Mft 
R,, 47 kn 
R„ opzIonali (vedl testo) 
R„ 1 kft 
VR, 10 kn, logaritmico 

C, 1 nF C C,„ /00 pf T 
C, / nF C C„ 100 nF C 
C, 22 pf C C., 200 nF T 
C, 100 nF C C,, 10 pF varlabile 
C, 100 nF C C,, 47 pF C 
C., 200 uF A C,, 47 pF C 
C, 1 nF C C„ 47 pf C 
C, 22 pf C C,, 47 pF C 
C, 10 nF C C,, 100 nF C 
C,, 100 nF C c„ 100 nF C 
C,, 100 pF C C,,, 10 pF variabile 
C,, 10 nF C C,, 100 nF C 
C,:, 100 pf C C,, 1 nf C 
C„ 10 p.F 7 C„ 4,7 0.F T 
C,, 100 nF C C,, 100 nF C 
C,,, 100 nF C C,, 1 nF C 
C„ 10 nF C C„ 100 nF C 
C,, 2,2 nF C C,, 47 uF T 
C„ 100 uf T C,'„ 1 pf T 
C„ 100 nF C C„ 4,7 nF C 
C„ vedi testo C,„ 2,20.F T 
C,, 100 p,F T C„ 47 pf T 
C„ 100 uf T C,„ I nF C 
C., 47 0,F T C, I nF C 
C,, 100 nF C C.  2,2 1.1F T 
C„ 2.2 pf T C<, 2,2 uf T 
C„ 100 nF C C„ 1 pf C 

G. Lanzoni 10. DRAKE 
20135 MILANO -Via Comellcol0 -Tel. 589075-544744 

— 82 —  cq 1/81 --



rieetraernettitore manato per SSB 

trasformatori diod! 

T, 2t, 6t 
T, 6t, 6t 
Apertura dei nucleo 11,3 x 11,3 x 5.8 mm 
Nun/no BI ferrite doggie 
Mu/lard Fo 2249 o simili 

circuiti integrati 

ICI e ICIO 78L06, rego/ator, 
IC2 e IC3 SL1612 
IC4 e IC8 SL1640 o SL1641 
IC5 SL1621 
IC6 741 Op - Amp 
/C7 SL6310 
IC9 SL1626 o SL6270 

D, MO-108 (Anzac) 
0,H-D, BA182 (Mu/lard) 

fil/ri e cristalli 

F, XF9-B o 0C1246AX 
X, e X, cristalli per USB e LSB 
30 pF risonanti para/lelo 

transistori 

0, J310 (Siliconix) 
0, J304 (Sil/nonio) 
0, 3304 (Siliconix) 
0, 2N5771 
0, 2N3904 

Le resistenze sono del tipo a carbone o strato metallico da 0,25 W, i con-
densatori, al di sotto di 1 nF sono di tipo ceramico miniatura Mullard o RS, 
tra 1 e 100 nF sono del tipo ceramico monolitico con 2,5 mm di passo dei 
reofori, e oltre 100 nF sono del tipo elettrolitico al tantalio (eccetto Co che 

del tipo elettrolitico in alluminio). 
I trasformatori T, e T2 sono avvolti su blocchi di ferrite BI di dimensione 
11,3 x 11,3 x 5,8 mm con due for: sono Mullard tipo FX2249. Guest' blocchi 
sono incollati al circuito stampato con una resina epossidica, e gli avvol-
gimenti impiegano filo isolato autosaldante di diametro 0,20 ÷ 0,25 mm: 
gli avvolgimenti comprendono in T, due spire al primario dal lato D, e 6 
al secondario e in T2 sei spire per parte. 
Sono previsti quattro ponticelli di filo sullo stampato per col legare insieme 
traccie di massa, onde ridurne l'impedenza ad alta frequenza; un foro vicino 
ai cristalli di quarzo serve infine per collegare a massa con un tratto di 
filo il contenitore metallico del cristallo. 

alto 

IN Receive /E ea h Transmit 

Aodio Outpal (8 Ohm Loorhpookar) 

(orlh 

Audio (from Detector to volume control) 

Audio (from volume control to amplifier) 

.5" Meter 

Earth 

t- 12V (L.5.8.) 

-t.129 (U.S.B.) 

• Earth 

Microphaa Input (500 Ohm) 

Earth 

Microphone Inpat (500 Ohm) 

I/V Trorameaah Receive 

Earth 

Mbar Port (R.F. D.C. - 500 MHz) 

Earth 

Eorth 

Miar Pori (1.0.) 5 , 500 MHz 

Earth 

figure 4 

Collegamenti di uscIta, 
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ricetrasmettitore Emmet', per SS8 

Questa operazione scherma il cristallo, che in caso contrario puď dare luo-
go a irradiazioni. 
Tutti i componenti devono essere montati con i collegamenti più brevi pos-
sibile e non possono essere usati zoccoli per gil integrati per non intro-
durre parametri parassiti nei piedini di collegamento. 
In figura 4 riportato lo schema di connessione alio stampato: i segnali di 
ingresso a radiofrequenza e dall'oscillatore locale possono essere con-
nessi come nels prototipo tramite lo stesso connettore multipolare usato 
per gil altri segnali, oppure ancora meglio utilizzando separatamente dei 
connettori coassiali in miniatura. 
Lo stampato ě alimentato con una singola alimentazione di + 12 V, e tut-
tavia continua a lavorare con prestazioni praticamente inalterate nella gam-
ma da + 10 + 15 V. Come giä anticipato, é necessario mettere a massa, 
in ricezione l'alimentazione del trasmettitore, e in trasmissione l'alimen-
tazione del ricevitore: cié non si rende tanto necessario per prevenire 
generazioni di segnali spun, quanto perché le linee di alimentazione ven-
gorro usate come circuiti di ritorno in c.c. 
L'unica taratura che i necessaria a montaggio ultimato riguarda gli oscil-
latori di banda laterale: per questo è sufficiente collegare un frequenzi-
metro ai capi della resistenza Ra e, dopo avere alimentato uno dei due 
oscillatori, tarare il condensatore variabile relativo finché la frequenza del-
oscillatore non si trovi entro 10 Hz dal valore nominale. 

BOARD 

V Lj LO.. 
TIT ts:L 
M 

1 1 

Ti R 

RA. PreSel. — 

figura 5 

Schema di interconnessione. 

+12V 

Vol. 
LS 

Luso dello stampato ě illustrato in figura 5: per completare il ricetrasmet-
titore, tutto ciò che e necessario oltre ad esso sono, un oscillatore locale 
in grado di fornire un segnale di 500 mV,fi- su un canco di 500 12, un filtro 
a radiofrequenza (eventualmente con un preamplificatore VHF se si usa 
una antenna di basso guadagno), un amplificatore di potenza RF, un ali-
mentatore da 12V, 200 mA, e infine un microfono, un altoparlante, e un 
potenziometro di controllo di volume. Inoltre si pub aggiungere un circuito 
per la misura dell'intensitä di segnale (OE, S a Meter) del tipo di quello 
descritto. 
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9 - CONCLUSIONE 

Ouesto ricetrasmettitore SSS, realizzato in un solo stampato, ě indubbia-
mente di piccole dimensioni, economico e di facile costruzione. Inoltre, 
non richiedendo praticamente tarature di alcun genere se si esclude la 
rapida regolazione della frequenza degli oscillatori di banda laterale, il 
controllo del corretto funzionamento del circuito e di conseguenza anche 
la ricerca di guasti eventuali risultano estremamente agevoli. 

tabelle 2 

Caratteristiche del ricetrasmettitore 

RICEVITORE 

(alimentazione -I- 12 V, huello delroscillatore locale -I- 7 dBm a 90 MHz) 

• sensibilitä 
• dinamica (segnale desiderato) 
• dinamica (segnale indesiderato) 
• punto di intercezione del 3- outline 
• potenza di uscita audio 
• consumo (con segnale audio al minlmo) 

mignote di 0,3 µV per 10 dB di rapports (S + N)/N 
114 dB 
88 dB 
7 dB 

800 mW 
60 mA 

TRASMETT1TORE 

(allmentazione + 12 V, livello dell'oscillatore locale + 7 dBm e 90 MHz) 

• segnale di uscita (un solo tono) 
• portante 
• prodotti di intermodulazione 

(con due toni a 1,2 e 1.4 kHz) 
• dinamica del CAG 

senza 
con R„ = I 8.1-2 

• consumo 

— 5 dBm 
— 49 dBm 
— 50 dBm 

60 dB 
40 dB 
45 mA 

Esso presenta infine prestazioni piuttosto buone, come appare dalle carat-
teristiche principali riportate in tabella 2; in definitiva consente a un esperto 
radioamatore di costruirsi un ricetrasmettitore con prestazioni sicuramente 
pari e spesso superiori a quelle di più costosi apparecchi disponibili sul 
mercato• ü üüeeee e e e e eeeeeüeee eeeee 

• Carta Perforata e a Lettura 
facilitata per Centronics 730 

• Contenitori DIN 48x 96 con 
mascherina 

• Ritardatori Octal 
Ft 78 I( / 24 Vac 

• Sensori per Gas... eco.. 

Distributore per il Veneto 
Bitte ABACO, 
via Ognissanti - 7 

cap 30174 MESTRE 
Ter. 041- 940330 
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  ELETTRONICA 2000°   
Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratori. 
Da qualche anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, i costi più accessibili, hanno portelo queste esigenze fino 
al live/to del consumer cioe dell'hobbista, dell'amatore, cleirautocostruttore. 
Ouesta necessitá di tenersi aggiornati, di sapere cosa ce di nuovo sul merca/o, quail sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, é molto sentita dai nostri Le/ton. 

Come 
non leggere le 
caratteristiche di un integrato 

10FMS, Federico Mussano 

Qualche anno fa apparve sulle pagine di questa rivista un articolo di Paolo 
Forlani che insegnava le regole fondamentali per destreggiarsi nell'affa-
scinante ma difficile mondo della letteratura tecnica, in particolare di quel-
la rivolta all'elettronica. 
li titolo era e Come leggere le caratteristiche di un integrato », la data 
novembre 1975. 
Come si vede, è passato parecchio tempo, ma tale articolo resta van-
dissimo, anche grazie alla forma chiara in cui era scritto. 
In fondo la questione ě tutta qui: é solo un fatto di chiarezza. Se il fa-
moso (o famigerato) Data-Sheet si chiamasse foglio di dati tecnici » e 
fosse scritto in italiano incontrerebbe forse più successo e più possibilitä 
di lettura, ma nemmeno di questo si puč essere certi perché l'inglese for-
nisce probabilmente una patina esotica (il lato affascinante ma difficile di 
cui sopra si parlava) che non ë del tutto negativa. 
E poi non é solo questione di lingua, ci ben altro: chi fosse interessato, 
pué trovare qui di seguito le sette regole d'oro su come non si deve leg-
gere un Data-Sheet. 

1) Non credere clecamente ai Data-Sheet 

Il termine « ciecamente » non è stato scelto a caso: c'è davvero da rovi-
narsi la vista a leggere quella scritta in caratteri microscopici (sempre) 
posta in ultima pagina (quasi sempre) sul Data-Sheet. 
« No responsability... », « ...cannot assume...», « ...does not assume... » 
e cosi via, anche se con parole diverse, la sostanza è che nessuno si 
assume responsabilitä per luso del componente in questione: da rilevare 
però che con altre frasi di circostanza si comunica la scrupolositä di quan-
to pubblicato. 
Da ricordare che il Data-Sheet definitivo é preceduto dal « preliminary » 
(uno o più lotti di produzione pilota giä realizzati), dall'« advance infor-
mation » (campioni disponibili) e dal « preview » (nessun campione an-
cora realizzato). 
Si veda anche la figura 1. 
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FIGURE 2 — MC6801 
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FIGURE 2 — PIN ASSIGNMENT 
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figura 1 

Ecco Ia metamorlosi dello MC680f: a smis tra la disposizione dei pin da giovane, a destra in etä 
ma(ura. 

Dir rilevare comungue che il Data-Sheet in Questione recava scritto in modo esplicito che ci sa-
rebbero potuti essere dei cambiamenti. 

2) Diffidare delle facili compatibilitä 

C'erano una volta i TTL (e ci sono tuttora) e vennero poi i CMOS, in 
origine la serie 4000. Si giunse poi a un compromesso più o meno sto-
rico: i CMOS vestiti cla TTL, ovvero la serie CMOS 74C che presenta una 
totale compatibilità pin-to-pin (annunciata a chiare lettere sul Data Book) 
con gil omonimi TTL. Cosi lo MM74C00 ha la stessa piedinatura del ce-
lebre SN7400 (quattro nand a due ingressi). Peccato che le cose non 
vadano cosi per l'altrettanto celebre 7493 (contatore a quattro bit) come 
puď vedersi in figura 2 a pagina seguente. 

3) De suffissis non est disputandum 

II dubbio assole: suf-fissis o suffissibus? Questione di desinenza e, quindi, 
di suffisso. Si, perche se i prefissi XR, F, MK puzzano lontano un miglio 
di Exar, Fairchild, Mostek il suffisso N a casa National varra dire dual -in-
line plastico, ma alla Motorola per lo stesso scopo useranno la P: P che, 
tra parentesi, anche la National usa ma con tutt'altro significato, ovvero 
per designare il contenitore TO-202. 

ADI-803131 
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Esiste per fortuna la Industry Package Cross-Reference Guide .> che dis-
sipa simili dubbi: la si può trovare ad esempio sul Linear Data Book della 
National. 

ELETTRONICA 2000 

[la 0 

rt 

figura 2 

solo cq 

4-hit binary counter T7493 

STANDARD 71 OPI RATURE RANCI 

CONNECTION DIAGRAM (Top view> 

INPUT 9 NOE. = [r_ 1  I 

.019 

NC I 

,CC I 

NC 6 

NC 

'— 

IVIM54C93/MM74C93 4-bit binary counter 

. 1. 

L tg. O 

Ft 

MINS4C93/MM74C93 

K •—* 

T 7493 

J« INPUT A 
j11 NC 

, q 

' 

OE 1) ß 

A. AC . 

Torn. 

NOE 

La hinzione lo pica ě la stessa, 11 contenitore U identico, me si tralla del dual-in-line a 14 pin, 
gua/cosa di diverso, oírte alla tecnologia MOS a simmetria complementare anpiegata, sembra 

esserci... 

4) E' facile confondere un minimo con un massimo 

Pub sembrare un'affermazione azzardata, ma un matematico forse non la 
penserebbe cosi: dopotutto la derivata prima si annulla in ambedue i casi 
e una certa parentela c'è. Prescindendo da queste noiosissime considera-
zioni preciso subito che tale confusione puô avvenire anche in elettronica: 
la durata rnassima di un impulso di scrittura per un 93415 ë fisasta in 30 na 
(valore minimo) e 25 ns (valore tipico). Considerato che in generale il 
valore tipico i intermedio tra il minimo e il massimo si nota qualcosa di 
strano. Peter Alfke a pagina 442 di i‘ Collection of Applications - Fair-
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child » oltre a presentare altri casi interessanti conclude che la confusione 
nel caso presente sarebbe stata « minimizzata » ponendo i 30 os come va-
lore « massimo », 

5) C'è poca convinzione nel seguire le convenzioni 

Fu detto in più epoche e da più personaggi che i trattati altro non sono 
che pezzi di carta: le convenzioni probabilmente sono anche da meno... 
Nei libri di algebra booleana la sopralineatura dei negati é considerate sa-
cra e non potrebbe essere diversamente: si immaginino per esempio 
i teoremi di Morgan senza i « trattini » delle grandezze complementate! 
Quando poi dall'elettronica libresca si passera all'elettronica dei Data-
Sheet si vedrä che R/W indica un terminale che al livello 1 consente la 
lettura e alio 0 la scrittura. Poiché moite (troppe) volte si troverä scritto 
solo R/W resterä una comprensibile ambiguità. Che si tratti di una nuova 
miracolosa memoria che con R/W pari a 1 effettua una lettura-scrittura 
simultanea? 
Ben venga una convenzione che impegni i firmatari a seguire le conven-
zioni! 

6) Parametri trascurabili: e chi lha detto? 

In ogni cosa c'è sempre una componente personale, di fantasia o, più 
semplicemente, di stile. Ci chi dice di aver letto il libro alla moda ma 
in realtä se lo ë fatto raccontare oppure ha sfogliato le ultime pagine: te-
cnica, quest'ultima, assai sconsigliabile al lettore di Data-Sheet perché 
l'ultima pagina contiene di norma il disegno del contenitore e le frasi di 
circostanza giä dette al punto 1). Jutta cose trascurabili? Si, certamente 
niente da dire su puesto, ma attenzione a non acquisire in modo facile e 
generalizzato uno stile cosi disinvolto. La lettura degli « Absolute Maxi-
mum Ratings » (cioè dei limiti invalicabili) non è talvolta sufficiente a 
dare tranquillitä e bisogna a volte cercare con pazienza il parametro ap-
parentemente trascurabile, superfluo, inutile. 
Cié vale per i componenti attivi come per i passivi. 
Un esempio: gil interruttori, i relé e altri dispositivi di commutazione mec-
canica sono garantiti normalmente per un numero altissimo di azionamen-
ti, si arriva anche a dieci milioni di operazioni. Comprando un « dip-switch » 
la mentalita ottimistica dell'acquirente non cambierä e nessuno si informe-
ră di tale parametro. Avendo il sottoscritto fatto personalmente la « fatica » 
di richiedere tale dato per una Marca fra le più prestigiosa si i sentito 
rispondere 50 (cinquante) azionamenti. Per il tipo professionale si va a 
500, ma anche il prezzo sale di un fettere che se non é died i poco ci manca. 

