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• linea «verde tascan • A richiesta dei Lettoni 
• sonda logica per pierini • Vi presento le VLF 

• Ampli 160 W per 144 — 148 MHz • plastico ferroviario 

Ricetrasmettitore mobile 
sintetizzato Multi-700 AX 
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1 CUBICAL 
Antenna Professional°. Massimo Potenzo 2 KW. Guada-
gno 9 dB. Reslatenza al vento 170 Km/h. 

2 SKYLAB 
L'antenno più rIchlesta. 8 BG 1200 
Massimo Potenza 800 W. Guadagno 7 dB. Allmentatose dl alto potenza professional*. 

Vout 10, 15 V. Corrente 12 A 

e 

6 AL 6000 
Allrnentatore do laboralorio con 2 strumenti.Vout 5,15 V. Corrente 5 A. 

7 SPEEDY 
CamplIficatore lineare più versatIle 70 W In AM, 140 W POP. 

44°,<, 
3 BOOMERANG 9 COLIBRI 100 ,OE +X, 
I:antenna da balcone che rlsolve tulti I .problernl dl AmplIfIcatore lineare da auto con 00000100011 caratten- I  
Instant:alone. Potenza 300 W. shche. 50 V/ 'In AM. 100 W POP con regolatore dl 

modularlone.  

10 27/375 Z 4 GALAXY e9-Gteec9 x, 
li più patente amplifIcatore linear. 500 W minIrn1 In AM. 

Arnplificatore d'ontenna ad elevatoguadagno /  COE ''# 4t 1000 W PeP con preomplificatore d'antenna. 
25 dB con Indicator, lumlnozo dl trasmisslone. 

AmplifIcatore lineare da auto dalle 
./OEOE 

1,1 JAGUAR 

prestazionl4naedIbIll 1130 W In AM. NOME,   

200 W Pee COG0NOME_ 

/NCIRizz 

5 JUMBO 
L'amplIficatore Moore più farnOso 300 W In AM. 600 W 
POP con prearnplifIcatore crantennti. 

111.112A20111s010L2301174 72260 OE.11,E;UI,TALY-Vla..VaJr‘li,, rod,/ • NIMN,AllONA_Z 



Heathkit 
COMPUTER METEOROLOGICO MOD. ID-4001 

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

SP ECIFICAZIONI 
OROLOGIO DIGITALE/CALENDARIO 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: determinate 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 ora/data; 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: Sele/tore M/ora, 
km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indica-
tori predisposto in una rosa dei venti ed angoli radia/i. 
Precisione: ±-- 11.25°. 
TERMOMETRO • Display: Le/tura 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° stills let-
ture in centigradi; ±-2° nulle letture in Fahrenheit. Co-
mandi sul pannello frontale: Raffreddamento del vento, 
temp. min. e temp. max. Comandi sul pannello posterio-
re: Selettore gradi centigradi o Fahrenheit, tenuta della 
visualizzazione interno-esterno. 
BAROMETRO - Display: lettura a 4 cif re. Ind icatori sepa-
rati per salita e caduta e per pollici di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pallid di 
mercurio); da 981,9 a 1050 millibar. Precisione: ±0,075 in 
Hg più 1-.0,01 in Hg/°C. Memoria: ora, data e grandezza 
della pressione minima e massima. Comandi sul panne'. 
lo frontale: Pressione min. e max; tasso di cambiamento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore:Selettore pol li-
ci di mercurio/millibar. Lim/ti di temperatura: complesso 
esterno, da —40° a + 70°C, apparecchio interno, da 
+ 10° a + 35°C. Alimentazione: 220 V, 50 Hz. Possibilità 
di collegamento con battens esterna. Dimensioni: .406 
(L) X 184 (A) x 152 (P) mm. 

INTERNATIONAL s.r.l. si AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 -795.763 -780.730 
DISTRIBUTOR' DI ZONA 
VENETO: Radiocomunrcazioni CiviIi Mazzoni Ciro - Via S. Marco 79/C • VERONA Tel. (0451 44828 
TOSCANA E UMBRIA: Ideal Elettronica di Donut: 7, Pezzini Via Duilio. 55 - VIAREGGIO 
Tel. (05841 50397 
LAZIO: Mas•Car di Mastrorilii - Via Reggio Emilia. 30 • ROMA Tel. (061 8445641 
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POCKET PAGER 1000 
Ricerca persone. 
Basso costo. 
Derivato dal famosissimo SP 400. 
Decine di migliaia di pezzi 
venduti ne garantiscono le 
eccezionali "performances". 

Disponibile nella versione 
a 10 chiamate e 5 chiamate, 
allineabili fino a 50 chiamate. 

Facile installazione. 

RICHIEDERE OFFERTE 
E CATALOGO GRATIS. 

C« 

Raggio d'azione fino a 12 Km. 
aumentabili con luso di un 
semplice amplificatore lineare. 
lndispensabile per uffici, 
magazzini, alberghi, industrie, 
aziende agricole, scuole, 
ospedali, ecc. 

7_7 

RADIO PAGING TRANSMITTER 
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DISTRIBUITO IN ITALIA DA 

G. LANZONI inD i2LAG Prodotti MILAG 
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20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 



• 
MULTIKILOWATT MILO STATO SOLIDO 

A LARGA BANDA 

TO 100 

TL 100 <"A BANDA (88 -- 104 
a dl illicit* 128W (180 max). Potenra di 

Ingresso 10W min 18W max ottenibile da un ÍL33. 
Alimentarlone 24 - 28 Vcc. 6 - BA. Renctimentc magi 
glore del 70%. Adatto per pilotare quattro moduli A 
300. 

• AMPLIFICATORE A LARGA BANDA (88+104 
MHz). Potenza dl uscita 250W (310 W max). Potenza 
di ingresso 20 Wmin. 36W max. AlimentazIone 
24+28 Vcc. Rendimento> 70% 14+10A. Pub essere 
pilotato da un TL 33 oppure da un TL 100 dando ol-
tre 1 KW con quattro moduli. 

PS 20 • ALIMENTATORE di grande potenza a switch-mo-
de (22 KHz) adatto a pilotare in servizio continuo i 
moduli TL 100 o A 300. Tensione di uscita regolabi-
le da 21 a 28,5V. Corrente di uscita max 22A in ser-
vizio continuo. Corrente di corto circuito regolabile 
da 10A a 25A. Rendimento > delP80%. Ripple a 20A 
20 mV a 22 kHz. Stabilità di tenslone -± 1%. 

EL.CA. s.n.c. 

CASTELLANZA (VA) 
VIA ROSSINI, 12 - T. 03311503543 

SISTEMI ELETTRONICI 



MK 400 
UN AMPLIFICATORE FM 87+108 MHz 

"al bacio" 
NOTIZIE TECNICHE 

II modeller) MK400 della G.T. ELETMONICA di Roma richiede solo 
5W di pilotaggio, per una potenza RF d'uscita di 400W su 50 ohm. 

La valvola impiegata la 4CX25OR Eimac, del tipo a norme militari, 
e dissipa più potenza della 4CX250B Eimac,-con durata-maggioreed-ec-
cezionate-stabilità.  

LL_'aceensiOne,ad  autoritenutaj ciclica,_sorrintervento ritardato 
1.44 OE IlSül panneliò désll'amplificatcre r iallirrino co 9c. atrilii risqua' ro trumpint 

We čontrollo della IÄ, béllš,044:51e113224pultimo e.km wattmetro pe 
la jaratura e lettura FtEet-della potenza RF d'ušcita, con possibilita  
le géře an-eh-a il-FLO.SZbéll'aňtěnnäloptionaler— 

i L'elinea reiConanté completamente trattata irf-argento ed etc-
, r OEL» OE"" II% le- II 

rdabite sull'intera F:iandai FM 88 ÷ 108 MHz.'1 

delletensioni di piač6a di "glia e di schermo. 

l 1 LiOEcapacitš di plačča dotata drdembliiplica pe cordo dol-
sélettivo. 

47‘eaí 
Sul pannello e collocato un comando per il funzionamento anche in au-
tbmatico (molto.utile per le postazioni in quota). 

g• I Sul retro oltre alla presa di rete a norme, é collocata una seconda 
Presa temPprizzata_perfaccensione_del trasmettitore pilota. 

L'attenuazione della seconda armonica é maggiori_di_80 dB. 

I connettori sono del tipo «N». 

Per concludere, una nota: 

Siamo spiacenti, ma non siamo riusciti a fargli fare anche il 
cane!!! 

L'alimentazione ben- imensionata-e-do a a di «reset» di ripristino 
OE in caso di inte erilo delle protezioni. 

II trasfo toriPson'o a nucleo «C». 11› 

GTE telecomunicazionl 

troni 
00174 ROMA Italia 

69, V.le Tito Labieno 

36, P.zza Cinecittà 

Tel. 06/748 43 50 o 
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CITTA' DI SANREMO 
RADIO CLUB SANREMO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 
ASSESSORATO AL TURISMO E MANIFESTAZIONI 

informazioni e prenotazioni 

Radio Club Sanremo c.p. 333 - 18038 SANREMO • tel. (0184) 884475 
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo - c.so Nuvoloni - tel. (0184) 85615 
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GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FA 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Step 50 KHz. Pout 100 
rnW. Ouarzato. Filtro passa basso in uscita. VCO in Ion-
damentale. Ingresso mono, preen( asi 50 micros. Ingresso 
stereo lineare. Sensibilitä BF 300 mV per ±- 75 KHz. Si im-
posta la Irequenza tramite contraves binari. Si varia a pla-
cers la I requenza solo agendo sui contraves. Non occorre 
combiare il quarzo. Alimenlazione 12 V 550 mA. Dimensio-
ni 19x 8. L. 140.000 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FB 
Corne il 400-FA ma con frequenza di uscita 56-60 MHz. 

L. 140.000 

LETTORE per 400-FA 
5 displays. definizione 10KHz. alimernazione 12 V. Dimen-
sion, 11 Zr 6. L. 57.000 

Serie contraves birlar, per 400FA L. 16.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. Sensibilitä a 500 
MHz 50 mV. a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'inle-
grato divisore L. 30.000 

ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
opuso poslali a nostra canco. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-104 MHz. Polenza uscita 251An 
Potenza pilotaggio 100 mVV. Adattato al 400 FA. Morna 
due transistor stellari. Alimentazione 12,5 V 3.5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 
La potenza pug venire regolafa. 
Dimensioni 20 x 12. L. 105.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL 
Gamma 87,5-104 MHz. Potenza uscita 15 W. Pilotaggio 
100 mW. Matto al 400 FA. Monta due transistor di cui uno 
stellare. Alimentazione 12,5 V 2.5 A. Filtro passa basso in 
uscita. Si pun) regulare la potenza di uscita. 
Dimensioni 14 x 7,5, L. 80.000 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico e indirizzo 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz 55 MHz); impedenza ingresso 1 Mohm, sensibilitä a 50 MHz 
20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assrbim. 250 mA; 6 care (display FND506); 6 odre programme-
OM; corredatodi PROBE; spegnimenlo zen non significativi; alimentatore 12-5 V incorporato per prescaler; delinizio-
ne 100 Hz: grande stabilitä deireltima cif ra prd significativa; alta luminošItä: 2 letture/sec. materiali ad alta af f idabn 

Si usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o sottrarre 
Ida 0 a 99.999,9) (con prescaler das a 999.999). Per programmare si può fare uso di commutalore decimale a sei se-
zioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun ponticello). 
IDEALE per OM-CB: si applica al VFO corro senza prescaler se si opera a frequenze superiori o inferior, a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive ocliocti aggiuntivi per la programmazione. L. 102.000 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FNIB 
Caratteristiche come il 50-FN, ma adatto anche per ricevitori o ricetras che usano VFO ad escurSiOne invertita di Ire. 
quenza L. 105.000 

CONTENITORE PER 50-FN e PER 50-FNIB 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in simil-
pelle sera, completo di BNC, interruttore, deviatore, veld-
no rosso, viti. cavetto, cordone, dimensioni 21x17x7. 

— Completo di commutatore a sei 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 E. Capecchi 531a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) • Tel. (0587)44734  
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MELCHIONI PRESENTA 
in esclusiva 

la stazione decametrica 
Cubic Astro 103A 

CUBIC 
COMMUNICATIONS 

-ASTRO 103A 
La ricetrasmittente Astro 103A 

della Cubic Communications 
offre ben 9 gamme d'onda tra cui le 

WARC nella banda da 1,8 a 30 MHz, grazie alla tecnica 
PLL adottata. Modi USB/LSB, CW, OWN, RTY. Doppio 
PTO. Filtro passabanda IF per una sintonizzazione pin 
accurate. Indicazione digitale della frequenza a LED 
della banda passante. Strumento a 4 funzioni che rende 
superfluo il rosmetro esterno. Input RF 235 W, in tutti 
i medi e in tutte le gamme. 

Sensibilitä 0,35 pV per 10 dB. Selettivitä 2,7 KHz 
per 6 dB. Lo Astro 103A, come l'analogo Astro 102, 
diverso per la sola assenza delle bande WARC, ha 
struttura modulare con collegamenti stripline e 
coassiah e viene realizzato con board di qualitä MIL 
che ne garantiscono il funzionamento a + 50°C. con 
umiditä del 95%. 

• 

4' 'i _.,,, 
La stazione Cubic Astro 103A 

viene completata dall'alimentatore PSU 6A; dal microfono 444; dall'amphficato 
lineare 1500ZA con output di 750 W PEP nominali; dall'accordatore di antenna ST-2B. 

MELCHIONI D DUZEM 
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 



Kit N. 
0it N. 

n 
INDUSTRIA e 

( 'ELETTRONICA w I%  
LISTINO PREZZI 

Kit N. 1 Arnplificatore 1,5 W L. 5.450 
Kit N. 2 Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.800 
Kit N. 3 Amplificatore ID 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 Arnplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 
Kit N. 7 Prearnplificatore HI-FI alta impedenza L. 7.950 
Kit N. a Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Kit N. 9 Alirnentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V L. 4.450 
Kit N. 10 Alirnentatore stabilizzato 800 rnA 9 V L. 4.450 
Kit N. 11 Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V L. 4.450 
Kit N. 13 Alimentotare stabilizzeto 2 A 6 V L. 4.450 
Kit N. 14 Altmentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Kit N. 16 Alien tore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Kit N. 18 Ricluttore di tensione per auto 800 mA 

6 Vcc L. 3.250 
Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7,5 Von L. 3.250 
Kit N. 20 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

9 Von L. 3.250 
21 Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
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 canall 

alti L. 7.450 
Kit N. 25 Variatore di tensione alternate 2.000 W L. 5.450 
Kit N. 26 Carina batterie autornatico 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 alternata 8.000 W L. 19.590 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternata 20.000 W L. - 
Kit N. 31 Luci psichedeliche cucali medi 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 34 Alimentatore stabilizzato 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 Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 

per Kit 6 L. 7.200 
Kit 1it N. 37 Preamplificatore HI-FI basso impedenza L. 7.950 
< N. 38 Alimentatore stabilizzeto var. 2+18 Vcc 

con doppia protezione elettronica con-
tre i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
3 A L 16.530 

Kit N. 39 Ali mentatore stabi I izzato var. 2+18 Ven 
con doppia protezione elettronica con-
tre i cortocircuiti o le sovracorrenti 
5 A L. 19.950 

Kit N. 40 Al imentatore stabi I izzato var. 2+18 Veo 
con doppia prelecione elettronica con-
tre i cortocircuiti o le sovracorrenti 
8 A 1. 27.500 

Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Kit N. 42 Termostato di precisione a 1/10 di 

grado L. 16.500 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternate con 

fotocellula 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 45 Luci a frequenza, variabile 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0-30 

sec. a 0.3 Min. 0.30 Min. L. 27.000 
Kit N. 47 Micro tracrnettitore FM 1 W L. 7.500 
Kit N. 48 Preamplificatore stereo per [lassa o 

alta impedenza L. 22.500 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.580 
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4+4 W • L. 12.500 
Kit N. 51 Preamplificatore per lud i psichedellche L. 7.580 

k • Via Oberdan n. 24 

nk 88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

MAGGIO 1 9 8 0 
Kit N. 52 
Kit N. 53 

Kit N. 54 
Kit N. 55 
Kit N. 56 

Kit N. 57 

Kit N. 58 

Kit N. 59 

Kit N. 60 

Kit N. 61 

Kit N. 62 

Kit N. 63 

Kit N. 64 

Kit N. 65 

Kit N. 66 
Kit N. 67 

Kit N. 68 
Kit N. 69 
Kit N. 70 

Kit N. 71 

Kit N. 72 
Kit N. 73 
Kit N. 74 
Kit N. 75 
Kit N. 76 
Kit N. 77 
Kit N. 78 
Kit N. 79 
Kit N. 80 
Kit N. 81 
Kit N. 82 
Kit N. 83 
Kit N. 84 
Kit N. 85 

Kit N. 86 

Kit N. 87 

Kit N. 88 
Kit N. 89 
Kit N. 90 
Kit N. 91 

Kit N. 92 

Kit N. 93 

Kit N. 94 
Kit N. 95 

Kit N. 96 

Kit N. 97 
Kit N. 98 
Kit N. 99 
Kit N. 100 
Kit N. 101 
Kit N. 102 
Kit N. 103 
Kit N. 104 
Kit N. 105 

Carina batterie al Nichel Cadmia L. 15.500 
Aliment. stab. per cire. digitali con 
generatore a livello logico di impulsi 
a 10 Hz - 1 Hz L. 14.500 
Contatore digitale per 10 con memoria L. 9.950 
Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Contatore digitale per 10 con memoria 
programmabi le L. 16.500 
Contatore digitale per 6 con memoria 
prograrnmabile L. 16.500 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 2 cifre L. 19.950 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 3 cifre L. 29.950 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 5 cifre L. 49.500 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 2 cifre programmabile L. 32.500 
Contatore digitale per 10 can memoria 
a 3 cifre prograrnmabile L. 49.500 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 5 cifre programmabile L. 79.500 
Base dei tempi a quarzo con oscila 
1 Hz +.1 MHz L. 29.500 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 
Logica conta porei digitale con pulsante L. 7.500 
Logica conta ¡Demi digitale con toto-
cellule L. 7.500' 
Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.500 
Logice cronometro digitale L. 16.590 
Logica di programmazione per conta 
peul digitale a pulsante L. 26.000 
Logica di programmazione per conta 
puni digitale a fotocellula L. 26.000 
Freguenzirnetro digitale L. 99.500 
Luci stroboscopiche L. 29.500 
Compressore dinarnico protessionale L. 19.500 
Luci psichedeliche Ven cucali medi L. 6.950 
Luci psichedeliche Ven cucali bassi L. 6.950 
Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 6.950 
Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Interfonico generico privo di commutez L. 19.500 
Segreteria teletonica elettronica L. 33.000 
Orolegio digitale per auto 12 Vcc L. - 
Sirena elettronica francese 10 1AI L. 8.650 
Sirena eletironica americana 10 W L. 9.250 
Sirena elettronica italiana 10 W L. 9.250 
Sirena elettronica americana • italiana 
• freeness L. 22.500 
Kit per la costruzione di circuiti 
starnpati L. 7.500 
Sonda 'office con display per digitali 
TTL e C-MOS L. 8.590 
MIXER 5 ingressi con Fadder L. 19.750 
VU Meter a 12 led L. 13.500 
Psino level Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Antifurto superautomatico professio-
nale per auto L. 24.500 
Pre-Scaler per frequenzimetro 
200-250 MHz L. 22.750 
Preamplificatore squadratore 8.F, per 
frequenzimetro L. 7.500 
Preamplificatore microtonico L. 12.500 
Dispositivo automatico per registra-
zione teletonica L. 16.500 
Variatore di tenSiOne alternata cen-
soriale 2.000 W L. 14.500 
Loci psico-strobo L. 39.950 
Amplificatore stereo 25+25 W R.M.S. L. 57.500 
Arnold icatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.500 
Amplificatore stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500 
Psico.rotenti 10000  W L. 39.500 
Allarme capacitive L. 14.500 
Curica batterie con lani d'emergenza L. 25.500 
Tubo laser 5 rnW L.320.000 
Radioricevitore FM 88-108 MHz L. 19.750 

Assistenza tecnica per lutte le nostre usable di montaggio. Gia premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essore 
\ sis furte direttamente pressa la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibilt 

nei migliori cognai di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO ( PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

-- 1096 -- cq 8/81 --



4INDUSTRIA 
1_ETTRONICA W11b1klt 

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 cd uno 
per segnale ad alto n'Alto. 

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

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 59.950 

II ictomprende tne novita assolute: un VU-meter gigante 
di 12 triad, l'accensione automatica di 12 lampado alla 
frequenza desiderata, un cornmutatore elettronico: possie-
de anche un monitor vision composto di 10 led verdi e 
20 tossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro od economico; il 
funzionamento ě sernplicissimo mediante la • chiave » a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200.250 MHz 
L. 22.750 

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

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all ingresso dei frequenzimetri • pulisce • i se-
gnali di B.F. Alimentazione 5 5 \foc, banda passante 5 Hz - 
300 KHz, oscila compatibite TTL-ECL-CMOS, impedenza in-
gresso 10 Kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON ORE 
EOUALIZZATORI L. 12.500 
Il kit preamplifica i segnali di basse e bassissirno 
possiede Ore controlli di tom. Segnale di uscita 2 Vp.p., 
distorsione max 01r/0 

RIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO 1)1 REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 
Di funcionamento semplicissimo. permette registrazioni te-
lefuniche senza intervento manuels, l'attacco dell'apparec• 
chie avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
rnentazione 12.15 Vcc, assorbimento in funcione 50 mA. 