7) Diffidare di quanto dico jo 

E' puesta indubbiamente la regola principale delle sette regole qui enun-
ciate. 
Perché, come ben sappiamo, se di regele auree si tratta, ě vero anche 
che non ë tutto oro quel che luccica. 
Comunque, come nelle leggende e nelle credenze popolari, un fondo di 
venté ci sempre e per il resto ricordate che: « Mussano does not assume 
any responsibility for... ». zOE, 
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"progettomania" 

sintoamplificatore 

stereo 
I4NBK, Guido Nesl 

(segue dal numero 12/80) 

Continuiamo con la descrizione ciel circuiti a Fl facenti parte della seconda 
scheda (NBK41b). 
L'ingresso a 10,7 MHz i aperiodico, pertanto non richiede particolari tara-
ture necessarie a compensare le capacitš di eventuali cavetti coassiali in 
caso di schade separate. Tale configurazione si presta anche nel caso si 
volessero commutare altre schede di alta frequenza, soprattutto se di altro 
tipo. Inoltre, lo stadio di amplificazione con base massa Ow, disaccoppian-
do il circuito d'uscita, assicura un'elevata stabilitä, caratteristica molto im-
portante in quanto non richiede particolari accorgimenti in fase di mon-
taggio, dando cosi la possibilità al costruttore di sistemare le schade 
dove meglio ritiene opportune. 
L'amplificazione totale di Fl (comprese quindi anche le attenuazioni) do-
vrà essere tale da assicurare la limitazione del segnale per avere una 
buena reiezione ai disturbi (A-4). 
II circuito integrato usato come discriminatore, il TDA1200 (CA3089), da 
prove fatte su diversi campioni, richiede oltre 100 ± 150 p.V per assi-
curare la limitazione del segnale (anche se alcuni sono notevolmente al 
di sotto di tale valore). L'amplificazione fornita da X1, oltre 40 dB, ci porta 
a valor di limitazione di qualche microvolt. Dovendo però subire un'atte-
nuazione di quasi 8 dB per poter inserire un secondo filtro ceramico, 
stato aggiunto il primo stadio (On) con guadagno di oltre 20 dB che 
compensa abbondantemente tale attenuazione anche nel caso salga a 
13 dB, come vedremo in seguito. L'elevata amplificazione di questi due 
stadi a Fl assicurano un discreto margine anche nel caso i van i componen-
ti attivi in commercio non raggiungessero tali valor di amplificazione. 
II filtro F2 tipo SEE 10,7 MA determina con MF1, MF2, MF3 la larghezza 
di banda in posizione largo (wide). Quest() filtro ceramico é preferibile con 
punto rosso che sta a indicare l'esatta frequenza a 10,7 MHz (telleranza 
permettendo). I punti bleu e arancio indicano il centro della banda pas-
sante spostato di 30 kHz in meno e in più rispettivamente. In figura 3-1, 
curva a, è visibile il diagramma di selettività in posizione largo e in b 
posizione stretto. 
La dissimetria della curva a può essere corretta tarando meglio (con un 
po' di pazienza) le medie frequenze. Chi volasse ottenere una curva ancor 
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più stretta della b (comunque sconsigliabile soprattutto nella versione sin-
to) poträ inserire il tipo SFW 10,7 MA usato anche nella scheda di alta 
al posto dello SEE 10,7 MA. Non è stato previsto nel circuito stampato, 
ma ë stato lasciato ugualmente il giusto spazio fra i componenti (si veda 
lo SFE inserito con discreto margine). 
Sara sufficiente modificare la foratura ed eseguire i giusti collegamenti me-
diante due ponticelli (d'ingresso e d'uscita). Cuesta modifica comporta 
una maggiore attenuazione, che viene comunque compensata dal margine 
ottenuto daframplificatore a Fl (come accennato). 
La aceita dell'integrato amplificatore di FI, X, il CA3028, i dovuta alla 
semplicitä di applicazione di sicuro funzionamento e della possibilitä di 
applicazione di AGC che ci servirà in una soluzione di misuratore di 
campo onde ottenere un'elevata dinamica. Al suo interno ë contenuto un 
amplificatore ad alto guadagno (controllato dal pin 7) a configurazione 
cascode. II segnale d'uscita i applicato a X2, tramite il circuito accordato 
MF3 e al misuratore di campo alto composto principalmente da 0,02. La 
N.F. di quest'integrato, anche se ow') sembrare un po' elevata, assume 
poca importanza per le ragioni viste in Appendice 3 della precedente pun-
tata. Lo stadio 0102 b polarizzato in classe B per poter funzionare da rive-
latore-amplificatore di segnale a Fl. La giusta polarizzazione i ottenuta tra-
mite Pia, in fase di taratora. II collettore ë reso freddo da Cuo il quale 
filtra il segnale rivelato e amplificato. In questo modo avremo una ten-
slone continua, riferita a massa, inversamente proporzionale al segnale 
di FI. Tale componente continua, disponibile all'uscita AGC1 (punto 103), 
viene inviata alla scheda di alta frequenza al rispettivo controllo auto-
matico (punto 1) ottenendo cosi una maggiore dinamica nella misura di 
campo alto. Si passa cosi dai circa 25 dB di dinamica, a circa 58 dB e cioè 
inizio 101.1V, e fondo scala quasi 10.000 p.V. lnoltre, b soddisfatta leven-
tuais richiesta di prevenzione del sovraccarico circuiti alta frequenza. In 
caso non venisse fatto uso di tale circuito (campo alto), quindi flemme-
no di AGC1 la resistenza R, della scheda alta frequenza dovrä essere 
montata come disegnato nella mappa componenti di figura 2.8 (oppure 
poträ essere collegato l'emitter di 0, 02 direttamente a massa e usare que-
sto stadio solo per la funzione di AGC1). Chi invece fait uso di tutto 
ciò, commutare R, dall'attuale pista (interessata anche da R2) alla pi-
sta di flanco proveniente dal punto di attacco n. 1 (AGC1). L'indicatore 
(microamperometro) verrä inserito fra emitter e massa di 0102: poträ es-
sere benissimo commutato in VU-meter in caso di amplificatore BF an-
nesso. La corrente di fondo scala dovrä 15rovocare ai capi di R., la massima 
caduta. Cuesta RH, poträ essere calcolata con buona approssimazione dal-
la seguente formula: 

VAL-1,5 

dove: 

VAL = tensione alimentazione ai capi di C,o, (10 V per V,,,b = 10,5 V, come 
indicato); 

= corrente di fondo scala microamperometro. 

Un VU-meter con 2501JA f.s. necessita di una RII3 di 33 kn. 
Abbiamo visto che il segnale all'uscita di X, viene applicato anche a X2, 
il quais provvede essenzialmente alla funzione di discriminatore. lnoltre 
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puď fornire anche i seguenti dati e controlli: 

1) Pin 5: ingresso muting. Portando questo pin a potenziale di massa, 
avremo uscita segnale BF su pin 6. Viceversa, portandolo oltre 
circa 1,2 V (assenza totale BF sullo stesso pin 6). 

2) Pin 7: uscita segnale per AFC funzione della frequenza applicata al-
'ingresso pin 1 e confrontabile alla fo di accorda discriminatore. 

3) Pin 12: uscita segnale per controllo muting. 
4) Pin 13: uscita segnale per strumentino indicatore di campo. 
5) Pin 15: uscita AGC a .intervento ritardato per controllo amplificatori 

RF o Fl. 

Da prove fatte su alcuni campioni non tutte le funzioni hanno dato risul-
tati soddisfacenti anche in vista del fatto che non tutti gil integrati si 
comportano alio stesso modo. Sono state quindi riportate alcune modifi-
che rispetto lo schema fornito dal Data-Sheet. La principale riguarda il 
circuito inerente il muting che su pochi circuiti ha funzionato discretamen-
te. Stessa cosa accede sul pin 13 (misura di campo ricevuto), dove resta 
un residuo di corrente anche in assenza di segnale RF. 
L'indicatore viene azzerato in un sistema a ponte, portando l'altro estremo 
dello strumento alio stesso potenziale residuo (circa 1,2 ± 1,8 V) risultan-
te ai capi di R118. Per aumentare la dinamica della misura, questo secan-
do ramo del ponte (13,03) i preso dal pin 15 (controllo AGC ritardato) dove 
avremo una tensione inversa rispetto al primo ramo. La variazione in di-
scesa di questa tensione inizia quando la tensione sul pin 13 ha quasi fi-
nito la sua escursione (quindi lo strumento sarebbe a fondo scala), e 
corrisponde a circa 3 ± 4 p.V di segnale in antenna. La rete passa-basso 
composta da R120 e Cii6 filtra H rumore sovrapposto a tale tensione per poter 
uscire con il controllo AGC2 pulito (vedremo in seguito quando é il caso 
di utilizzarlo). R19 i da definire in collaudo (d.d.c.) dipendendo dalla cor-
rente di f.s. dello strumento usato e dalla taratura di P,o3 (per il solito 
VU-meter con circa 250 p.A f.s. H valore si aggira attorno a 1 kí2). 
Abbiamo visto che al pin 13 rimane un residuo di tensione variabile a se-
conda dei casi da 1,2 ± 1,8 V (con RE c8 da 1 kt). Inoltre questa tensione 
inizia la salita quando in antenna é presente un segnale di 0,5 p.V o meno. 
Ouesto aumento è graduale fino a circa 51J.V raggiungendo poi la satura-
zione. Ouindi, la tensione disponibile per la misura di campo, si presta 
benissimo per il controllo dello squelch purché invertita di criteria e am-
plificata svincolandoci cosi dalle incertezze presentate nell'utilizzare il 
pin 12 che rimarrà libero. A questo provvede 0103 il quale puď essere 
visto come commutatore elettronico comandato dal misuratore di campo 
attraverso Do i e R1 16. . P 102 regala la soglia d'intervento fra 0,5 e 5 [IV di 
segnale in antenna. La funzione di Ma, è solo quella di creare una caduta 
di 0,6 V sulla tensione residua al pin 13. In questo modo P,o, andrä a la-
vorare nell'estremo superiore causando la minima partizione di tale ten-
sione. Scopo di questo è di portare l'entité di variazione, quasi completa, 
alla base di 0103. Si avrä cosi l'intervento del muting in modo deciso con 
isteresi (fra inclusione ed esclusione) del segnale RF inferiore a 1 dB (1). 
Sul collettore di 0103 ě quindi disponibile il criterio muting adatto per es-
sere applicato al pin 5 (ingresso muting) e prelevato per altre funzioni co-
me vedremo in seguito. Ouesto controllo, però, ë applicato tramite com-
mutatore il quale provvede ad escluderlo qualora non fosse desiderato. 

(1) In caso di tensione residua su pin 13, uguale o superiore a 1,8V, potrà assere inserlto un altro 
diodo in serie a D,„,, qualora si VO gila migliorare risteresi d'intervento. 
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Nelle condizioni di inserito, quando il segnale RF scende sotto il valore 
stabilito da PI02, 0103 risulterä interdetto e verrä alimentato l'ingresso mu-
ting attraverso Riù: la BF (meglio dire rumore) sul pin 6 sarä completa-
mente bloccata (2). 
Sul pin 7 é disponibile il segnale per l'AFC con escursione da circa 1,5 V 
a 9 V (valor riferiti a RI21 = 22 k,f2) il quale viene inviato alla scheda di 
alta frequenza tramite RI23 come accennato nella seconda puntata. II va-
lore di quest'ultima dipende dall'efficacia che si intende affidare a tale 
controllo: con Co = 3,3 pF, valore consigliato I kfl (funzione di filtraggio). 
Nello schema fornito dal Data-Sheet, fra pin 7 e pin 10 potrebbe essere 
inserito lo strumentino di zero-discriminatore il quale dovrebbe essere 
del tipo a zero meccanico centrale (non sempre di facile reperibilitä). 
Oppure, potrebbe essere a zero meccanico iniziale, ma occorrerebbe re-
golare l'accordo di MF4 per portare l'indice a zero elettrico centrale. Co-
me vedremo nella fase di collaudo, tale taratura non sempre potrebbe 
essere la più idonea. Inoltre, quebra fossero usati strumentini con correnti 
di fs. relativamente elevati, verrebbe causata la riduzione di AV disponi-
bile su pin 7 causa il forte vincolo ai 5,5 V dal pin 10. Per questi motivi 

state inserito il circuito a ponte composto da Oial, PI04. RI24, il quale pub 
adottare qualsiasi tipo di strumentino. Nei caso si presentasse la neces-
sitä, poträ essere inserita una resistenza in serie per limitare la corrente 
di fs. (in caso fosse fatto uso di microamperometro con fs. superiore a 
250 cA, diminuire il valore di Pm). 
lnfine, per concludere la descrizione di X2, passiamo al circuito d'accordo 
impropriamente chiamato MF4. Infatti tale accordo puď espere semplice-
mente una « media frequenza ›, da 10,7 MHz del commercio (terza media 
frequenza). In questo caso 0131 non dovrä essere montato in quanto giä 
contenuto all'interno di questa MF4. II circuito stampato prevede giä i 
cinque for più due per lo schermo. Per i più esigenti per) occorre preci-
sare che alcune di queste tendono ad avare eccessiva deriva termica mo-
dificando la tensione di AFC disponibile al pin 7. In questo caso, durante 
la fase di sintonia di emittente debate, il cercare lo zero-discriminatore, 
potrebbe essere prodotto un segnale a Fl non allineato in essa, soprattutto 
se in posizione di banda stretta. Chi volasse porre rimedio a tale piccolo 
inconveniente (che poträ essere notate in pochi casi, e comunque in auto 

(2) Cuesto completo blocco della BF, mentre â piacevole in casa durante la ricerca, tra una 
Caz/ono e la/tra, potrebbe non esserlo altrettanto in auto ne//e zone marginali, ove é prefer/bile 
un abbassamento di volume pih che un blocco totale durante il peggioramento di rapporta S/N. 
Essendo perd una prelerenza soggettiva, negli schemi non e riportato il circuito che porta a tale 
condizione anche perché trattasi semplicemente di un solo trimmer da applicare in para/feio a 
11 contatto del commutatore di muting che eel's, schema é co/legato al punto 116 andrä invoca al 
centrale di questo trimmer (come in figure). 

z. 

Assicurarsi che in antenna non sia presente alcun segnale. quindi tarare questo trimmer aggiun-
tivo lino ad avere l'attenuazione desiderata del rumore (assicurarsi pure che 0,0, sia interdetto). 
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dove la temperatura pub subire notevoli variazioni) poträ costruire la bo-
bina di MF4 con i seguenti dati: 

diametro supporto = 5 mm; 
numero spire = 18 di rame smaltato 2) 0,20 mm; 

inoltre dovrä essere inserito Cni da 100 pF possibilmente a mica argentata. 
In caso non fosse reperibile tale componente optare per condensatore 
styroflex. A questo punto va sottolineata la modifica riportata alla bobina 
di quadratura fra pin 8 e 9 da 22 pH abbastanza critica e comunque dif-
ficoltosa da costruire. E' stata sostituita da Cm con ottimi risultati. II 
valore pub essere compreso fra i 2,2 pF e 4,7 pF. I 3,3 pF riportati as-
sicurano il funzionamento in ogni caso. 
Nota: prima di saldare X2, effettuare il ponticello di unione delle masse 
fra pin 4 e 14 posto sotto di esso. 
Sul pin 6, in tratteggio sono riportati i due componenti da montare in 
caso necèssiti l'uscita mono, Se invece fosse richiesta l'uscita dei due 
canali stereo, questi due componenti non dovranno essere montati. Si 
passera quindi al montaggio del decoder stereo costituito dall'integrato 
tipo SN76115 (o MC1310) il quale provvede a separare i due canali con 
il sistema a rivelazione sincrona accennato in Appendice 2 della prima 
puntata. Quests funzione, un tempo abbastanza complicate, é possibile 
oggigiorno in modo semplice grazie le innumerevoli operazioni svolte al-
l'interno di questi integrati. II circuito presentato é lo stesso fornito dalla 
Casa. E' stato inserito l'interruttore stereo/mono per poter ricevere una 
emittente stereo in mono qualora si rendesse necessario. In auto tale 
controllo pub rendersi utile nelle zone marginali, dove il rumore pub por-
tare ad agganciare in qualche istante il circuito PLL facendo commutare 
i due canali, con ulteriore aggiunta di disturbi in BF. 
Infine passiamo al circuito indicatore luminoso di centro sintonia. 
L'integrato X5 tipo NE555 é montato in configurazione astabile facente lam-
peggiare il diodo posto all'uscita. II comparatore inferiore (3) é portato 
ad effettuare la misura sul condensatore C203 attraverso un diodo. Quindi, 
in condizioni normali, a parte la caduta di 0,6 V, il circuito pub oscillare 
liberamente. Se tramite R202 viene portata una tensione positiva all'ingres-
so negato del comparators inferiore, quest'ultimo non poträ mai commu-
tare in quanto é come vedesse C203 in fase di lenta scarica, anche se in 
realtä è completamente scarico, ma D202 lo isola dal pin 2. Quindi, se a R202 
viene applicata una tensione positiva solo quando il discriminatore é entro 
un certo margine in più o in meno rispetto lo zero, vedremo il led a luce 
fissa, Oltre questo margine a R202 giungerä il potenziale di massa e ve-
dremo il led lampeggiante. A inviare questo criterio a R2oz provvedono le 
quattro porte nand di X. II segnale del discriminatore (1,5 ± 9 V, circa) 
viene applicato ai capi di P20i e P202. Quest'ultimo viene regolato in modo 
che a una tensione di soglia inferiore (V 5i) stabilita, la porta X, possa 
commutare essendo abilitata da X, che ha uscita 1. Più esattamente, al-
l'uscita di X4c avremo 1 se la tensione del discriminatore ě inferiore alla Vs; 
e zero se é superiore. P201, invece, verré regolato in modo da portare Xid in 
commutazione qualora la tensione di discriminatore si trovi in una ten-
sione di soglia superiore stabilita (Vss). All'uscita di questa porta avremo 
1 finché la tensione del discriminators è inferiore a V„ e 0 quando la 
supera. Quest° 0 inibira la porta X, e avremo cosi 1 all'uscita. Come potra 
notarsi, all'uscita di questa porta avremo criterio esattamente contrario da 

(3) Per coloro non in possesso di data-set NE555, vedere l'articolo di Piero Erra, cq elettronica 
5/77. pagina 913 e ne puent!. 
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quello voluto. Sarä sufficiente invertirlo tramite Xe e avremo cos] 1 solo 
nell'intervallo di tensione discriminatore compreso fra V,, e V, stabiliti da 
P. e P20, come mostra la figura 3.2. 

figure 3.2 

Sequenza 
della log/ca 
riconoscimento centratura ricevitore, 
su emittente, 
rifei/ia 
alla tensione 
discriminatore. 

V,; 0,„ 

0 5,5V 

OE tensione orscrinsnatore 

lay app//rata a 19,, e  

uscita di X‘z (ingresso di X„ 

cads di X„ 

uscita diX,, (criterio 

dispas/tile 311 

In assenza di portante, se la Fl é ben allineata, il rumore bilanciato dará 
luogo a una tensione corrispondente alio zero-discriminatore ponendo a 
luce fissa il led come fosse ben centrata un'emittente. Il criterio posto era 
la condizione di luce fissa a frequenza ben centrata, quindi, non essendo 
presente alcun segnale, sarä necessario negare tale condizione. A questo 
provvede Xe al cui ingresso giunge il criterio di muting [1 in assenza di 
portante). Avremo cosi uno zero all'uscita di tale porta quando in antenna 
non vi i campo; questo zero viene imposto anche se Xe ha l'uscita in 
1, facendo cadute su R20,, liberando il vincolo al comparatore di )‹ il 
quale poträ oscillate facendo lampeggiare il led. Come detto in altre occa-
sioni, questo circuito è una ripetizione dello strumento analogico indicante 
la tensione del discriminatore, pertanto la realizzazione ě facoltativa. 
Puď essere modificata a seconda delle esigenze. Ad esempio imponendo 
un lampeggio lento quando la sintonia i spostata in basso, e veloce quando 
spostata in alto, oppure usando due led indicanti, uno lo spostamento della 
sintonia in alto e l'altro in basso e ambedue accesi in centro. 
Altre soluzioni potrebbero essere adottate ognuna delle quali pub soddi-
sfare particolari esigenze soggettive. 
Per questo, tale circuito non viene inserito negli stampati mettendo solo a 
disposizione i punti 105 e 116 per coloro che vorranno sbizzarrirsi. li mese 
prossimo, faremo insieme la taratura dei due telaietti, cosi un primo punto 
fermo sarä raggiunto. 
Per aspera ad astra! 

Guido 

AVANTI con cq elettronica 
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VoRmetro 

ad atta impedenza 
con 2 OpAmp 

IODP, Corradino Di Pietro 

Talvolta la bassa impedenza del normale tester falsa le rnisure 
di tensione (cq elettronica, « Riparliamo del tester », maggio 
1978); allora si rende necessario un tester ad alta impedenza 
d'ingresso. 
Un tempo, ció si otteneva con un doppio triodo nella classica 
configurazione a ponte, da cui il nome VTVM (Vacuum Tube 
Volt Meter). 
Oggi, nell'era del solid-state, questi volmetri ad alta impedenza 
vengono costruiti con un paio di fet che sostituiscono il doppio 
triodo. 

Recentemente (maggio 1979) ho visto su Radio Communication (la rivista 
degli OM britannici) un volmetro ad alta impedenza che fa uso di due Op 
Amp (Operational Amplifiers). 
Lo schema é semplice ad economico; la sensibilitä è tale da peter misu-
rare frazioni di millivolt senza clover usare amperometri molto sensibili; 
ho cosi pensato di riportare questa esperienza britannica ai Letton i di 
cq, e ringrazio la RSGB (Radio Society of Great Britain) per la cortase 
col la borazione. 
Ecco i requisiti che il voltmetro inglese doveva avere: 

• portate di misura da 10 mV a 400 V; 
• impedenza d'ingresso: maggiore di 15 MO su tutte le portate; 
• alimentazione: due batterie da 9 V entrocontenute; 
• bassa deriva nel tempo e al variare della temperatura; 
• possibilitä (non modifiche) di poter misurare RF (radiofrequenza), ten-

sioni audio e di rete, valor efficaci e di pcico; 
• minime ingombro e portabilitä 

In figura 1 a pagina seguente č il circuito di un Op Amp. 
L'amplificazione pub assere esattamente stabilita per mezzo della reazione 
negative come da formula di figura 1. 
Per chi volasse meglio documentarsi su questi versatili Op Amp, ricordo 
la serie di articoli di Giuseppe Beltrami (cq elettronica, da aprile ad ago-
sto 1980). 
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Per il 741, in particolare, va menzionato l'articolo « Quasi tutto sul 741 a 
di Piero Erra, )(ÉLECTRON 3/80 (supplemento di cq elettronica). 

our 

figura 1 

Circuito di un Op Amp, e formula che da ramplificazione. 

A — 
R, + R, 

R, 

Voltmetro ad alta impedenza 

La figura 2 mostra un voltmetro realizzato con due comuni 741. 

figura 2 

Voltmetro ad alta impedenza con due Op Amp 741. 