KIT N. 73 LUCI STROBOSCOP1CHE L. 29.500 • 
Prestigioso effetto di luci elettroniche il quale permette di 
rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto 
eel suo raggio di luminosita rendendo estreinamente irreale 
l'ambiente in cul ë situato, creando una sequence di imma-
gini spezzettate tra di loro. Tramite cuesta kit realiento 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di loti 
eel locali di discoleche, nei night, nette vetrine in cui vi 
sono degli articoli in movimento. Inoltre si presta ad es 
sere utilizzatn eel campo fotograben ottenendo delle in-
credihill foto ad effetti strani come oggetti a mezz'arle 
nell'attimo in coi si rompono cadendo a terra. 
Alimentazione autonome, 220 V c.a. larnpada strobosco-
pica in dotazione - intensitä luminosa, 3.000 LUX - fre-
quenza dei larnpi regolabile da 1 Hz a 10 Hz - Doroto del 
tempo: 2 m/sec. 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSOR1ALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il semplice shoramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampado flanche re-
golarne a piacere la luminositä. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LIJCI PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUC ELETTRONICHE il ouate 
permette di ra/lentare le immagini di ogni oggeNo in movi-
mento posto eel suo raggio di lurninositä a tempo di musica. 
Alimentazione autonome. 220 V c.a. - (armada strobo in do-
tazione - intensitä turninosità 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
carme equalizzato e dei controlli dei loni bassi. alti e me. 
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 40 V c.a. - potence max 25+25 W su 8 ohm 
(35+95 W su ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
L. 61.500 

Arnplificatore stereo ad alta fedeltä completo di prearnplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni• bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione SO V c.a. . potence max 35+35 W su S ohm 
150+50 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 69.500 

Amplificatore gtereo ad alta ledettä completo di preamplifi-
catore equatizzato e dei controlli dei toni basai, alti e medi. 
alimentatore stabllizzato incorporel°. 
Alimentazione 60 V c.a. - potence max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

- - 
KIT N. 101 LIJCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 canali di lam-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15W c.c. potence alle lampade 10.000 W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme eel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di corpi estravei. 
Alimentazione 12 W c.c. - carico max al nie di 8 ampère - 
sensibilita regolabile. 

KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE DOEEMERGENZA 5 A 
L. 26.500 

Kit N. 104 TUBO LASER 5 mW 1.320.000 
Kit N. 105 RADIORICEVITORE FM 88-108 MHz L. 19.750 
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ELT 
elettronica 

Spedizioni celeni 
Pagamento a V2 contrassegno 
Per pagamento anticipate, 
spese postali a nostro canco. 

A GRANDE RICHIESTA TORNANO I 
FAVOLOSI VFO 

VFO 27 - Uscita 26-28 MHz . . . .  L. 35.000 

VFO 27 special" - Uscita su qualsiasi frequenza compresa tra 5 e 40 MHz; escursione 

di frequenza (compresa tra 0,5 e 4 MHz) a richiesta ...  L. 35.000 

VFO 100 - Adatto alla gamma FM; ingresso BF mono-stereo; nelle seguenti frequenze: 

87,5-92 MHz; 92-97 MHz; 97-102,5 MHz; 99-104 MHz; 103-108 MHz L 36.000 

VFO 50 - Adatto a ponti di trasferimento, ingresso BF mono-stereo, nelle seguenti 

frequenze: 54-57 MHz; 57-60 MHz   L. 36.000 

VFO 1000 - Eccitatore FM di alta qualità. Frequenza 87,5-108 MHz. Ottima stabilità  

Ingresso mono preenfasi 50 micros. Ingresso stereo Lineare. Potenza 

uscita 100 mW, in grado di pilotare gli amplificatori 15WL e 25WL. Segnali 

spun i oltre 60dB. Filtro in uscita. Alimentazione 12V. Ogni VFO 1000 copra 

1 MHz. Richiedere la frequenza   L. 45.000 

Amplificatore G2/P-100 - Adatto al VFO 100, gamma 87,5-108 MHz, potenza di 

uscita 15W   L. 60.000 

Ampgificatore G2/P-50 - Matto. al VFO 50, gamma 54-60 MHz, potenza di 

uscita 15W   L. 60.000 

ELT elettronica - via E Ca eccld ROTTA Pisa - Tel. 0587 4.E.3in_L_ 
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FK 230 

FK 210/C 
CONTAGIRI A LED 
PER AUTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione alimentazione: 12-15 Vcc 

Max. assorbimento: 50 mA 
Led: n. 16 rettangolari rassi 
Fondo scala: 7.500 glrUrnIn. 
Collegabile a motori a 2 o 4 cilindri 

OROLOGIO DIGITALE 
A DISPLAY GIGANTI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione alImentazione: 220 V. 
Display: 4 cif re altezza cm. 4. 
Modo dl contegglo: 24 ore 

Massa a punto: lenta, veloce. 

PREAMPLIFICATORE 
STEREO HI-FI 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Tensione alimentazione: 12-15 Vcc 
Sensibilitä ingresso PHONO: 1 mV 

Sensibilita ingresso AUX: 150 mV 
Uscita: 2 V 

Banda passante: 15-30.000 Hz (- 3 dB) 
Controlo tono: + 15 dB 

L'FK 210/C realizza un contagiri di precisione 
che indica i girl di una qualunque autovettura 
con l'accensione di uno dei sed/ci LED RET• 
TANGOLARI posli su di una sernicirconferenza. 
Al variare del numero di gin i del morose si avrá 

il sobbalzare del reltangolo luminoso costituito 
dal led acceso, in perletta simulazione della 
lancetta di un contagiri meccanico, col chiare 
vantaggio di acere una « lancetlaii luminosa che, 

soprattutto di sera, crea un &fen.° /Onto-

L. 29.800 

L'FK 220 realizza un oro/agio dig itale la cai 
particolaritä sta eel display di dimensioni note-
voli (altezza cm. 4) che ne permette l'use in 
ambienti pubblici quali discoteche, bar, ill f 

ecc. 
La presentazione avviene su quattro cifre (ore 
e minuti) e con un conteggio di lutte le 
24 ore. 

L. 51.100 

II preamplificatore FK 230, potendo funzionare 
a 12 V, b particolarrnente adatlo ad essere 
accoppiato al finali Falconkit FK 190 e FK 200. 
In considerazione della sua alta qualitš é accop-
piabile anche a finali di ben maggiore polenza, 
cosi da realizzare impianli ad alto lice/In. 
Sono previsli due ingresso AUX ad alto ivello 
(150 mV) e PHONO a basso lias/lo (1 mV) 
con equalizzazione 0/AA lissa, cid sig n if ica che 

lo studio di ingresso del giradischi, lo stadio 
più critico in qualsiasi preamplificatore, 
completamente separato dal resto del circuito. 

L. 29.700 

I NOSTRI KIT SI TROVANO IN VENDRA PRESSO TUTTI I RIVENDITORI DI RICAMBI ELETTRONICI. 
PIEMONTE - CEART DI RAVIOLO ANGELO -Corso Francia 18 -REGINA MARGHERITA -Torino - FARRET di GUGLIELMO ERNESTO -Corso Palermo 101 
TORINO - L'ELETTRONICA di CANIOLI e CATALANO -Via S.G. Bosco 22 -ASTI - PERALDO UMBERTO -Via S. Giulia 32 -TORINO - PINTO GIUSEPPE - 
Corso Pr. Eugenio 15bis -TORINO - SVETI-MAR -Via L. Bellardi 126 -TORINO - TRE VENEZIE - ELCO ELETTRONICA -Via Manin 268 -CONEGLIANO - 
Treviso - ELETTRONICA BISELLO Via Sladio 8 - CAM/SANO VICENTINO Vicenza - ELETTRONICA RTE. - Via A. Da Murano 70 - PADOVA - RADIO 
KAMA - Via Fontana 2 - TRIESTE - BAKER ELETTRONICA - Via Bivio S. Vitale 8 - MONTECCHIO MAGGIORE - Vicenza - EMILIA-ROMAGNA - BEZZI 
ENZO Via L. Lando 21 - RIMINI - ELECTRON SRL - Via Cignani 28/32 -FORLI - FERT - Via Gorizia 16 -RAVENNA - GEA MENEGATTI -Piazza T. Tasso 6 - 
FERRARA - GR/VAR ELETTRONICA - Via Traversagna 21/a - VIGNOLA - Modena - HOBBY CENTER - Via P. Torelli 1 PARMA - MARI E. -Via E. Casa 1 - 
PARMA - MAZZOTTI ANTONIO -Via Caboto 71 -CESENA - RTV MIGANI - Via Boito 5 -RICCIONE - Fort - TAMPIERI ARMANDO - Via Garibaldi 80 -LUGO 
DI ROMAGNA • Ravenna - ZACCARONI BRUNO Via Galeotti - BOLOGNA - LAZIO - ART di VITTORI - V.le B. Buozzi 47/49 • VITER130 - AMATI 
UMBERTO Via dei Platani 36 B/C - ROMA - CAMPEGGIANI BARNABA - Via S. Francesco d'ASSISI 68 CIAMPINO - Roma - CASCIOLI ERCOLE • Via 
Appia Norm, 250 ROMA - CECAR di Chiavaroli P. - Via Ancona 20 - PAVONA - Roma - CITTARELLI DOMENICO Via Salita Annunziata 74 • TERRACINA 

CONSORT' ELETTRONICA Vie delle Milizie 114 - ROMA - DAM/CO MARIO - Bongo Garibaldi 286 -ALBANO LAZIALE Roma - F.15 DI FILIPPO - 
Via del Frassini 62 - ROMA - GAMAR di D'Angelo Margherila - Via d. Tardini 13 - ROMA - aB. ELETTRONICA - Via Prenestina 248 - ROMA - LISTON di 
D'Angelo ALT/MIRO - Via Gregorio VII, 438 ROMA - TANCREDI FRANCO Vln dei Co//i Pormensi 310 - ROMA - PASTORELLI GIUSEPPE - Via dei 
Conciatori 40 - ROMA - TELEJOLLI Via delle Provincie 19 - ROMA - ZEZZA TERESA Via F. Baracca 74/76 • ROMA - ZAMBONI FERRUCCIO - Vla C. 
Battisti 15 - LATINA - TARONI WILLIAM - Vie Vallebona 41 - ROMA - LOMBARDIA - ATHENA ELETTRONICA • Via Naviglio Grande 62 - BRESCIA - 
BAZZONI ELETTRONICA - Via V. Emanuele 106 -COMO - C.D.E. di Fanti G. & C. -Piazza de Gasperi 28/29 - MA NTOVA - COMMERCIALE ELETTRONICA' 
Via Credaro 14 - SONDRIO - ELETTRONICA FERRARIO -Via Mazzini 23 -SARONNO -Varese - ELETTRONICA 2001 di Palasa A. • Corso Venezia 65 -SAN 
BONIFACIO - Verona - ELETTRONICA MONZESE - Via Azzone Visconti 37 - MONZA - F.C.E. ELETTRONICA - Via Sgulmero 22 - VERONA - LEM - Via 
Digione 3 - MILANO - MARCUCCI'S.p.A. - Via Fill Bronzelli 37 • MILANO - NUOVA CORAT di DAV/NO - Via E.Ili Sanchioli 23/8 - MAGENTA - Milano - 
TELERADIO COMPONENT! DI BONORA - Via S. Catarina 6 -MANTOVA - TELERADIO PRODOTTI Via E. Fermi 7 - BERGAMO - V.A.R.T. -Viale Marelli 19 - 
SESTO S. GIOVANNI - Milano - VIDEO HOBBY ELETTRONICA - Via FA Ugoni 12/A • BRESCIA - CENTRO ELETTR. F.Ili CORBETTA - Via 1.o Maggio 12 - 
INARZO 'Varese - TOSCANA - C.P.E. di BELLONI - Via Ragazzi del 99,78 -FIRENZE - ELETTROLAB -Via P. Pisana 203 -LIVORNO - ELETTRONICA S. 
CALO Piazza Dante 8 - PISA - L'ELETTROTECNICA di SANTINI - Visle Eu ropa 147 • FIRENZE - TOSI ELETTRONICA - Via R. Fucini 8/10 -PONTEDERA - 
Pisa - TELECENTRALE DI VIGHI - Via M. Malibran 19 - FIRENZE - UMBRIA - EL -DI ELETTRONICA DIGITALE - Via Piave 93/B - TERNI - PI-ESSE 
ELETTRONICA Via L Signorelli 6A - ORVIETO - Terni - STEFANONI E. - Via C. Colombo 3 - TERNI - TELELABOR - Via Salora Vecchia 22 -SPOLETO • 
Perugia = TELERADIO CENTRALE Via S. Antonio 46 - TERNI - TRAPPETTI srl - Via 1.o Maggio 42 - TERNI. 

CONrum s.n.c. via samoggia, 68 Reggio Emilia - tel. (0522) 34974 



La 

presenta alcune antenne per Barra mobile 

NUOVA DX 

Frequenza 27 MHz 
Antenna di 1/4 d'onda 
con bobina di cadet, 
immersa nella fibra 
di netto (Brev. Sigma) 
lmpedenza 52 Ohm 
Potenza 150 W RF 
continui. 

-111110,-
TBM 

Frequenza 27 MHz 
Antenna di 1/4 d'onda 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 80 W RF 
cont lnul. 

Catalogo generale 
melando L. 400 In Irancobolli 

NUOVA PLC 

Frequenza 27 M 
Antenna 1/4 d'onda 
con bobina dl nar/co 
immersa ne/ta fibra 
di netto (Bray. dIgma) 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 150 W RF 
COntinui. 

NAU TICA 

Frequenza 27 MHz 
impedenza 52 Ohm. 
Una speciale bobina 
nella base sostituisce il piano 
di terra. 
OWN 1,2:1 centrobanda. 
Potenza 50 W RF 
continui. 

SUPPORT° DA 
GOCCIOLAT010 AUTOME.211 

SIGMA ANTENNE cil E. FERRARI 
46047 S. ANTONIO MANTOVA • via Leopardi 33 • tel. (0376) 398667 
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NUOVI INTERESSANTI ACCESSORI PER CIM -CB 

MICROFONI PREAMPLIFICATI 
1 - LESON Mod. TW-232. Da base a capsula 

ceramica con compressore di dinamica 
0-30 dB. Regolatore di livello, impedenza 
100-4.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L 56.000 

2 - LESON Mod. DH-233. Magnetodinamico 
da palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 100-3.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L 22.000 

3 - Mod. DM-308. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L 20.000 

Tutti I microfoni sono alimentati con nortnale pila 9 Volt. 

5 - PN-80. Kit universale di terminali con 
puntali diversi per varie combinazioni. 
Prezzo al pubblico L 5.000 

6 - Mod. NC-1401. Antenna in gomma per 
144 MHz. Attacco diretto a vite 
o con PL-259. 41. 

Prezzo al pubblico L 8.000 5 

7 - Mod. NC-1402. Antenna in gomma per 
CB, caricata per portatili. 
Lunghezza cm. 36, attacco universale 
o con PL-259. * 
Prezzo al pubblico L 10.000 

Mod. NC-1403. Uguale al Mod. NC-1402 
ma con attacco a innesto a pressione. 
Prezzo al pubblico L. 9.000 

Mod. NC-1404. Uguale al Mod. NC-1401 
ma con attacco BNC. 
Prezzo al pubblico L 8.000 

7 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO POSTALE 0 VACUA ANTICIPATO MINIM° L 20.000 PIU' L 2000 PER SPESE SPEDIZ. 

Innportatore e Distributore per l'Italia 

DEN Kl s.a.s. 
Via Poggi 14 -20131 Milano -Telefono 23.67.660/655 -Telex 313363 
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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. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• n. 3 ingressi universall 
' alimentazione 9-18 Vcc 
• uscita per il contra° di più MIXER fino a 9 in-

gressi MAX 
segnale d'uscita = 2 Volts off. L. 33.000 

SOUND LUX 

=777N; 

Lua PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 
3.000 WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta 
sensibilità, 1.000 watt a canule. controlli - alti - medi - 
bassi - master alimentazione 220 Vca 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 prezei sono compresi di IVA e di spedizione 
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lE@M 
CENTR1 VENDITA 

MOLLA CHIAVAZZA 
I.A.R.M.E. di F. R. Siano • Via della Vittoria 3 • Tel 30389 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION • Via Sigonio, 2 Tel, 345697 
BORGOMANERO (NO) 

BINA - via Arona, 11 • Tel. 82233 
BORGOSESIA (Vercelli) 
HOBBY ELETTRONICA • Via Varallo, 10 . Tel. 24679 
BRESCIA 
PAMAR ELEITARONICA Via S.M. Crocilissa 0. Rosa. 78 • Tel. 39032' 
CARBONATE (Cornet) 
BASE ELETTRONICA • Via Volta, 61 Tel 831381 
CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC • Ale Italia. 1 • Tel. 542060 
CATANIA 
PAONE • Via Papale, 61 • Tel, 448510 
CESANO MADERNO 
TATRO AUTO di SEDINI • Via S. Stefano, 1 Tel, 502828 
CILAVEGNA (Pavia) 
LEGNAZZI VINCENZO • Via Cavouz 63 
CIVITATE (Como) 
Esse 3 • V. Alla Santa. 5 • Tel. 551133 
FERMO 
NEPI IVANO E MARCELLO • Via Let.. 32136 . Tel. 36111 
FERRARA 
FRANCO MORETTI • Via Barbantini. 22 • Tel 32878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAmATORE - via Austria, 40/44 Tel 686504 
PAOLETTI FERRERO - Via II Prato, 40 R - Tel. 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI • Via Villime Civili. 64 • Tel. 43961 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI • Via Re di Puglia, 36 • Tel. 3145260 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli, 117 - tel  210945 
LATINA 
ELLE PI • Via Sabaudina. 8 - Tel. 483368 • 42549 
MILANO 
ELETTRONICA G.M - Via P,nnannini Al . Tel. 313179 
MARCUCCI • V. F Bronzedi. 37 - Tel. 7386051 
LANZONI Via Cornelico. 10 - Tel. 686075 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA . Via Giamsm, 40 • Tel. 432878 
MODUGNO Mare 
ARTEL. Via Palese. 37 • Tel. 629140 
NAPOLI 
CRASTO • Via S. Anna de. Lombard'. 19 Tel 328186 
NOCERA INFERIORE (Salerno) 
OST ELETTRONICA • V. L Fava. 33 
NOVILIGURE (Alessandda) 
REPETTO GIULIO - Via <Mlle FernembranaL 125 Tel. 76255 
OSTUNI 
DONNALOIA GIACOMO • V. A. Diaz. 40142-301. 076200 
PADOVA 
SISELT Via L. Eulero, 62fA -4'01.623355 
PALERMO 
M.M P - Via S. Codeo 6 • Tel. 58091313 
PESARO 
ELETTRONICA MARCHE • Via Convenaini. 23. Tel. 42882 
PIACENZA 
E.R.C. di Cia/Ii • V.a S. Ambedgio. 33. Tel. 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI • Via S. Paolo. aIA - Tel. 94248 
ROMA 
ALTA FEDELTA • C.so Ital.. 34/C • Tel. 657942 
MAS-CAR dl A. Mastro..81 • Am Reggio Emma. 30 - TrI, 8445641 
RADIO PRODOTTI • Vla Nazionale. 240 • Tee 481281 
TODARO KOWALSKI • Via °di di Traslevere. 84 • Tel. 5895920 
S. BONIFACIO (Verona/ 
ELETTRONICA 2001 - C.so Venezia. 85 - Tel. 610213 
SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) 
DINO FONTANINI • V le del Cone. 2 • Tel. 957146 
SIRACUSA 
'HOBBY SPORT Via Pe. 1 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI Via 'Mercian, 028 • Tel. 23002 
TORINO 
CUZZONI • C.so Francia. 91 • Tel..5168 
TELSTAR - Via Grobem". 37 • Tel. 5311132 
TRENTO 
EL DOM • Via Sullragio. 10 • 25370 
TRIESTE 
CLARI ELECTRONIC CENTER - Foro Ulpiano. 2 • Tel. 61868 
VELLETRI (Rama) 
MASTROGIROLAMO V le Oberdan. 118 • Tel. 9635561 
VIGEVANO (Pavia) 
FIORAVANTI BOSI CARLO. C.S0 Pavia, 51 
VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LIVIO Via Garibaldi. 2 • Tel. 53494 
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Nuovo ricevitore Yaesu FRG 7700: 
tiene in memoria le tue 12 frequenze 

preferite per una esplorazione 
istantanea delle frequenze "calde". 

12 Memorie 
Onu a 12 memorie possono essere programrnate in 
qualsiasi punto della gamma e richiamate in escolto 
istantaneamente. 
Le frequenze rimangono in memoria anche ad 
apparato spento. 

Copertura continua 
per le basse medie cd altre frequenze da 015 MHz 
a 29.999 MHz. 

Ricezione di tut-te le modulazioni 
il ricevitore FRG 7700 rivela l'AM,la SSB 
(USB - ESB), e il CVV anche la FM. 

Display digitale 
lettore della frequenza e dell'ora a led digitale. 

Timer 
l'orologio incorporato provvisto di timer 
ti permette  di ricever.-e segnali e registrarli anche 
quando tu non ci sei. 

ME@Lui 
LA RADIO 

INIVARCUCCII S p A 
Exclusive Agent 

Milano - Via f.11i Bronzetti, 37 ang. Cso XXII Marzo Tel. 7386051 
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30 tri 148 
m 21448150 
non diamo i numeri 
scriverli e acile, gar ntirli no 

... da sempre garantiamo 
le prestazioni 

dei nostri prodotti 

SERIBTOE Ä- OE • 

1 • 

frequenza 144-148 MHz 
a richiesta 160 MHz 

MH3 MH7 
otenza input 1,5W 7 W 

potenza output 12W 30 W 



i trasmettitori 
PRODUCIAMO UN PROGRAMMABILE DA — 110 dB DI SPURIE, 
MA 

DATI TECNICI 

SEMPRE A NORME C.C.I.R. 

" Proto Pil" 

CAMPO BI FREQUENZ* . 117.5 • 108MHz 

52 .63 MH• 

POTENZA DI USCITA   0 . 2111B 

SOPPRESSIONE DFLLEAR.MONICHE .15 

SOPPRESSIONE DELLZ SPUME   IM dB 

IMPEDENZA SUSCITA   52 Ohm 

$E0515111'DV BF   0 dim (2 Vpp) 

BANDA IN 1.041ARE (IF)   450 KHz 

PREENF*01   50 BS 

DISTORSIONO BF A 575 KOS 01061/IA210Na < 0.5% 

PESO   apron 15 Kg. 