R, 2,4 82 in paral/elo con 100 n 
R. 180 n in paral/elo con 220 f2 
R-, 2.4 ki-2 
R, 9,1 kf2 con (750 f2 + 51 SU in serie 

CONNECTION INFORMATION 

Il primo Op Amp è a guadagno variabile (potenziometro P2) per permet-
tere la calibrazione del milliamperometro (1 mA fondo scala). 
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Il secondo Op Amp amplifica 100 oppure 25 volte a secondo della posizione 
del doppio deviatore. Si ha cosi un divisore per quattro, il che è molto 
utile nella pratica. 
I resistori dell'attenuatore per le varie portate debbono essere piuttosto 
precisi (possibilmente 1 %) e stabili nel tempo. 
Alla prova dei fatti questo voltmetro aveva tutti i requisiti desiderati, meno 
uno: sulla portata 10 mV, l'impedenza scendeva a 2,5 Mit, peraltro suffi-
ciente nella maggior parte dei casi. 
Ogni volta che si cambia portata, ci il piccolo inconveniente di dover 
riazzerare; all'uopo serve Pi che va collegato agli appositi piedini del 741, 
contrassegnati con « Offset Bal. « (bilanciamento offset). 
Un altro inconveniente si aveva sulla portata 100 mV, dove non si riusciva 
ad azzerare con P1; si ě dovuto polarizzare il 741 per mezzo di un resistore 
da 250 k.f2 collegato fra il ---9 V e l'input invertente. Siccome questa diffi-
coltä si ha soltanto su una portata, non sarebbe necessario il secondo 
commutatore a cloque posizioni; sarebbe bastato un semplice interruttore. 
Nello schema è indicato il doppio commutatore in quanto sui contatti inu-
tilizzati potrebbero essere sistemati altri resistori (il cul valore va trovato 
sperimentalmente) in modo da minimizzare (o addirittura eliminare) l'ope-
razione di azzeramento per tutte le portate. 

Voltmetro ad altissima impedenza 

In figura 3 si vede come si i risolto il problema per avere un'impedenza 
input più alta. 

figura 3 

Voltmetro ad altissima impedenza dot ato di Op Amp a tet -input LI-10042G. 
Resistenze a 1/4 W, condensatori a basse perdita 
Le resistence R,. R,, R, e R, corne in figura 2. 

Puai in line package 

Diagrammi dej/úp Amp a let -input LH0042. 
(dal Data Sheet della National). 
Tette viste delta/lo. 

Metal con package 
Ne 

Flat package 
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dc electrical characteristics for LH01)42/LH0042C 

(TA = 25°C, Vs = ±15V; unless otherwise Specified) 

LIMITS 

PARAMETER CONDITIONS LOC1042 1.110042C UNITS 

MIN TYP • MAX MIN TYP MAX 

Inept Off.« Vollege R, ≤ 100 Itil; /15V V, 20V 50 20 00 20 neli 

Temperature Coefficient of Rs< 10050 5 20 10 25 filif.0 
Input ON. Voltepi 

Offmt Veneer/rift with Tine 7 10 IfVfermit 

U.. 011. Cm mnI Veu • 0 I 6 2 10 PA 

Tempereture Coefficient of Doubles Amy 20°C Double. ..nay 20'C 
Input Men Comm 

OM. Current Mitt M I6 Time 0.1 0.1 PAAmele 

Input BM% Cumnt Vp, e 0 10 25 16 50 PA 

rernim ilur le Cued 1 it mil cl Mad« Amy sec 1/numen eemy 20-C 
Wpm 14. Cur.. 

MR. „,„„I hem! Ilmlemme Ill'' 10" II 

Cyclamen Meale Inoue Repay es 10" Io', u 
,,,,,,.• Cepameance 4.0 4.0 of 

Input Volteg• Range t12 113.6 112 113.5 V 

Common Mode Rejection Retio Re 5 10 kil, Va. • alOV 70 85 70 80 05 

Supply Voltene Rejeclion Ratio 13, 5 10 kn. 15V 5 vs < tl5V 70 86 70 80 68 

Woe Sepeul Voltap Gain 13, • 1 kü. Vpa, • 110V 50 150 25 100 VenV 

Output Voltage Se• in, R, • 1 lefl 110 1125 110 112 V 

Output Co"," Soiree Vppy - :70V DO 116 t10 116 neA 

°moue %skean. 76 si n 
CUtput 57wat Cimuit Current 25. 20 mA 

Supply Cement 2.5 3.6 25 40 mA 

Pew Consumption 105 120 ma, 

Si i sostituito al 741 un Op Amp con input a fet. 
Con questo Op Amp a fet abbiamo anche risolto l'inconveniente sulla se-
conda portata: non ci più bisogno di polarizzazione e questo semplifica 
il circuito. Inoltre con questo Op Amp a fet ë minimizzato il problema di 
riazzerare a ogni cambiamento di portata (P, va collegato ai piedini n Offset 
Null). 
L'impedenza d'ingresso del voltmetro é ora altissima: superiore a 18 MS2 
su tutte le portate (valore misurato con un ponte d'impedenza a 1 kHz). 
La precisione i superiore a 2,5 °A su tutte le portate e la stabilitä net 
tempo ë migliore che nel circuito di figura 2. 
II circuito di figura 3 ë praticamente uguale a quello di figura 2; notare 
però che il resistore sul input del 741 é da 900 12 mentre lo stesso resi-
store ë di 1 MS/ sul input del Op Amp a fet. 

Costruzione 

La disposizione dei componenti non é critica. 
Usare l'accorgimento di collegamenti cortissimi (specialmente nell'atte-
nuatore), in quanto il rumore captato da questi collegamenti viene am-
plificato e falsa la misurazione. 
Tutti i componenti, compresi gil Op Amp, sono stati saldati su una pia-
strina di Veroboard, e questa piastrina ë fissata direttamente sui termi-
nah dell'amperometro. I resistori dell'attenuatore sono anch'essi montati 
su un'alta piastrina di Veroboard. 
Ne ë venuto fuori un apparecchio molto compatto che soddisfa in pleno il 
requisito di portabilitä. 
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Messa a punto 

Dopo aver controllato l'esattezza dei collegamenti, si effettua la calibra-
zione con l'aiuto dei tre potenziometri 13 ,, P2, P3. 
Ruotare l'attenuatore sulla portata 100 mV. 
Ruotare P, al massimo valore; in questo modo siamo sicuri che lago dello 
strumento non vada violentemente a fondo scala. 
Dare tensione e collegare all'ingresso del voltmetro una tensione di circa 
200 mV, regolare P3 in modo che lago vada di circa H 2 °A, oltre il fondo 
scala. 
Togliere il segnale da 200 mV, cortocircuitare l'ingresso dell'attenuatore 
e regolare P, in modo che lo strumento segni zero. 
Applicare un segnale da 100 mV esatti e mandare lago a fondo scale per 
mezzo di P2. 

Con ciò termina la calibrazione che dovrebbe mantenersi precisa al 1 WOE, 

su tutte le portate, incluso il divisore per quattro. 
Per ottenere la tensione per la calibrazione, si ě usato il circuito di figura 4; 
con l'aiuto di un voltmetro preciso, ruotare il potenziometro da 500 S2 in 
modo da avere 100 mV esatti. 

100mV 

figure 4 

Circuito per la calibrazione del voltmetro. 

Quest° circuito i leggermente differente da quello dell'articolo originale. 
HQ, infatti scritto all'Autore che mi ha consigliato di fare la calibrazione sui 
100 mV usando il circuito di figura 4. 
E' una mia abitudine scriveva all'Autore prima di costruire un progetto, 
per varie ragioni. 
Una di queste è che spesso c'è qualche errore sugli schemi; in questo 
caso c'erano due sviste che ovviamente non appaiono nei circuiti di figura 2 
e di figura 3. 
Eccovi l'attuale indirizzo dell'Autore: R. E. Barber, G3NEF/ZC4RE, 7 Northen 
Ave., Henlow, Bedford, England. 
Si trotta di un Tenente Pilota della RAF, per questo l'indirizzo non coincide 
con quello che trovai sull'articolo originale. Per completezza, preciso che 
l'articolo in questione é stato anche pubblicato sulla riyista americana OST, 
dicembre 1979 (le correzioni, a cui accennavo, si trovano in OST, aprile 
1980). 

Misura delle correnti 

Con un voltmetro si possono misurare o indirettamente » anche le correnti. 
Basta inserire nel circuito in esame un resistore di basso valore (per non 
disturbare il circuito), e poi misurare la caduta di tensione ai capi del 
resistore; dividendo la caduta di tensione per il valore del resistore, si 
ha la corrente. Per poter leggere con facilité i valor di corrente sulla scale 
del voltmetro, conviene usare valori unitari » di resistenza Per esemplo, 
inseriamo un resistore da 0,1 St, e poi misuriamo la caduta di tensione ai 
suoi capi. Ammettiamo di leggere 0,2 V, la corrente saně 2 A (0,2 : 0,1 = 2). 
Per maggiori chiarimenti, rimando all'articolo giš citato sul tester. 
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Op Amp con fet-input 

Non conoscendo le caratteristiche di questo Op Amp a tet, mi son fatto 
inviare il Data-Sheet dalla ADELSY S.p.A. (via Novara 570, 20153 Milano). 
Non ci sono problemi di reperibilitä e di costo. 
Dalle caratteristiche si notano valor molto superiori al 741, il cui Data-
Sheet ë pubblicato nell'articolo citato (notare i parametri o Input Offset 
Current », o Input Bias Current », ecc.). 
A quests famiglia di Op Amps a tet appartengono anche lo LH0022 e lo 
LH0052, che vengono rispettivamente definiti o High Performance fet Op 
Amps e OE< Precision tet Op Amps ». 
Per dare un'idea delle prestazioni di questi aggeggi, lo LH0052 ha una 
« Input Offset Current al di sotto del picoampere, sismo cioè nel campo 
dei femtoampere (pico = 10 2; femto = 10'). 
Per i nostri scopi va bene lo LH0042, che il Data-Sheet definisce o low cost », 
cosicché il costo di questo voltmetro è molto contenuto. 

Calcolo 
amplilicazione, 

99.000 -I- 1.000 

1.000 

figure 5 

Semplice voltmetro ad alta impedenza 
(dal Data Sheet della National). 
Notare i due diodi di protezione sui due input. 
II condensatore da 0,1 µf é a bassa perd/ta (polistirolo). 
Resistenze dell'attenuatore al 1 %. 
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In figura 5 ho riportato lo schema di un semplicissirno voltmetro ad alta 
impedenza che usa un solo fet Op Amp (dal Data-Sheet della National). 
L'amplificazione i di cento volte, e si è usato un amperometro più sensi-
bile, cio è da 0,1 mA fondo scala. Ci un solo potenziometro di azzeramento; 
per chi volesse calibrarlo con più precisione, si possono aggiungere gli 
altri due potenziometri delle figure 2 e 3; oppure si possono n selezionare 
le due resistenze che determinano l'amplificazione e la resistenza che 
determina il fondo scale dello strumento. 

Bibliografia 

i< An inexpensive High-Z accurate transistor Voltmeter OE> di R. E. Barber, 
BSc, G3NEF/ZC4RE, su Radio Communication, May 1979. 
Op Amps: serie di articoli sugli amplificatori operazionali di I4YAF, Giu-
seppe Beltrami, su cg elettronica, da aprile ad agosto 1980. 
i< Quasi tutto sul 741 di Piero Erra, su XÉLECTRON (supplemento a cg 
elettronica) di marzo e ottobre 1980. o zoo 

Pagamento con assegni propri o circolari - va gila 
o con c./c. RT. n. 343400 a noi indirizzati. 

cq 1/81 -- — 103 — 



dedicato 
agli autocostruttori e agli sperimentatori 

La misura relativa della 

intensitä di campo 
qualcosa di diverso 

11HJK, Pietro Giacomo Paganelli 

In Appendice trovate indicazioni per la realizzazione di uno strumentino 
semplice ed economico in grado di fornire informazioni circa l'intensitä di 
una radiazione emessa da un'antenna del tipo omnidirezionale come ad 
esempio le antenne a stile dei ricentrans portatili, o quelle montate su im-
barcazioni o automobili o ancora, le antenne con piano di massa riportato 
molto usate in banda cittadina. In altre parole si tratta di un misuratore 
adatto a ottimizzare le prestazioni di antenne alle quail si chiede soltanto 
di irradiare più segnale possibile, dando per scontato che ciò avviene gros-
so modo nella stessa maniera in una qualsiasi direzione. 
Per fare ciò é sufficiente porre lo strumento a una distanza pari a diverse 
lunghezze d'onda per evitare accoppiamenti induttivi o capacitivi che po-
trebbero falsare le indicazioni e, agendo sull'antenna o sul sistema di ac-
cardo, ottenere la massima deviazione dell'indice del galvanometro. Per 
questo tipo di antenne non esiste il problema di ottimizzarne le prestazioni 
in una direzione piuttosto che in un'altra, non vi ě perciò la necessità di 
fare confronti tra situazioni diverse. Non si parla di guadagno in quanto si 
sa che in confronto al dipolo che irradia molto di più in due direzioni 
(figura 1) le antenne verticali omnidirezionali perdono, naturalmente in con-
fronto alle due direzioni privilegiare del dipole. 

min 

max 

figura 1 
1min 

max 

DUMMY LOAD 
CARICO FITFIZIO 

,d0rfei 

HLD 1 K = 1.000 W ICAS 
HLD 2 K = 2.200 W Coks 

real  T r s measurement T.  032185356 
s stems 
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Diciamo che questo tipo di misuratore ë più che sufficiente. Per chi invece 
vuole costruire un'antenna che concentri il più possibile l'energia a dispo-
sizione in una sola direzione e in un angolo molto ristretto si pone il pro-
blema dei confronti. Parlare di guadagno ha infatti un senso soltanto se si 
dice rispetto a che cosa. Di solito si confronta, a parité di potenza dispo-
nibile, l'intensité massima irradiate (che per le antenne direttive avviene 
in una sola direzione) con quella irradiata da un dipole a mezz'onda taglia-
to per quella stessa frequenza (in uno dei due sensi definito « privilegiato 
naturalmente). 
Di queste due intensité si fa il rapporto, si calcola il logaritmo in base 10 
e lo si moltiplica per 20: il risultato ë un numero puro che esprime in 
decibel il guadagno dell'antenna sul dipolo. 
Facciamo un esempio: se irradiando con un'antenna direttiva, il segnale 
ricevuto a moite lunghezze d'onda di distanza da una antenna è doppio di 
quello ricevuto dalla stessa antenna quando si sostituisce la direttiva con 
un dipolo si put, affermare che la direttiva guadagna 6 dB rispetto al dipole. 
lnfatti, se si fanno i calcoli: 20 Logu 2 = 20 X 3,010299956 = 6,020599913 dB 
che vuol dire un punto sollo Smeter. Per ottenere lo stesso con il dipole 
avremmo dovuto moltiplicare per 4 la potenza trasmessa. 
I guadagni delle antenne espressi in decibel si riferiscono al dipole perché 
il dipole a mezza onda ě la forma più semplice di antenna, certamente an-
ch'esso proprio perché non i omnidirezionale guadagna a sua volta nei con-
fronti di un'antenna detta isotropica (a volte abbreviato ISO) che irradia 
cioè in tutte le direzioni (come la luce da una stella, per intenderci) con 
la stessa intensitä. Tale antenna per() è puramente teorica e quindi anche 
se in effetti i il vero punto di riferimento, si preferisce ricordare che il 
dipole guadagna sull'isotropica 2,14 dB, e partire da questo valore come 
se fosse 0 dB. Le antenne che guadagnano sul dipole lo fanno aumentando 
l'irradiazione in un solo senso agendo cioè sul rapporto avanti-dietro che 
per il dipole é 0 dB. Infatti, vedi figura 2, l'intensitä in A è uguale a quella 
in B quindi il rapporto é 1 per col 20 Logu 1 = 0 dB. 

A 

figure 2 

Un altro parametro é quell() definito come rapporto avanti -lato, più alto e, 
più l'angolo si stringe e nel senso di massima radiazione l'antenna diventa 
più direttiva e dato che la potenza ě quella che è (l'antenne direttiva non 

un amplificatoreš) concentrandola in una sola direzione, in quella dire-
zione di fatto il campo elettromagnetico aumenta. Con questo tipo di an-
tenne i interessante poter confrontare e miserere con approssimazione suf-
ficiente l'intensité del campo irradiato con l'antenne in prova in direzioni 
diverse partendo da quella di massimo segnale fino a quella di minime per 
apprezzare i vantaggi o meno di certe regolazioni agil effetti del migliora-
mento del rapporto avanti-dietro e avanti -lato. Pui essere infine interessante 
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tracciare il diagramma di radiazione ponendo lo strumento a moite lun-
ghezze d'onda di distanza e partendo orientando la direttiva per la massima 
intensitä di segnale. Questo punto di partenza sarä la direzione 0" poi si 
procede ruotando di 10" in 113° segnando di volta in volta la perdita in dB 
su un diagramma del tipo di figura 3. 

o° 

27 0° 

1 80° 

figura 3 

Esem pio di diagramme di radiezione su un angolo di 180°. 

goo 

Si avrä alla fine un'idea y grafica del comportamento della nostra antenna. 
Per fare tutto questo perd ci occorre uno strumento tarato in dB abba-
stanza preciso quindi un poco diverso da quello esaminato in precedenza. 
Quell° che vi propongo i un indicatore di intensità di campo calibrato in 
dB con due portate fondo-scala, preciso entro 1 dB. 
La caratteristica più interessante i quella di impiegare un milliamperome-
tro convenzionale a scala lineare e componenti di facile reperibilitä (come 
ho giä avuto occasione di dire, tutti componenti si possono trovare presso 
le varie Ditte che fanno pubblicitä sulla rivista, basta cercare e scrivere). 
Passiamo all'esame del circuito. 
Lo schema i un tantino più cornplesso di quello base che trovate in Ap-
pendice, ma non significa per forza che sia più difficile. 
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Riferendoci alla figura 4 vediamo L, e I, che risuonano alla frequenza 
desiderata con C, che serve ad accordare le bande HF. La regolazione si 
fa per ottenere la massima indicazione dello strumento con la frequenza 
alla quais interessa il controllo. Se il segnale é tale da causare una defies-
sione dell'indice dello strumento obre il fondo scala, l'attenuatore R4 pub 
essere regolato per ridurre il livello del segnale in arrivo. Due amplificatori 
operazionali comprendono un circuito logaritmico che produce una tensione 
di uscita al piedino 10 di >Kw che è proporzionale al logaritmo (quindi ai 
dB) del segnale in ingresso. il diodo DI é polarizzato direttamente attra-
verso una resistenza da 1 M.S2 per migliorare la sua conduttivitä a segnali 
di ingresso di basso valore. La tensione di uscita é prelevata dal secondo 
amplificatore operazionale, al piedino 10 di X20 e inviata al milliampero-
metro da 1 mA fondo-scala. 

s, 

figura 4 

L,. L,. L, cedí testo. 

Come si vede in figura, un commutatore permette di selezionare due di-
versi valor di resistenza in serie alio strumento per le due portate 20 e 
40 dB fondo scala. In assenza di segnale applicato vi é una certa deviazione 
dello strumento dovuta a una piccola corrente di riposo; le letture fatte 
nella zona prossima a questo livello non saranno precise come quelle fette 
nella parte superiore della scala. A questo proposito va detto che per ot-
tenere una deviazione significative dello strumento occorrono circa 1.000 
µV di segnale. Come ho giä detto, la precisione del sistema b entro 1 dB 
e mi pare sufficiente. La tensione di alimentazione del misuratore ë di 
+ 9V e — 9 V e, come vedete, il problema é ateto risolto in modo assai 
semplice con due normali pilette da 9 V e da un doppio interruttore. Per 
bilanciare l'alimentazione esiste il potenziometro R, che ha appunto la 
funzione di DC-offset; pub essere montato sul retro dello strumento dove 
si trova l'attacco dell'antenna e put) essere usato per posizionare l'indice 
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dello strumento a qualche marca di riferimeno « traslando « appunto l'ali-
mentazione dell'operazionale XIB. Per le resistenze in serie al milliampe-
rometro vi é da dire che la somma di 132A + R28 deve dare come risultato 
8.000D e R20 ě un trim che permette di ottenere appunto questo valore. 
Anche l'attenuatore R., di cui abbiamo giä parlato put) essere posto vicino 
al bocchettone dell'antenna in modo che sul frontale si hanno soltanto Vin-
terruttore on-off, il commutatore delle portate 20-40 dB e quello delle ban-
de 5-20 MHz oltre, naturalmente, al variabile C, che serve per l'accordo. 
Per le bobine si usano i comodi toroidi del tipo I-68-2 avvolgendo per LI 
44 spire di filo smaltato 0 0,5 mm su un toroide mentre, per l'altro, 15 
spire per L2 con sopra avvolte 2 spire per L3, sempre di filo 0 0,5 mm. 
Come connettore per l'antenna usate uno normale per cavo coassiale, 
molto più comodo. II circuito integrato non deve spaventare nessuno, 
un p,A747 o LM747 che dir si voglia (dipende da chi lo costruisce) che 
altro non é che un doppio p.A741 dal costo ormai irrisorio e di facilissima 
reperibilitä. 
In figura 5 vi do tutte le indicazioni relative ai diversi tipi di contenitori nei 
quail viene montato; voi tenete presente che i numen i che compaiono nello 
schema si riferiscono al tipo Dual -In -Line Package e regolatevi di con-
seguenza. 

figura 5 

1.0747 visto da sopra. 
Dual-in-line Package (14 pied/ni). 