RAFFREDIMMENTO   canneione 

FINAL! A TRANSISTOR 

da 100, 200, 400 700 

1.200, 2.500, 5000 W. 

un quarzato Pil o, £ 940.000 

INFORMAZIONI TECNICHE 

II TX 'Prow PLL' e un trasmettitore con escillatore contrullato in tensione 

(VC0), diretramente ulla freguenza di trumissionci la stabilitä k aftldara ad on siste. 

ma di aggancio di tase, cd k guindi sostanzialmcntc uguide a guella del guano di riferi-

mento. 

La freguenza eambiabile in maniera immediata, scion neressitä di riaccerdi. 

La stabilitä in libero" e comungue molt° elcvata grazie ad un sistema di corn-

pensuione termica. 

Nel funzionamento in "agganciaro" k ...suits inscrire un guaran che andrä 

calcolato second° la formula: Fg. uscita desiderata diviso 16, ad esempio desidcran. 

do trasmettere a 99.0 MHz il guano (loved essere da 6,1875 MHz. 8' em.sigliabile cerca-

re prima con funzionamento in 1'libros" ("CO), la frcguenaa solo in un 

secondu tempo ordinare il guar-un di stabiliaaarione. 

Sempre sul frontale vi e uno strumento indicatore di pmts.& c di modulariii. 

ne in N. can relativo commucatore di letturat un led sepia "Paindenuto aggancio", e 

solo in guest° caso un apposito interruttore elettronico provende a dare "via libera" 

al segnale RF in uscita. 

L'ingresso e 00 dBm e la gualitä sonora molto elevala. 

L'apparecchio acne. sognali ronnorianici (50 p5 di preentasi) u multiplcx. 

Dispornhilr sersitine progurrmuhlic OEhn Hanlon, ‚III runne.11., JI I ISO MU 

noloppo sisterni elenronici 40139 bologna - vla ralnaldl, 4 



aileron 
PRODUCIAMO UN QUARZATO PLL A L. 940.000 

MA con 

cliüdi arrnoniche e sp110urie 

PLL Quarto 
akr.! nuuttccrear pie reutiome  

4 . 4 • ai • 

 OE 
00 

TRASMETTITORE BROADCAST 

AD AGGANCIO DI EASE REALIZZATO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO 

INFORMAZIONI TECNICHE 

IL TX PLL "Quarto" a un trumenitore con oscillatore concrollato in tensione, direttarnen-

te alla freguenza di trasmissiont r stabilizzato con comparazione di fase per confronto con ri-

fcrimento guanaco, reilizzato con rennet. "THIN FILM", mediante divisare di freguenza con 

programma "BCD", complement° a 9. 

Quart particolariti consente un rapido cambiarnenro dells freguenza di trasmissione senza 

la sostitucione dcl guano, in emanto f sufficiente riformare f prograrnma per oriente la nacra 

freguenca desiderata; l'oncillarnrch partieolarmente curato peen riduzione del "noise" intrin-

sec°. 

La BF incorpora. nel funcionamento in mono, un filtro passa basso a responso piorno faro 

a 15 KHz, freguenza in rui interviene or brusco taglio talc che a 18 KHz Vampiezza gia ridot-

ta di > 30 dB. La stessa esigenza di quanta h stata nspertata nella progettazione dells parte RF, 

ortencndo risultati tali da garantire una ctevata soppremione delle spurie r dellc annoniche al di 

sotto del valore tipico di 100 dB. 

Vi f =eke la protecione contra gualsiui condnione di sovraccarico, per evitan dmni in 

caso di errata installazioni o mmovre accidentali. 

Larralintadröociirtrgrarcv can critcri professionsli: componenti di classe elevata, largo im-

picgo di condensatori al tantalio solido e multistrato, resistance di precisionc, sernicondurcori 

sclecionati a zest termici prima c dopo del montaggio. Mobile ere unin, rack standard 19" 

cillerew 

CAMPO 12I FREQUENZA OE  

iTeo DI PROGRAMMA (medians"Dip-racitchn 

POTENZA O. USC1TA (con remercilleetenemeada0)  

SOPPRESSIONE DELLE ARAIONICHE  

SOPPRESSIONE DELLE SPUME   

LIVELLO «NOISE'. IN Fal   

LIVELLO DI AM   
2MPEDENZA DI LISCITA  

DATI TECNICI 

tor aura arezancannyck 

en,an• 1, camatemanco 
a, Ptssi di 100 1,212 
optionale eariatiam 
continua era Rime e auto 

6 O an vOE non impamma costar. 

>100 dB 

>100 da 

„dl sosto 100 Add' Mull, 

— SS dB 
Si Ohm ROE. < Lad 

eidrinten {mama. 

VARIAZIONE DELIA PREQUINZA Ošopo ZO minud) ZOO IINenn0 

SENSIBII RA' BF  0 ann (2 Vpp) 
IIMPEDENZA INGRESSOBE  nono 

BANDA IN LOJEARE   M I ART 
PREENFASI   STIRS t SAS LIB 

DISTORSIONE OF A ITS KH0 DI DEV1AZION0 . <0,1 Re 

RAFPREDDAMEPITO  Cometiane 

ANTENNE PROFESSIONAL' 

in acciaio ad alto guadagno 

fino a 5 KW 

Telef. 051/548455 - 493310 svduppo sisterni elenionici 
tiall'octorn nnla.M.SaaaRS dQ21111 



30WAVE MODULES LTD 

CONVERTER 

MMC 28/144:10m in, 2m out L. 65.000 
MMC 136/28: satelliti, 10m out 65.000 
MMC 144/28: 2m in, 10m out 65.000 
MMC 432/1445: 70cm in, 2m out 79.000 
MMC 432/285: 70cm in 10m out 79.000 
MMC ATV: 430440 MHz in, 52 MHz out 80.000 
MMC 4351600:430-440 MHz in, UHF CH35 out 65.000 
MMC 1296/28: 23cm in, 10mt out 84.000 
MMC 1252/51:1251-1253 MHz in, 51 MHz out 86.000 
MMK 1296/144: 23cm in, 2mt out con preampli 156.000 
METEOSAT: 1691-1694,5 MHz in, 137 MHz out 
con preampli 330.000 

TRANSVERTER 

MMT 144/28:10m in, 2m out 10W L.259.000 
MMT 432/144S: 2m in, 70cm out 10W. VOX 450.000 
MMT 432)28S: 10m in, 70cm out 10W 358.000 
MMT 1296/144: 2mt in, 23cm out 1,3W - VOX 480.000 
MMV 1296: 70cm in, 23cm out varactor 98.000 

Ulteriori in formazioni e dettagli teen/el possono essere 
rilevall dal catalogo generate che sere sped/to a chi invia 
L. 2.000 in bolli. 

DISTRIBUTORE 

APPARATI-ACCESSON per 

RAMMATORI e 

TRECOMUNICAZIONI 

AMPLIFICATORI LINEARI SSB FM 

MML 144/25: 3W in,•25W out con preampli e VOX 
L.126.500 

MML 144/40: 10W in, 40W out con preampli e VOX 
180.000 

MML 144/100: 10W in, 100W out con preampli e VOX 
373.000 

MML 432/20: 3W in, 20W out con preempt' e VOX 
180.000 

MML 432/50: 10W in, 50W out con preampli e VOX 
300.000 

MML 432/100: 10W in 100W out con preampli e VOX 
596.000 

VARIE 

MM 2000 RTTY: demodulatore e video converter 
automatico L.443.000 

MMA 28: preamplificatore 10m 39.000 
MMA 144V: preamplificatore 2m 1, 3dB, VOX 100W 

79.000 
MMA 1296: preamplificatore 23cm 79.000 
MMA METEOSAT: preamplificatore 1691-1694,5 MHz 

MMD 50/500: trequenzimetro 0,45= 500 MHz 
L.181.000 

MMD 600R:prescaler 50 = 600 MHz 60.000 
MMD R1/1: probe 500 MHz - 10dB 34.500 
MMS 384: genera/Ore 384 MHz 5-50OrnW out 71.500 

MM 2000 RTTY • TV CONVERTER 

FERRACCIOLI di F. ARMEN61/1 14LCK 

k radio I 
communication OE 

40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 

Tele/ono (051) 345697 
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DISTRIBUTORE AUTORIZZAT,TURNER 

Assistenza-Rleambi 

+ SM 

ExpANDE' 

I rivenditori sono pregati di interpellarei 

rif ®  
et 40016 &Giorgio 

V.Dante 1 (B0) 
laTel.(051) 692052 

Vers. c/c postale 511489408 
aggiungere L.1.000 per apes* p. 

EMC 01 CASALEGNO ANGELO 

MODULI: 
Teleni PLI.: a smtesi digitate per la prograrnmazione di VCO da 1M Hz a 
160 MHz. (A richieSta versioni fino a 600 MHz). Fassi di 10 KHz con pos. 
sibilita di VOO. Uscita pilotaggio 500: 0-5V. Aliment.: 5V - 500 mA. 
Dimensioni: 60x160 mm 
Sint A: Prograrnmabile con dip-switch L. 128.000 
SintO, Programmable tramite no. Prom L. 125.000 
Prom, Ganseare la programrnazione ela lettura di frequenza mediante 
contraves. Alimentazione, 5V-240 rnA. Dimension i: 45x 130 mm 
Telaiet to cornpleto di cinque con traves L. 44.000 
Gruppo VCO e pilota RF: de apbinare no PFL a sintesi. Oscile, 100 
mW RF e misuratore dr deviazIone. Entrate: VCO e BF. Alimentazione: 
12 V..80 ma. Dimension' 70x 100x20 ohrn. VCOrA: 87-110 MHz; VCO/B, 
110-140 MHz; VCO/C 130.150 MHz; VCO/X: 45.86 MHz (con nudes', ban-
da 15/20 MHz); VCOOEZ: 2845 MHz 12 V (con nublen, banda 8-10 MHz), 
Cad. L 34.000.Altre freq, a richiesta. 

ASSEMBLATI: 
T020.Trasmettitore FM delta terza generazIone, non necessita di ri tam-
tura per il cambio di frequenza. Parsi di 10 kHz 5 contraves sul panne'. 
lo. Pout regolabile 0,20 W. Fillr0 P.B. irmorporato. Armoniche —70 dB. 
Spurie: inesistenli. Indicazione di aggancio. Finale ibrido Philips. Insca-
total° in rack 19". Strumenli: Fount eU F. Entrate: lineare e preenfasi 
50 CS. L. 920.000 
Transponder: Ripetitore a conversione. Entrata UHF (altre a richiesta). 
Uscita 88.108 MHz. Pout: 20 W. Spurie —65 dB. Rack 19" L. 1.100.000. 
Versione So Possibilitä di aggancio a frequenza pilota che consente 

\ le 

• Carta Perforate e a Lettura 
facilitate per Centronics 730 

• Contentan DIN 48 x 96 con 
maschorina 

• Ritardatori Octal 
R 78 6/24 Vac 

111 Sensori per Gas... eco.. 

Distributore per il Veneto 
Ditta ABACO 
via Ognissanti -7 
cap 30174 MESTRE 
Tel. 041-940330 

STR. DI VALPIANA N 10(i 10132 TORINO TEL.(011) 897856 

ariazioni della trequenza di trasmissione FM direttamente da studio e 
'noltre l'installezione dr più ripetitori sutra stessa frequenza senza at-
bun disturbo!! L. 1.900.D00. 
T)(1011.1HF) Trasmettitore da studio per Transponder. Pout 10 W Pro-
grammabile. L. 1.100.000. Tipo 4. L. 1.500.000. 
Sistema SCA: Formelle l'aggiunla di un canale supplementare sulfa 
trasmissione FM che pub essere adibito a cercapersone o a comunica-
zioni tnlerne. Non intluenza assolutamente la normate IrdSMiSSiOne_ 
COCIOE ficatore OCA: L. 300.000. Decodificatore SCA L. 150.000. E inollre. 
Amnplitmoatori di potenza tino a 2 KWout; ripelitori a 1 1 GHz; compresso. 
ri audio: telecomandi... etc. 
Per qualsiasl problema di ielecomunicazIoni consulteteci! 
Ricordiamo Maitre lins. servizio di assistenza. manulenzione. revisione 
e perizia per la zona di Torino e provincia con Eausilio di 'donee stru-
mentazioni tra le qual': Analizzatore di spettro Takeda•Riken mod. 
4122:90 dB di dinamica. 0-1500 MHz con incorporar': tracking generator, 
marker e frequenzimetro. 
Richiedere informazioni pi) dettagliale e depliants terefonandoci o in-
ciando L. 1.000 anche in Irancobolli. 
Prezei netli esclusa IVA. Spedizioni in conlrassegno. 

cq 8/81 -- — 1109 — 



TRECIIMUNICA/IONI 

Concessionaria -ber-on r_ per il Lazio 
demo.ci 

00000000 00 0000 0000000000000000 00 00 00 00 00 CO 00 C000000000 000000 0000 
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U C elettronica S.A.S. Viole Ramazzini, 50E - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

MULTIMETRO DIGITALE £. 74.900 

CARATTERISTICHE 

DISPLAY, 3-3-Digit, LCD 

ACCURACY 

DC VOLTS: 0.2-2-20-200-1000 IMaximurn measurernent 
1000 Volts), 0.8% of reading; 0,2% of full orale; 1 digit. 
AC VOLTS, 0,2-2-20-200-700 (Maximum measurement 700 
V RMS); 1% of reading; 0,5% of full scale, 1 digit. 
OC CURRENT: 0.2-2-20-200 mA-1A; 1,5% of reading; 0,2% of 
full scale; 1 digit 
AC CURRENT, 0,2-2-20-200 rnA-1A; 1,5% of reading, 0,5% of 
hill scale; 1 digit. 
RESISTANCE 200ohm-2-20-200-2M0-20MO; 1% of reading; 
0,2% of full scale; 1 digit 1.2 digit at 2001. 

Operating Temperature, 0 C to SO C 

Storage Temperature, (-10' C to 50' Cl 

Input Impedance: 10M ohm IDC/AC VOLTAGE/ 

Polarity Automatic 

Over Range Indication, "1 " 

Power Source, 9 Volt rectangular boom or AC Adapter 

Low Battery Indication, "ET" ou lof, side of display 

Zero Adjust: Automatic 

Size: 96W x 154D x 45H 

TRANSCIVER NATIONAL 
mod. RJX 601 

Freq.: 50-54 MHz a VFO AM/FM 
Potenza: 5w - lw 
Alimentez.: Interna con pile - esterna 13,6e 
Pud envere usato re portatile oppure veicolare 
Completo di accessori per portatile. 

h-TRANSISTOR GIAPPONESI 

RTX "INTEK B-8000S" Ľ. 140.000 

Canari, 
Frequenza: 
Tolleranza freq.: 
Sansrbtlitä: 
Potenza uscha: 
Alimentazione: 
Potenza audio: 

il) 

80 AM 
da 26.965 a 27.855 MHz 

0,005% 
nominale 0,7 uy 
4-5 W 
13,8 V OC - 220 V AC 

3 W  

2SA673 L 550 20C1730 L 1.000 
20A719 L 700 2SC1856 L 1.000 
251377 L 500 2SC1909 L 5.800 
258175 L 500 2SC1945 L. 7.500 
206492 L 1.700 2SC1957 L. 2.500 
20C454 L 500 20C1969 L. 7000 
2SC458 L 500 25C1973 L 1.600 
2SC459 L 800 20C2028 L. 2.500 
2SC460 L. 500 20C2029 L. 2.500 
25C461 L. 500 2SC2166 L. 5.000 
2SC495 L 1 500 
2SCS35 L 500 FET 
200536 L 500 25K41F L 1.000 
2SC620 L 500 20K33F L 1500 
2SC710 L 500 250340 L 1500 
2SC711 L. 700 30040 L 2000 
2SC778 L 7.000 30041L L 5300 
2SC779 1. a000 30045 L 2.200 
2SC799 L 5500 30055 L 1.100 
2SC828 L. 500 30059 L. 2.200 
2SC829 L. 500 
2SC838 L 800 INTEGRATI GIAPPONESI 
200839 L. 700 AN103 L. 4.000 
20C945 L. 500 AN214 L 3.900 
25C1014 L. 1600 CA3012 L 19.000 
2SC1018 L. 3000 M5I 182 L 4.100 
2SC1023 L. 700 LC7120 L 7500 
20C1026 L 500 TA7310P L 3.600 
20C1032 L 500 MC14966 L 5000 
2SC1096 L 1.500 uPC1156H L 6.500 
2SCI 173 L 2.800 uPC7205 L 6500 
20C1303 L. 4.800 uPC597 L 1.800 
2SC1306 L 2.800 uPC577 L 3.300 
2SCI 307 L 6.000 uPC566H L 2.500 
2SC1327 L 600 TA7(361A L. 2.300 
2SC1359 L. 700 NEGO? L 2.400 
20C1417 L. 500 M51513L L. 6.500 
2SC1419 L. 2000 uPC592H L 1.500 
2SC1449 L. 1.000 TA7222P L 1.000 
25C1675 L 700 LC7130 L. 7.500 
2SCI 678 L 3.000 1M3136 L 2400 
2SC1684 L 500 MC145106 L 7.500 

QUARZI 
COPPIE OUARZI CANAL) dal -9 al .31, cornpresi canali alfa C. 4E00 
OUAR2ISINTESI, 37.500 - 37.900 37.950 -30800- 39050 - 38.100 
A magazzino disponiamo delle serie 17 MHz - 23 MHz - 38 MHz cd /Km 300 tipi C. 4.800 cad - 1 MHz C. 6.500 - 10 MHz C. 5.000 
Sernmonduttori delle mighori marche - Componenti elettronia Cd Industriali - Accessori per CO - OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 



Giovanni lanzoni i2I0 i21.110 
20135 MILANO -Via Comelier, 10 -Te1.589025-544744 

KEN WOOD TS-830M 
RICETRASMETTITORE HF; AM/SS13/LSB/USB/CW 

Possibilità di modifica, (con lettura digitale) sulle seguenti frequenze: 45 m 6.435-7079.6 MHz 
10 m 28.000-28.500 M Hz 
11 m 26.500-27.099 MHz 

27.000-27.500 MHz 
27.500-28.000 MHz 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RADIO LIBERE IN F 
IL I ECCITATORE A PLL CON TECNOLOGIA C MOS 

La frequenza dl trasmissione viene latta ad Impostata dlrettamente su COntravers. Oulndl nlente 

particOlari numen i o comblnaaloni dl mimed da rIcordare. 

POLAR 2 00h fecnici, 

POLAR 3 

POLAR 4 

- larga banda 

- campo di Irequenza da 86 a 108 Mhz 
- Quarzato 
• potenza di uscita no a 2,” regolabili 
- spurie eut armoniche assenh 
• entraba tierno e mono con preen*i 

circuito per conlrollo modulazione 

• noie 161 per indicazione treguenza occupola 
uscila per led indicalore di aggancio 

• alimerdazione I5vcc 
• tecnologia c-mos L. 160.000 

Stosse caratterlstiche del POLAR 2. ma con potenza out dl 18120 w. La 'Massa 

achada Integra anche uno atedio finale larga banda. L. 210.000 

Pub assere considerate un trasmettltore professionals che manca solo del content-
tore, in quanto oltre a raggruppare le caratteristIche del POLAR 2 e 3 Integra 

sempre sulia stessa scherzi's, la sezione allmentrance con statalliaaatorl dl tensionl. 
Per cul alla achada deve essere,pplIcata solo una tenciona alternate dl 20v5 -El A. 

L. 235.000 

Amp' ificatori F. M. di potenza. in Rack alim. 220v- Ingresso 5:7w out 400w - ingresso 10w out 800ni 

KEATON 73050 5. Maria Bagno 
Radio Sistems Teenolog, Tel. (0833) 821404 Via Cavalier! Teutonic!, 13 

Postal box n. 24 

— 1112 — cq 8/81 --



impedenza 
Potenza max lavoro servizio continuo 
Pot. max lavoro servizio intermittente 
Frequenza 
R.O.S. (max) 
Temperatura ambiento 

AS 3/1 COMMUTATORE D'ANTENNA 
A 3 posizioni + carico a 50 ohm (3 W) 

AS 2 COMMUTATOR E D'ANTENNA A 2 POSIZIONI 

RW 27 / Rosmetro 3-30 MHz 
Potenza applicabile minima 1 W 
Potenza applicabile max 250 W 
M,sure rnm 155098055 
Peso 0,4 Kg 



NUOVO TRANSVERTER 
114 20/25 rnt 
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 1 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

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

Per informazioni cd acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

00000000000.."  

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 intercambiabilità di ogni parte anche 
degli alimentatori. lmpedenze di ingresso e di uscita 50 o 75 Q a richiesta. 

Microripetitore corm diretta, contenitore stagno 0,2W 
Ripetitore corm diretta, contenitore stagno 1W 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 4W 
Ripetitore cow diretta, cassetto rack 1W 
Cassetto rack conversione diretta uscita 1mW 
Cassetto rack doppia conversione uscita 1mW 
Cassetto rack emplit, ing. 1mW usc. 4-5W 
Cassetto rack amplit. ing. 4W usc. 8-10W 

A richiesta inviamo catologo e preventivi 

LINEAR 
COMPONENTI PER ANTENNE TV E RIPETITORI 

VESCOVI PIETRO & FIGLIO 

25032 CHIARI (BS) - Via Giovanni XXIII, 2 

Telefono 030/711643 

— 1114 — cq 8/81 --



L'AUTO, METTILA IN TASCA! 
AP 500 IL PIÙ 
AVANZA TO 
SISTEMA 

ANTIFURTO 
PER AUTO 

DEL MONDO 

COMBINAZIONE 
DEL PIG 
AVANZATO 
SISTEMA 
ANTIFURTO 
GD/BILE 
(SIRENA 0 
TROMBE) 
E SILENZIOSO con „OE, (RICEVITORE 

cercapersone A RADIO 
FREQUENZA) 

ALLARME CIDIBILE "AUTO SONIC" - Modo I: Un rivelatore elettronico di movimento 
a 360' ad «alta tecnologia» attiva l'allarme con qualsiasi urto o movimento inusuale: 
roččura del vetro, forzatura del finestrino, o sollevamento dell'auto. 
Modo 2: L'allarme suona dopo che ii ladro ha aperto la portiera; ciò grazie al sensore di 
tensione che ri veia l'accensione delta lampadina di servizio. Pub essere usato anche con 
le luci del baule e del cofano. 
ALLARME SILENZIOSO "AUTO CALL" - Quando la porčiera é aperta, il vostro allarme 
silenzioso e automaticamente attivato. Vi viene inviato un segnale radio codificato delta 
potenza di 4 Watt e copre una distanza di 10 Km. 

Se it vostro ricevitore é acceso, un segnale codifi-
cato vi avvertirà di intervenire. 

li ricevitore codificato con 
una clip molto resistente 
non è più grande di un pac-
chetto di sigarette di 10 cm. 

1 5. 
/ ̀ 

/,.0 
/ 

CENTRALINA: Z %ere 
Il cuore del radioallarme / 40 
riceve, memorizza e / % eseet,  OE ecreee,OEbo e 

/// e l'esattezza di un computer.  
interviene con la precisione 

I , NOME 

/ OE COGNOME  

/ INDIRIZ20  

1 42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY -Via Valli, le - Tel. (0522) 61623/24/ 2926 ENC. aut.) TELEX 530156 CTE liOE_ 

C.T.E. NTERNATIONAC 



Informazioni e prenotazioni: 
33100 UDINE - Via Brazzacco, 4/2 
tel. 0432/42772 - 291761 

offerte RADIO 

T2,7,0e TIT2.,CaZgeo, Ired°31?1).r()P0a09'jgOE,3 
nuov0). 
Marco Eleulen via A. Calza Bini 24 • Roma • V (061 
270915 (12 -141. 

VENDO FT 207 R t 440 148 MHz ncenasmennore. cop, 
lure coniinua. sullonia dimlare a pulsantr. completo con 
ballena NI•CO e Correa balle/ne. 
Giuseppe Ruth via Antonio Penh 19 • Trescore(BGI -02 
1035) 941543, 

VEND° SATELLIT 3000 GRUNOIG 21 gamine d'orida. rn• 
drcalore digitale della eeguenza rieevula. magma guar. 
zo. SOB-BFO. n,.avo. 6 rnesi Or gawp, a L. 450.000. 
Sergio Galore • pa Erlacerha 155,6 • forum - 02 (On) 
324190 

OCCASIONE VERO° Fix 0.15-30 MHz moderlo Lalayre 
4100000 e 700 000.1-flr% IC 21 5144.146 con 9 pooh 
FV E5 ISO 250 000 con garanze roar merlon.. [pal-
,as prove net no STR 
Salvatore Passanle • pa gam) 89 - Induno Olona (VA) •V 
(0332) 201857 (ore Rash', 

SURPLUS RADIO CONVERSION MANUALS lolccopre da 
onmnal, vendo L 1504,44 moo. Juno In connassegne 
Deponrour vol 1.1948 124 pl. voi il 1948 (128 pl. voi. 
ri 1960 (88 pl 
Gann, Becattin, • wa Masuceo 37 • f ,- enze - 02 (055) 
574963 (21.21.30/ 

VENDO NUOVO TR7 comcreto dr Intn. NO veniore. ORO 
10 Plop eslerm ahmentaiore nor° da 100140. aCCOrda10-
re 51512700, 'inure profesponare 2 x 813. ahmenlapone 
entrocontenuta 
13GNX. Mauro &aeon . CIO f 114, 314 - Padova - V1049) 
754813 (ore pap,) 

ATTENZIONE VENN- RADIOTELEFONO Taker TC502 1 Or 
Due canon IT. L 50 000 OndOn0 Cave coassiale ROE 
note, Joyeusaz vo Npronare IO Sarni Pierre (AO) 

VENDO CAUSA PATENTE OM mewl. FRUO lesu L 
300 000 COP. COnIrnua. innorrl CB1000 con VFO 120 
can L 330.000 rollo fl Verteile condrzioni con garanzia 
Ed evenurale prova app.(' 
Gramorero Parodi • vra G. Ion 20 Cerro,' iGE)- V (0)0 
448820 (9 -12 lb-19) 

Coloro che ilesklerano 
ellettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

C copyright cq elattronIca 1981 

Far( VENDO TELESCRIVENTE ricevenre °riven 728V. 
con colano e demudolatore EFOD della TH/3 come nuovo 
adman, pocnesrmo. vendo 0010 In blocco a L. 395 000 
possibrn prove Traito solo di persona. 
Andrea Grulltrda • pa Papua 65 Vicenza V (0444) 
36975 (soro serah). 

FT207R YAESU In gamble (replete 0,30 MHz AM SSO 
tipo SarellIt o allf0 Cerco Cann e musche ledesche 
1920.,• 1950 ciph e million da registrare. 
Marco Eleuten v. 8100110 C. Bini 24 Roma • V (06) 
270915 112.00 -14.00). 

CM: 89140 CB5500 AM SEE 40 CH 5W FT0 0401 
560W 3/30 MHz , 27,06 ant. Roo 86. elan roswall. 
gen seen 1.materra ramanl cerco mal FM 100.200W 
tothnean corner. encod ell spec. Eco etc. elo. Colis FM 
TX_ 
Grannello Lapla -01400710503 • Pasada (NUI - V10784) 
854)33. 

MANUAL SURPLUS ollune lemur da or191nah vendo 

i'C OE(0115É1r2 r NIČUT 140 0ť 3 (gen3) 50201/1, 
150 ure/pag tollo (OCIOSO c0011050. 
Sonor Beceltmr - Cla AlaSaCCIO 37 • Firenze • V (0551 
574963 (2) ,-21.30). 

TRIO 2200 6 V. guarzato baltene NI/CI) pencha venal 
L 160.000 March nceptore copertura connnua per leito 
vendo L. 220000. Grachsco trattore di persona. 
10LNK. LOrene0 Naet(00 • via Ammo Bongrorno 50 
-Rorna V (06) 4380681 (we 20 - 221_ 

PALO BRAGFIETTI da lim come nuovo Condo L. 300 000 
trallabeh. Anienna rotore KR 500 I neon 0000005a' 
100e 16 uf 7500/1 L 130.000. 10 uF 40000 L. 70000. 
SK184 camino Condo. 
Mauro Plagn1 via Valdmievole 7 . Roma • V (06) 
8924200 (pproa Ore 10). 

MOO BC312 alimentalore 22004 L. i00.000. cerco II' 
0001150e oar lax SOEMIle. 800110 per Mere vra radio cane 
0001001010 lobe Vendo 'Kepler° WOW 90011F digitale 
1.5 30 Mhz da Mrare L. 90.000. 
011ero Ronclinele vo Sabolino Ian 1.700 • Borg° Piave 
1171-02 10773) 497)54 (12.30- 13.30). 

VENDO COMPUTER RECEIVER Bearcal 220 FEI Undo ea-
-ea e moraine usalo puctussrmo a L. 490 000 
Pleoporp10 AteSollin, • 6981 Castelrotto (Svrzzera) 

74'4, 

TRANSVERTER 28 144 MHz descrnlo su %electron n 3 
1981 vende, L 110 )00. 
Luciano 614011 • wa Bolognese 127 Frrenze • V (0551 
471159 (ore pasti) 

TENKO 144 COMPUTO TUTTI CANALI .h 2 agette vendo 
scatola cambia canale iv 16 senze manoinenerontv miou• 
zoom di campo nuovo In ()manila hpo ?es. 
260irtAp5peo Ti3o -ira15cc210.-042251(amell 15 • Udine 12 (0432) 

VENDO RICEVITORE INGLESE 0216 da 19 a 157 MHz 
completo dr »menial°. 142101_ 250000. telescrwente 
KhendsmicIlh oedema L 200.000 ricevilore Daiwa 144-
146 nuovo L 70.000 
13E1E. Mario Belem - via POnledera 11 • Lone ON). V 
(0444) 830006 (ore oastr). 

VENDO LINEARE Em LRR Ereuronrca por in 1-3)9001 
40-60 V/ con ahmenlopone Incorporate L 90.000•so 
Modre ecotalcre per cello hneare L. 120.000 
Sandra ucailranr.ona Presano 98 • Avacem (AN) 

VERSO RICEVITORE DRAKE TON-4 Centeno correlal0 n 
11 quart, supplemenlan o schemr o loiruzioer maroon 
Toalla solo con veramente rnleressall L. 300.000 Undue, 
OM yen> alrare 
Carlo Bamor - ara Mono 34 • Bress0 (1411 • V (02) 
6142403 (solo serail) 

VENN TRANSVERTER 28-144 Imo MOT 114/28 L 
150.000. Vendo trasnerhiore per decameinche 160 m.10 

1120 004204 out 180W AM USO LUB CW complelo dr 
'unripe od in othmo Palo L 200.000. 
Guido Grasso - ore Del Granafiere 67 Palermo - (091) 
267347 (salmi° ore 21). 

VEN013 AMPLIFICATOPE LINEARE 000001 Zelagi lO Srub 
ne condurom L 250000. Ireguennmeno Zetagr hno a 50 
5190 nuovo L 80 000 
Granada Franco • pa Pradazzo 28 • „aleara di Reno 
1130) • V t051) 722378 118 -21r 

uogoiom OSCILLOSCOPIO 044001007 20 MHz come 
nuovo L. 760.000 troll. Tonna 16E 144 MHz L 40 000 
Traslormalore 1800V. 0.78 prolesponale mamma, sr 
porcellana L. 250.000 
Mauro Magm • via Veldrnrevole 7 • Roma • V (061 
8924200 (pion dele are 101. 

MOSTRA MERCATO 
DELL' ELETTRONICA 
HI-FI E "SURPLUS" 
Con il patrocinio done AmminiStraziOnl regionale, provinciale, della Camera 

di Commercio Industria e Agriculture, dai Comuni di Udine e Martignacco. 
• 

10 - 11 OTTOBRE 1981 
Quartiere fieristico di 

UDINE ESPOSIZIONI 
cq 8/81 --



offerte e rich leste 

VEN00: Ste CONSOLE II AM SSO +VFO 26- 28 MHz L 
280.000. lineage ME800 Magny N EL. L. 340.000. cubp 
ca Hy Gain 2 element, L. 75.000. accordable Drake 
MN2000 L 250.000, Irequenvmeno L. 80.000. Turner 
+30 L. 350_000, FL 21008 L. 550.000. 
Pier Luigi Verdese • via Acqui 22 A • Visone (AL). 

richieste RADIO 
CERCO RADIOTELEFONO PORTATILE CO 23 01.5 W mi-
ne slato 
Germane Gavelled Lungo Gesso 28 Cuneo - 72 (0171) 
55822 (ore pasli). 

RICEVITORE 00F COn Ganda 30-60 MHz cerco. 
Leo nannelli via B. Croce 16 Alessandria • T.2 (0131) 
67322. 

PERIM 0 CAMBIO valvole di polenza tipo 4CO250. ISO 
2039. 8298, 811. 6146043. 833. 4021. 4/4004. 
250TH. 150TH. 813. cd altre cerco tiluo CW per 055/5 e 
VFO esterno per 05515. 
Aldo Rinaldi - via Mante CinlOne 17 • Tencarola (PO) 
(049) 83740) (15-21 non altre). 

FT7 CERCO: anche da nparare. purché non manornesso. 
desponerle a spendere lino ad un masseno di lire trecen• 
tocinguanlarmle seconda le condition, delta stem. Solo 
ch persona. in zone. 
Marco Yellen - via Oberdan 3 • Varese - (0332) 
232034 (solo ore 20). 

CERCO FILTRO 11VG AFRO mixer Anzac md 108 transi-
stors MAP 317-641 numeri arretrati di HAM radio e VHF 
Commumeatrons sonde bird 50 10000. °Oro Gripdip ma-
le' completo e lunzionante. 
1W5ABLRiceardo Bozzi • vra Don Bosco 176 • Viareggio 
(LU) - (0584) 50)20 (ore (lei pas1i). 

OE*E. 

Signor PAOLO BONGIOVANNI 

ALESSANDRIA 

E' tomato AL MITTENTE un plico a Lei diretto, contenente 
documentazione inviataLe dall'ing. Venè in mento agil am-
plificatori in classe E. 
Ci comunichi il Suo esatto indirizzo. 

CERCO RS GOLOSO 64/216 in hors slato o Mr° tipo se 
occasione page o cambio con allro maleriale interessan 
pure knee complete 'per decametnche. 
Marino TMelli • via G. CarduCCOE 20 Allerona Scab (TR) 
• ̀42 (0763) 67015 (20.n21.30). 

PER ORA CERCO mOnogralia complete Onom 0 IMgua in 
grese. anche n Imocoma. adeguato compenso. 
Biagio Pellegrino via Nazionale 456 • Sestri Levanle (GE) 

(0185) 47067 (solo serali). 

SOS CERCO SCHEMA COMPLETO one comprenda ancha 
lo schema del comic« dignale del RIX Advanced Nplat 
500 delta Frontier Eleitric con rinaorso lotocopie e spese 

Lue Micheletti • via Volta 4 • Fidenza (PR) 72 (05241 
82931 lore dash). 

CERCO ROO 800E con bande laterale e FM portatile 24 Ga-
lati 5 W 
Pasquale Grano • Foresla dr POW. Poli 16 (CZ) - 72 
109601 41004 (quarsasi oral. 

CERCO MONITOR HEATIIKIT 58610 esieticamente perlet. 
to cd dertricamenle lunz,onante Specificare nthieSte. 
Gianiue Portinaro - via On Andreis 52 • Palazzolo Vercel-
tese (VC) 

CERCO APPARECCHIATORE MILITARI naliane o ledesche 
0 peril di esse anche danneggiare o incomplete o elterum 
came. 
Alberto nar -via Arne 30 - nttlano - (021 6082805 
(ore utlicio). 

010800E STUDENTE cerca FIX 04/216 a non piv di L 
100.000 (spese poslah se poSSOle non a reto car«) Is, 
pretenSte in zona Genova). 
Paolo Ernanuelli via Dell'Alloro 7/41 • Genova Serin Po-
nente (0101 625160 119-71 1, 

GOLOSO CERCO 8OLLETTINO recnrco della Geroso 1927-
28 o 29 contenenle descridonn apparel° RH a reatione 
per onde cone a I o 2 valvole n smote montage°. Foto• 
copra pagne relarive 
12CPB. Luigi Caine, • via Trento 29/B • Brescra 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Quest° tagliando. opportunamente compile/o, va Inviato V, OR elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
La pubblicazione del testa di una offerta o riche/sta i gratuita, perianto ä destinata ai soli Leiloei che effettuano inserzioni a carattere 
non commerciale. Le inserzioni a carottera commerciale sottostano are rostre tonifie pubblicitarie. 
Scrivere in stampatello. 
Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
L'inserzionista ä pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agil articoli elencati nella «pagella del mese«; non si accetteranno 
inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno Ire articoli: si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o 
critiche non influenzeranno racceltazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 
Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lefton di attenersi scrupolosarnente alie norme sopra riportate 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno ceslinate. 

Gil abbonatl saneo la precedenza. ' 

UNA LETTERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

ri 

Niome di Battesimo Cognome 

Fr H 
via, piazza. lungotevee— corso, vraie, ecc. Denominazione de la via, piazza, ecc. numero 

lII I_ OE [Li 
CAP Localita provincia 

I hOE31 ( LII ] 
prefisso numero telefoniao (ore X -, Y, solo serail, non altre le 22. ecc.) 

VOLTARE 



offerte e richleste 

Sulla copertina di questo mese, stampata con largo anticipo 
a causa delle ferie, i citato un articolo « Amplificatore da 
160 W per 144 ÷ 148 MHz r, che ô invece contenuto eel 
prossimo numero di settembre (stampato in contempora-
nea ad agosto). Per pareggiare i conti, non compare in 
copertina l'eccellente AP811, un interessante RX non an-
cora minimizzato, ma quasi « di Aldo Prizzi, felicemente 
stampato alle pagine 1121 ÷  1131 di questa rivista! 
Cose che succedono agil umani accaldati. Scusateci. 

CERCO RIVISTE e libri di elemenica possibilmente esleri 
robre. RTX decametriche. Griddip. Transverter 28/432 
vendo G4/216 e linale stereo 40+40 W ne. 
Federico Sartori vra (goo Parsecipazio 8/E - udo di Ye. 
rem • 2 763374 (lascare recopilo). 

CERCO GUARD 49.525. 30.T.. 16 50834. 9.905F.. 
7.075F.. 29.715. 30.7.. MHz cont. HC25(1 o informazio• 
er sulla loro reperibiliia, cerco inallre VFO esterno per RTX 
Widen 2020 Topando a tulti. 
Vincenzo Sever.° via Pier Ode Wane 43 - Napoli. 

CERCO VAESLI. VHF FTC I952A per banda Privala .10 Se 

rGornban'unet 'ČernVia Morandi 8 - LongasInno (FE) •• 
(0532) 856230 (dopo le 18). 

CERCO FREOUENZIMETRO <1011370 da CO generoso e se 
possibile ancle amplificatore lineare perche la mia larni• 
glia non possiede mollo denaro. 
Daniele Morel° via A. Manzoni 25 Padova 4cTd (049. 
655490 (13.30 - 15 e 20 22). 

richieste VARIE 
CERCO MICROCOMPUTER lipo KIM'. SIMI. MMDI. 
LX380NE Amico 2000 o qualcosa del genere purchě a 
prezzi mdrld 
Giorgio lioncolaro • via Cornale 25 Arzignano (VI) - 
(0444) 672073 (12 -s I4/19,20) 

CERCO DATA BOOK integrati (MOS. TTL. Linear) ele mas-
sima 50M anni. a !rem Waal*. Cerco amplificalore 
Amtron LIK 535 in beano stalo. Tratto solo Milano. 
Giuseppe Battaglia • via Mario 8010.3 2 Milano - 21021 
3533977. 

RADIO RIVISTA CERCO lascicoli wreath anno 1969, 3, 
4. 5. 6. 10; 1970, 4, 8: 1971, I, 3: 1972. 4. 6. 
Vincenzo Tusa , via Em. Gultadauro 15 • Palermo - 
1091) 293298 [me 21.30). 

CERCO URGENTEMENTE torso teleunsione Scuola Radio 
Ettra completo ma Sena melee. 
Maurizio Beccarelli • slad' Parma 103 - Fontanini (PR) 
•I.Ts' (0421) 591209 (dopo le 21.30). 

CERCO OSCILLOSCOPIC da 5- ID Mne dr costrunone ea-
liana anche Se con piccori Weal pero corredati d1 Sdenit 
e note recnicne friassima segere. pa jamenlo 00011401e 
10191 (Wile Calce largo Sele 38 • Vonlecagnano (SA) 

«QUISTO VECCHIA STRUMENTAZIONE Ike 8 Kim e 
mitre ho da vendem ° a L. 4 000 Cadauna 40 resle per ca-
l/alien 1015111 001120 074 3 movirgentr. 
Amadeo Rio/llano • ola Rneamonti 89 - Milano • 'Z.2 (02) 
5693041 (ore diem). 

VERO L. 5.000 o arreirati nvisla eq per telecom sche-
ma oreturco compere delhascifloscoplo rl woo 007/32 
Drogo prima megerst in conlatle. 
Enzo Felacchi ore Cal Leccio 1 Grasorna (FII- 2 (055) 
640684 (solo seralr). 

XX CERCO OSCILLOSCOPIC OC-10 MHz pOssrbilmente 
doppia Hama e generatore Sweep Marker per laralura 114 
In a MF tv e varle alta Irequeoza. Pispando a runt. 
Giordano Bilolchr shade per Penn 17 Montepurciano 
(311 -2105751 78097. 

ACOUISTO CONVERTITOR) GELOSO 144/28 MHz e Ira-
slormalore per trasmeitilOre Geioso 05031/14219 Vendo 
morse Tutor per raptdo apprendurento telegralia L 90 rs 
Giuseppe Mnabella via Bergamo 72 Palermo -2 iogi) 
285140 (serail). 

CERCO NUMERO 8/91980 della /vim 13ir In parricolare 
anicolo sutra riceziarremorse. anche lotecopte Se promo 

'Paegagn•I;e0PeKvallino 3 • Ash 

CERCO APPAAATI EX-WEHRMACHT ancora complell Op-
ole parti staccate. pagamenro tn conlahli oopure scam-

bio Cede FIX a coperlura comma 000 50 ICHe 30 MHz. 
120 2200 e aliri. 
Giovann, Longhr • Ola Roma I • Ghana 182) 'r72 104721 
47627 (ore 20.224 

• Al retro ho compilato una 

OFFERTA RICHIESTA 

ad è una inserzione del tipo 

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

pagina articelo I r ‚Nele' I aerrizio 
veto da 0 a 10 per 

In) Melon utilità 

3 D D 1121 APITO, voe Interessante EX non encore minImIzzale, olea quasi _ 

RADIO SUONO VARIE 1132 A rIchlesta del Lettorl 

Vi prego di pubblicarla. 
1137 

_1 

Pernettete 7 Vi presento le VLF ____ 

Dichiaro di avere preso visione di 
tulte le le norme e di assumermi a 

1144 quiz —  

termini di legge ogni responsabilitá 
inerente il testo delta inserzione. 

1146 Ilene "verde lance _ 

1151 "Dalla Russia... eon Wore"  

SI NO 
1154 Sunda logica per pierinl __  __ 

ABBONATO III Ill 
1159 RIcevitore Onde Corte Siemens tine Funk 745 E 303 . 

1169 ll 02311., lerrovlario  — --

1180 Collegamenti a grandi distanze 

1190 encore sulrantenna a telalo e sulla "MOR-GAIN" —  

(firma dell'inserzionista) 

RISERVATO a cq elettronica 

agosto 1981 __ _ — 
data dl ricevirnento del taghando — osservezioni co n troll° 

GUSTO TAGLIANDO NON PUC' ESSERE SPEDITO DOPO IL 31/8/1981 

— 1118 —  cg 8/81 --



ORGANIZZAZIONE E PRENOTAZIONE STAND PER ESPOSITORI: 
ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE C.P. 118 - 29100 PIACENZA 

&MOSTRA MERCATO 
NAZIONALE 
MATERIALE 
RADIANTISTICO 
e delle 
TELECOMUNICAZIONI 

AMPIO PARCHEGGIO ESTERNO PER I VISITATORI - TELEFONO - BAR - TAVOLA CALDA 

ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30-14,30/19 
dalle ore 12,30 alle 14,30 (chiusura degli stand) il quartiere fieristico e riservato agli Espositori. 