Per il contenitore del tipo Flat-Package, 
fa disposizione identica. 
ti contenitore rotondo (Metal-can Pa-
ckage) non si può impiegare perché a 
causa del numero jimi/ato di piedini 
(10) manca delle uscite Offset Null 
che in questo circuito sono irnpiegate. 

EOUIVALENZE: 

Fairchild e Signetics LLA747 
National LM747 
RCA CA3747 
Texas SN52747 

Inv.Input A 

Non Inv.Input A 

Offset Null A 

Offset B 

Non Inv.Input B 

Inv.Input B 

ROE ...... 

Offset ?ha 

Output A 

No Connect 

Output B 

A 

Offset Null B 

Forse b anche meglio dire che il tipo .i.A747C b identico a quello senza C, 
eambiano soltanto i limiti di temperatura; il p.A747 funziona da — 55 C° 

a ± 125"C montre il p.A747C da 0°C a + 70°C. 
lo non l'ho fatto, ma se qualcuno pensa al circuito stampato lo pub sicu-
ramente fare. Ritengo sia sufficiente un pezzetto di vetronite ramata a pal-
lini o striscette per montaggi sperimentali. Non voglio dare indicazioni 
precise per lasciare spazio alla fantasia di ognuno. II circuito stampato 
certamente più elegante ma quando non è indispensabile b meglio non 
usarlo perché obbliga a usare componenti di determinate dimensioni piut-
tosto di altri equivalenti che magari si hanno gib in casa. Se qualcuno 
la realizzerä su circuito stampato farä comungue cosa gradita a tutti se lo 
inviera alla rivista assierne a qualche suggerimento o esperienze. 
Ricordate comungue che le cose belle sono quelle che funzionano, quindi 
non cercate inutili miniaturizzazicni, usäte un contenitore metallico che 
magari avete gib e se siete soddisfatti in seguito potrete sempre com-
prarne uno su misura. 
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Due parole per finire. 
Quell° descritto é uno strumento senza pretese ma, come il Grid-Dip, pub 
dare moita soddisfazioni. 1 risultati che si ottengono sono direttamente 
proporzionali alla volontä, alla pazienza e alla passione per la sperimen-
tazione. 
Spero comungue di aver contribuito all'arricchimento personale di qualcu-
no perché i risultati che si ottengono con le proprie mani da soli sono 
sempre grandi risultati e valgono le ore (a volte di sonno) perdute. 
Vale sempre la pena: resperienza non si put, comprare. 

Come usarlo? Naturalmente serve un'antenna ricevente che deve essere 
posta orizzontalmente se l'antenna in prova é a polarizzazione orizzontale. 
Occorre cercare di evitare di commettere errori; porsi a diverse lunghezze 
bonda di distanza é essenziale come ho giä detto, penaste che con unan-
tonna ricevente di misure comparabili a quelle dell'antenna in prova pub 
accadere che per distanze brevi l'accoppiamento tra le due antenne possa 
essere grande abbastanza da causare che la ricevente diventi parte del si-
stema radiante. In questi casi è intuitivo che i risultati saranno di certo 
errati. Lantern-ia ideale i un dipolo da collegare al misuratore con un cavo 
coassiale: le dimensioni del dipolo devono essere adequate a ottenere 
un'indicazione sufficiente dello strumento. 
A proposito di antenne trasmittenti i da notare che per frequenze oltre i 
21 MHz sono sufficienti uno o due watt mentre per freguenze al disotto di 
questo valore anche un Grid-Dip diventa ottimo trasmettitore (onore al 
ORP dunque!). 
Con questo termino ringraziandovi per l'attenzione. 

o 
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Appendice 

Un'antenna trasmittente, quindi usata per irradiare nello spazio onde elettromagnetiche, 
crea in/oro a sé un campo elettroinagnetico. Tale campo &Mire attenuazioni e riflessioni 
ma una cosa è certa: maggiore è la potenza irradiate, maggiore è la possibilite che il 
segnale (e quincli Finformazione che esso contiene) possa giungere lontano. 
L'energia a radiofrequenza é que//a che pud fornire il trasmettitore ad è un dato (isso' 
soi possiamo so/tanto scegliere se dissiparia su un carico puramente resistivo (car/co 
fit//zlo) oppure dissiparla usando un'antenna. In questo ultimo caso ô possibile interve-
n/re suite direz/one ne//a quale il campo elettromagnetico viene irradiato scegliendo il 
tipo di antenna. 
Fermo restando perd un cerfo tipo di antenna, si cerca sempre di ottimizzarne le pre-
stazioni, portandola alla risonanza alla frequenza alla quale si intende operare e adattandola 
alla linea, in maniera da utilizzare nel modo migliore /'energia a disposizione. Quest° e 
sempre valido con qualsiasi tipo di antenna. Per ottenere il massimo st usano stru-
menti (anche autocostruiti) come il Grid-Dip Meter per control/are la lrequenza alla 
quale l'antenna risuona e if misuratore del rapporto onde stazionarie della linea per of-
tenere l'adattamento migliore. In questo modo ě perd difficile avere un/dna de/Pin/ens/tá 
del campo elettrico na//e varie direzioni oppure de//aumento del rendimento del sistema 
radiante al variare del luogo dove esso e insta/lato (per esem pis su un'automobile o una 
barca). Cid che pub essere di notevole utilita e la misura dell'intensitä di campo. 
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La misura relativa della lotensitš di campo 

La misera delFintensita di campo in un punto qualsiasi dello spazio in valore assoluto 
possibile so/tanto con special/ apparecchiature ad ě giustificato solo in casi particolari. 
Fortunatamente questo tipo di misera non è per noi necessaria anzř, proprio perché 
cerchiamo di ottenere il mass/mo dal nostro sistema radiante cié che ci serve é un'indi-
cazione che ci permette il confronto tra diverse situazioni, in maniera da polar scegliere 
la condizione migliore. Ci interessa quindi una misera relativa. 

Un misuratore di campo relativo, ne/la sua forma più semplice, 
un dispositivo capare di assorbire radio-frequenza e di evi-

denziarla. 
Volendo, lo si puď definire un ricevitore e, volando semplificare, 
immaginarlo ne//a sua prima formulazione come un'antenna ri-
cevente, un diodo rive/atore e un galvanometro (figura Al). 

ligara At 

Un circuito del genere b detto aperiodico e rivela qualsiasi tensione a radiofrequenza sia 
assorbita da//'antenna. Rivelatori più selettivi e sensibili sono detti periodici, ma a causa 
dei circuiti risonanti essi debbono essore accorda ti per ogni frequenza. Tale tipo di cir-
cuito schemaiizzato nella forma pié sempiice (figure 42) è composto da un circuito oscil-
lante dal quale viene prelevata racliolrequenza e quindi rivelata da un diodo al Germanio. 

figura A2 

Per inciso diré che queuta tipo di circuito, proprio perché è necessario accordare il 
circuito oscillante per ottenere la massima indicazione de//o strumento, si presta ad essere 
usato come ondametro ad assorbimento. Infatti, a ogni posizione del/indice della manopola 
del condensatore variabile corns ponde una diversa frequenza e quindi riportando su una 
scale i diversi valori (si pub tarare con un Grid-Dip) usando accoppiamenti « laschi » cotne 
si seal dire, si pub ottenere que//o che oggi si pub definira il « frequenzimetro dei poveri 
ma che certamente (non mo/ti anni fa) ha latta felici forse più sperimentatori di quanti 
ne lacciano i numeretti rossi oggi alla portale di tutti. 
Passando a una semplicissima realizzazione pratica, concludo quests Appendice dedicate 
ai meno esperti, rimandando alto schema di pagina 107 i pié « scat ali ». Lo schemino base 
è facile ma nel contem pa sol/alicato come prestazioni. 
La figura A3 riporta lo schema elettrico dell'indicatore che propongo per la gamma HF 
da 1,8 MHz fino a 30 MHz. 

antenna 

a me 

1,8 MHz 

interuttore setettore 

a s(itta 

330pF 100pF 

0 el00 pA 

figure A3 

L,, L vedi testo. 

G. LanzoniE G YAESU-ICOM 
20135 MILANO -Via Comelicol0 -Tel. 589075-544744 
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La unsure relativa della intensitä di semi,. 

11 circuito accordato â composto da una indu/tansa a prese multiple selezionate da un 
commutatore rotante e la capacite variabile per permet fere l'accordo. Per i 160 me/ri 
occorre aggiungere una capacitš lissa in para/lelo alla bobina L, per mezzo di un interrut-
iorino. Sia L, che L,, che preleva il segnale per lo strumento, sono avvolte su un nude° 
toroidale Amidon N" T-68-2. 1 nuclei toro/dali sono pratici da usare e facilmente reperibili 
(vedl pubblicità suite rivista) se gua/cuco trovasse gua/che difficoltä e preferisse le bobine 
clic/amo tradizionali le pub calco/are tecendo presente che per la gamma 1,8 ± 3,5 MHz 
occorrono 20 ph, per queue dei 7 MHz 10 p,H, per que/la dei 14 MHz servono 3 uH e, in 
ultimo, per la banda 21 ± 28 MHz, 2 H. 
Nel mese di o//obre dell'anno 1973 la rivista ha pubblicato un interessante ar//colo ri-
guardante il ce/colo delle bobine, quindi nessun problema per i vecchi letton che certa-
mente conservano tutti i numen i degli anni scorsi, per i nuovi lettori invece cd solo da 
rich/edere l'artel rato o cercare lam/co che conserva tu/te le cose ulili come i vecchi nu-
mori di cq elettronica. 
Tom/amo all'Amidon T-68.2, la bobina da avvolgere come L, i di 50 spire di filo smaltato 
23 0,4 mm, disponendo le varie prese secondo quanto segue: per la banda 15 e 10 me/ri 
dopo 10 spire dal lato massa, per i 20 metr 18 spire dal lato massa, per i 40 me/ri 36 spire 
sempre dal lato massa e per la banda 80 ± 160 metr tullo l'avvolgimento di 50 spire. La 
bobina L, deve so/tanto prelevare una parte dell'energia per accoppiamento induttivo, per 
una sufí/ciente ind/caz/one dello strumentino che potrebbe anche non assere di 100 µA I.e. 
quindi partite con un certo numero di spire e prova/e. 
La sperimentazione é il metodo migliore per fare esperienza. 
Lo strumento 8 assai semplice e non prevede una regolazione del segnale in ingresso: un 
metodo pratico per simulare un attenuatore nel caso il segnale fosse trop po intenso e lo 
strumento segnasse o//re il fondo scale, e que/lo di desintonizzare il circuito accordato. 
Non vi sono indicazioni par//colad i da sega/re per il montaggio; il tu/to pub essore allog-
giato in un contenitore metallic° con lo strumento sul frontale, se interessa luso come 
ondametro, é meglio laso/are spazio attorno al/asee del var/ab/le in modo da p0/er ap-
plicare un cartoncino sotto alla monopole con indice, per segnare le frequenze di riferi-
mento che interessano. 
Per l'antenne é sufí/ciente uno st/lo: chi ne ha uno estraibile, di recupero, lard una cosa 
più elegante, ma anche un 60 cm di filo rig/do di rame, ottone o alluminio di 2 ± 3 mm 
di diametro fissato a uno spinotto da introdurre in una boccola posta nella parte supe-
r/ore delta scatola va ben/sa/mo. 
In ultimo vi dire che tu/to â facilmente adattabile per la gamma VHF, occorre soltanto 
modificare la bobina. 
Ricordandovi che la soddislazione di un piccolo risultato ottenuto provando e demand° da 
soli vale sempre il tempo perduto, vi ringrazio per l'attenzione. 44 4.4tv,.4 

City eLettizonica nanio senvice 
20138 milano - via mecenate 103 - tel. 506.38.26 

PONTI RADIO • RICETRASMETTITORI VHF - UHF 
PER I SETTORI CIVILE E NAVALE 
VEN DITA - ASSISTENZA • MANUTENZIONE 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE RADIOALLARMI • TELECOMANDI 

INSTALLAZIONE IMPIANTI - ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA 

CERCHIAMO: per la nostra sede di Milano, TECNIC? preparati con esperienza almeno 
quadriennale per servizio assis tenze e manutenzione interna e/od es terne, 
Ott/me prospettive, trattamento economico adeguato alle effettive capacità. 
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SIN-4 /CMB 

La maggior parte dei sistemi riceventi, sia su 
mezzi mobili (autoradio), sia in ambienti dome-
stici, ha ormai dimostrato la preferenza della pola-
rizzazione verticale per la radiodiffusione. 

E' per questo che, net realizzare un'antenna 
professionale, che tenesse conto della reale proble-
matica, ci siamo indirizzati verso il tipo collinare 
verticale a quattro dipoli. E' infatti nostro parece 
che con questo tipo di antenna, se ben realizzato, 
si ottenga il miglior rapporto prezzo-qualità-ingom-
bro. 

L'antenna "SIN-4/CMB" è composta di quat-
tro dipoli sinfasici, ciascuno con impedenza carat-
teristica 50 Ohm, e da un combinatore di potenza a 
doppio salto d'impedenza, din per ottenere la mag-
gior larghezza di banda possibile. 

Per quanto concerne la realizzazione meccani-
ca, la "SIN-4/CMB" ě interamente realizzata in 
acciaio trattato, ottone tornito, PTFE ed altri ma-
teriali pregiati, presentandosi come un vero gioiello 
di precisione. 

L'intera antenna è fisicamente a massa, quindi 
immune dai problemi di caricamento elettrostatico, 
tipici di altre antenne di questo genere. 

All'esterno l'antenna i trattata con vernici e 
gomme anticorrosione; la viteria in acciaio inox. 

s.rt 

TECNOLOGIE ELETTRONICHE 

Y§@@OCAMR,§ 

88046 lamezia terme via ciel progresso 105 tel. 0968-27430 

Dal Sud qualitä 
e tecnologia per 
il mercato italiano 

Disponiamo di attrezzato laboratorio con ana-
lizzatore di spettro HP, Wattmetri e termina-
zioni, Counter, Oscilloscopi. 

41,,OE 

ANTENNA SIN • 4/GMB 

Gamma di freimensa  87,5 + 106 MIN 
bnpedenaa ingresso  50 Ohm asimmorico 
R.O.S.   < 1,2 1 
Diagrarnma ventage  pun. a nicesza potenza 22* 
Diagramma nrissomale  circolare 
Polazinaainne  vertical< 
Guadagno   10,5 dB Isorropico 
Lunghesza totale dell`antenna  
Potenza applicabilc   .< 3 KW 
Connettore ingtesso del combinatore .7116" remmina 
Conncttori uscita del combinatore 
Connettori ingress° dei dipoli   
Fissaggio   Tubi di acciaio P 80 mm. 

min imo con scrratubi for. 

Resisten. al vento   > 750 Km/h 



MISURA D1 ee-
POTENZA RF 

da 0,45 a 2300 MHz 

da 0,1 a 10000 Watt 
con.. 

WATTMETRI RF PASSANTI BIDIREZIONALI (THRULINE) 
Sia che scegliate il famoso modello 43 (oltre 
100.000 venduti) oppure la nuova versione mo-
dello 4431, con accoppiatore direzionale variabi-
le incorporato (Vi consente di esaminare il se-

gnale RF al contato-
re o all'analizzatore 
di spettro o altro), 
avrete uno strumen-
to professionale, ad 
ottima direttivitä, che 
Vi consente misure 
precise ed affidabili, 
sempre. 

IL wattmetro digitale della nuova generazione. 
Modello 4381 ANALYST, utilizza gli stessi tappi 
del Modello 43. Basta premere un pulsante per 
leggere direttamente nel visualizzatore digitale 
(sovraportata 20%, posizionamento automatico 
della virgola) senza necessitä di calcoli o tabelle, 
la potenza CW o FM sia incidente che riflessa (in 
Watt o dBm), il VSWR, le perdite di ritorno in dB, 
la potenza di picco in Watt e la modulazione in 
percentuale. Si può inoltre rilevare i min/max di 
potenza con memorizzazione. Si tratta -di uno 
strumento, totalmente di nuova concezione, che 
inizia una nuova era nel campo delle misure ed 
analisi della potenza RF e che continua per gli 
anni 80 la tradizione di leadership della Bird. 

VASTO ASSORTIMENTO DI ELEMENT' [TAPP'', CORIUM A TUTTI I MOLINE, PER PRONTA CONSEGNA 

niKa 
• CARICHI COASSIALI 

• WATTMETRI TERMINAL' 

• ATTENUATORI 

• FILTRI 

• SENSORI DI POTENZA 

• SISTEMI DI MONITORAGGIO/ 
ALLARME PER TRASMETTITORI 

evianello 

Una linea completa di strumenti 
ed accessori in coassiale per 
l'industria delle comunicazioni 
RF sia per il controllo di ricezio-
ne che di trasmissione. Possibi-
litä di fornire componenti RF in 
esecuzione speciale (filtri, sen-
son e filtri/sensori accoppiati). 
Disponibili a richiesta un com-
pleto catalogo generale oppure 
cataloghi specifici per misure su 
ricetrasmettitori mobili o su tra-
smettitori fissi di potenza. 

Aira VIANELLO S.D A - MAANO 

Inmeten Inform.. earnplelne. senza mmino 

NOME.. 

3ed. 20121 f. Tmos•Í Came 9/6 S°CeTÄOEENTE • 

Ti. 102) 31.52.071 [5 WO REPARTO 

F.* 00185 - S. Cm. Crude.. 97 W rnornez0 
Ti. 106) 75.7&0411250-75.55.108 OE c-

ca1/808 



CDE/, IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

Carattedellche temeche 
T2X HAM III CD44 

Portata Kg. 