QUARTIERE FIERISTICO: VIA EMILIA PARMENSE 17 - TEL. (0523) 60.620 

indice degli inserzionisti di questo numero 

nominativo pagina nominativo 

A & A 1098 
AKRON 1106-1107 
BIAS electronic 1211 
BREMI 1219 
CBM eletlronica 1209 
CEL comp. cleft. 1210 
CITY ELETT. RADIO SERVICE 1131 
COMP-EL 1110 
C.T.E. International 2'-3 copertina 
C.T.E. International 1115-1193 
DB elett. telecom. 1212-1213 
DENKI 1101 
D.E.R.I.C.A. Importez 1218 
DOLEATTO 1204 
ECHO elettronica 1222 
ECO Antenne 1204 
OLGA. 1091 
ELECKTRO ELCO 4' copertina 
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AP811 
un 

interessante RX 
non ancora minimizzato, 

ma quasi 

Aldo Prizzi 

Sono nuovamente debitore a una Casa costruttrice di semicon-
duttori, e al mio vizio di usare i diversi handbook che sostano 
sui miei scaffali come letture amene, se ho costruito (non did) 
« progettato », perché il 90 VD di tale lavoro lo ha giä fatto la 
National, il rimanente 10 %... il nostro vecchio caro Emilio Ro-
meo, diverse decine di numen i or sono — sempre di cg elettro-
nica, che diamine —) questo ricevitore. 

Non sono un figlio del Sol Levante e non ho quindi la loro abilitä nel si-
stemare componenti — anche numerosi — in poco spazio: lo ho progetta-
to un circuito stampato ragionevolmente compatto (lo vedete nelle illu-
strazioni), ma sono convinto che il tutto put, essore ridotto a un volume 
mono della metä, e con alcuni accorgimenti, meno di un terzo, di quanto 
abbia fatto lo. 
Cos'ha di bello e di buono, questo ricevitore, che nasce da una felice 
collaborazione, quella tra un LM703LH e un LM386? 

   G. LanzoniM 2—G YAESUACOM 
20135 MILANO -Via Comelicol0 -tel. 589075-544744 
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t, 

Un mucchietro» di componenti. Coati per l'AP811. Si distinguono in alto, la bobina su ferrite, il 
variabilino. un trimmer: in centro a sinistra un paio di integrati, poi rani condensatori e resistenze. 

G. LanzoniJG ut KENINOOD 2.2YD 

20135 MILANO Via CemelicelD -Tel 559075 544744 
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AM I un Interessante RX non ancora minimizzato, ma quasi 

ffl National Audio, Radio and TV Circuits 
Semiconductor 

LM703L low power drain rf/if amplifier 

general description 

The LM703L is a monolithic RF-IF amplifier, 
haying an efficient DC biasing system, reducing 
demands upon power supply and decoupling ele-
ments. Its low internal feedback guarantees a high 
stability-limited gain. 

Applications include limiting and nonlimiting 
plifiers, misers, and RF oscillators. The LM7031. 
is specifically characterized for operation in con-
Weser applications such as TV sound IF. FM-IF 

limiter amplifier, and Chroma reference oscillator 
for color TV. 

features 
• Power Consumption 

• Forward Transadrnittance 

• Input Conductance 

• Output Conductance 

• Peak -to-Peak C..nput Current 

96 rnW (max.) 

33 mochos 

0.35 cm-teas 

0.03 mochos 

5.0 mA 

schematic and connection diagrams 
Dual-In Line Parana 

typical applications 

100 MHz Narrow Hand Amplifier 

Four Stage 10.7 MHz FM-IF Amplifier 

arm. 

Order Numb« LM703LN 
Se. NS Package NO8EI 

Matra Can Package 

ewer 
101•1111 

M. 1,4 cona111 [I cm 

Order Numb', I.M7031.H 
See NS Package HO8C 

RC Coupled Video Ara pldier 
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o 
co 

2 
—J 

ffll National 
Kal Semiconductor 

Audio, Radio and TV Circuits 

ŁM386 low voltage audio power amplifier 

general description 
The LM386 is a power amplifier designed for use in low 

voltage consumer applications. The gain is internally 

set to 20 to keep external part count low, but the 
addition of an external resistor and capacitor between 

pins 1 and 8 will increase the gain to any value up 

to 200. 

The inputs are ground referenced while the output is 

automatically biased to one half the supply voltage. The 
quiescent power drain is only 24 milliwatts when oper• 

aline from a 6 volt supply. making the LM386 ideal 
for battery operation. 

features 
• Battery operation 

• Minimum external parts 

• Wide supply voltage range 

• Low quiescent current drain 

4V-12V or 5V-18V 

4 rnA 

• Voltage gains from 20 to 200 

• Ground referenced input 

• Self-centering output quiescent voltage 

• Low distortion 

• Eight pin dual•in-line package 

applications 
• AM•FM radio amplifiers 

• Portable tape player amplifiers 

• Intercoms 

• TV sound systems 

• Line drivers 

• Ultrasonic drivers 

• Small servo drivers 

• Power converters 

equivalent schematic and connection diagrams 

typical applications 

Amplifier with Gain = 20 
Minimum Parts 

Dual-In-line Package 

GAM — = LAIN 

-WO ewes 

..poT 

am, — 
TOI 

Order Number LM386N.1, LM386N-2. 
LM386N 3 or LM386N-4 
See NS Pecluige NO813 

Amplif mar with Gain « 200 
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AP811 un interessante RX non ancora minimictato, ma quasi 

Innanzitutto partiamo dall'idea di base: ero partito con l'idea di costruire 
una « galena amplificata n, minimizzata nei componenti. 
Poi ho pensato bene di aggiungerci un po' d'amplificazione in RF. 
Inoltre — per necessitä sopravvenute — di incrementarne la selettivitä, 
infine... ma seguite un po' il circuito, le applicazioni che vi suggerisco: 
altre ne potrete inventare da soli. 
Dunque. 
lnvertiamo il classico ordine di un'esposizione ormal codificata nei suoi 
momenti e iniziamo a descrivere le possibili 

Applicazioni 

Pub essere il classico « tascabile in un'epoca nella quale un apparecchio 
di questo tipo costa poco, ma rende altrettanto poco, e poi non l'avete 
fatto voi: la sensibilitä ä superiore a quella di una supereterodina made in 
Far East, la potenza audio pure; la distorsione ä sensibilmente minore, le 
dimensioni comparabili. Userete in questo caso una scatolina adatta, con 
un altoparlante decente, e una alimentazione quanto più a grande s pos-
sibile nello spazio che vi rimane, 6 pilette stilo da 1,5 V — in serie — 
vanno benissimo. 
Pub essere l'eclatante « taschinabile s: un auricolare da 8 11, 6 pilette al 
NI-Cd (o al mercurio, oppure all'Ag-Zn, non ricaricabili) che potete rica-
ricare e che ingombrano poco; una compattazione un po' studiata, ed ecco 
fatto. 
Pub essere, come alcuni esemplari che stanno girando il Carso con i loro 
neoproprietari. il nuovissimo Ricevitore Per Motocicletta: avete bisogno 
di una scatolina di plastics di dimensioni adatte a contenere il ricevitore, 
di un trimmer al posto del potenziometro del volume, con interruttorino 
separato, e di una cuffia stereo, di quelle recenti, poco costose, che 
montano nei padiglioni due minialtoparlanti da 8 n, con regolatore di vo-
lume. Quests cuffia andrä sistemata entro il casco; il trimmer dovrä es-
sere regolato per il massimo volume senza distorsione, e la regolazione 
dell'intensitä sonora nell'uso verrä fatta utilizzando le manopoline appo-
site che stanno sopra i singoli auricolari. La radiolina andrä poi fissata 
con una cinturina attorno alla vita — o al petto — del centauro, in modo 
oho la regolazione di sintonia sia facile. 

Genesi del progetto 

Mi aveva telefonato un vecchio amico: doveva affrontare (per fortuna non 
immediatamente) un viaggio non breve, in compagnia, in motocicletta. Po-
tevo prestargli una radio? Gli ero debitore di un precedente favore, e cosi, 
memore della giä sperimentata quasi impossibilitä di ricevere alcunché 
su una moto, anche se col motore elettricamente silenziato, con una radio 
comune, cominciai a pensare. Vorrei poter dire che questo ricevitore nac-
que in tempo per rispondere all'esigenza nata in questo modo, ma non ä 
andata proprio cosi. 
In ogni caso questo non ä molto interessante. 
Interessante ä invoco l'aver cominciato a sfogliare il Databook giä citato. 
II primo parto della mia — si fa per dire, in quanto c'è ben poco di ori-
ginale, in quel circuito — fantasia lo vedete in figura 1. E' la copia, con 
un circuito integrato di BF al posto del transistore, di un mio progetto del 
1959. Ouella volta usavo un 0071: oggi usavo un LM386. 
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figure 1 

I risultati non furono certo tali da entusiasmare: poca la sensibilitä, ma 
era scontato; poca la selettivitä, ma tutto sommato, a che sarebbe ser-
vita senza... stazioni da separare? poca la potenza, ma a questo cera ri-
medio immediato, tratto dalle stesse pagine (10.44 e seguenti) del ma-
nuale appena consultato, e che ancora faceva mostra di sé sul mio tavolo. 
Ecco lo schema di figura 2. 

o•-9V 

figure 2 

Vedi figura 1, 
per 1 componenti 
non specificati. 

Giä migliore per potenza, e per sensibilitä. Infatti avevo ripreso in mano 
un aureo libretto del 1937 e avevo riletto il capitolo dedicato al carbo-
rundum rivelatore: come il germanio presenta una certa soglia « di ri-
velazione, per?) non di solo un quarto di volt, bensl di circa 1 V. Si usava 
quindi una sorgente di tensione ausiliaria per polarizzarlo. lo avevo fatto 
lo stesso (vedi Ri e R2 di figura 2). 
Non bastava ancora. 
Riprendo a sfogliare il manuale, e arrivo a pagina 10.79. LI staziona la de-
scrizione di un circuito integrato che amplifica 28 dB a 100 MHz, e che 
richiede una circuiteria esterna veramente minima: si tratta del LM703 
che io ho acquistato in versione metal can (con la sigla LM703LH), per 
poterne collegare a massa l'elettrodo collegato alit) schermo metallico. 
Eccoci quindi alio schema 3. 

figura 3 

Per va lori mancanti, 
riferirsi a figura 2. 

4- --

o 

—77,2 
—L_ 

22 

e -1 

,,. 
, 

_2-

t 

Ci sismo quasi: la sensibilitä ä cresciuta, la selettivitä va benissimo. De-
cido allora di cercare un modo per togliere l'antenna esterna che ä neces-
saria per captare stazioni un po' distanti, e anche per togliere un po' della 
direzionalitä propria dell'antenna in ferrite: figuratevi in moto, con tutta 

en 
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l'agllité propria di tale mezzo, e con un ricevitore direzionalel un istante 
volume massimo, quello successivo zero o quasi, beh, non ci siamo proprio. 
Penso, cosi, di usare la cuffia come antenna, accoppiandola con un con-
densatore al circuito di ingresso, e sollevandola per la RF per mezzo di 
due impedenze adeguate. Lo schema diventa quell° di figura 4. 

figure 4 

Per valori mancanti, 
riferirsi a figure 3. 

Un baillamme. 
Sensibilité anche troppa, selettività pure, fischi a più non posso. 
Mi ricordo ahora di un progetto di ZZM, come dicevo più sopra. 
L'introduzione di due impedenzine RF sull'out portava con sé un grosso 
effetto reattivo. Decido quindi di utilizzarlo, regolandolo per mezzo di un 
compensatore, e ritornando alla rivelazione senza polarizzazione sul diodo, 
anche a costo di perdere un po' di sensibilité. L'insieme di questi accor-
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gimenti clà i risultati voluti, ed eccoci alio schema di figura 5, quello che 
vi presento, e che ë stato collaudato non già dal destinatario originale che 
— nelle more — si i comprato un ricevitore a 9 gamme d'onda e 0,25 
microvolt di sensibilitä, vendendosi la moto per fare l'acquisto, ma dagli 
amici a cui accennavo in apertura di questa descrizione, e che lo usano 
facendo cross sui sentieri del Carso triestino e monfalconese. 

figura 5 

C, condensatore variabile a due sezioni, film plastic° (140 + 95) pF (si co/lepeno le due sezionl 
in parat/elo) 

C, compensatore da 60 pF massimo, in ceramica o dielet/rico di film plastic° 
L, avvolgimento di 55 spire di filo smattato SD 0,8 mm, affiancate su supports Interno 12 mm, 

infilato su uno spezzone di ferroxcube (paveo di bastoncino per antenna OM) da 12 x 60 mm 
circa 

L, 6 spire di lit() di rame Isolato in PVC, delta see/one di 0,4 mmq, envolta affiancate a L, dal lato 
freddo di quest's/time (cioe dalla parte di 1, che viene co/legata a massa) 

Z, im podenca di RF di 2 mH 
Z„ Z, impedenze di RF da 220 0.11 
R, trimmer da 100 kft (sostituibile con un normate potenzlometro micro con interruttore, se rea-

lizzate la radio come normale tascabile) 
R, 680 St, 1/8 W 
R, 10 S2, 1/8 W 
C, 220 pF, 16 V,., coram/co 
C, 0.1 of, 30 V,., al policarbonato 

1 nF (1.000 pF), 30 al film p/ast/co 
C, 10 pf, 12 V,., elettrolitico 
C, 100 L,,F, 12 V,, elettrolitico 
C, 47 nF (47.000 pF), 30 V,,. al policarboneto 
D diodo al germanio 0A95 o equivalente 
S interrultore micro, per la verslone • da moto -; azionato da R„ none vens/une tascablle • 
X, LM703 
X, LM386 

• out • 4 la collie stereo da 8 fl (del tipo con controllo di volume su ogni auricolare) oppure 
altoparlante da 8 ft, 

inoltre 

— una piastrina di laminato di vetro con una superficie ramata (vetronite o libra corta, blance, 
l'importante e che sia del tipo a basso perd/ta) 

— una scatolina dl plastica di dimensioni adeguate 
— un jack da pannello Itemmina), adatto a que/lo delta cu/fia che vi serete procurati 
— una manopola a piattello con vil/na adatta al passo del condensatore var/ab//e che ovate 

acquistato 
— due vitine per il fissaggio del condensa/ore variabile C„ al panna/lino stampato 
— una manopole a p/at/ello con vite adatta a R, (se del tipo a controllo continuo esterno - doe 

non trimmer) 
— una hatteria da 9 V per radio tascabili 
— un connettore da batteria 9 V (bottoniera) 
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E passlamo ora, anche se poco rimane da dire, a descrivere: 

L'architettura 

Come giä ho accennato, si tratta di un o classico o nel suo genere: intendo 
dire che — mutatis mutandis —, giä il Ravalico, nel suo classico o Primo 
avviamento alla conoscenza della radio a, edizione anni '50, presentava un 
ricevitore simile, con triodi, per spiegare sinotticamente come l'amplifi-
cazione RF aumenta la sensibilitä di un ricevitore, quella BF ne aumenta 
la potenza audio, mentre rileggendo la descrizione che accompagna di-
versi ricevitori reattivi sullo stesso aureo libro, se ne evince che l'introdu-
zione della reazione aumenta selettivitä e sensibilitä. Comunque io vengo 
a presentare un ricevitore, non a lodarlo. 
II male che un uomo fa sopravvive alla morte, il bene viene sepolto con 
lui, e cos) sia di questo ricevitore. 
Spero che poco gli sopravviva, e che molto venga sepolto con lui. 
Amen — e fine della parziale citazione del o Giulio Cesare o di Shake-
speare, che certo mi perdonerä lo stravolgimento (tra colleghi si usa...). 
Allore: un circuito integrato amplificatore RF, un diodo rivelatore, un cir-
cuito integrato amplificatore BF, un regolatore di volume, un condensato-
re variabile per la ricerca delle stazioni, un compensatore per il dosaggio 
della reazione, una alimentazione, una cuffia o un auricolare, o un alto-
parlante, una decina di altri pezzi, cd ecco la nostra radio. 

Circuito starnpato del ricevitore per moto in grandezza vera: le sa gome affiancate mostrano le 
dimensioni di ingombro. 

condensatore 
nenabila (') 

ballena di pile 
di alimentazione 
(•••) 

bobina di antenna (') 

out (colle gato al) 
jack d'uscita (") 

figure 6 

(*) Oueste sono le dimension! del pezzl che lo ho oseto: ne esistono anche dl pifs piccoll: 
fate bene a montarli, se li trovate, anche se vl costerä un po' di tat/ca riprogettare lo 
starnpato. 

(**) If lack d'uscita non b più que/fo originate, ma b stato camblato con due prese PIN mo-
noloruche, che assicurano ottimo contort°, facilitä di inserzione, e possono assere col-
legate in serle per dare 16 ft di Impedenza al circuito integrato di basso frequenza. 

(*") E' più o meno l'ingombro normale: come potete vedere dalla fotografia, ho risolto il pro-
blema con 7 pilette al mercurio o anche al N1-Cd (e hanno il ventagglo di essere rica-
ricabili), o ago Zn-Ag. lo ho provato tulte le soluzioni, e venno egualmente bene, con molto 
minore ingombro, ma magglor prezzo. Per • metterle assteme vedi li testo e figura 7. 
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Note costruttive 

Ve ne do' poche: i disegni sono abbastanza esplicativi. 
Se volete avventurarvi nella miniaturizzazione, non dovreste — dico non 
dovreste, ma non ci metto la mano sul fuoco, anche se i miei 4 prototipi 
1 erario cablati su breadboard della E & L, quindi non certo nelle mi-

gliori condizioni per evitare inneschi RF, specialmente nel mio cablag-
gio — incontrare grossi problemi. 
L'unica cosa che posso suggerirvi, ě « come n mettere assieme le « pa-
stiglie « per l'alimentazione per ottenere tensioni superiori a 1,35 V sen-
za grossi problem!: comprate qualche centimetro di guaina termoastrin-
gente della 3M, di diametro interno appena superiore a quelle esterno del-
le pastigliette. Ritagliate due dischi di circuito stampato — senza aspor-
tarvi il rame — dello stesso diametro delle batterie e forateli con una 
punta 25 1,5 mm. Fate passare, dalla parte « componenti n, il terminale 
di un filo flessibile da collegamenti, nel foro, e saldate sulla lamina di 
rame. Poi ponetele con la superficie conduttrice a contatto della rispettiva 
batteria, una da un lato, l'altra dall'altro della serie di batterie che avrete 
messo « in pila », con le polaritä corrette, per pone in serie. Infilate il 
tutto nella guaina, tenendo correttamente l'insieme. Riscaldate col phon: 
la guaina si stringerä, serrando il tutto in una pila da tante volte 1.35 V 
quante batterie avete messo in serie. Per ottenere 9 V, usate 7 pastiglie. 
Capito? Altrimenti guardatevi l'ultima sequenza di disegni, e buon lavoro. 

figure 7 

dischi di 
circuito 
sramparo 

guaina 
rermoastringente 

condurfore 
'solar() 

laminar° 
rame 
sa/datura 

pile al mercurio 

aldatura 
ame 

laminero 

frio condunore 
isolato 

Come metiere assieme pile al mercurio per 
fame una betel& 
Nell'esemplo avremo 4 X 1,35 = 5,40 V. 

In un solo minuto di una domenica di agosto si bruciano 
in Italia oltre 180 milioni di lire di carburante. 
cq elettronica costa solo 0,0018 milioni, dura ben più di 
un minuto, non inquina, e nutre la mente in modo sano. 
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Alcune note di messa a punto 

Sad) il più breve possibile: dopo aver controllato il vostro lavoro, chè non 
ci slano errori (al proposito, lo per i circuiti integrati metal can uso lo 
stesso zoccolo DIL a 8 pin che uso per i circuiti integrati, appunto DIL — 
dual in line), inserite gli integrati nei rispettivi zoccoll, cercando di non 
commettere errori nel posizionarli. 

Zoccolatura 
di integrato 
« metal can. 
vista 
dall'alto. 

Min 

1 8 
2 7 

3 6 

4 5 Zoccolatura DIL 
vista della/to. 

Collegate poi cuffia o altoparlante, inserite le batterie, accendete. Col 
potenziometro di volume a zero, il consumo dovrä aggirarsi tra i 6 e i 
10 mA. 
Aumentate un po' il volume, tanto da cominciare a sentire rumore in ouf-
fia, e poi cercate una stazione mediante Cy. Se avete fortuna la troverete, 
altrimenti ascolterete un guazzabuglio di fischi van. Centratene uno, il più 
forte. 
Sia in questo caso, che in quello abbiate trovato una stazione, maneggiate 
con cura un cacciavite su Cr, in modo da fare emergere il più forte e chiara 
possibile la stazione. 
Non credo che sarä necessaria la fase successive; lo ho dovuto ricorrervi 
una volta sola. 
Ce ně bisogno solamente se, maneggiando Co non riuscite a eliminare i 
fischi. In questo caso, con un cutter tagliate la pista dell'out segnata con X, 
proprio nel punto mostrato dalla freccia, e fate un ponticello con filo sot-
tile, isolato, spostando il collegamento di C, all'altro terminale di out. 
In alternativa, se non si riesce mai a far emergere un fischio, invertite i 
capi di L2 tra di loro. 
Non serve altro• oeeeeeeeüeeeee eüeü eoeee üüeüe 

City eLettnonica 
1215101-0 setwice 
20138 milano - via mecenate 103 
tel. 506.38.26 

AMPLIFICATORI U.H.F. 430 470 MHz 
a banda larga con e senza 
commutazione per il TX 
Potenza: 10 W - 20 W • 30 W 

PONTI RADIO. RICETRASMETTITORI VHF UHF PER I SETTORI CIVILE E NAVALE VENDITA • ASSISTENZA • MANUTEN. 
ZIONE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE RADIOALLARMI • TELECOMAN DI • INSTALLAZIONE IMPIANTI • ALTA SPE. 
CIALIZZAZIONE TECNICA 
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A richiesta 
dei Lettoni 

Matiaž Vidmar 

Alcuni letton i mi hanno chiesto i disegni delle disposizioni dei 
componenti sui circuiti stampati relativi al Tuner VHF-FM, pub-
blicato su cq 11/80 e al Ricetrasmettitore FM per i 70 cm, pub-
blicato su cq 10/80. Poiché le foto, specialmente quelle del Ri-
cetrasmettitore FM per I 70 cm, non sono molto chiare, credo 
sia utile la pubblicazione di questi disegni. 
Cogliendo l'occasione, presenterò anche alcune migliorie cir-
cuitali del Tuner VHF-FM. 

In figura 1 é visibile la disposizione dei componenti del Tuner VHF-FM 
sulle due piastrine. 
Le piastrine sono viste dal lato componenti! Tutti i componenti del Tuner 
VHF-FM sono montati normalmente, non ci sono, cioè, dei componenti 
saldati dal lato rame. 
In figura 2 sono visibili le due modifiche suggerite per il Tuner VHF-FM. 
La prima modifica consiste nel sostituire il condensatore di accoppiamen-
to da 100 pF tra il collettore del BFW92 preamplificatore RF e L3 con uno 
da 10 pF. La modifica aumenta il O del circuito accordato con 1,, migliora 
la selettivitä RF e di conseguenza migliora la reiezione delle frequenze 
spurie e d'immagine. La seconda modifica riguarda il survoltore CC/CC, 
necessario per ottenere i + 30 V per i diodi varicap, e consiste nel so-
stituire l'elettrolitico da 4,7 pl con un condensatore da 100 nF. La modifica 
migliora il rendimento del survoltore e rende più stabile l'oscillazione del 
circuito. Il valore della resistenza 220 n, 1 w ě indicativo, il suo valore 
dipende dal canco che sarä applicato al survoltore, cioè dal valore della 
resistenza del potenziometro di sintonia, Il survoltore può anche non fun-
zionare se la resistenza ohmica dell'avvolgimento della bobina da 3 mH 

troppo elevate (> 10 fl). Senza il survoltore, utilizzando cioè i 12V 
stabilizzati anche per i varicap, si possono coprire oltre 15 MHz nella 
gamma FM e oltre 25 MHz nella gamma dei 2 m, con i varicap indicati 
(BB105). Per ricevere una gamma relativamente stretta (gamma radio-
amatori 144 ± 146 MHz o gamma satelliti 136 ± 138 MHz), basta monta-
re soltanto il varicap del VFO, i circuiti RF hanno un O moderato e perco 
non necessitano un accordo in una gamma tanto stretta. Poiché le emis-
sioni in queste gamme sono FM a banda stretta, ě consigliabile, oltre a 
impiegare un filtro Fl adatto, anche di modificare il discriminatore: eli-
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DIsposizione dei componenti del Tuner VHF-FM su/le due piastrine. 
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Due modifiche per migliorare le prestazioni del Tuner VHF-FM. 
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A richiesta dei Lettorl 

minare la resistenza di smorzamento da 3,9 kí2 per aumentare il O del cir-
cuito e aumentare il valore della induttanza da 22 ¡IF] a 68 p.H o 100 H. 
I componenti del Tuner VHF-FM non sono critici! Alcuni letton i hanno in-
fatti lamentato la scarsa reperibilitä di alcuni valor resistivi e/o capa-
citivi. Quasi tutti i componenti, ad eccezione di quelli impiegati nei cir-
cuiti accordati, possono subire variazioni di oltre il ± 30 0/0 senza mag-
giori conseguenze sulle caratteristiche del circuito. 
Nelle figure 3 e 4 trovate la disposizione dei componenti del RX e del TX 
rispettivamente del Ricetrasmettitore FM per i 70cm. 
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figure 3 

Disposizione del component( del RX del ricetrasmettitore FM per 170 cm. 
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Disposizione dei componenti del TX del ricetzasmettitore FM per I 70 cm. 

Sulle figure sono disegnati tutti j componenti montati sui circuiti stampati, 
alcuni di questi sono però montati o all'interno dei trasformatori RF o al di 
sotto, cioe dal lato rame. Tutti i transistori nella custodia a « T sono 
montati dal lato rame per avere i collegamenti più corti. In figura 3, sulla 
prima piastrina del RX (RF, 1° mixer, ľ LO) ä disegnato inoltre un con-
densatore da 47 nF tra 12V RX e massa che manca sullo schema 
pubblicato su cq 10/80. 

Informazioni e circuiti stampati 

Per ottenere ulteriori informazioni sugli apparecchi che descrivo nei miei 
articoli, potete scrivere direttamente al mio indirizzo; cercherò di rispon-
dere o direttamente o tramite la rivista. Ho giä ricevuto moite lettere e a 
tutte ho risposto direttamente. Se ci tenete a ottenere una risposta, vi 
prego di scrivere almeno il vostro indirizzo a stampatello (o a macchina). 
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A richiesta dei Lettoni 

Indirizzo dell'autore: 

Matjaž Vidmar 
Kidričeva, 18/A 
65000 Nova Gorica 
Jugoslavija 
telefono (065) 21.190 

Posso anche rendera disponibili i circuiti stampati che ho eseguito per 
fotoincisione e per i quali pubblico 1 master. Per ottenere i circuiti stam-
pati e/o le EPROM programmate (articoli futuri) vi prego di rivolgervi 
alle due ditte: 

ditta B &S elettronica professionale 

viale XX Settembre, 37 
34170 Gorizia 
telefono (0481) 32193 

ditta OCEL. component' elettronici 

via Ascoli, 7 
34170 Gorizia 
telefono (0481) 30307 

C — 2 METR 
PRODOTTI PROFESSIONALI PER RADIOAMATORI 

RICEVITORE FM 12 CANALI 144-146 MN. mod. ARO3 — Modulo completo di amplificatore di bosou 
frequenza 3 W, uscite per S-meter e strumento indicatore della dissintonla (AF), adulto anche per 
la ricezione AM. Due converslonl dl frequenza quarzate (10.7 MHz e 455 KHz) con mesco(atori a 
MOSfet. Altissima sensibilltà dorota ell'implego nel primo studio a radio frequenza di un let a basso 
rumore in circuito neutralizzato. 

PREZZO L. 83.000 benza quarzi) 

TRASMETTITORE FM 12 CANALI 144-146 MHz rood. AT 23 
Modulo complete di preamplificatore microfonlco, limitatore di deviazione, filtro audio ettivo. module-
tore di fase, role d'antenna con via ausillaria per la commutazione delFallmentazione RX-TX, 
circuit() rivelatore del (bollo RF d'usclta, circuito per la rlduzlone della potenza d'uscita, protezlone 
contro le Inversioni dl polaritä. 
Operazione In AM con modulatore esterno. 

Potenza uscita 3W a 12,5Vcc 

PREZZO L. 70.000 (senza quarzi) 

AMPLIFICATORE LINEARE PER FM, AM e SSO 144-146 Mo/a mod. ALB 
Implega un transistors strip.11ne CSC B12-12 guale. amplillcatore In clam 13 con il punto dl 
lavoro stabIllacato da un diodo caner. Completo dl me d'antenne con vie ¡miliaria per comma-
tare l'alimentaxIone RX-TX. Potence d'uticIta, 10 W FM, 8 W PEP AM e SOB á 12,5 V - Potence 
d'Ingresso: 1,2W FM 1 W PEP AM, SSS • Impedenze d'Ingreaso e uscita, 50 SI (regolabila a 
60-75 En • AlImentazione: 11-16 Vrtu 1,2 A Dimension', 132 x 50 x 42 mm. L. 35.000 

Prezzi comprensivi di I.V.A. 
Documentazione tecnica a richiesta. 

I ..1 
OFIFERTASPECIAL 

=  Via Maniago, 15 - 20134 Milano - Tel. (02) 2157891-2153524-2153525 
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il mondo a quota 15, ovvero... 

permettete? VI presento 

le VLF 
Fabio Veronese 

Se provaste a interpellare anche il più esperto « radiomane su 
che cosa si possa asco/tare e su come siano utilizzate le bande 
dello spettro RF al di sotto dei 150 kHz, assai probabilmente ri-
marreste non poco stup/ti della genericitä, della vaghezza delle 
ris poste che vi verrebbero fornite. E non dovreste stupirvene più 
di tanto: attualmente, infatti, le basse rad/o frequenze sono con-
venzionalmente ritenute bande di interesse eminentemente sto-
rico piuttosto che pratico, e come tali sono emarginate tanto dai 
testi tecnici che dalla letteratura dilettantistica in genere; que-
ste frequenze, invece, offrono all'ascoltatore un panorama assai 
vario, inconsueto e soprattutto interessante, anche da un punto 
di vista scient/fico. 

VLF e onde lunghissime 

Prima di addentrarci nel vivo dell'argomento, chiariamoci un po' le idee 
sulla struttura delle frequenze che ci interessano. 
Sebbene tutte le radioonde al di sotto dei 150 kHz (limite inferiore della 
banda Broadcasting in onde lunghe) abbiano natura e caratteristiche con-
simili, esse sono ripartite in due gamme: 
— le onde lunghissime (da 30 a 150 kHz); 
— le onde miriametriche o VLF (dall'inglese Very Low Frequencies, dai 

10 ai 30 kHz). 
Prerogativa saliente delle nostra gamme é quelle di richiedere delle no-
tevolissime potenze in antenna per assicurare dei collegamenti affidabili 
ed efficaci: questo sia per la loro minore tendenza a irradiarei che per il 
fatto che esse si propagano seguendo il profilo della superficie terrestre 
e non godono della proprietà, basilare per le radiocomunicazioni a fre-
quenza più alta, di essere riflasse a terra, una volta irradiate, dagli strati 
ionizzati dell'atmosfera terrestre. In compenso, perd, le comunicazioni in 
VLF sono esenti dal famigerato « fading >, e dalle variazioni delle con-
dizioni di propagazione funzioni dei differenti stati di ionizzazione dell'atmo-
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Alla scoperta di una banda nuova, affascinante, « diversa », che 
potrete esplorare personalmente e con estrema facilitä! 

ROYAL. 

GREENWICH 

OBSERVATORY 

'Pa1.0.147-

SGtoo —PISA, 

x-rprLy 
ke, At , 

"s h.l. us Ismr s• , sa.s 

.rvalury, 

Iterbs ass 

11  Kc1/4,3 1:81 

19%1 s 
,) 

• ,onlIrs. 

Our essiro.r 

Semplice e austera (lorse un po troppo) la OSL di GBR, la stazione in VLF dell'Osservatorio dl 
Greenwich (in fondo a destra) °cite relativa busta (parte grigia). 

• 
• 

--------------

• ... vengono regolarmente implegate per le comunicazioni tra sottomarini in navigazione... 

Ho sempre detto a reis marito di piantarla con questi esperimenti 
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il mondo a quota 15, muero... permettete? Vi presento le VLF 

sfera (passaggio dal giorno alla notte, etc.): queste bassissime frequenze, 
e solamente loro, inoltre, si propagano nel sottosuolo e persino sott'ac-
qua, tanto che vengono regolarmente impiegate per le comunicazioni tra i 
sottomarini in navigazione e le relative stazioni di controllo a terra: in-
somma, sono i veri « panzer » dello spettro RF! 

Che cosa possiamo ascoltare 

A questo punto, i nostri megafanatici del DXing avranno già drizzato le 
antenne (metaforichel) per sapere qualcosa di più sulla.., fauna di que-
ste gamme, cioè su quail stazioni sia possibile sintonizzarsi. 
E noi li accontentiamo subito. 

Stazioni di tempo e frequenze campione: le stazioni scientifiche sono il 
« platto forte » delle VLF e anche delle onde lunghissime. 
Il WARC '79 ha riconfermato la parte del leone attribuita alle « Standard » 
su queste gamme, dove 'pompano, sia pure in comune con altri servizi, le 
zone comprese tra i 14 e i 19,95 kHz, i 20,05 e i 70 kHz e, nella Regione 
ITU 1 (Europa e Africa), tra i 72 e gli 84 e tra gli 86 e i 90 kHz. A queste 
stazioni i infine assegnata in esclusiva la « strisciolina » compresa fra i 
19,05 e i 20,05 kHz. 
Ecco dunque l'elenco aggiornato delle emittenti che lavorano su queste 
bassissime frequenze: 

Irequenza 
(kHz) 

Stazione/Paese potenza 
(kW) 

note 

16 GBR / Greenwich. Regno Unito 700 1 
19 GBZ / Greenwich. Regno Unito — 2 
20,5 -4- 25,5 UNW3 / UP138 / USB2 / USZ3 / UTR3 URSS 300 3 
40 JG2AS / Sanwa, Giappone 2 — 
50 OMA / Liblice, Cecoslovacchia 7 — 
50 RTZ / lrktusk, URSS 10 — 
60 MSF / Teddington, Regno Unito 50 — 
60 WWVB / Fort Collins, USA 10 — 
66,6 RIZU / Mosca, URSS 10 — 
75 HBG / Neuchatel, Svizzera 20 — 
77,5 DCF77 / Mainflingen, BOR 50 — 

Note: 

1. La reale potenza irradiata C. di 60 kW. 
2. Utilizzata corne riserva in caso di guasti a GOR. 
3. Tutte queute stazioni operano su Irequenze comprese nell'intervallo indicato alternandosi negři 

oran i di operatività; di queste emittenti sono disponibili solo dati approssimativi e ta/une lonti 
sostengono trattarsi di stazioni merit time e non di .emittenti campione. 

Tutte le emittenti citate trasmettono senza interruzione (salvo qualche 
rara pausa, di solito mensile, per la manutenzione) degli impulsi codifi-
cati normalmente non modulati (fanno eccezione MSF e tutte le stazioni 
russe): si pre3entano quindi, in pratica, come interminabili successioni di 
« beep-beep »: Len difficilmente, infatti, queste stazioni forniscono segnali 
di identificazione. Concludendo, merita spendere qualche parola su GBR, 
la stazione di tempo e frequenza campione di più lunga tradizione. GBR 
l'emittente dell'Osservatorio Reale di Greenwich e, a differenza delle sue 
simili, opera solo per pochi minuti al giorno (nei 5 minuti che precedono 
le 09,00, le 15,00, le 21,00 e le 03,00 GMT) e da essa sono originati i fa-
mosi sei « beep » che costituiscono i segnali oran i di tutte le trasmissioni 
della BBC. GBR ë la stazione a frequenza più bassa, in tutto il Globo, che 
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II mondo a quota 15. ovvero... permettete? VI presento le VLF 

sia destinata a scopi di pubblica utilitä e dalla quale sia possibile sperare 
di ottenere una verifica ai rapporti di ricezione (*). 

Stazioni marittime: fanno capolino sporadicamente su tutta la gamma. Nella 
zona dei 40 kHz, se si ascolta con la dovuta costanza e se si ä assistiti 
da una certa fortuna, si possono captare i segnali provenienti dai som-
mergibili in navigazione, i quali trasmettono in telegrafia modulate a poche 
decine di hertz. Sintonizzandosi sugli 8 10 kHz si ascoltano delle sta-
zioni che emettono impulsi non modulati a intervalli di tempo variabili: si 
tratta con notevole probabilité di emittenti per la radioassistenza alla na-
yigazione, ma quello che è certo è che sono le emittenti a frequenza più 
basca che si possano ascoltare con apparecchiature dilettantistiche! 

Emissioni spontanee: secondo il postulato di Austin-Potter, l'intensitä dei 
disturbi di provenienza atmosferica aumenta proporzionalmente alla lun-
ghezza d'onda: risulta quindi evidente come le VLF siano le frequenze pre-
dilette dalla Natura per far sentire la sua voce. Se questo crea inconve-
nienti nella ricezione (sulle VLF i sempre presente una « caciara » di fondo 
tale da destar l'invidia dei più degni superreattivi...) é pur vero che ciò 
conferisce alle VLF una caratteristica unica: quella di essere la sola gam-
ma su cui si possano ascoltare con facilitä i segnali derivanti dai fenomeni 
fisici naturali (ionizzazioni, scariche elettrostatiche, aurore boreali, lampi di 
cabre, etc.) che danno spesso luogo a incredibili sonoritä. Per sincerarsene, 
basta mettersi in ascolto poco prima dell'alba, nelle prime ore serali o 
mentre si avvicina un bel temporale con un apparecchio munito di BFO e 
della possibilité di disporre di un'ampiezza di banda di una diecina di kHz, 
sintonizzandosi verso i 15 kHz. Vi sono degli appassionati che si sono co-
struiti apparecchiature sofisticatissime, con enormi antenne a quadro, solo 
per ascoltare questi misteriosi segnali ai quali sembrano interessati anche 
I Servizi segreti militari, dato che possono essere indizio sicuro di avve-
nute esplosioni atomiche anche sotterranee. 

AscoWarn° le VLF 

Scoprire il mondo affascinante delle VLF con un apparecchio fatto con le 
proprie mani e impresa non solo possibile, ma persino semplice: a queste 
frequenze, infatti, i circuiti in RF non sono affatto problematici e risulta pos-
sibile adottare vantaggiosamente soluzioni di progettazione che sarebbero 
ben poco idonee in altre applicazioni. 
In particolare, disponendo di un buon ricevitore per il DXing o per il traf-
fico dilettantistico, anche di tipo surplus, risulta possibile attrezzarsi ade-
guatamente per l'ascolto in VLF mediante una semplice elaborazione del 
o Progetto per stazioni d'ascolto » da me presentato su cq del dicembre 
1980, pagina 1838 e seguenti. 
La o Queen Mary » si presta ottimamente, cosi corné, ai nostri scopi, men-
tre il converter a valvole, mediante la semplice modifica illustrata nel di-
segno allegato, sarà il nostro passaporto per il continente delle onde 
miriametriche. 

(*) L'indirizzo e: • Royal Greenwich Observatory, Time Dept., Herstmonceux Castle, Hailsham. 
Sussex BN27 1RP, Gran Bretagna 
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(Sulla sinistra) 
La QUEEN MARY 
ottirna anche su/le VLF! 

« Trucchiamo » il converter a tubi!! 

L'adozione di un semplice sistema di gruppi di sintonia intercambiabili ci 
consentirá di sfruttare appieno l'ottima « performance OEOE del nostra con-
verter a valvole evitandoci nel contempo il tedio di avvolgere la cospicua 
bobina L. 
Vediamo aliara come procedere, supponendo di aver giä costruito l'appa-
recchio. Materiali: uno zoccolo da telaio per tubi octal; due vecchie val-
vole octal (si possono reperire presso i negozi dei radioriparatori; á con-
veniente richiedere qualche rettificatrice esaurita, per esempio del tipo 
6X5); una bobina d'ingresso a due avvolgimenti per ricevitori in onda me-
dia a valvole (Corbetta CS2 o similar); una bobina di linearitä per TV; 
un condensatore ceramico o a mica da 33 nF. 
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il mondo a quota 15. ovvero... pernmttete? VI presento le VLF 

DUMMY LOAD 
CAR ICO FITTIZIO 

7t-e 

HLD 1 K = 1.000 W cos 
HLD 2 K .= 2.200 W cos 

real  r s surement 
system 

T. 0321 
85356 

- 
_ _,_ <1 (r reejl tenT) 

334 

Esecuzione della modifica: I] Si elimini la L, e si portino i conduttori della 
presa « t », di massa e di collegamento al Ci/C2 a tre pagliette dello zoc-
colo octal che avremo in precedenza fissato meccanicamente al telaio; 
II) Si preparino i due gruppi di sintonia come indicato. Si tenga presente 
che, negli avvolgimenti a nido d'ape che costituiscono la bobina del grup-
po LE, l'inizio dell'avvolgimento corrisponde al filo proveniente dall'interno 
dello stesso, mentre la fine a quello uscente dalla superficie esterna; gil 
zoccoli di supporto dei due gruppi si preleveranno dalle due valvole octal 
introducendole in un sacchetto di carta e rompendo con cautela, mediante 
un martello, l'ampolla in vetro. Successivamente si estirperanno con un 
paio di pinze i residui della valvola stessa e si procederä alla saldatura 
dei terminali dei gruppi nei pins degli zoccoli; questi sono internamente 
cavi e contengono una certa quantitä di stagno che poträ essere utilizzato 
per la saldatura fondendolo dall'esterno appoggiando al pin stesso un sal-
datore di una certa potenza. 
Mediante il gruppo VLF ci sintonizzeremo dai 5 ai 150 kHz, mentre col 
gruppo LF dai 150 agil 800 kHz (Broadcasting Onde Lunghe, Radiofari, Traf-
fico aeronavale, Frequenza internazionale di soccorso, basse Onde Medie). 
Volendo, si può vantaggiosamente portare il valore delle capacità di ac-
coppiamento C, e C3 a 220 nF. 
Il converter cosi riarrangiato funziona nella mia stazione d'ascolto da qua-
si due anni, e posso assicurarvi che ě uno dei circuiti che più mi hanno 
soddistatto e divertito tra tutti quelli che ho realizzato dal primo, fatidico 
giorno in CIA impugnai un saldatore! 
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quiz 

REGOLE PER LA PARTEC1PAZIONE 

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

b. Si devono utilizzare esclusivamente cartoline poutali o il-
lustrate. II mittente deve essere indicato chiaramente. 

C. Viene preso in considerazione solamente quanto inviatc 
al sequente indirizzo entro II 15° giorno dalla data di co-
pertina di cg: 
quiz - Sergio Catte. via XX Settembre 16, 21013 Gallarate. 

d. La oculto dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene 
a mio insindacabile giudizio, non si trotta di un sorteggIo. 

Come era facile prevedere, i solutori sono stati tanti. 
La fotografia pubblicata a pagina 822 rappresenta un integrato 
TBA641 infilato nel suo zoccolo e visto dal lato inferiore. 
Di più non si pué dire. 
Oualche lettore mi ha rimproverato perché i quiz stanno diven-
tando eccessivamente facili e popolari. 
Francamente la cosa non mi dispiace, ma comunque vi garanti-
sco che appena trascorsa la stagione calda arriveranno fotogra-
fie che vi faranno fumare le meningi dallo sforzo. 
Anche per questa pi..ntata dobbiamo ringraziare la C.T.E. Inter-
national di Bagnolo in Piano che ha fornito i premi veramente OK. 
ATTENZIONE ALLE REGOLE DEL QUIZ: anche in questa puntata 
moltissimi sono stati i solutori che ho dovuto scartare. 