Memento flettente Kgm 

Massimo momento 

torCente Kgrn 

Massimo momento 

1280 

208 

21,8 

620 

115 

15 

330 

76 

9.2 

tronante Kgm 131,7 74 24 

Tensione di esercizio 

al rotore V 24 28 28 

Numero clei poli del cavo 
di alimentazione 8 8 8 

Angelo di rotezione 360 365 365' 

Tempo implegatO Par 
1 giro completo sec. 60 60 eo 

Tensions di alimentazione 220V 220V 220 V 

50Hz TOHO 50N2 

T'X TAIL TWISTER 

Portal. Ka 1280 

00,28 

Porto. Kg 330 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

HAM IV 
Nuovo tipo 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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YAESU 
CENTRI VENDITA 

BARI 
MEL • Ve G. Fanelli 206.24/A 
Tel. 1080) 629140 
BIELLA CHIAVAZZA 
LA.9.0.1 di F.R. Senn - Via Oe Arifeis I9/11 

1015) 351702 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION 
Via Sigonio, 2 • tel. 345697 
BORGOIAANFRO (Novara) 
. BINA . Via Aron. 11 • Tel. 92233 
BRASCa 
AMUR ELETTRONICA • Via 6 61 Cro46ssa 
Rum re - Tel. 390321 

CARBONATE  BASE FLETTRONICA(Como) . Viz Volta, 01 • Tel. 831381 
cASTELLANZA IV I 
CO BREA% ELECTRONIC 
vale Naha, • Tel. 5421160 • 
CATANIA 
PAONE - Via Papale. 61 - Tel. 448510 
CHANG MADERO 
TUITO AUTO VA S. Melee I • IN. 502528 
CITTA' S. ANGELO (Peleara! 
CITRI • P.ra Cavour. I . TeL 36540 
FERIA° 
NEM »NO e MARCELLO • Ma LAP 32r38 
Te 10734).11 
FERRPRA 
FRANCO MORETTI VII  ' rel. 32878 
FIRENZE 
PAOLETTI 5410510 AAA. 
vriva 41 iaro 40, • Ter. 204974 

CASA DEL 000100001020 
00 AuSiaa, 40,10 • Tel. 620504 
FOGGIA 
901110E1U 
Via Viltiree Civill, 64 791. (0961) 43961 

11o7trRA010 GENIE. 
Via Napoli, 117 - Tel. 210095 
Fill FRASSINETTI 
Via Re di Puglia. 36 • Tel. 3952E4 
LATINA 
ELLE PI 
Ma Seaude I let 163311- Mee 
MILANO 
ELEITRONICA G.A. • Whereas'''. AI .1m. 313176 
MILANO 
MARCUCCI via FAN IaS119ttI. 37 • Tel. 7386051 
MILANO 
1.052011 . V. Comelicg 10 • Te'. 589075 
TAIRANO Cane.) 
SAVING ELETTRONICA 
V,; GrarlISCOE, 40 - lel. 432116 
moollOO Om)/ 
ARILL • Via Palese. 37 • Ter. 629140 
NAPOLI 
BERNASCONI 
V.a G Ferraris, 66/C • TN 336281 
NW/11161ln tilesaneie/ 
REPLITO GIULIO 
V.a delle Reembiana. 125 . Tel. 711265 
PADOVA 
SISELT • via c_• 62/A. • Tel. 623355 
PALERMO 

Via S. Core°. 6 • Tel. 580988 
rEsuit 
ELEFTRONICA MARCHE V.a Comm.,. 23 
121. 42764 
PIACENZA 
E.R.C. d. Civili 4.2 S Aneareee, 33. TeL 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI 
Via S. 23010, 4/A • Tel. 942148 
ROMA 
ALTA MALTA' 
C.To ems. 34/0 • Tel. 857942 
AOMA 
MAS-COI di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 . Tel. 8445641 
ROMA 
00000 PRODOTTI 
V,a e141.11314. 240 • /el. 481281 
ROMA 
100000 KOWALSKI 
Via Orli di 1,0011,0,1, 84 • Tel 51185920 
S. 001111,1010 (VeronAl 
ELETTRONICA 2001 
CAP Venue, 85 • Tel. 6/0213 
SESTO SAN GIOVANNI [811.0 
PUNTO ZERO • P.?. Diaz, 22 • Tel. 2426804 
SOVIGLIANA 9010111 
ELLITRONICA MARIO NENGIONI 
Via L. da Vinci, 39/0 • Tel. 508503 
TARANTO 
ELETTRONICA NAPOLI 
VIO Oberdan, 128 • Tel. 23002 
TORINO 
CUZZON1 • Cm Fran<ia, 91 • Tel. 445168 
TORINO 
TELSTAR . Ma posers, 37 • Tel. 531832 
TRENTO 
EL DOM • Via Sollaglo, 10 • Tel. 25370 
TRIESTE 
RAOIOTUTTO 
Gaiieria Fenice, Safi . Tel. 732897 
VARESE 
MIGLIERINA, • Via Donizetli, 2 . Tel. 282554 
VELLETRI gtora) 
MASTROGIROLATA0 
Vae Obenen, 118 • Tel. 9635561 . 
VITTORIO VENETO 
TALAMINI LIVIO 
Via Garibaldi. 2 • 'NI. 53004 

\/ 
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nuovo Ifaesu FT 707. 

Un pi tilo graide 
ricetrans 

raased — 

OM» "." 

Cori Fintroduzione del nuovo YAESU FT 707 state entrando nella nuova era dei ricetrasmettitori olio 
stato solido e compatto. Non fatevi confondere dalle sue piccole dimensioni. FT 707 vi offre 210 watt 
sugli 80-10 metri in SSB - CW e anche AM. È l'apparato ideale che vi accompagna nei vostri spostamenti. 
II ricevitore vi offre una sensitivitä di 25 0/ al° dB - SIN con una favolosa selettività mai trovata in appa-
rati cosi minuscoll. La larghezza di banda è variabile grazie ai cristalli opzionali per 600 Hz o 350 Hz. 

FT 707 Standard 
• Con le nuove bande 10/18/24 MHz 
• Selezione variabile AGC (veloce o lenta) 
• Soppressore dei disturbi incorporato 

(Noise blanker) 
• Calibratore incorporato 
• WVVV/IlY inseriti nielle bande 
• Lettura a "Led" digitali luminosi 
• Possibilita di canalizzazione con cristalli 
• Strumento di minara "Unico" per segnalare 

la ricezione e la potenza in trasmissione 
e il livello di tensione ALC 

• Vox incorporato 

FT 707 con l'opzionale FY 707 DM ed il 
microfone a scansione YM 35 
• Scelta delle scale di frequenza comaridate 

dal microfono a due velocitä di scansione 
• Scansione a pasti di 10 Hz 
• VFO sintetizzato 
• Selezione di trasmissione/ricezione dal 
VFO esterno o dal frontale dell'apparato 
• Memoria digitale incorporara (DMS) 
• Con i 45 e gli 11 metri 

'WZI\E@IMI 

Exclusive Agent 

Milano - Via Flit Bronzetti. 37 ang. C.so XXII Marzo - tel. 7386051 



PERCHÉ take« 
La maggior parte di Voj giâ ci conosce. Infatti dal '75 operiamo, dopo lunga 

esperienza in settori affini e comungue riguardanti la ricetrasmissione, nel broadcast 
professionale. 

All'inizio era PERRY ELETTRONICA, oggi AKRON. 

II cambio del nome, oltre alla differenza formale, ha coinciso con una fase di 

riflessione tecnica e organizzativa per la nostra azienda. Da quel momento insomma i 

nostri prodotti e il nostro servizio, dopo un doveroso tirocinio, diventavano un preciso 
riferimento nel mercato italiano. 

te.,..,1110.! eV+ ....1,5101. OE., gr S. I. um, .aa pOE.,•. TT, 

altrea 

1.7? 
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▪ LL//1.1; 

▪ (:)• ei 
Parliamo per esempio del TX PLL Quarto (ricordiamo che il nostro PLL 1° è 

stato ii primo sintetizzato in fondamentale d'Italia, vd. riviste "Millecanali" primi me-

si '76). 

Questo trasmettitore a doppio loop di fase analogico e digitale, impiega 39 

transistor, 24 circuiti integrati, diodi, resistenze a strato e impasto, condensatori multi-

strato e film, tantalio e tantalio solido, meccaniche in alluminio fresato, parti stampate e 

pannello 40 decimi, vemici ad alta resistenza, contatti e commutatori dorati, stampati 

bifacciali metallizzati rifusi e tanti altri componenti. 

PER OTTENERE uno splendid° suono ad alta fedeltà (distorsione 0,1), una im-

pressionante purezza spettrale (< 100 dB), un fantastic° livello di noise (< 75 dB), una 

monotona caratteristica di ininterrotto funzionamento per anni e anni e anni (5 anni di 

garanzia totale); è costmito con cura certosina, con puntigliosa precisione controllan 

done e ricontrollandone ogni piccola parte. Non costa più di altri apparati, con i quali ha 

in comune solo il fatto di essere un trasmettitore FM. 

PLL Quarto è un DIALOGO DA TECNICO A TECNICO, non per tutti: 

alereri una scelta matura 
Ma anche con Pocchio rivolto al futuro. 

L'AK 700, compatto, unico in Europa, è un amplificatore di potenza alio stato 

solido a banda larghissima. Alcuni dati indicativi: 

impiega 8 transistor "Controlled Q" (MRF 317) con 13 dB di guadagno e potenza 

nominale di 100 W cadauno. Armoniche a -95 dB, modulazione ampiezza residua 

— 55dB, ecc. 

Ma il dato che comungue sintetizza l'ottimo risultato è il rendimento di collet-

tore dell'apparecchio, che risulta essere, in qualsiasi condizione, superiore all'80 % 



GU:, si traduce, da una parte in una dra-

stica riduzione dei consumi, dall'altra in 

un abbassamento della potenza dissipata 

in cabre. 

11 sistema di combinazione è del tipo "a 

uguale ritardo di fase", quindi a banda 

larghissima. Questa tecnica fa si che le 

eventuali piccole variazioni nei singoli 

stadi, dovute all'assestamento cd al-

l'invecchiamento dei componenti, pos-

sano essere trascurate. E' questo infatti il 

problema, ancora irrisolto nella quasi 

totalità degli apparati esistenti, causa della rottura di più stadi. 

Anche per l'alimentatore č stata applicata, ovviamente, la tecnica più avanzata. 

Si tratta infatti di un alimentatore switched-mode, a parzializzazione veloce (35 KHz), 

diretta, della tensione di rete. 

Anche qui rendimento dell'80 5/9 elevati vantaggi dissipativi, protezioni, controlli 

automatici e via dicendo. 

Solo la sinteticità di queste note ci impedisce di precisare, con la dovizia di 

particolari che l'AK 700 meriterebbe, le numerose innovazioni che fanno di questo 

apparato L'AMPLIFICATORE PIU' AVANZATO D'ITALIA, E COMPETITIVO A 

LI VELLO MONDIALE. 

Dove ci conoscete meno č nella televisione, un settore per noi giovane, ma in cui 

abbiamo versato l'esperienza e il "gusto del professionale" os-mai acquisito. 

Li. 

id 

LI'/ELLO Di MCC° Djeii, veDulAZIO. 

t, 4- • 

Di nuovissima concezione questo modulatore impiega: 40 transistor, 3 FET, 

18 integrati, 68 diodi, 4 Hot-Carrier. 

PER I TECNICI DI STAZIONE: un dispositivo estremamente utile in questo 

"MOVES 903", è il sistema di misura del rapporto video/sync. Mediante infatti un 

sample ge hold ad alta velocità di acquisizione, il segnale video viene campionato per 

0,5 gS in corrispondenza della caduta dell'impulso di sync e prima del burst-colore. 

A seconda dunque dell'altezza del piedistallo si produce una tensione che viene 

controllata da un discriminatore a finestra che a sua volta pilota tre diodi led (due rossi e 

uno giallo). L'indicazione č immediata, video alto, video basso, corretto rapporto vi-

deo/sync (led di centro). 



Polar« crede negli specialisti 
Infatti ogni apparato è completo di un dettagliato manuale tecnico: schemi 

elettrici, valor dei componenti, foto delle parti interne, quote, descrizione accurata di 

progetto, disegno circuiti stampati, precise istruzioni di collaudo e assistenza. 
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A questo punto penserete che l'AKRON produca solo apparati di alto costo e di 

impiego professionale, come per i modelli fin'ora presentati. 

NON E' VERO. E' proprio perché ben conosciamo la reale situazione del broad-

cast italiano, che abbiamo realizzato una linea alternativa di prodotti a prezzo contenuto. 

La distinzione a livello estetico ě lis-imediata. La linea a cinque anni di garanzia 

ha i pannelli grigi; la linea a un anno di garanzia ha i pannelli azzurri. 

I componenti ridiventano "normali", come quelli in sostanza utilizzati da altri 

costruttori. I circuiti vengono semplificati, pur usufruendo dell'esperienza e delle cone.-

scenze maturate nello studio della linea professionale. L'alta potenza non è più a tran-

sistor, ma a valvole; dò per una precisa ragione di costi. 

INSOMMA UN OCCHIO AL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'-PREZZO-

-PRESTAZIONI. 

A questa linea appartengono cinque eccitatori base denominati "PROTO": 

* 11 tipo PLL non programmabile, da 15 W, ideale per piccole stazioni e ponti radio; L. 840.000 

* II tipo come sopra ma in gamma 52,5 ÷ 68 MHz L. 890.000 

* Come sopra ma programmabile direttamente dal pannello mediante 
interruttori rotativi numerici L. 940.000 

* Come sopra ma con vero frequenzimetro digitale L. 1.060.000 

* Come sopra ma con 60 W di uscita per pilotare direttamente Punka da 2 KW L. 1.220.000 

Desiderando realizzare un piccolo ponte, disponiamo di un "cassettino" deno-

minato Rie M; un semplice ricevitore con front-end a FET, uscita BF non deenfatizzata a 

0 dB o maggiore, regolabile, con bassa distorsione, elk) interruttore di spegnimento 

automatic° in assenza della portante. II prezzo it di L. 190.000, l'alimentazione a 12 ÷ 

15 Vcc. Generalmente lo alloggiarno all'intemo dei trasmettitori. Una soluzione davvero 

economica. 

E SCUSATE SE E' POCO 



segue akrea 

II finale a transistor della linea economica è PAK 100 EAC, alimentatore switch-

ing e finale di 2 x PT 9783 in push-pull. La potenza nominale è di 100 W, ma agevolmen-

te possono essere prelevati, dato l'elevato surdimensionamento, 150 W. 

Altro finale è il "VA 800" — 800 W di uscita per 15 W di ingresso, quindi 

direttamente pilotabile da uno dei modelli "PROTO", per la costituzione a bassissimo 

costo di una stazione da 800 W a norrne C.C.I.R. Infatti in uscita č incorporato un filtro 

p.b. tale che le armoniche sono attenuate di almeno 85 dB. L'apparato č già completo di 

armadio rack. 

II "VA 2000" invece impiega la 3 CX 1500 A7, tubo metal-ceramico che pub 

raggiungere i 2500 W. Per cui lavorando a 2 KW usufruisce già di un'adeguata riserva di 

potenza, a tutto vantaggio della durata. 

In questo apparato sono state volutamente eliminate tutte quelle soluzioni, 

apparentemente sofisticate, quali controlli proporzionali dell'anodica mediante TRIAC e 

SCR, relè a stato. solido, ecc. ..., a favore di tradizionali e třadizionalmente robusti 

teleruttori. Abbiarno quindi voluto realizzare un solido e affidabile amplificatore "al-

Pantica". 

Riteniamo a questo punto di aver stitno-

lato il Vostro giusto interesse. Inviateci 

ahora il Vostro nominativo. Riceverete, 

ovviamente gratis, il nuovo catalogo e i 

successivi aggiornamenti. 

Sarete inseriti nella memoria del nostro 

computer che "terrà d'occhio" il Vostro 

specifico campo d'interesse. 

E' QUASI COMPLETATA PER TUTTE 

LE REGIONI UNA RETE DI CONCES-

SIONARI, PROVVISTI DI APPARAT! 
PER L'EMERGENZA IMMEDIATA. CO-

ME DIRE CHE ;Area 

non si ferma mai 

älleren 
sviluppo sistemi elettronici 40139 bologna • vla ralnaldi, 4 • talef. 051/54 84 55 • amm.ne 49 3310 



Non-Linear Systems, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilità 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a ballena Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

NUOVO • NUOVO! 
— Multimetro AC - DC 
— Amperometro AC • DC 
— Ohmetro 
— Capacimetro Picofarad • Microfarad 
— Termometro —40* + 150° C. 
— Microvolt a partire da 10 AC - DC 

Maggiori dettagli a richiesta 

DOLEATTO 
Bede TORINO - via S. OulMlno, 40 
IFIllale MILANO - vie M. Macehl, 70 

Modello MS15 monotraccia OC-15 MC 
Modello MS215 doppia traccia 

DC-30 MC Modello MS230 doppia traccia 

La N LS produce allresi: 

Voltmetri digitali, I reguenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generate a richiesta. Materiali pronti a 
magazzino. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E.DI MILANO 

AT26 -AR 22 

AT 26 

4 WRF 

moduli trasmittenti e riceventi VHF-FM 

frequenza 156-175 MHz 
alimentazione 12.5 Vcc. 
dimension! 102x102x20 mm. 

Moduli campar-ti ed affidabili per la radiotrasmissione e ricezione VHF-FM. Un ottimo progetto e l'impiego 
di componenti qualificati conferiscono ai moduli caratteristiche professionali. Moltissime sono le possibili 
applicaxioni 

• Radioavviso per avvenuto allarme in sistemi di antifurto 

• Radiocomando per sistemi ad azionamento automatico 

• Trasmissione dati o misure per impianti industriali 

• Radiotelefon) per comunicazioni mono o bidirezionali 

AR 22 

0,2 µV 

- sfetei s.r.l. via Pordenone, 17 - 20132 MI LANO - Tel. 1021 21.57.813 
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Nuovo Yaesu FT 720/RV-RU 
Ia risposta flessibile Yaesu 

alle VHF/UHF 
Lo Yaesu FT 720 rappresenta il più 
avanzato sistema flessibile di operare 
il VHF e 'UHF. 
Con un circuito avanzatissimo PLL, la 
stabilitä ela flessibilitä dei controlli a 
microprocessori in una dimensione 
contenutissima. 
Ricerca delle frequenze comandate 
dal microfono con arresto 
automatico sui canali liberi o 
occupati. 
Sistema di controllo centralizzato 
per la scella delle VHF o UHF. 
Cinque memorie con ricerca 
automatica del canale di prioritä. 
S Meter funzionaie a led gialli e rossi 
per un istantaneo e continuo 
contrail° della potenza di emissione 
e dei segnali in ricezione. 
Di minimo ingombro,facile da 
installare anche nelle piccole 
utilitarie. 

HOBBY RADIO CENTER 
V{ 3  Ntx1 OE 1 1 7 - tel 21091 - Gme 

radio 
communication 

di E ARMENGHI HICK 
Via Sigonio, 2 - TeL (0511 345697 - 40137 BOLOGNA 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via Bronze°, 37 ang c.so XXII Marzo - tel. 7386051 
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GTElettronica 
RealIzzad nelle seguenti versioni: 

Mod. GTR 20/C - Professionale 
Contenitore rack 19" 3 unitä L 1.200.000 
Mod. GTR 20/CF - Professlonale 
Come sopra ma con frequenzimetro 
incorporato per la lettura 
del canale di trasmissione L 1.350.000 
Mod. GTR 20 
Versione a trequenza fissa (PLL) + VFO 

L. 900.000 
Mod. GTR 20/PT 
Come sopra ma per gamma 
52 + 68 MHz L 950.000 
Mod. GTR 20/PR - Professkmale Portatile 
80 + 110 MHz - 20 WRF L 1.400.000 

FM 

Tutti i prodotti GTElettronica sono distribuiti con accluso 
schema elettrico. manuale. e certificato di garanzia. L'assi-
stenza lecnica e garantita su tutto il territorio nazionale. 
Installazioni ovunque Controlli cedificati. 

A SINTESI DIRETTA. Realizzati completamente alio stalo soli-
do, per la gamma 80 i. 110 MHz, a larga banda. L'impostazio-
ne della frequenza avviene tramite "contravers" posti sul 
pannello. con passi di 100 KHz e variazione continua tra passo 
e passo. 
I,a potenza in uscita, regolabile dallesterno con comando 
posto sul pannello, è di 22 WRF. La 2." armon ice e soppressa 
a -100 dB. Le spurie sono completamente assenti. L'impe-
denza di uscita è di 52 Ohm, costante tra 0 e 22 WRF. 
Ratfreddamento: convezione Una .particolare circuitazione 
di bassa frequenza rende la (petite e la definizione sonora 
assolutamente non quantificabile dalle norme prd restrittive. 
Sensibilità O dBm (2Vpp). lmpedenza di ingresso 2 KOhm. 
Banda in lineare (stereo) 650 KHz. Preenfasi 50 As t 0.5 dB. 
Distorsione a ± 75 KHz di deviazione < 0.2%. Protetti contro 
eventuali anomalie, canine installazione o manovre accidenta-
li. Alimentazione 220 V AC. -± 10%. 
Strumentazione di controllo posta sul pannello: 
Indicatore di deviazione. lndicatore di oscillatore aggancia-
to. Indicatore ottico "intervento protezioni esteme". Indica-
tore di apparato in trasmissione. Wattmetro per il controllo 
della potenza RF in uscita. ROSmetro per il controllo dell'a-
dattamento d'impedenza con stadi successivi (amplificatore, 
antenna). 

AMPLIFICATORI DI POTENZA STATO SOLIDO 
LARGA BANDA (87 ÷ 110 MHz) 

Prof essionali. Muniti di Wattmetro per il controllo delta poten-
a in oscila Filtro passe basso incorporato per un'attenuazio-
ne della arrnonica a -85 dB. Stabilizzazione dell'alimenta-
• ione, realizzata con sistema a parzializzazione veloce (35 
KHz) diretta, delta tensione di rete (switched-mode), per il 
massimo rendimento (> 80%) e minima dissipazione. Protetti 
contro le seguenti anomalie: alimentazione non corretta - 
eccesso di pilotaggio - rapporto onde stazionarie (ROS.) 
elevato - difetti di linea - mancanza di canco - temperature at 
di sopra delle specifiche. 
Le anomalie vengono segnalate con il lampeggio intermittente 
del led corrispondente. visualizzato sul pannello. Quando la 
causa cessa, "l'allarme" ha termine premendo pulsante di 
-reset - . Naturalmente, emendo gli amplificatori a "large 

banda-, non necessitano di accordo. L'impiego Ě continuo. 
24/24 H. 