La nuova fotografia fa ancora parte del ciclo facile per cui forza! 

Ciao!!! 
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gun 

Elenco vincitori 

Carlo Ambrosini, via delle Baleniere 126, 00121 OSTIA LIDO 
Gioco didattico GE 200 

Fernando Di Giovanni, via G. Massaia 65, 00154 ROMA 
Gioco didattico GE 100 

Dario Poldi, via S. Silvestro 4. 37062 DOSSOBUONO (VR) 
Kit KT 614 - Macchina del sonno 

Emilio Rainini, via Matteotti 1, 20060 MASATE (MI) 
Kit KT 615 lecco magico 

Franco Mazzeo, Borgo Felino 18, 43100 PARMA 
Kit KT 622 - Metronomo elettronico 

Giorgio Capuzzo, via G. da Nono 15, 35100 PADOVA 
Kit KT 625 - Cacciainsetti elettronico 

Viciaria Puglisi, via S. Maria Assuma 46. 35100 PADOVA 
Kit KT 620 - Mispuracqua elettronico 

Salvatore Bontä, via Canossi 17, 25073 BOVEZZO (BS) 
Kit KT 611 - Telecomaneo sonoro 

Fausto Andreotti, via Celidonio 9, 67039 SULMONA (AO) 
Kit KT 625 • Cacciainsetti elettronico 

Muzio Ceccatelli, via Fucini 49, 56100 PISA 
Kit KT 620 - Mispuracqua elettronico 

Stefano De!Bore, via Cavallotti 7, 40134 BOLOGNA 
Kit KT 610 - Lampeggiatore elettronico 

Ferdinand° Bucigno, via Luigi Rimo 107, 00136 ROMA 
Kit KT 612 - Interruttore a sensor 

Umberto Scanavini, via S. Leo 13, 44019 VOGHENZA (FE) 
Kit KT 614 - Macchina del nonce 

Vittorio Silvallo, via C. A. Velo 7, 35014 FONTANIVA (PD) 
Kit KT 616 - Segnalatore di pioggia 

Gabriele Agostini, via Bravi 22, 35020 PADOVA 
Kit KT 612 - Interruttore a sensor 

Marco Forasassi, via Grazioli 146, 38100 TRENTO 
Kit KT 617 • Interruttore fotoelettrico 

Umberto Concetti, via Mazzini 14, 03010 PIGLIO (FR) 
Kit KT 624 - Timer e)ettrenico 

Antonio Cuofano, via Matteotti 2, 8410 COTARA (SA) 
Kit KT 617 - Interruttore fotoelettrico 

Augusto Mattini, via Scarsellini 14, 44040 OUACCHIO (FE) 
Kit KT 611 - Telecomando sonoro 

Roberto Piselli, via Pascoli 11, 20132 MILANO 
Kit KT 624 - Timer elettronico 

I premi 
ai 

vincitori 
sono 
stati 

offerti 
dalla 

CTE International 
di 

Bagnolo in Piano 
(RE) 

a cq elettronica 
ci si abbona anche d'estate 

(perché no?) 
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Dopo "Il mondo in tasca", la "linea blu", eccoVi la 

linea 
"verde tasca" 
11-12932, Dino Paludo 

Amid i (?) letton, 
ringalluzzito dal/interesse da Voi dimostrato per il mio Mark 1, 
Vi appioppo quest'altro sottoprodotto delle mie meningi fru-
strate. 
Se vi place costruire RX, se ne avete uno poco selettivo, se non 
avete j settanta e passa sacchi che occorrono per comprarvi un 
KVG, fatevi il 

Di. P. filtro 

filtro ad alta selettività — quasi originale — per 455 kc/s o fre-
quenze similar! AM e SSB. 

Dovete sapere che jo sono uno SWL particolare: senza RX, senza soleil per 
comprarsene uno del commercio che ne valga la pena, e senza tempo per 
costruirsene uno. 
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linea « verde tasca • 

Dopo aver visto i progetti « Linea blu » e « mondo in tasca e avevo de-
ciso di costruire la « Linea verde tasca e ovvero un RX a copertura con-
tinua per squattrinati come me, che avesse caratteristiche « spin fe e sia 
dal punto di vista tecnico che da que/lo economic°. 
Purtroppo ancora una volta la mancanza di tempo mi ha fregato. Ouindi, ve-
dendo che il ricevitore sarä finito alle proverb/ali calende greche, vi pre-
sento il circuito più pregevole ottenuto dalle prime prove. 
Montatelo su ricevitori che state facencio, oppure giä fatti, vedrete che i 
risultati saranno VERAMENTE buoni. 
Tarot° con l'orecchiometro, mi ha ¡omit° delle prestazioni notevoli pur nel 
montaggio spor/menta/e. 
Naturalmente se montato in un RX giä fatto bisognerä cercare dei filtr 
dello stesso valore della MF, oppure modificare .il valore della MF stessa. 
Ad ogni modo vedete un po voj. 
Ma ven/amo al sodo, ovvero il circuito. 
Tutti, o quasi, avranno presente il circuito in cui viene loser/to un filtro 
ceramico MuRata o simili: un tempo direttamente tra il collettore del tran-
sistor mixer e la base del primo transistor MF, ora, con l'avvento dei tet 
e most et, con l'interposizione di un trasformatore di MF, per adattare me-
glio le impedenze (schemilA e 1B). 

tronsisler 
mixer 

A schmal 1A e 18 

hike 

1B 

Trovo che il filtro, moniato in questo modo, ammortizza un tantino lo star/Jo 
alla sua uscita, e /no/ire presenta un « ginocchio » fuori risonanza rile-
vab//e anche solo con l'orecchiometro suddetto. 
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linea • verde tasca • 

Dopo alcune grattate di capoccia e svariate prove ho ottenuto lo schema 2, 
che ô que//o definitivo. 
Ha una attenuazione fuori-banda e una ripiditä di fianchi veramente no-
tevole, costa poco e non é critico: che volete di più? 

schema 2 

• 

CdC;C 

— 
ä J-OE 
! cz cOE• . 

‘,2•e2,,ezr,,,z I' 1 
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o E 
e ta g 

•OE`2 §  
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2 > '2 
• 2 I . , % 
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Lj-nOE d:. l'OE 'OE222§2 §?_ :"73' 
- e 

u:•2 , c3'd cj e: 
,c5.csi- j3-jdd(SOE(Sj :'. 

(I
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linea • verde rasa • 

Ora vediamo lo schema nei particolari. 
Monta due filin i ceramici doppi della MuRate, come giš detto, accoppiati 
in serie tra loro e chiusi tra i secondari di due normali MF per transistori 
(assicurarsi che abbiano il condensatore incorporato). 

La prima MF h que/Ia che, come al solito, esce dal drain del mixer (f et o 
most et che sia) mentre la seconda viene applicata a un tet contato come 
buffer (separatore) con uscita di source. 
Un tet co/legato in questo modo presenta un'altissima impedenza di en-
trata, quindi non « canica y il circuito a cut viene applicato, conservandone 
il fattore di mento. 
L'uscita š. a bassa impedenza, giusto quanto basta per accoppiarsi direita-
mente a un transistor bipolare (in questo caso un 2N708 vulgaris) che ha 
la funzione di amplificatore supplementare per compensare la perdita di 
inserzione del filtro. 
due relé servono a commutare, senza lunghi fili, i condensatori che va-

r/ano la curva di risposta (per AM o SSB). 
Occhio: due relay (uno vicino a ciascun filtro) non un relay solo a doppio 
scambio, che potrebbe permettere al segnale di « saltare s i filtr ren-
dendo inutile il marchingegno. 
Anzi, schermate pure con abbondanza tra un filtro e l'altro, per sicurezza. 
Chi non volesse fare la spesa per i relay (e nello stesso tempo semplificare 
il circuito) pub lasciare in pianta stabile i condensatori per AM (56 pF). 
La SSR si riceve anche cosi (d'altra parte chi non usa filtri di nessun ge-
nere come fa?). 
Una volta cab/ato il tutto, regolare il trimmer sull'emitter del 2N708, par-
tendo dalla massima resistenza, in modo che non ci siano inneschi. 
Rego/are i nuclei della MF per il massimo segnale. 
Eventualmente ritoccare la regolazione del trimmer. 
Semplice, no? Per i princip/anti preciso che la regolazione si la benissimo 
anche senza strumenti, sintonizzando una stazione stabile. 
Come vedete, niente di nuovo in assoluto, ma una « mise d'ensemble s che 
permette ottimi risultati (rimanendo al francese, un artista lo definirebbe un 
« objet trouvé »). 
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linee • verde ranee • 

Due note su/le fotografie. 

Rappresentano la basetta su cul era montato il filtro insieme alla MF e al 
CAV. II filtro in questione i indicato dalle frecce. Sono state scattate 
— diciamo cosi — « al volo durante le prove, senza i relay, nell'unico 
momento in cui sono riuscito ad acchiappare l'amico e co/lega Mario mon-
tre sgusciava dalla camera oscura (grazie Mario). 
Noterete che manca la MF1 e torse per fino il tet. 

Lo schermo i stato ricavato da una vecchia scatola di montaggio (notare i 
due conclensatori passant!). 
Nello spazio compreso dallo schermo dovrebbe starci il mixer, al di lă il 
VFO (a sua volta schermato). 
Lo stadio di media frequenza vis/bile h cost/lu/to da tre 2N708 in cascata 
(buono, ma un poco critico). 

Ancora due parole sulle connessioni dei van i componenti, ad uso dei prin-
cip/anti. (Mamma santa! Ouante telefonate perché nel DI.P. Mark 1 mi so-
no permesso di mettere le formule e non i dati per le bobine!). 
Allora ecco qua. 

fllOSSO 

-1 

in 
o 

out 

filtro ceramico visto DA SOPRA 

o 
mosso J Lem o gore 
o+V,, de/ ter 

medie Irequenze viste DI SOTTO 

40g1? 

let 21,13819 DI SOTTO 

E 

(Z-B C 
2N708 01 SOTTO Mi sembra tutto. Buon lavoro 
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"Dalla 
...con furore" 

una serie ideata e redatta da 

I8YGZ, Pino Zámboli 

(segue dal numero precedente) 

Carissimi amid, 

eccomi a voi con la continuazione enigma ›, sovietico! 

Dopo il primo u impatto credo che moltissimi avranno gift cominciato 
a vederci un poco più chiaro circa la identificazione di questi benedetti 
UA... 
Certo vi assicuro che non i una cosa abbastanza semplice entrare nel 
meccanismo della composizione cabalistica « sovietica... perché diversi 
nominativi fra di loro sono identici in tutto salvo il numero! 
Ouindi non è difficile ascoltare in aria ad esempio: UK1 ABC, UK2 ABC, 
LIK3 ABC, UK4 ABC, Lie ABC, UK6 ABC, UK7 ABC, UK8 ABC, UK9 ABC, 
UKO ABC... 

Una OSL lamosa quelle del Radio Club Centrale di Mosca (UK3A) dove si mandano lutte le OSL 
dirette agli OM russi (P.O. Box 88). 

CENTRAL. RADIO CLU 
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Dalla Russia... con furore • 

Per noi italiani, che stiamo abituati ad avere un nominativo sempre più 
o personalizzato », ci sembreranno tutti uguali...! 

Ma, state a vedere quanta differenza hanno fra di loro: 

- UK1 ABC Leningrado cittä Oblast 169 zona 16 (UAI)   
   UK2 ABC Minsk cittä » 009 16 (11C2)   
  UK3 ABC Mosca cittä 170 « 16 (UA3) 
   UK4 ABC Volgograd 156 » 16 (UA4)   
  UK5 ABC Sumy 075 » 16 (UB5)   
  UK6 ABC Krasnodar 101 » 16 (UA6)   
  UK7 ABC Mangyshlak 179 « 17 (UL7)   
   UK8 ABC Tashkent s 053 17 (U18)   
  UK9 ABC Chelyabinsk 165 » 17 (UA9)   
- UKO ABC Krasnoyarsk « 103 u 18 (UAO) 

CRIMEA, 
ARTEI( 
UKRAINE 

12 Le oinn nizitet1 Z4 I ra 

La .0SL di un famoso campo per pion/er (boy-scout) soviet/ci situato no/Ja cittä di Artek in 
Crimea. 
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Dalla Russia... con furore 

Avete visto?? 

Vi ho « regalato 
n. 10 oblast (169-009-170-156-075-101-179-053-165-103); 
n. 3 zone valide per il W.A.Z. (16-17-18); 
ri. 6 countries differenti per il DXCC (UA1, UA3, UA4, UA6--UC2--UB5--

UL7--U18--UA9, UAO) cosi suddivisi: 

UA1-UA3-UA4-UA6 Russia europea 
UC2 Russia bianca 
UB5 Ukraine 
UL7 Kazakh 
U18 Uzbek 
UA9-UAO Russia asiatica. 

Eccovi spiegato come da dieci « volgarissimi « nominativi che avevano tut-
ta l'aria di essore « gestiti da pirati (da noi sarebbero stati senz'altro 
abuso di nominativo...) abbiamo ricavato tanto ben di Dio!! 
Va comunque precisato che erano tutti nominativi di stazioni di radioclub 
perché avevano come seconda lettera del prefisso la « K ». Ho voluto farvi 
questo esempio particolarmente con i nominativi di radioclub perché il 
90 0/i) delle stazioni operanti dall'Unione Sovietica trasmette dai van i Clubs, 
le rimanenti sono individuali. 

Siamo in agosto, ragazzi: fatemi fare due giorni di vacanza anche a me! 

Sto finendo di compilare quattro liste micidiali, ma utilissime, che an-
dranno in onda su questa stessa rivista su! numero 10. 

Esse sono: 

1) Elenco Oblast divisi per nominativo e numero da 1 a 0, in modo da 
avere più facilità nei call. 

2) Oblast in conseguenza numerics e tutto il resto come nel primo elen-
co, all'incontrario. 

3) Prefissi sovietici distribuiti nelle varie zone (elenco valido per il WAZ). 
4) Divisione per identificare le varie countries (18) valide per il DXCC. 

Al ť ottobre, dunque! üüüüüü Z, ez,v,e v, üz:v v, e 

vacanze e cq 
un binomio perfetto 
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Sonda logica 
per pierini 

I4ZZM, Emilio Romeo 

Parecchi costruttori del mio frequenzimetro E.R. 119 non appena 
hanno avuto difficoltä a farlo funzionare correttamente, mi han 
no scritto o telefonato che sui piedini 12 e 13 del 74123 non si 
aveva alcun impulso, ma solo livello alto sul 12 e livello basso 
sul 13, pertanto l'integrato non funzionava a dovere e me ne 
chiedevano la causa. 
Eppure nella descrizione fatta a suo tempo (numen i 4 e 5 di cg 
1978) specificavo che questi impulsi enano di circa un micro-
secondo! 
Debbo ricordare a costoro che per rilevare impulsi cos) brevi la 
strumentazione di un pierino ë assolutamente inadeguata: occor-
rerebbe un oscilloscopio di gran classe, purtroppo costosissimo 
e quindi fuori dalla portata dei normali autocostruttori. 
E ahora, visto che casi come questo sono frequenti per chi lavo-
ra sui circuiti digitali, come la mettiamo? 

Niente paura, ho qui la descrizione di una sonda logica ad alta efficienza 
che risolve ogni problema: non solo indica lo stato logico, alto'o basso, 
come le normali sonde logiche, ma rivela la presenza di impulsi che pos-
sono essere anche più bravi di 100 as (nanosecondi) e per di più costa 
pochissimo mentre sonde commerciali di uguali prestazioni sono recla-
mizzate sulle riviste a più di 80.000 lire. 
Il circuito è stato tratto dal numero di febbraio 1979 della rivista americana 
ham radio ed ë descritto da Andrew B. White, K9CW. 
Lo schema, visibile in figura 1, usa tre integrati, due transistori e alcuni 
diodi, oltre ai led rosso, giallo, verde, da me disposti proprio come un 
semaforo. 
Il principio di funzionamento ě abbastanza semPlice. 
Uno stato alto, o « 1 », viene rivelato tramite i due transistori 0, e 02. 
Quando il segnale supera circa 2,4 V (soglia stabilita dai tra diodi al silicio 
sull'emitter di 0,) 02 viene forzato a condurre facendo « accendere » il 
led rosso Du sul suo emitter. 
Quando invece il segnale é alio stato basso, o « », quindi inferiore a 
circa 0,7V (e tale soglia viene stabilita da ID,) vengono azionati i NOR 
A, e A2 che consentono l'accensione del led verde D12. 
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Probe Sonde logic per plerini 5 

ligura I 

0, 2N709, 2N2369. 
0, MPSA55 o simile. 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

MIMIM11.11.1.M.11.» 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real  r s measurement T. 083532516 
inaL systems 

La presenza di un impulso anche molto breve (infatti il 74LSO4 ne pub 
catturare n di quell! da 25 ns) viene rivelata tramite luno o l'altro dei 

due flip-flop che costituiscono l'integrato suddetto. Contemporaneamente 
si accendono il led rosso o quello verde e cosi si può stabilire se l'im-
pulso i ascendente o discendente. 
Per poter essere percepito dall'occhio questo impulso n catturato >, deve 
avere una certa durata ed ď a ciò che pensa il versatile NE555 che in que-
sto caso agisce come un o one-shot « allargatore d'impulso. Esso, tramite 
la porta A3, viene « eccitato n (non mi piace affatto la parola triggerato, usa-
ta da molt!) da uno dei due flip-flop, fornendo in uscita un impulso che, con 
i valor indicati per R5 e C5, ha la durata di 0,5 sec, quindi comodamente 
osservabile sul led giallo. Per i miei gusti personali, però, questo impulso 
era troppo « molle n perciò ho ridotto il valore della resistenza e del con-
densatore fino a portarlo a circa 0,1 sec: cosi ě risultato più « scattante 
infatti con impulsi a frequenza bassa lo n sfarfallio n si nota meglio. 
Lo stesso impulso che ha fatto accendere il led giallo risetta, tramite il 
NOR A4, i due flip-flop che cosi sono pronti a « catturare « l'impulso suc-
cessivo: senza questo accorgimento, il led dopo il primo impulso restereb-
be sempre acceso. 
Il canco imposto al circuito dalla sonda varia da 25 p,A a 200 pLA e nella 
peggiore delle ipotesi equivale, secondo l'Autore, a un canco LSTTL, il che 
disturba poco i circuiti in esame. 
L'alimentazione viene ricavata dal circuito sotto misura, perciò sono pre-
viti due cavetti flessibi0 •coi relativi coccodrilli. 
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Sonda logica per pnerinl 
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Sonde logica per pierini 
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Sonda logica per plerinl 

Attenzione, la sonda contiene integrati TTL quindi la sua alimentazione non 
può superare i 5 V: per esser chiari, non puö servire per circuiti con in-
tegrati CMOS a meno che questi non siano alimentati a 5 V. 
La sonda ě stata realizzata su basetta di vetronite forata, a passo inte-
grato, con cablaggio eseguito « punto-a-punto »: il che mi ha permesso di 
ridurre notevolmente le dimensioni, come mostrano chiaramente le foto. 

Un particolare importante i che il contenitore metallico sia messo a mas-
sa: lo all'inizio non lo avevo fatto e il led giallo mi segnalava l'accensione 
di una lampadina nella stanza accanto, non dico poi quello che succedeva 
quando era in funzione la lavatrice. 

Come conclusione, non sto qui a tessere le lodi di questo utile strumentino: 
vi dico solo quel che ha detto il radioamatore americano che ha pubblicato 
l'articolo su ham radio »: a, COSTRUITEVI CUESTA SONDA E QUANDO 
L'AVRETE USATA VI CHIEDERETE SORPRESI COME MAI ABBIATE POTUTO 
FARNE A MENO PER TANTO TEMPO! ». 

Auguri ai costruttori che, garantisco, quests volta rimarranno soddisfa-
tissimi. 

•JiOE Y2.74#.v",A2._ 

ceitc-i:sod  4hs'.»ii 
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Ricevitore Onde Corte 
Siemens tipo Funk 745E303 

11BIN, Umberto Bianchi 
surplus 

Continuando nella linea con la quale ci si prefigge di 1/lustrare, 
cronologicamente a ritroso, i principali e migliori ricevitori di 
produzione tedesca, facilmente reperibili anche in Italia, i giun-
to il momento di analizzare un ricevitore prodotto delta « Sie-
mens », precisamente il mude/lo Funk 745 E 303, destinato in 
origine a una vasta utenza. Pur essendo stato realizzato seguen-
do la filosofia che caratterizzava î ricevitori degli anni '40, le sue 
prestazioni sono veramente eccezionali. 
Lascio ai letton, che pazientemente avranno avuto la costanza 
di leggere fino in fondo questo articolo, trarre i giudizi e le va-
lutazioni sull'apparato. 

1. APPLICAZIONI 

Ouesto ricevitore supereterodina i stato progettato per soddisfare tutti i 
requisiti di una moderna apparecchiatura ricevente per onde corte e medio 
corte. 
La sua costruzione meccanica ed elettrica corrisponde alle norme inter-
nazionali. 
Si è dimostrato particolarmente idoneo per il servizio radionavale, sia ne-
gli impianti di bordo come negli impianti fissi costieri, come pure per i 
servizi di radiocomunicazione intercontinentali e in genere per le appli-
cazioni richieste da servizi di stampa, di polizia, militari, anche in instal-
lazioni su veicoli. Solo recentemente è stato sostituito da apparati di con-
cezione più moderna, alio stato solido; da qui ne deriva una certa repe-
ribilità sui mercati di materiali destinati ai radiodilettanti. 
Ouesto ricevitore é atto a ricevere le emissioni di classe Al (telegrafiche 
a onde persistenti), di classe A2 (telegrafia modulata) e di classe A3 
(telefonia); inoltre, con l'aggiunta di un pannello accessorio, anche le emis-
sioni di classe F1 e poteva essere collegato a una telescrivente tradizio-
nale o di tipo Siemens-Hell. 
Luso del ricevitore risulta molto semplice; tutti i comandi sono opportu-
namente disposti sul pannello frontale. La sintonia i stata resa molto 
agevole mediante luso di un comando con un rapporto di riduzione insoli-
tamente elevato: 1 : 125. Oltre all'altoparlante incorporato esiste una pre-
sa posteriore per un secondo eventuale altoparlante distante, mentre sul 
pannello frontale sono disposte due prese per cuffie. 
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La costruzione meccanica del ricevitore garantisce la massima slcurezza 
di funzionamento, anche nelle condizioni di impiego più severe. E' in grado, 
infatti, di operare in ambienti a temperature variabili da - 30 °C a + 50"C. 
Tutte le parti sensibili sono state protette contro i dannosi effetti deitaria 
salmastra e degli spruzzi d'acqua. 
L'alimentazione puô avvenire sia in corrente alternate, alle tensioni di 110, 
125 e 220 V, sia in corrente continua alla tensione di 220 V. Inoltre, con 
l'aggiunta di un vibratore, che viene incorporato nel ricevitore stesso, 
possibile anche l'alimentazione in corrente continua, alla tensione di 110 V 
oppure alla tensione di 24 V. 