Vi piroponiamo i seguenti modelli, realizzati in mobile rack 19" 
3 urfita: 

Mod. KBL 100 in 10 W out 100 W 
1 Impiega 2 TR PT9783 L. 900.000 
Mod. KBL 200 in 15 W out 200 W 
ImPiega 2 TA MRF317 L 1.400.000 
I Mod. KBL 400 in 30 W out 400 W 
Impiega 4 TR MRF317 L 2.950.000 

KBL 800 in 60 W out 800 W 
Í Impiega 8 TA MRF317 L. 5.950.000 
I mixlelli sopraindicati sono accoppiabili, ě quirdi possibile 
aur1entare di volta in volta la potenza della Vastra ernittente 
ag iungendo altri amplificatori, ognuno dei 'wan é completo 
di ogni parte per il funzionamento anche singolare. 

AMPLIFICATORI VALVOLARI - GAMMA 87 104 MHz FM 
Mod MK 350 in 7 W out 350 W 
Monta tubo Eimak 4CX250B L. 1.400.000 
Mod. MK 900 in 15 W out 900 W 
Monta tetrodo Eimak 4/400 L 3.750.000 
Mod. MK 2200 in 70 W out 2200 W 
Monta tubo Eimak 8877 L. 8.400.000 
Mod. MK 4000 in 150 W out 4000 W 

L 13.450.000 
Dtmensioni: MK 4C0 48 z 36 z ZS MK 90:Xl = 135 it 61 x51: 
MK 2200 = 165 ic 65 z 55 

FILTRI PASSA BASSO - FILTRI IN CA VITA' 
- ACCOPPIATORI IBRIDI -CAVI - PREMON-
TATI PER AUTOCOSTRUTTORI: Piastre 
eccitatrici, amplificatori. 
TRASMETTITORI TELEVISIVI - PONTI RA-
DIO VHF, UHF, GHz - ANTENNE TV 

Prof essionali. Alimentazione stabilizzata e con impedenza di 
filtro. Protezione termica, di corrente e di pressione. AccenSio-
ne anodica temporizzata con blocco trasrnettitore. Accorrfi 
demoltiplicati. Meccenica argentata di elevate precisione 
e PTFE,Filtro passa basso incorporato (2.^ armonica -80 dB). 
Misure controllabili con strumenti sul pannello: potenza, cor-
rente di griglia, di placca, tensione di filamento. neutralizzazio-
ne. Commutatore per potenza ridotta. Filtro aria di facile 
Pufizia periodica. 

T EL ECOMUNICAZ IONI 

OEGTElettronica 
00174 ROMA (ltafia) 
Vide Tito Labial% n. 69 
Tel. (06) 748.43.59 
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GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FA VFO 27 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz Step 50 Gamma di frequenza 26-28 MHz. stabilitä • mighore di 
KHz. Pout 100 mW. Quarzato. Filtro passa basso in usci- 100 Hz/h. alimentazione 12-16 V L. 29.000 
ta. VCO in fondamentale. Ingresso mono, preenfasi 50 mi-
cros. Ingresso stereo lineare. Spore oltre 60 dB. Sensibili. VFO 27 « special u 
tä BF 300 mV per 1- - 75 KHz. Si imposta la Irequenza tram'. Stabilita migliore di. 100 Hz/h, adulto per AM e SSB, 
te contraves binari. Si varia a placera la Irequenza solo alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, A disponibile 
agendo sui contrayes. Non occorrono tarature. Non oc- selle seguenti frequenze di uscita:, 
corre cambiare il quarzo. Alimentazione 12 V 550 mA. Di-

u punto rosso i. 
mensioni 19 >c 8. L.140.000 36,600 - 39.800 MHz 

LETTORE per 400-FA - punto bia ›, 
5 displays, detinizione 10KHz, alimentazione 12 V. Dimen. 22,700 - 24.500 MHz 
slant 11 x 6. L. 57.000 .OE punto giallo .i 

31,800 • 34.600 MHz L. 29.000 
AMPLIFICATORE 10W per 400-FA A richiesta, stesso prezas, forniamo il VFO 27 
Gamma 87,5-108 MHz. Costituito da Ire stadi. Ingresso « special ii tarots su frequenze diverse da quelle men. 
100mW, uscita 10 W in antenna. Alirnentazione 12-16 V. zionate. 

L..56.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 Inottre sono disponibili' altri modelli netle seguenti 
Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. Sensibilitä a 500 frequenze: 
MHz 50 mV, a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'inte. 16,400 - 17,900 MHz 11.400 - 12.550 MHz 
grato divisore. L.30.000 10.800 - 11.800 MHz 5.000 - 5.500 MHz L. 32.000 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (trequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 Mn; sensibilitä a 
50 MHz 20 mV; a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbirn. 250 mA; 6 cifre (display FND506): 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE; spegnimento zen i non significativi; alimentätore 12-5 V Moore°. 
rato per prescaler: definizione 100 Hz; grande stabilita dell'ultima cifra più significativa; alta lunninositä; 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 99.9999) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si pub fare uso di corn-
mutatore decimate a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessas 
pontiCe110). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO Con o senas prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riod a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 102.000 

eivoxtvtvmvowm‘ 
CONTENITORE PER 50-FN . 

Contenttore metallico, mono elegante, rivestito in si • ... 
milpelle nera, completo di BNC, interruttore, deviato. 
re, vetrino rosno, viti, cavetto, cordone, dimensioni • 

21 x 17 x 7. -1 • '11-I I 14 4 
— Completo di commutatore a sel sezioni L. 48.000 
— Escluso commutatore L. 20.000 

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

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92-- 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602 

cq 1/81 -- -- 123 --



 IHÄN 6EiL0E4C9TuRROBNAINCI As pr. sl..   

v.4 Novembre tel. 0722.618115 
.A.12•1' 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

MOID.A 290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100 W di portante •160 W p.e.p. 

MOO.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante •160Wp.e.p. 

a 28 VDC oltre 100W antenna di portante-180 p.e.p. 

MOO.A 300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante ,280Wp.e.p. 

a 28 VDC 170Wantenna di portante340 p.e.p. 



=7= RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 

VHF LANO MOBILE TRANSISTOR I2V 80-175 WM 
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DOCUMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E PREZZI INDUSTRIA A RICHIESTA. 

STE s.r.l. — via maniago,15 — 20134 milano — tel. (02) 215.78.91-215.35.24 cable stetron 

0000 0000 000000000000 0000 00 00 00 0000 COCO 000000000000 0000000000 000000 



ELETTRONICA 
GIEMME 

Da oggi centro 
di fiducia anche 
per gli OM. 

izz 

Tutte le ultime novità 
YAESU-ICOM-DAIWA-TONO 

ed una vasta gamma 
di ricetrans CB. 

Consigli, riparazioni, 
installazioni "Fissi e mobili", 

taratura in laboratorio 
specializzato. 

Giemme elettronica 
Ricetrasmittenti accessori. 
20154 Milano - Via Procaccini N° 41 
tel. (02) 313179. 
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8.13012113N1 IN CONNIASSIGNO • INIAPPLO moms • 131.1. GO/APR/SA 
PORTO ASSEDNATO • RIVANDITORI/GRO681811 • CRIEDERA OPFARIA. 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 • c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) • tel. 46.22.01 

OLTRE Al BC312 CON MASSIMA GARANZIA SONO DISPONIBILI: 
• TELESCRIVENTI OLIVETTI RICEVENTI SERIE T2 
• RICETRASMITTENTI SERIE T2 
• RICETRASMITTENTI SERIE Ti A ZONA 
• LETTORI DI BANDA PERFORATA PER OGNI APPARATO OLIVETTI 
TUTTO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE 

PROSSIMI ARRIVI 
• MATERIALE OTTICO VARIO 

NEL GENNAIO '81 SI APRE UN LABORATORIO DI RIPARAZIONI E 
COSTRUZIONI DI SOFISTICATI APPARATI ELETTRONICI. 



=7= VIA MANIAGO, 15 20134 MILANO 
7E1. (02) 215.75.91 - 215.35.24 

• Depliant illustrativi e consulenza gratuita a chiunque ne tub richiesta. 

• Gli amplificatori AUL impiegano i farnosi transistori ultralineari CTC 002810. 
CD2811, 002812 e CD2813. 

• Sono disponibili combinatori ibridi a larga banda per coliegare in parallelo 
pi (OE ampl if icatori, 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 470-860 MHz 

• Per stadi di uscita di trasinettitori TV 
• Per stadi di uscita di ripetitori TV 
• Grossi impianti collettivi 
• Pilotaggio di stadi a valvole 

AUL10 ,iscita 0.9 W con —63 
dB IMD (1.3 W con —54 dB 
IMO) guadagno Tip. 11 DB 

1.272.800 

AUL11 uscita 1.9 W con -,60 
dB !MD (3,7 W con —54 dB 
IMO) guadagno Tip. 10 dB 

1.309.000 

AUL17 uscita, 2,9 W con —60 
dB IMD (5 W con —54 .dB 
IMO) guadagno Tip. 9 dB . 

1.4 2 9.000 

AUL13 uscita 4 W con —60 
dB IMD (7' W con —54 dB 
IMO) guadagno Tip. 8,5 dB 

1.465,000 

• Alirnentazione 25 Vag 

• Impedenza d'ingresso e di 
uscita 50-60 St 

• PREZZI IVA ESCLUSA 

1141411000••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••61 

NOISE SUPPRESSOR 
Fornito in versione montata. 
Permette di raggiungere ottimi 
risultati, in registrazione e in ascolto, 
in quanto riduce il rumore di fondo 
di 20dB. ln fase di registrazione i 
possibile regolare il lincho di uscita 
e il bilanciamento sui due cariai). 
L'impiego e di estrema sernplicità, 
sufficiente collegare ('UK 512 W tra 
l'amplificatore e il registratore senza 
effettuare saldature. E abbinabile 
alla Micro-Line HI-FI Amtron. 

Alimentazione: 220V-50 Hz 
Corrente di funzionamento: 80 mA 
Banda passante: 40Hz.17kHz 
Resistenza d'ingresso: 

compressione 5,6 ki) 
espansione: 50 1(0 

Resistenza d'uscita irr espansione: 
5 k0 

Rapporto S/N ingresso AMP: 80 dB 
Sensibilité d'ingresso DIN: 

0,2 mV/per ogni k0 d'ingresso 
Riduzione di fruscio:. 20 dB 
Distorsione totale: <0,1% a 1 kHz 

HIGH () COM  

UK512W 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA 

B.B.C. 
ruffians 

SYSTEM 
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THE C.B. POWER 
1970-1980 10 ANNI DI ESPERIENZA 

MOBILE 
100 WATT AM 
200 WATT SSB 

A 

OEMINANIINOE 

FISSO 500 WATT AM 1000 WATT SSB 

MOBILE 
25 WATT AM 

MOBILE 
45 WATT AM 90 SSB 

FISSO 
100 WATT AM 
200 WATT SSE 

ZG zETA G 
I s.r.l. - Via Ozanam, 29-20049 CONCOREZZO (MI) - Tel. 039- 64.93.46 
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Da sempre affidabilitä 
AMPLIFICATORE DI POTENZA 
A VALVOLE 10011500. 

Completamente automatico. 
Protezione di tulte le funzioni. 
2° armonica - 65dB, lutte le altre 
assenti. 
Imput 10W, 88, 108 MHz 
Output 1500/1600W RF 
Wattmetro incluso. 
Stabilizzatore di tensione com-
preso. 
Rete 220V 20% 3,2KVV 

ALTRI PRODOTTI FM: 

• Ponti VHF e 12 GHz 
• Eccitatori fissi e portatili 
• Antenne direttive e collineari 

in acciaio inox 
• Encoder stereo, cavi coassiali, 

connettori, ricambi originali 

..e sempre persone amiche a dar-
vi una mano. 

TRANSISTOR 
E NON CI PENSATE PIU. 

1001100T 100W RF 
100/200T 200W RF 
100/400T 400W RF 
1001800T 800W RF 
100/1500T 1500W RF 

Basta attaccare Pantenna e dare 
10W di eccitazione, e il gioco 
fatto. 

Armoniche assenti. 
Protezioni su lutte le funzioni, 
comprese l'antenna. 
Rete 220V, 10% 
Frequenza 88 — 108MHz 
5MHz di banda. 

Mod. 10011500 

LINEA 80 
— Stabilizzatori di tensione con controllo elettronico da 1 a 8KW monofasi. 
— Alimentatori stabilizzati e frequenzimetri per uso professionale e semiprofessionale. 
— Linead a transistor fino a 150W pe VHF, 144-156-160 MHz. 

MICPIDSET elettronica 33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 • Tic 45270 

di BRUNO GATTEL Via A Perech 0. 64 
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Prezzo eccezionale per un 
Multimetro Digitale favoloso 
Importato e venduto 

R U C elettronica"... 
Viale Ramazzent. 50b - 92100 REGGIO EMILIA 

teletono (05221 485255 

direttatnente al Pubblico ron 
Garanzia di 3 niesi 
Couplet() di ristilecio. purdali + balleria 

Lit. 69.990 IVA compre.a 
SCORTE inirrATE 

DISP1-1Y 
.ACCI.. It ICY 

DC VOLTS 
1).2-2-20-200-1000 
• Maximum measure-
m'eta 1000 Volts 

AC VOLTS 
0.2-2-20-2110-700 
Ala ximum mea,ure-
ment 700 V. RAIS 

DC CI iniENT 
0.2-2-20-200 

CIARE VI. 
0.2-2-20-200 in A-1A 

RESIST %NU, 
200ohm-2-20-200 
2MS2-20M(2 

Lľ1) 

0.8% of readiint 
0.2% of full sc'ale 
1 digit 

1% of reading 
0.3% of full «vale 

digit 

1.5% of reading 
0.2% of full svalt• 
1 digit 

1.5% Of reading-
(1.5TOE, rif full .,ealr 
1 digit 

1% of wadi!) , 
0.2% of full'«ale 
1 digit .42 digit at 200) 

Operating Temperature: 0.0 to 50' C 
Storage Temperature: 

Input Impedance: 

Polzwity: 

Over Range Indication: 

Power Source: 

'-10'C to 50°1:: 

10N1 ohm ,DC/AC 
VOLTAGE 

Automatic 

9 Volt rectangular bat-
tery or AC Adapter 

I.ow Battery Indication: "Br on left side of display 

Zero Adjust: Automatic 

Weight: 340 g 

Size: 96W X 154D X 4511 

ziPEDITENII C:(TNTRASSECNO N   mirmiEvii DIGITAL! 
ALIT   C + 11./-IT ALI 
II, MIO INDIRIZZO 

CI, nrdin strenunno innnile In sprdinione del presence calloncine n mezzo Inlet...led 



ÍELORMIPM wilbikit 
KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L 19.750 
Possiede 5 ingressi di cul due equalIzzati secondo norme 
R.I.A.A., uno per testina piezo, uno microfonico od uno 
per segnale ad alto Ilvello. 

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

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 59.950 

Il ictomprende tee novItš assolute: un VU-meter gigante 
dl 12 triacs, l'accensione automatice di 12 lampado alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronico, possle-
de anche un monitor visivo composto dl 10 led verdl e 
20 rosai. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

APParecchio veramente efficace. sicuro od oconomico: Il 
funcionamento h semplIcisslmo mediante la chiave a 
combinazione elettrenica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200.250 MHz 
L. 22.750 

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

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE R.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetrl pulisce i se. 
goal! di B.F. Alirnentazione 5,9 Vcc; banda passante 5 Hz 
300 KHz; oscila compatibile TTL.ECL-CMOS: impedenza in. 
grosso 10 Kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON ORE 
EOUALIZZATORI L. 12.500 
II klt prearnplifice i segnall di basso e bassissimo livello; 
possiede Ire contrai di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0.1%. 

Via Oberdan n, 24 
B8046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23800 

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con H semelle° sfioramento di una placcheita 
metallica permette dl accendere delle lampado flanché ro. 
galerno a placero la luminositä. 
Alinnentazione autonome 220 V .a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELEITRONICHE Il qual 
permette dl rallentare le IMmaglni dl Ogni oggetto in moci' 
monto posto nel suo ragglo dl lungnosite a tempo di musica. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. lampada strobo in do-
tazione 'Marmite luminositä 3.000 LUX - trequenza del lampi 
a tempo di musica , duralu del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alta 1040115 completo dl preamplifi. 
cetera equallzzato e dei controlli dei loni basai, alti e me-
di. alimentatore stabilIzzato Incorporato. 
Alimentazione 40 V c.a. - potence max 25+25 W su O ohm 
(35+05 W su ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
L. 61.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltš completo dl preampliti-
catore equalizzato e del contrat del tool bassi, alti e medi, 
alimentatore stabllizzato Incerporato. 
Alimentazione 50 V ca. potence 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. 69.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltá completo dl preamplIti-
catore equalizzato e dei controlli dei saní basai. alti e medl. 
alimentatore stabllizzato incorporate. 
Alimentazione 60 V c.a. potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsiono 0,03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotative di 10 canal) di lam-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. potence alle lampado 10.000 W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nel suo genere che salvaguarda ail 009etti 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE alrapprossimarsi dl corpl estranei. 
TELEFONICA L. 15,500 Alimentazione 12 W c.. - carie', max al relé dl 8 ampère - 
Di funztonamento semplicissimo. permette registrazioni te- sensibIlitä regolabile. 
I ef oniche senza Intervento manuale, I'attacco . del I 'apparee-
chio avviene senza alterazionl della linon telefonlca. Al,. KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERGENZA 5 A 
mentazione 12.15 Vea; assorbimento in funziene 50 mA. L. 26,500 

KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 
Prestigioso effetto dl loci elettroniche il quale permette di 
rallentare le immagini di opni oggetto In movimento posto 
nel suo raggio di luminosite rendendo estremamente irreale 
l'ambiente in cul ě situato, creando una seluenza di Irma-
gi i spezzettate tra dl loro. Tramite questo kit realizzato 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di loci 
ne local) di dIscoteche, nei night, nette cetrino in cui vl 
so o degll articoll in movimenta. Inoltre si presta ad es. 
se e utillzzato nel campo fotografleo ottenendo delle in. 
or dell foto ad eftetti stran) clame oggetti a rnezz'arla o 
ne l'anima in oui Si rempono cadendo a terra. 
Alimentazione autonome: 220 V c.a. - lampada strobosco. 
pi a In dotazione • intensitš luminosa, 3.000 LUX - lne. 
au noc dei lampl regolablle da 1 Hz a 10 Hz - Durata del 
tempo. 2 rn/sec 
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f INDUSTRIA wilbikit 
ELETMONICA 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 
Kit N. I Amplificatore 1,5 W L. 5.450 
Kit N. 2 Amplificatore e W R.M.S. L. 7.800 
Kit N. 3 Amplificatore 10 W R.M.S. L 9.500 
Kit N. 4 Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
Kit N. 5 Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500 
Kit N. 6 Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 
Kit N. 7 Prearnplificatore HUI site impedenza L. 7.950 
Kit N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Kit N. 9 Alimentatore stabilIzzato 800 mA 7,5 V L. 4.450 
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 
Kit N. 11 Alirnentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4,450 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V L. 4.450 
Kit N. 13 Alimentotore stabllizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Kit N. 14 Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Kit N. 16 Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Kit N. 18 Riduttore di tensione per auto 800 rnA 

6 Vcc L. 3.250 
Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 800 inA 

7,5 Voo L. 3.250 
Kit N. 20 Riduttore di tensione per auto 800 rnA 

9 Voo L. 3.250 
Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

medi L. 7.450 
Kit N. 23 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

bassi L. 7.950 
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

alti L. 7.450 Kit N. 25 Variatore di tensione alternats, 2.000 W L. 5.450 Kit  Conca batterie automatico regolabile 
da 0.5 a 5 A L. 17.500 

Kit N. 27 Antifurto superautomatico professiona-
le per casa L. 28.000 

Kit N. 28 Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternara 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 30 Variatore di lensione alternata 20.000 W L. 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8.000 W L. 21.507) 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canait alti 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 34 Alirnentatore dabilizzato 22 V 1.5 A 

per Kit 4 L. 7.200 
Kit N. 35 Alimentatore stabilIzzato 33 V 1.5 A 

per Kit 5 L. 7.200 
Kit N. 36 Alímentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 

per Kit 6 L. 7.200 
Kit N. 37 Preampliticatore HIFI bassa impedenza L. 7.950 
Kit N. 38 Alimenlatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 

con doppia protezione elettronica con-
tra i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
3 A L. 16.500 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 2,18 Voa 
con doppia protezione elettronica con-
tra i cortocircuitt o le sovracorrenti 
5 A L. 19.950 

Kit N. 40 Alimentatore stabilizzato var. 2,18 Var 
con doppia protezione elettronica con-
tre i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
8 A 27.500 

41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
42 Termostato 'ii precisione a 1/10 di 

grado L. 16.500 
43 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 2.000 W L. 7.450 
44 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 8.000 W L. 21.500 
45 Lud a frequenza variabile 8 000 W L. 19.500 
46 Temporizzatore professionale da D-30 

sec. a 0.3 Min. 0.30 Min. L. 27.000 
47 Micro trasmettitore FM 1 W L. 7.560 
48 Prearnplif icatore stereo per bassa o 

alta irnpedenza L. 22.500 
49 Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
50 Arnplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
51 Preamplificatore per luci psichedeliche L. 7.500 

Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

)2,1: 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 
N. 

Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

'KUitt i*P7, 

Kit N. 

Kit N. 97 
Kit N. 98 
Kit N. 99 
Kit N. 100 
Kit N. 101 
Kit N. 102 
Kit N. 103 

52 Calice batterie al Niche' Cadmie L. 15.500 
53 Aliment, stab, per circ. digital' con 

generatore a ilvello loglco di Impuls! 
a 10 Hz • I Hz L. 14.500 

54 Contatore digitale per la con memoria L. 9.950 
55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
56 Contatore digitale per 10 con memoria 

Pregrammablle L. 16.500 
57 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile L. 16.50(1 
58 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre L. 19.950 
59 Contatore digitale per 10 con tnemorla 

a 3 cifre L. 29.950 
60 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre L. 49.500 
61 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre programmobile L. 32.500 
62 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre prograrrunabile L. 49.500 
63 Contatore digitale per Il) con memoria 

a 5 cifre programmabile L. 79.500 
64 Base dei tempi a guano con uscIta 

1 Hz + 1 MHz L. 29.500 
65 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 odre prograrnmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

66 Logica conta pezzi digitale con pulsante 
67 Logica conta pezzi digitale con lato' 

cellule 
68 Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.560 
69 Logica cronometro digitale 
70 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a pulsante 1. 26.000 
71 Logice di programmazione per conta 

penzi digitale a fotocellula L. 26.850 
72 Frequentimetro digitale L. 99.500 
73 Loci stroboscopiche L. 29.500 
74 Compressore dinamico professionale L. 19.500 
75 Luci psichedeliche Voo candi medi 
76 Lucí psichedellche Voa candi bassi 
77 Luci psichedellche VOO canali alti 
78 Temporizzatore per tergicristallo 
79 Interlonico generico privo di commutez. L. 19.500 
80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.006 
81 Orologio digitale per auto 12 Voo 
82 Sirena elettronica francesa 10 W 
83 Sirena elettronica americana 10 W 
84 Sirena elettronlca italiana 10 W 
85 Sirena elettronica americana - italiana 

francese L. 22.500 
86 Kit per la costruzione di circuit) 

stampati 
87 Sonda logica con display per digitall 

TTL e C.MOS 
88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 10.750 
89 VU Meter a 12 led L. 13.500 
90 Psico level Meter 12.000 Watt L. 59.950 
91 Antífurto superautornatico professio• 

nain per MAO L. 24.500 
92 Pre-Scaler per f requenzimetro 

200-250 MHz L. ż2.750 
93 Preamplilicatore squadratore B.P. per 

frequenzimetro L. 7.500 
94 Preamplificatore microlonico L. 12.500 
95 Dispositivo automation per registra. 

alone telefonica L. 16.500 
96 Variatore di tensione afternata cen-

soriale 2.000 W L. 14.500 
Luci psico-strobo L. 39.950 
Arnplificatore stereo 25+25 W R.M.S, L. 57.500 
Arnplificatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.500 
Arnplificatore stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500 
Psico-rotenti 10.000 W L. 39.500 
Allarme capacitive L. 14.500 
Carica batterie con luci d'emergenza L. 26.500 

Assistenza tecnica per tulle le nostre scatole di montaggio. Gia prementeta 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
\‚ tante direttamente presse la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipait, oppure sono reperibili 

oni migliori negozi di componenti elertronici. Cataloght e informazioni a richiesta invlando L. 600 In francobolli. 

PER FAVOFIE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 1 PREZZI SONO COMPRENSIVI Dt I.V.A. 
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FREQUENZIMETRO 
- MODELLO 8000 B 

• display a 9 cifre LED 
• 
• 

frequenza da 10 Hz a 1 GHz 
base dei tempi a 10 MHz compensata 
in temperatura 

• tie tempi di campionatura I [ 
• risoluzione sino a 0,1 Hz 
• sensibilitä garantita di 30 mV a 1 GHz 
• alimentazioue a pile o a rete 
• LED indicante attivitä del gate 
• due ingressi con controllo di sensibilitä 

GENERATORE DI FUNZIONI 
- MODELLO 5020 A 

• onda sinusoidale, quadra, triangolare 
• frequenza da 1 Hz a 200 KHz in 5 

in 5 portate 
• possibilitä di controllo 

di frequenza esterno 
• uscita separata TTL 
• sweep sino a 100:1 
• offset in cc per lavorare con ogni 

classe di amplificatori 
• per audio, ultrasuoni, sistemi digitali,_ 

servo sistemi, ecc. 

DATI TECNICI: 

manatee < 15 rnV. sino a 100 MHz 
< 20 mV. sino a 600 MHz 
< 30 rnV. sino a 1 GHz 

impedenza: ingresso A 1 MN/ 100 PF 
50 ohm 

stabilit5 t 1 pprn/°C 
dimensioni: 203 x 165 x 76 mm. 
peso: grammi 600 senza pile 

1 I I I 

ASSEMBLATO L 390.000 
(IVA INCLUSA) 

DATI TECNICI: I I 

onda sinusoidale distorsione < 1% da 1 Hz a 100 KHz 
3% ultra 

onda quadra - tempo di salita pih di 50 V/nsey. 
onda triangolare - linearitä migliore del 1 % 
uscita TfL - capace di pilotare 10 carichi 711 
impedenza ďuuita • 600 ohm a prova di corto 
unit' Hi - aggiustabile a 10 V pp - 
uscita Low • 40 dB in mono di Hi 
offset 's'noai 10 V. 
alimentazione • rate 220 V. - 4 W. 

1 1 1 

ASSEMBLATO L 139.000 

(IVA INCLUSA) 

- • impedenza d'ingresso 100 Kohm 
• per circuiti TTIL-CMOS-MOS-HTL 
• massixna frequenza 10 MHz   
• memoria selezionabile 
• protezione sino a 50 V. cont'nui 
• sostituisce l'oscilloscopio 

I 
- DATI TECNICL 

Ilvelli DTLITTL basso 0,8 V. ± 01 V. 
alto 2.2 V. e 0,2 V.   

CMOS/MOS/H7L basso 30 % Vcc 
alto 70% VOO 

minim° impulsoi 50 nS. 
alimentazione 5 V. 20 mA - 15 V. 40 mA 

max 30 V. con prolezione 
contro inversion" di potent" 

modaliln di funzionamento: impulsive e con 
_ memoria 

manual° dettagliato rfuso in italiano 

SONDA LOGICA MLB-1 

IPA 

1.311 

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da 

EOM Via Angiolma, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 

ASSEMBLATO: L 32.000 

(IVA I NCLUSA) 



THE ASTATIC 
SILVER MIKE 

static 1104 CM 

As tatic 575 M 
microfono a saponetta "grintoso" 
con controllo esterno del tono e del 
volume amplificatore 
incorporato. 

ultimissime dell'elettronlca 
Via Ruh Bronzetti, 37 Milano -Tel. 7386051 



[LIP i,é0I'Jc,,A Iii ii 1;ç 
LIVORNO VIA FIUME II .13 • TEL 38 062 

PER LE OE - 
RADIO 
PRIVATE FM r.  

- —to 

PROCURA TEVI NOTIZIE FRESCHE 

Per i vostri «giornall-radio» direttamente via radio dalle 

Agenzie stampa, con i nostri complessi riceventi per 

telescrivente 

nei modelli «Teletype, Olivetti, Kliendsmidth, ecc. ecc.» 

AMPLIFICATORI LINEAR' A VALVOLE PER FM 

AMPLIFICATORE LINEARE PER FM AM8 

600 W imput - frequenza 70-102 Mcs. 
controlase di due valvole 51254 

AMPLIFICATORE LINEARE PER 
FM AM 912•A 

500 W imput • frequenza da 95 a 
200 Mc. • 1 valvola 4CX-250I3 in cavitit 
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Exhibo Italiana sri 
Rappresentante Esdusiva TRW 

EIA V: Divisione Elettronica Avanzata 

TRW SEMICONDUCTORS - 
Bordeaux (Francia) e Lawndale, 
California (USA). 
Transision ad alta potenza cd alta 
frequenza per microonde. 
VHF-UHF-CATV-MATV-FM-TV-
SSB-Diodi. dioch varicaps. died, 
schottky. power, switches. 
darlingtons. 

TRW-LPI, Redondo Beach, 
California (USA) 
Orcuiti integral' LPI: rnoltip icatori 
moltiphcaton con acc.Hrulato,e 

ultraveloo ad 8. 12, 16. 24 bis: 
convention A/D e D /A velou' od 
ultraveloci (video A/D converter a 
30 ,egasarnpleshec.): shift regale e 
dignai correlatar a 40 MHz. 
TUIII OE component, versione onde 
emditare. 

TRW CAPACITORS, Ogallala, 
Nebraska (USA) 
Condensaton metallizzat. gri 
polipropilene. pohestere. 
policdrbonaio. 
Iran, en' voltage suppressors: 
Zener a norme )edec. 

TRW UTC, New York (USA) 
Tras(ormatmimiutio,.rdutton 
adatoQefiln. 

Per oyere rsáormozioni suns, 
lineo che yi interesso 
rivolgersi: 
EXHIBOITALIANAsrl 
Vio F. Frisi 22 - Monza MII 
Tel. 039/360021 
Telex 333315 
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MADE IN ITALY 

MODELLO "T" 
La facilitä d'uso del modello T 
apre le porte dell'informatica an-
che ai non esperti. 
Chiunque pub usarlo e soprattutto 
programmarlo in rapporto alla pro-
pria attivitä, piccola o grande che 
sia. I vantaggi sono presto valuta-
bili: massima adattabilitä, coop di 
gestione quasi inesistenti, facilitä 
di manutenzione, ingombro conte-
nuto. 
La General Processor ď la prima 
azienda italiana produttrice di eta-
boratori personali che per la loro 

...... 

/OE SE DESIDERA 

AUL MOD ....  
I Ř SCRIVA ALLA T 

GENERAL PROCESSOR 
I ALLEGANDO OUESTO I I 

VIDEO-COUPON 

progettato per adattarsi alle esi-
genze dell'utente; la sua flessibilitä 
e la sua modularitä rendons possi. 
bile la scelta della configurazione 
più adulta alle condizioni operati-
ve. Quattro modelli diversi ne per-
mettono laso sia al professionista 
(ingegnere, ricercatore scientific°, 
ecc.) sia alla piccola e grande 

azienda. 
II modello Tě compatibile col noto 
sistema operativo CP/Ml.; da clip 
consegue la possibilitä di un ac-
Gesso immediato ad una delle più 

moderna concezione, per la loro massima estese biblioteche di programmi a Well° 
affidabilitä ed il costo decisamenle campe - mondiale. Con un apposito programma si 
fitly°, rappresentano quanto di meglio e di II 11110  ha la possibilitä di convertira i dati per la 

- 

nuovo °lira oggi il mercato. perfetta compatibilitä con i 
II modello T a stalo sistemi IBM. 

GENERAL PROCESSOR 
pensato, progettato, costruito 

in Italia 
GENERAL PROCESSOR FOE, SISTEMI 01 ELASOR.IONE r VIA PION DEI CORP.",. 1!TEL 0505355271 50127 FIRENZE 

FIRENZE 
ALL 2080 COMPUTER SYSTEMS 
35028302 289305 •Teley 572.7 

MILANO 
39 ELECTRONICS...M.4MB« 
02179247 1 

PG E 
022522225 

BRESCIA 

BERGAMO 

00524 600 
TREVISO 

tg1"391730 • .1.955 

TRIESTE 
10:12 91.1ROE 

059.3574 

7222. OFFICIO 

US' 7,24000 

GENOVA 
ELMS eo 
010829021 

PISTOIA 
CEIA SYSTEMS 
057201611 

teinrIfTVG2r0.2.1121.L1 
057831905 

2'22° 
058025395 

PRATO POW. 

E" 52,1V m 

FORMA ‚L it 

11',OE'IOE1U.Z0),U302 

NAPOLI 
COW, SYSTEMS e g 
0811453602 

TECNODATA 
051.2,68 

0.00 
081/7250412 3221 



30 tsi 148 
m11448150 
non diamo i numeri 
scriverli acile, gax rrtirli no 

frequenza 4-148 ...z-
- ... da sempEr 144-MHz d garantiamo richiesta 160 MHz 

le prestazioni MH3 ME17 
p dei nostri prodotti otenza input 1,5W 7W 
potenza output 12W 30 W 



- • -eam.. 

NEWS ! 

150W AM 300W SSB 
ora in antenna mobile con preamplificatore 
da 25 dB in ricezione. Banda: 3-30 MHz. 
Aliment.: 12-14 V 15 Amp. 
Due potenze di uscita. Ingresso: 
1-10W AM 1-20 WSSB. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

/Ma. 

Z G 

30W AM 60W SSB in antenna mobile. 
Banda 26-30 MHz. Alim. 11-14 V 3-4 A. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCOREZZO (MI) - Tel. 039-649346 OPPewmplil B30 

ZETAGI 

41060410006000000000000000000011000006000000011000000000 

ELECTRONIC CENTER 
corso Umberto 116 • 70056 MOLFETTA (BA) 
Tel. (080) 94.48.73 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 2 (88 • 104) L. 685.000 
Prof essionale PLL a si ntesi quarzata • Frequenza Impostabile mediante 
contravers esterai • Potenza varlabile 0 • 20W. 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 5 (80 • 108) L. 880.000 
LINEARI VALVOLARI 

mod. EC FM 500 L. 1.150.000 
mod. EC FM 800 L. 1.290.000 
mod. EC EM 700 L 1.850.000 
mod. EC FM 1000 L. 1.980.000 
mod. EC FM 1200 L. 2.350.000 

500-800W 

FlIpetItori • Traamettflori TV • Pontl•MIcroonde - Ff1111 - Antenne - Accessod 
vart -Rlchledere Catalogo. 

PREZZI FM 
alla PORTATA di TUTTI 

con OUALITA 

.CIROK 

UKU 

700.1000-1200W 

PER INFORMAZIONI E REALIZZAZIONI SPECIALI TELEFONATE AL (080) 94.48.73 

— 140 — cq 1/81 --



7-71 71 
- - 

EB 2000-BOOSTER FM 

R. =a4Iii.erienrelle:=4: ) prot.d.„. 

Via Bert 26 - 20143 MILANO - Tel. 813.19.01 • 
def eroded ESSE-CI e E.R.T.I. 
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MATERIALE PER DISCOTECHUTEATRI-SALE DA RALLO" ILLUMINAZIONE AMR IENTALE« LUCI COLORAU» 
. _..... 

e".•• KY ---e-  ..., OE.c,f ..., ...-

5 'OÈ t 5 ... e ,LP .6 •Ili ,r1M16 
w2 • 61111171 COS MOIL> 

,00.x. DI 105o0 r.411≤03 
)7280 1,10. 25,8 «Et 1730,:x. 
)0006110 DI 11.150 ••2 450« 
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ATTENZIONE:PERORDINI SUPERIOR' A LIT.100.000 INVIAREACCONTO DI LIT. 50.000"IPREZZI POSSONOSLIBIDEVADIDZIONI" 



ECH 
INTEOBATIOE 

TOL 5420 0.1 .500 122240 mr•Iloco 
MIA 2002 .2•500 712265 LIT•13000 

TN 2020 L•2•240 174220b sr. ewes 
TD1 2521 .4.000 LU 1. IST• 6000 

2522 L•4•000 LU 309 LIT• 3000 

IT. 2550 s•s•oca 131 312 Sr, 3.0 
7104 2600 0.3.700 LO 3t6 sn• 2000 
7111 2610 .4.200 Li' 3172 LIT. 6100 
7112 2620 0.4.000 1.11 318 2200 

7112 2630 L.4. LOI 323 LIT• 5000 

TRA 2661 .3.000 LW 324 LIT' 2000 
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.74.4 L. LA 342 LIT. 1400 
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1.74120 L. 540 .5 4.400 731332oco 

.14038 L. 500 410, 400 0.0.2200 
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.574C73 L. 600 3.3400 y-s• 800 
433741••3074SL.•••.• .5 1•400 2.1.1500 

TUT. LA SEWS  320.026 V•.1750 
177400 L. 450  0 A •400 7..2000 

317401 L. 4 • 01 .600 0.L.2200 

007402 L. 450  0 .800 7•032500 

OE7:77403 L. 4503 onsr  
.7404 L. 4.3. 30 C 250 L. 350 

8217405 L. 450. 30 C 403 L. 503 
667406 L. 7033 40 cl000 L. 400 
507407 L. 7.• SO 01000 1.• 400 

3374••••.311.1 Li SI 40 23200 0.1300 

AM MOO AL 74199. 80 05000 0•75co 
L 029 L• BOO 100 02240 0.3300 

I A30 L.8.  asco cssoo 0.3500 
L 13 , L. 800 TBASPOIDATORI  

fl 49 .15. TOTE LE TAISSIONI, 

247 3377 1.3000 2/2 11.111.3.7.500 

Es 3018 L•3000 7 bireas L•3•500 

Ea 3026 1.3.0 3 ASPIRE .5.000 
0( 3078 3.3000 4 MOIRE 010•740 

04 3046 037503 30 LIME .7.000 

CA 3048 L35500 TOEstras3  

Ea 3052 L.55. ICA 113030 L•23500 

CA 1.5 0.25. ras 680 G 0.30500 

CA 3075 5.11. ICA 680 5 .37500 

0,4 3080 .713C0 CAS.T.MIL 2100.131 

OA 3083 L•1850 TS 210 .34750 

CA 3035 L.40. TS 140 0•43650 

at 3089 L32. 0 TS 160 .90000 

CI 3090 0.451. ORDIACLIA • 
aä 702 0.1600 01210 ...17334.503.30 

333 703 8.7222 Trsrnrs STEREO BA0!, 
749 L. 1300 MULL 1701 216400 

al 730 03650. =c.a. 7707 229003 

333 7s3 L“56. SWELL 870E 228665 
21 723 L. 303 so3,33E 66E312140c° 

.s 747 r.000  DPIRE 30..218000 

„1 747 L.56. E.1313LE 30062224.30 

ea 748 L. 0. ¡Emu 1.08 33c0630 
LEL 8030 0.7000 583,30.3.05.3 L12000 

ECL 8022 04.0 TBS.". 133:3203233T3  
sE 555 

YE 556 
sr 567 

all160 

152.2170 

312180 

.521190 

sas180 

705560 

83.590 

331570 

347560 

Sis.31 

CD Via Brigs. Llgorle, 78-80 13. 

ELECTRONICS 18121 GENOVA 

',ICI* 3/6-3/30-10/60 of• 2 400 

MATE 000 12080 PM 13. 230000 

COIDEMEATORI VAR•43/11. 2 900 

16.80 P. 560•01APPOIT.I 2 5000 
2.4001 pm 1317.1•14/16 2 300 

SIEARATILI ROSSI 201220 L 350 

00330337030 CB PO 259 8 850 
00300707401 04 PAOE.•239 2 900 

DOPPLA 1.1.6•10. 25E 6 1990 

Menu c 1950 
.361110/1.51.60. A ^L. 1 1950 

CODA.= LASCEI L moo 
cesm'yoss .6 PE:44,M, 1800 
301.5.:•.6 .111011104 2 400  
UTECIAL5 113210000. 

0771177* 1.310CALEI 2,, I  
1)0EGTRALETA pRopEllsiorALE,cou 

cOETLAPE,splA DI TEsT,10.r. Ls 
T.20111E51,1.. 4113 4 r677•• • 

23CARICA 11417.15 AuTo-ATIco AL. 

V.I.. PER BATT•737. 1 9 Au 

3)0071,3303 A SECCO AL 1110190 EOEA 

5 61.1.• 72 SOLI' ascaarssus 
4)1I10.711 12 VOLTS I.CANICA• 

5)63,022077031 .1.17101 PEI 4 

00075 0 PINESTRE  

VIM ....SALE MOTO C3331eITO 

cor 1.2.100.3 SOLO 125.000 
LUDO BATMIALE ANTIFIERTO 

.32.11333,43033/ICI•COrru 61000 

012.13 2/.7.0•A.RICA. C 19500 

SIAM -.0•12 T• 40 7 c 245. 

sLRA76: 4.0.020 2.0 10 6 24500 
0370030177.6 3.3D3riors 2 4500 

čeuLTEIT• A 1.1.64/1.0,SERSI-
ALLE VIARAL•TAGLIO 0,15000 

TD.5.£127ATORI RITARDATI 

ALLIS.> 220/12 VOLTS. Z 145. 

LL72.1111.A.I IRCOLARI C.IRICI  
111A11•32 ao. 0. 0 1000 

DIA1.1•40 070. 2 1300 

0002.35 5a• 00. 2 1300 
DIA2•50 aa• 08. L 1300 

DIAG•65 ea, 4 Or. 6 1500 

0.11.35 os• 0E. 2 4700 
DIAN170 La, 01.1 L 5000 

11,200 aa. OIL. L 8200 

0020460 uS. 0211 215000 

111/....310 ace OM 220000 
11TOP.BICONO ICI-PI BASS 51260.22  

DIAL1,60251 Bala 10 0017 26400 

08241.200... 7.3.33 72 5087 26400 

0133.2503. 833333 35 34132 2770. 

DIA14.320a5 Bobo 25 WAIT 243000 

111210320am Bola 40 WITZ 253000 
ALTOP.11-51 2 305,1•14513111TICA  

500 Au. ZOOM 10 GAIT 210860 

160 4,A• 700TER 20 ern 238500 

200 on• 100)173 25 A. 621000 

250 an. WOOPM 20 VA. 235000 

320 no. 7005. 50 WAIT 1.64000 

1005103 00.60.•20 NATT 212000 

1005100 DINIA1040 TA, 217000 

710002600100.400077 204002 

1700101 2 1901012 BO WATT 2 8500 

CROSS OTD1S  

2 720 20 WAITS 215500 

3 PIR 40 VAT. 224000 

6 
AN.5_1./_1231. 

BA '2070 1100--TBA 720 21600 
008 800 L 1400-.1.2780 22200 

333 750 370600 g 4500 Da 2593 2 210.-7022521 22.0 

' 2. LIZA STEREO.2 4500 PIASTS•• 14 3375001172 
TEETINE P. RACIST. GA 10510 ( 400.0_ 105 ,5 4 700 

8.3010 ....ALE 2 35. cs 80525 21300-00 13530 61850 

""'"'"" STEREO L 7000 Cr 15,325 21900.6, 30320 .2650 

0'3°. sIsccalCar TED R.• Cc 39320 23600.04 303 8 2 0450 

' 395. Trim PEILIP3213000. SALL cLommo em.110,{11 2 7870 
1.2000 0700023 20D•26000 8000200004 81.1 1203.31:0 700 
8.2000 ATTAcCO PAT•974100 POEInunnus PER CIAG•SIDA, 35. 

L•36100 9,76064366 .2 700 CAVT A LIALLA,..TMSIBIELI  

CAPSULE 1466.2 2200 3200 1.010:7700,703 001, 0 2000 
.3.° cow. rus•stjas ..30133.3 3 00.3-35.3.1-0 e 2050 
0.6000 09800051001 ISOLAT1 330507, 4 001313-3SCE3230 c 2850 

333.3330 L•6.° 04000/.20 2 130 CATO 412231722. .2 220 0. 2 2500 

.32218 .OE2 40.DISAT0111 c91A- COL. CIAATOLITIcA• I lus. 1400 
11.205 L417.0 .01 10/60-3/00.10/ RonATORI 2 9/12 VOLTS. 6 2000 
3TTErsioss33132)23rI032.1.1.2.3rE•rornIsior2.3.3,52I0DE•413T.1,101.1.3133.,410„...  

1) I must 15010071 SONO MEL. DEL DOILLIDDO•DuserlcoLaiLwOETE .51.01 DEI LIBRO 
0080470 SIBIU 142L1,106-1 340 10,38/8 V.R.170 1741D.clATE DAt CAR...LINO 

APPOS£0 MLLE COVERTME MLLE SOC.E.DITRICI• 

2) LOEORDIHR 1./1-1E0 ACCETTABILE LIT• 5.000. 

3) SI PALM.* 012 , AI 5.71 =VAR> .641 DEL CODICE p.ALs , 0111 1:11.11.2. 

LI ILERCE 01.13271 186230 LITARAI SI RENDS RESPONSABILE DI e 

1818877011 cOSTSITTIOEALE PlA11110 LENTA 

E TSUI , 07260040070 0 11011.4 DI LEGGE • 

AIIALIOTDDICA I.DICA•7790I 00010.17I.L.2_30 7307 1.1 419.0131_11•11..0.0770.96  

12731011831012 ALLA TV 6 COLORI LIT, 70.000.00080 DI TT A COLORI II 017.0 VOL•LIT•1819 

LA TELEVISE*. A COLO. LIT•15•000411.0 SERVICE TVG LIT•20•0004.1E-141.10.19C•POL• 

1° sr7,0•880,708:s. 8r7.35.....cossuu ry 22 sun10 s ssys,12 tOL•LIT  00.000. 
I 0.30001 TOLO-1 SVADATI3201•1 2 003250170 0 STAMM DI TV LIT .6o40Q-70fl.* 07. a.-

CliaLE 03000 err. 6.000.600.3./I. 0D13.0110,CMIDALITAILIT 6.000-vos. L'10170135_ 
317050 VIDEO :CIACILITI DI 1.2307.10113 LIT.6.000-701•5. MGM. DI SINCRONISY3 LIT 

6.000.70.6. CFNERATORI DI DENTS DI 51102 CONTROLLO AMON/TIC° 

DI ',UWE. 2 PAU LIT•6•000-70,84 LI nrrunoss 1401.TICA 5 IL CAs LIT• 0.400. 

940567.4 110....011211GA,RIVELATOU nnso,us se•6.000-vos 10. CLI 70200.70 
FAID01202.2 13172 42000 LIT•6•010-VOL 114.2 20210101 DI Arco.. 1 57 LIT,4,00.2240,,24 

CLI ALIA.TATOSI LIT•6•000•46-104 ALLA LeSSA 0 PUNTO 030 61087170RITIOELIT• 5.000. 
LA SINCROGI72.12IONE 2511•LLACIRE TV LIT,52M4S1112100.1.6100R1 DI COELITAMONELIT• 
50.000-30070 LANuALL DEI TRANSISTORI LIT•11.0.1-GUIDA BRETZ AL..° 800 700202090. 

70 LIT.5.000- I TRANS... LIT•17•000.2.2 MENA. 141-31 1.17.13•0004.4 

DELLA STEREOFOIDA LOL10-3I-11 STIREOFOGLA,UNA MAT. 117.8.000-STRIALDOETI 5 15E-

Lunt'! R3D. Io.L.312.000-..4.13.,OCo sics .J7E:nu 000. DI7...6.0oo-cossaos.o.s.o. ELETrsolaco 

103 
t'AT."6. , DLETT303117cMirs L'IT' .30'• 0003 73"1.0' 03' TOA "LAT: 
.5.00.0.51cA DELLA Cal£7100.1011 A GRANDE DISTANEA LIT4,UDIORDASIZIONT,A7 

BP,AMISTRATORI L1,21,5m...147.1.1.  PER IL LASURAT0.0,11.10:101.470 0300 L/7. 

113,00-4.A BIPARAZIONE DM IT/VISO. A 714035107013 LIT•19.000-BADI000.1-3.7IONI 

PER 113 RADIOAYAT0111 LIT. 17,0_00-3201ORMARAMONI L12.1900-ALDAMTATO. LIT. 

113.000-Sd.TA 160 DISTALLIZIOD. 212,00 2150130 T7/.2 LIT•12LO-AICETRA,TDITOILI 
TRANSISTORS PPP 1111 AA SU t17, 18.000aDIODI 73A0SISTOAS CDIGUITI 017710472 LIT. 

18.0004.1 Tar/MODE 3 COLOSI LIT• 183030-1,..171 DI TELEVISIONS LIT,9,00.. LA 

1,1301.031 A 001.001 LIT. 7,00,23000.6 El RADAR sr• OE0•0004PRITOEcrpi DI BADIO 

LIT.6.000-1.4322 5 :03.1 LIT. 1. 0.".0.411DIOTRASIDITITORI E RADDRICETITOBA LIT•13,6L.00 

570120008014 0.10101317-112 .07.0271. 3 IDOL.. LIT.1 .7700-3ADIOTRASSEPTI.111 LIT 

1.000-439117 ELECTRONIC. VOL, I. LTE.8,0o_0,voL•2 3 1.11, 8•000.4100MINT cillaraTI 
TRANSISTORS 077•5•50.11.1391RE 11072010130 00 333.071207IcEE LIT•8400-assionceau fl 

00003200302 YOL• 1. Ln'  17.000.10'." LIT•113•000.9£1111LAYTI v. DAUM RADIODETTRI 
EKE Lrr•OE•503-PUTIos 013.2.1 ssolorma. LIT. 5.540.8.2.0107635106 LIT• 3.000.073070, 
LOGIE E•RIPARA41.51 011 01001/171 STA.PATI 1.17.3•500-DATI 7.111CI 6.77110-
1101(02100.)LM ..3,_670•CONSO RAPIDO SUGLI 090.1.000001 LIT•10-APPLICAR1091 010 
RIDIATORI 002 IRDIAROSSO LIT.17.000461.1STRIZIONE. VAGNETICA 081 5.OEALI 715060.1• 

117•14•000-03.11.1 LOGICI CON Tsässieroas LIT 12.000-A40103111120201714 LIT•  5.502. 
IICELIONE AD ONDE 00075,708223.0 DELLE PREt•LIT•6•000-1130 PRATICO Dassi 378312210 

MENTRONICI TM 77 LIT. 3•500-TECNOLOCIE 15.31.21021013 LIT. 10.000-IL TELIVISOM 

r'Osn'ITTL'ITEI "L;T•235001TIOT*OEE'Essi'cs OE:373;;032.-1 2:OE:2411.rLIIT• 7•500r1..1.121£771 .1.411- 

NONNI LIT.8.002oPRI.0 3731,-2.1.0 AMA 20110.2.20 DE/Ll EADIO(CONSIGLIATO AI PR.-

CIPIANTI)LIT•6•000-L.17PARECCITIO RADIO RICE0.70 8080003777010 1.111•10•000-27L *2. 

03000170.6001070311710 1.317100 LIT•10.000•L•ACIDIDLID.,LTOPARLANTI t 

AI PER DIFFUSIONS SMOIL1 LIT-0.500-11 0001.0031 DEL 71.1100 SIDO ST•CALCOLI 8 POR 

MULE. PER 0.8 REALIZNASIONE DEI CIRCUITI 13.77001.01 LIT• 826100201 
MI TPA...RS LIT' 8•000-1,0s.LLOS60710 1050010 1.11,3,00-103 sseEsnmel con 

Lg2ŠL'25".1%2Z,Z;ILJ2rgg'J.-",%2"IT'Unge=. 
TIME Li RADIOAELATORE• LOI. 5:soo 

mayrALI 21.310.30mssi. 030 CARATTEDISTICSI DiTscasTI OETEAssierossonool,631/01s•  

13.1VALENDE SE11140.7.051,111131 SLEPTROOETICI,TRASS•3.111,SCR,T0YRIST,DIOD1,171,.-

MARI LITACOE0•41401VAL.25 0 00001703771430 18023101020,00002 JANA ,111, 6.cco-

IIANUAL6 DI 30.171210. TRANSISTORS GIAPPONESI LIT. OET0_00-3,11196L11112 le WAITS-

menses IALVOLE 0010735 E 111111ICAPS LAT• 12,00- • 

MAT 5505.1193.1 W DITSCRATI,.0110.0.15130111,0011 11SPULADATI BAGLI 821301•  

PIAINCIPI E APPLICARIONI DM CIRCUIT* IN7.0111 Loral LOO .18.00.00720373 It AR-
7.0.10711 CMC11111 IliTGARATI INIERICL 204..1 CIA.ITI INTEGRATI L111-

00.11.21111111IONE AI ICAROELADOSITORI LIT• DIGITALE DTMRATA 

L12•12.000-CIRCUITI lens.. ass 1 LORO APPLICADOID LOT. 115•000.1.1CROPROCESSORI 

ILIGROCULITUTERS LIT. 21.000-010.11.21 L07001 10 IIITEGRATI,20.1,APPLICADONI• 

417, 6.000-T.NOL.1.2.21 .PLICANIONI DEL SISTELI A IIIGROGODTTER LIT• 09.500.  

II. BIG E001( 1.-1.8.311£11.71 SU CIAC•IAGICI 8 DI 131..3223-Lrr• 18.000.  

IL BUG BOOS 2.-11.3100412111 SU CL.,..1 A DI .1.0313-Lrr• timoo•  

• BJC Boor 2.3-33222sEscc13.3670 010 580783 1 .300000.35535, LIV. 4.500. 

AL BUG BODE 3.-.0.7.0141.0.0 0 PROGRA3.4310. DEL 8080 L71.• IL OVO BUG BOOK 5.-ESPERD..21 112.0111177,11.31.2200£1CA DIGITALE 612.29 

IL MO 11000 67-2373-11_11OEI r3THODuTT•aLL•ELETTscrIcs DICITALA 001.39.00.  

IL LIMA. SOLLO R 80 LI, 10.000, 13.0070043.01I E LE LORD APPLICANION. IST• 

9.500-211370. 2 .011.0.1.171121.1. LIT. 14.0304313510 A 32311000..15.1 01301130 1,17. 

17.000- L. BE 555..CLIAL1 DI 700111.171•11.51011003 100 GLI 30113141 10.10771,. 

LIT• 8.600-LA 0303077303000 032 CIRCUITI AMPLIPICA.A1 OPERASIONALI LIT. 
1.2 07001.201017 07.3.2010. DEL VILTAI Le• .1523_00. 

DIRLIOTSCA TASCABLIE .110 1011.4081eLIELETTRONICA DI MAID SESPLICE,PER 11.7.  

4.0131.720.02 0 LA 30700/1.14,LIT• 3.0,0. DI LATORA 001 TRANSIsTORI LIT• 10.3_14.1. 

CO. SI conexasce 47 CIRCUITO ELETTRONICO 81.3•000-LA DICE DI ALETTRONICA srr• 
33000.0032 SI COSTRIIISCE 013 nun.. RADIO LIS, 3.0oo•cose BI LOODA 000 TRIM, 
ST071 L00. 3 87681005O3 LUSICALI mssynoracs LIT. 3_•0.._0_0_-sTrarmr21 Sr es.. s DI 
6.11101 LIT•332.20-SISTEla DULLS.. LIT. 3 .030-33313IrICEE C 320.133 merysonces 
LIT..0-001E•SI COSTSPISC3 UN ALTLINTGATOILS AUDIO LIT. 1._C00•COL2 SI 00.5513111.3 
UN TEST. LIT' SI 0.30070 GOI TERISTORI LPN j2,_C_O-6.02.3 32 1027548202 

03 TRL.04.110 ELOEITRONICO LIT' 3•600400.2 SI USA IL CALCOLATORE TAscABILE 

3•060-C1.261111T1 11.1.....311161 1000TI1001V. ko_00460.15 SI 100T0l35C630 DIFvuso• 
72 ACUSTIGO LIS. 3•0C0-1... SI COSTRUISCE 001 50.1,20107000 LIT.10-COOES SI 0270-

RA COI CIACUITTIST.aTI LIT• 3.000-0051 51 COSTMISCE 013 TILLIALENT14) 
CO LIT• 1.020.000SI CO7ISJOSOS.01 0 LOT. 3,LX_30_-_00.33 SI COSTENISCS 0070 nun. 
TOR3 71, LIV. .3.010-.05.771 son. re IL 33311010DDLIS. LIT. J•000.61113 SI 0000. 

AA CON GM ALTLIFICATORI OPERA0IONALI LIT •_)..12.0,11140.41IDI 0 INPRABOS. PER IL 

3.2230.162.0.10 LIT. ..C00-9£721.7TI ELETTE.I. PEA 4•21.1011L0 

SI LAVCRA COI RED. tIT• 3•200• 

0.LIAMILLI DI 2110.01£1CA APPLICATA,1117. EDITOR,  

LIBRO DEGLI OROLOGI ELLTTRONICI LIT.93.42_0.161C6ACA DEI GUA.I 0370 RADIORICIVITO. 

RI LIT9.000-40.5.3. UN .0110PROCESSOAD•LIT• AO.I.0-0101011ARIO 060 3,1C07110.011 

LIT' 3.400,L ,03.91 memos= LIT.1,49_0-IL LIMO DM CIRCUITS 11-07 LIT. 

MIRA ILIAISTRATA AL TVCOLOE 5533rIcs•LIT• cLacorro RC LIT..2_6_00_-AllaDVTA-

TORI CON CIAMITI nrrwasn LIS. 33600.11 LIOSO DELL, 212.2003•1.33 713311IS LIT•3,6ª3 
EL.Trorics PM FILE kOE PETO 107.4.430.00 LIBRO DELLOEOSCILLOSC0710 LOT' 33.4L3 0_,11 
LIBRO DEI 11.1.0.111 LIT. 4•800-11.010 DI 010000 PTA 33000-

IL Lraso DULLS 24746.10 ,LA.pRATICA LIT. 1±1_43.0110GUITO 7 3203.150 DEI SIATED,LIT 

1.600-1...D.DITI DI A..RA DEI 014.111.1.1,0800,11SUALA DI omensrrsoracs 



Tele Nord: 
tecnologia per le nuove 

generazioni 

La tecnologia per le nuove 
generazioni e una realtä 

nel broadcasting 
radiofonico di oggi grazie 

alla cavité TTRD/15.000 
della TELE NORD 

Consumo energetico estremamente delete, 
Basso coo to dl eserclalo 
Interamente programmobile da 88 e 108 Ma. 
Co nsegne rapids 
Aesietenza complete weir lotero territorio 'melon:de 

TELE NORD: Trasmettitori fino a 50 KW 

Quest° é il cuore dell'apparato da 10 KW. 

TELE NORD 
11171911MS TELECOMMVICAZIONI 

C.so Crieto/oro Colombo 8 - 20144 Milano -Tel. 8321205 



1 Prase per alimentazione Inc 
13,6 V polarizzate 

2 Presa per altoparlante supplemen-
tare 

3 Presa per collegare altoparlante per -Ite missi 
10 

Il PA 11 SP della modulazio 

4 Microlono 12 Spis selett In USB 

5 pegoietore della profondltš della 13 Set selettore In AM 
modulazione In trasmisslone 

14 Spa selettore In 1513 
6 Noise blanker comando per elimina- Sela di trasmissione 

Presa per microfone a 4 contattl 

Controllo del volume e Interruttore 

re disturbl dovutl a 'meulai rIpetItIvl 15 

7 Tono a due posIzionl 16 
17 

a4 

EOESeuelch Control lo del rumore dl fon-
d_o o ellminazIone dl segnall dl dl. 

rf- sturbo controllo della soglla di rl-
cezione 

19 R.F. galn controllo del segnale In 
ricezione 

20 Clarifier chlarlfIcatore della mode-
lazione ln banda laterale SOB 1513 

21 Selettore del modo dl trasmIsalone 
AM SOB LOB 

22 Selettore dl canale predisposto a 
23 canall (totall 41) carmin 

23 Staffa dl flsaagglo 

C.T.E. NTERNATIONAC 42011 BAGNOLO IN PIANO 11,E.) ITALY -via Valli, 16 - Tel. 105221 61623124/25/26 (ric. aul.) TELEX 530156 GTE I 



TRASMETTITORI A MICRO ONDE 
RADIOFONICI F.M. E TELEVISIVI 

Il rivoluzionario sistema che risolve i 
problemi di collegamento tra studio e 
ripetitore, annullando i disturbi di ri-
cezione ed i problemi legislativi. Con 
i nostri appareochi si entra giš nel fu-
turo delle frequenze di trasferimento 
per tutti i ripetitori professionali ra-
diofoniei P.M. e te-
levisivi, I nostri tec-
nici specializzati vi 
garantiranno una per-
fetta installazione di 
questi apparati, che 
come prezzi sono 
equivalenti ai pond 
di trasferimento tra-
dizionali. L'Elecktro 
Elco, produce oltre 
ai trasmettitori a mi-

4r 
L.F.CKTRO 

£LCO 

croonde, e quelli convenzionali, an-
che amplificatori di potenza FM, fino 
a 30 Kw / antenne / tralicci / installa-
zioni ed assistenza tecnica con per-
sonale e attrezzatura specializzata. La 
nostra ditta organizzata nella pro-
gettazione e nello studio di impianti 

con il metodo «chia-
vi in mano». I nostri 
trasmettitori a mi-
croonde sono anche 
costruiti nella ver-
sione per banche e 
industrie: TRASMIS-
SIONE T.V. A CIR-
CLTITO CHIUSO, op-
pure «COLLEGA-
MENTO COMPU-
TER». 

VIA TISO DA CA1VIPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 
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