2. CARATTERISTICHE ELETTR1CHE 

Banda di frequenze: 1,5 ± 30 MHz. 
Gamma d'onde: 200 ± 10 m. 
La suindicata banda di frequenze viene suddivisa in 7 bande, parzialmente 
sovrapposte, cosi ripartite: 

Banda 1: 1,5 ± 3,2 MHz ( 200 ± 94,0 m) 
Banda 2: 3,1 ± 6,4 MHz ( 97 ± 47,0 m) 
Banda 3: 6,0 ± 10,3 MHz ( 50 ± 29,2 m) 
Banda 4: 9,7 ± 15,3 MHz ( 31 ± 19,6 m) 
Banda 5: 14,7 ± 20,3 MHz (20,4 ± 14,9 rn) 
Banda 6: 19,7 ÷ 25,3 MHz (15,2 ± 11,9 m) 
Banda 7: 24,7 ÷ 30,3 MHz (12,2 ± 9,9 m). 

Precisione di frequenza: 

dopo due ore di accensione, fluttuazioni della tensione di alimentazione di 
-± 5 90 e variazioni della temperatura ambiente di 5"C, entro l'intervallo 
- 10 ÷ 50"C, determinano una deviazione della frequenza, rilevata du-
rante 10 ore di funzione: ≤ 2 • 10 4. 

Esattezza di regolazione della frequenza a 30 MHz: ± 6 kHz. 

Classe di emission i ricevute: Al, A2, A3; con pannello accessorio: Fl e 
segnali per telescriventi Siemens-Hell. 

Attenuazione della frequenza immagine: 60 dB. 

Selettivitä: 
in posizione « large u per 10 kHz fuori risonanza: 40 dB; per 15 kHz fuori 
risonanza: 70 dB; in posizione « stretta « per 2 kHz fuori risonanza: 40 dB. 

Sensibilitä: 
la tensione all'ingresso 60 1-2 necessaria per ottenere una potenza di uscita 
di 50 mW: con onde persistenti (Al), larghezza di banda ± 100 Hz, rap-
porto segnale/rumore 10 dB: 0,25 u.V; con onde modulate (A3), larghezza 
di banda ± 2.500 Hz, modulazione 30 90, rapporto segnale/rumore 20 dB: 
4 W. 
lngressi di antenna: asimmetrici ad alta impedenza e 60 ft. 
Larghezza di banda variabile: da ± 100 a ± 4.000 Hz. 
Banda audio: da 300 a 3.000 Hz. 
Alimentazione: 110, 125, 220 V„„ 40/60 Hz e 220 V„; con vibratori accesso-
ri incorporabili: 110 oppure 24 V,. 
Potenza assorbita: 85 VA. 
Massima potenza di uscita: 0,7 W. 
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3. FUNZIONAMENTO E STRUTTURA 

II ricevitore « Siemens Funk 745 E 303 é una supereterodina, a singola 
conversions con un prestadio amplificatore RF, un oscillatore locale e uno 
stadio mescolatore, trs stadi amplificatori MF, un oscillatore a battimenti e 
uno stadio mescolatore per il funzionamento Al, e un amplificatore audio. 
lnoltre, un oscillatore a quarzo incorporato, per il controllo della taratura di 
frequenza. 
Sono state previste due entrate per differenti tipi di antenna: una con cir-
cuito di ingresso costituito da un doppio filtro di banda sintonizzato, adat-
tato per 60 2; una seconda entrata per antenne ad alta impedenza, usando 
la quale, H circuito di ingresso può essere regolato alla massima sensibilitš 
mediante il condensatore C4 (n trimmer d'antenna »). Un tubo al neon CM, 
inserito all'ingresso, protegge il ricevitore, scaricando a massa eventuali 
tensioni d'entrata troppo elevate. 
Tre circuiti RF di preselezione assicurano una elevata preselezione e una 
forte attenuazione della frequenza immagine. Il filtro d'antenna, il presta-
dio RF e l'oscillatore locale vengono sintonizzati con continuité mediante iI 
condensatore variabile multiplo C3. Come si é detto, l'intera banda di fre-
quenze, da 1,5 a 30 MHz è suddivisa in sette bande parziali, in parte ri-
coprentesi: le serie di bobine di queste bande parziali sono disposte su un 
supporto rotante comandato dal commutatore di banda S1 (questo sup-
porto contiene 8 sezioni di cul quella libera poteva essere equipaggiata, 
su richiesta, con un'altra serie di bobine). Entro ciascuna banda, il coman-
do veloce del condensatore C3 consente un rapido cambiamento di fre-
quenza; invece i piccoli ritocchi di frequenza vengono fatti col comando 
lento, che, come precedentemente accennato, ha un rapporto di riduzio-
ne di 1 : 125, leggendo gil spostamenti mediante un nonio sulla scala su-
periors calibrate in gradi (0,1 gradi equivalgono a una variazione di fre-
quenza di 6 kHz quando il ricevitore i calibrato a 30 MHz). Nello stadio RF 

montato un pentodo a n mu variabile, del tipo EF85. 
Nello stadio mescolatore, il segnale RF amplificato batte con la tensione 
dell'oscillatore locale, nella sezione eptodo della valvola ECH81, e eel cir-
cuito anodico si ottiene la media frequenza di 1.326 kHz. L'oscillatore im-
piega il doppio triodo ECC81 la cui tensione anodica viene stabilizzata me-
diante un tubo STV e resa indipendente dalle variazioni della tensione di 
rete. li successivo filtro a 4 circuiti e i due filtri a quarzo, assicurano una 
elevate selettività. II filtro a 4 circuiti sintonizzati presenta una larghezza 
di banda fissa, mentre i filtri a quarzo hanno una larghezza di banda che 
pig) essere regolata con continuitä fra ±- 100 Hz e ± 4.000 Hz mediante 
il condensatore variabile multiplo 031 (« larghezza di banda n), di modo che 
la ricezione pub essere effettuata anche in presenza di segnali interferenti 
molto viciei. I due stadi amplificatori MF, esistenti fra i filtri, hanno cia-
acuno un pentodo a « mu n variabile EBF80. Nel terzo stadio MF, la ten-
sione per il controllo automatico di volume b ottenuta a mezzo di una val-
vola EBF80. 
II successivo stadio funziona con una valvola ECH81, nella sezione eptodo 
della quale il segnale audio viene ottenuto mediante rivelazione del se-
gnale MF, nel caso di ricezione di onde modulate (servizio A2 e A3). Per 
la ricezione delle onde persistenti (Al), viene iniettata una tensione ad-
dizionale generata da un oscillatore a battimento, che utilizza la sezione 
triodo della valvola ECH81. La frequenza di questo oscillatore può essere 
varlata di circa zt- 3 kHz tramite il condensatore variabile 065 (n altezza di 
nota »). II volume audio put, essere regolato con la resistenza R54 (« sen-
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sibilitä BF »), posta nel circuito di uscita del demodulatore. 
II segnale audio subisce un'amplificazione nel circuito della valvola EBF80. 
Un circuito limitatore di ampiezza, che pub essere escluso mediante l'in-
terruttore S3 (o limitatore del rumore »), scarica a massa i brevi impulsi di 
rumore. II circuito di uscita dell'amplificatore audio include il trasforma-
tore di uscita i cul avvolgimenti secondari possono essere connessi: 

a) all'altoparlante interno, escludibile mediante l'interruttore S4 o alto-
parlante », 

b) a un altoparlante sistemato a distanza, da 1,5 W (Z ≥ 6 12) (presa po-
steriore). 

c) a una o due cuffie (Z .≥.2 kit). 

La sezione triodo della valvola finale PCL81 funziona da generatore di una 
tensione alternate per il controllo manuale del volume. Cuesta tensione, 
dopo rettificazione nella sezione diodo della valvola EBF80 del secondo sta-
dio MF, viene adoperata come tensione di polarizzazione per le valvole a 
« mu » variabile del prestadio RF e del primo, secondo e torzo stadio MF, e 
dell'amplificatore audio. Cuesta tensione pub essere variata mediante il co-
mando R76 (o volume RF »), il quale agisce quando il commutatore S2 vie-
ne posizionato su o Al e A2/3 senza AVO ». 
Nelle posizioni o Al, A2 e A3 con AVO » del commutatore S2, alle valvole 
a « mu » variabili viene applicata una tensione per controllo automatico del 
volume (o più correttamente della sensibilitä), ottenuta mediante rettifi-
cazione del segnale MF nella sezione diodo della valvola EBF80 del terzo 
stadio MF. Nelle posizioni o Al e A3 con AVO », il commutatore S2 inseri-
sce nel circuito un condensatore per aumentare la costante di tempo, in 
modo da evitare un aumento della sensibilitä durante gil intervalli della 
manipolazione telegrafica. 
Per la taratura in frequenza, ë stato incorporato nel ricevitore un apposito 
oscillatore a quarzo che utilizza la sezione triodo della valvola ECH81 dello 
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stadio mescolatore. Quest° circuito oscilla sulla frequenza di 1 MHz ma 
genera anche tutte le armoniche fino al 30 ordine, e viene eccitato nella 
posizione calibrazione del commutatore S2; esso consente la taratura del 
ricevitore mediante verifica di due a cinque punti in ciascuna banda. 
Nelle posizioni « classi di emissione del commutatore S2, lo strumento a 
bobina mobile indica la tensione di uscita del terzo stadio MF dalla quale 
I si pu6 giudicare l'ampiezza della tensione di entrata RF. Nelle posizioni 
« misure del predetto commutatore S2 (semicerchio inferiore) si posso-
no leggere sullo strumento le correnti anodiche delle valvole nonche la cor-
rente di griglia dell'oscillatore locale; nella posizione UB si misura la ten-
sione anodica. 

4. IMPIEGO E MANUTENZIONE 

a) Messa in funzione 

li ricevitore viene normalmente fornito con tutte le valvole gie montate. 
Oualora si renda necessaria la sostituzione di qualche valvola, non occorre 
spostare l'apparecchio dalla sua normale posizione di impiego ma è suffi-
ciente allentäre le quattro viti poste negli angoli del pannello frontale e, 
servendosi delle apposite maniglie, si estrae, tirandolo in avanti, tutto l'ap-
parecchio che ě montato su telaio scorrevole. 
II ricevitore veniva predisposto in fabbrica per l'alimentazione a tensione 
alternate di 220 V; volando adattarlo per 125 o 110 V occorre spostare i 
ponticelli saldati sul trasformatore di potenza posto nella parte alta del 
telaio, seguendo le indicazioni lvi segnate. Nella parte posteriore del rice-
vitore, uno sportello scorrevole consente l'accesso al dispositivo « cambia 
tensioni costituito da 4 listelli a 20 contatti cadauno, in uno dei quali deve 
essere innestato un corrispondente listello a 20 lamelle. Il listello più alto 

quello corrispondente alle alimentazioni in alternate, il secondo corri-
sponde ai 220 Vcc; il terzo e il quarto rispettivamente ai 110 e ai 24 V. 
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Per funzionare però con alimentazzione c.c. a 110 o 24 V, occorre dotare il 
ricevitore di apposito vibratore che pub essere incorporate nel ricevitore 
stesso, ma che veniva fornito soltanto su richiesta. Per il funzionamento 
a 24 V ď previsto inoltre un apposite cavetto di gomma con terminale di 
tipo coassiale che assicura la giusta polarit. Negli altri casi di alimentazio-
ne in continua, bisogna collegare il ricevitore (acendo attenzione alla giusta 
polaritä. 
Nella parte posteriore del ricevitore esistono anche il terminale per la pre-
sa di terra e i due jack per l'antenna 60 12 e per l'antenna ad alta im-
pedenza. 

b) Ricezione 

Circa un minuto dopo aver acceso il ricevitore mediante l'interruttore S5, 
il ricevitore ď giä in grado di funzionare; tuttavia la stabilita di frequenza 
garantita si ottiene solo dopo due ore, quando cioe tutte le parti del cir-
cuito hanno raggiunto la loro temperatura di regime. La scale illuminata 
indica che il ricevitore ď inserito ma, dopo aver fatta la sintonia, mediante 
il pulsante S6 l'illuminazione pub essere esclusa. 
Per ricevere con il CAV (sarebbe più corretto dire con il RAS = regolazio-
ne automatica di sensibilitä), il commutatore S2 deve essere posto in una 
delle posizioni « Al, A2, A3 con AVC s. In questo caso il comando R76 
volume RF » ë escluso, e il volume pub essere solo regolato col comando 

R54 « sensibilitä BF s, che viene posto inizialmente in una posizizone media. 
li comando C4 « accoppiamento d'antenna s (agente solamente quando ri-
suite collegata l'antenna ad alta impedenza) e il comando C65 n altezza del 
suono s (agente solo in ricezione vengono posti inizialmente nelle loro 
posizioni medie; il comando C31 n larghezza di banda » viene invece por-
tato nella posizione estrema verso destra (banda larga). L'interruttore S3 
« limitatore del rumore » viene inserito (posizione « on s); in questa po-
sizione, il crepitio dovuto a piccole scariche transitorie viene eliminato. 
La banda di frequenze desiderata, viene scelta mediante il commutatore SI 
e poi la sintonia viene effettuata manovrando la manopola C3. Tirando que-
sta manopola in fuori, si effettua il comando rapido; spingendola in dentro, 
si effettua il comando lento con rapporto 1 : 125. La frequenza pub ora es-
sere letta direttamente in megahertz sulla scala corrispondente alla banda 
prescelta. 
La posizione di esatta sintonia su un segnale radio ď indicate dalla massima 
elongazione dell'indice dello strumento J. Quando si utilizza un'antenna ad 
alta impedenza, si put, effettuare anche un'ulteriore sintonia sul circuito 
d'ingresso mediante il comando C4, la posizione del quale viene regolata 
per il massimo di indicazione sullo strumento J. 
Quando il segnale ricevuto presenta un n fading s moderato o molto lento, 
il ricevitore dovrebbe essere impiegato senza il CAV. In queste condizioni 
si riesce a ricevere anche i segnali appena distinguibili dal rumore di fon-
do, che con il CAV incluso, praticamente scompaiono. Nel funzionamento 
col CAV escluso, la manopola R76 « volume RF » viene regolata in modo da 
ottenere la massima sensibilità. 
Nella ricezione Al, volendo ottenere una selettivitä molto alta, si porta la 
manopola C31 larghezza di banda s nella posizione estrema a sinistra 
(larghezza di banda minima ±- 100 Hz) ottenendo cosi la soppressione dei 
segnali interferenti su frequenze molto vicine. La manopola C65 « altezza 
della nota n viene posta inizialmente sulla posizione « 0 »; quando il rice-
vitore i in sintonia sul segnale desiderato, il rumore si abbassa e lo stru-
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mento J indica un massimo. Soltanto ahora si sceglie la tonalit desiderata, 
spostando il comando 065. 

c) Manutenzione 

Quando il ricevitore viene adoperato in un ambiente asciutto, esso richiede 
soltanto un minimo di manutenzione, essendo costruito in vista di condizio-
ni di esercizio molto severe. A intervalli regolari di tempo, per esempio 
ogni due o tre rnesi, verranno misurate le correnti delle valvole, servendosi 
del commutatore S2 e dello strumento J. Prima di effettuare le misure oc-
corre o staccare l'antenna oppure portare la sintonia in una posizione in 
cuí non vi slano segnali in arrivo. In tutte le misure, lo strumento deve in-
dicare il valore dato dalla tabella di collaudo delle valvole. In caso con-
trario la valvola sarà rimpiazzata. A questo scopo, il ricevitore viene spen-
to, i collegamenti dell'antenna e dell'eventuale altoparlante distante distac-
cati e le quattro viti poste agli angoli del pannello frontale vengono allen-
tate; il telaio può ahora essere estratto mediante le apposite maniglie. Per 
estrarre la valvola, occorre innanzitutto premere in basso e ruotare verso 
sinistra lo schermo metallico, facendo poi attenzione a non scambiare tra 
di loro gli schermi di valvole differenti, dato che le molle interne sono 
adatte alle altezze delle varie valvole. 
Nella posizione .OE calibrazione del commutatore S3, viene attivato l'oscil-
latore di taratura che consente la taratura della sintonia in qualsiasi banda. 
Ouesta prova verrä fatta, in particolare, in caso di sostituzione della valvola 
ECC81 se la frequenza dell'oscillatore locale fosse varlata. In questo caso 
il ricevitore viene accuratamente sintonizzato su 2, 3, 4 MHz, mediante il 
comando 03, e il condensatore C17 (trimmer), posto accanto alla valvola 
oscillatrice, viene spostato per la massima indicazione dello strumento J. 
L'antenna verrà sconnessa durante questa operazione di allineamento. 
Dopo lunghi periodi di non utilizzazione o se la temperatura ha subito flut-
tuazioni molto ample, potrebbe essere necessario aggiustare la posizione 
di 0 del comando C65 « altezza della nota (per funzionamento Al). A 
questo scopo il ricevitore deve essere sintonizzato su un segnale AI, po-
nendo S2 nella posizione OE< Al senza AVO n; C31 nella posizione di banda 
stretta (tutto a sinistra) e spostando 03 per il massimo indicato dallo 
strumento J. L'aggiustamento dello zero viene allora fatto tenendo la ma-
nopola del comando C65 in posizione fissa e spostando il disco con l'indice 
sulla posizione di « 0 ». 
In caso che si voglia smontare il pannello frontale dal telaio, particolare 
cura va posta nello smontaggio della manopola 03 che comanda la sinto-
nia. Si raccomanda di procedere come segue: 

1. disporre il ricevitore col pannello frontale verso l'alto. 
2. girare la manopola C3 finche le due viti di serraggio sull'albero compaio-

no in corrispondenza della fenditura dell'anello di protezione, e allentarle. 
3. rimuovere il dischetto superiore di protezione della manopola, estraen-

dolo con le dita o, se necessario, con l'ausilio di una piccola lama. 
4 spingere la manopola in dentro. 
5 svitare la vite assiale posta sotto il coperchio di protezione della ma-

nopola. 
6. estrarre la manopola lentamente e delicatamente dall'albero, e se forza, 

allentare ancora un po' le due viti di serraggio di oui al punto 2. 
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Per il montaggio della manopola C3, si raccomanda procedere come segue: 

1. disporre il ricevitore col suo pannello frontale verso l'alto; 
2. innestare la manopola nel suo albero; 
3. girare la manopola in modo che le due viti di serraggio sull'asse com-

paiano (una dopo l'altra) in corrispondenza della fenditura, e serrarle; 
4. spingere la manopola in dentro; 
5. avvitare la vite assiale nell'albero; 
6. rimettere a posto il coperchio di protezione della manopola. 

5. ACCESSORI, DIMENSIONI E PESI 

Descrizione Tipo Dimensioni Pesi 
(mm) (kg) 

Ricevitore o.c. 

Accessori: 

4 valvole EBF80 
2 valvole ECH81 
1 valvola per tipo EF85, ECC81, PCL81 
1 stabilizzatrice STV100/60ZI1 
2 lampadine Osram 3353 
illuminazione scala 
12 V - 0,1 A 
1 quarzo Rel kris 18c 
1 fusibile da 3 A 3/250 DIN 41571 

fusibile da 1 A 1/250 DIN 41571 
1 lampadina al Osram T30 
neon 

Funk 745 E 303 552 x 356 x 340 44 

A richiesta: 

1 vibratore per Funk 751 Z 300 
alimentazione 24 Vco TRLs 115, 24 V 7,7 
con due elementi 
vibranti 
1 vibratore per Funk 751 Z 301 
alimentazione 110 V“ TRLs 115, 110 V 7,7 
con due elementi 
vibranti 
1 cuffia 9 Fg tph 2a 
2 X 1.000 

6. SCHEMA COMPLETO E COMPONENTI 

Lo schema elettrico completo, in dimensioni leggibili, occupa circa 1,20 m 
X 60 cm; la lista dei componenti, battuta a macchina, occupa 8 cartelle. 
Abbiamo quindi constatato la pratica impossibilitä di pubblicare un tale 
malloppo gli interessati potranno rivolgersi direttamente a Bianchi che, 
a fronte delle spese nette di cianografia, fotocopiatura e spedizione, fará 
loro avere quanto richiesto. 

U. Bianchi - corso Cosenza 81 - TORINO 4:-"eio'400*OEN'ef**ec'c'oxexee 
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il 
plastico ferroviario 

Elio Croce 

Chiunque si accinga a costruřre un plastico ferroviario o a com-
prarne uno e non voglia correre ii rischio di trovarsi un costoso 
oggetto che non soddisfa aft atto deve esaminare i seguenti pun-
ti: 1 - tracciato; 2 - facilità di comando; 3 - possibilità di più 
locomotive in movimento contemporaneo. 

Tracciato 

E' il punto fondamentale se si vuole che diverta negli anni; percorsi cir-
colari multipli annoiano se non si dispone anche di un buon complesso di 
stazioni. E' quindi necessario instaurare un giusto compromesso tra i bi-
nan i di corsa, che simulano i viaggi tra due località e gli scali. Non solo, 
se vi é una stazione passeggeri con binan i di testa, deve esserci la pos-
sibilitä di far partire e arrivare il treno a marcia avanti con il locomotore in 
testa; questo vuol dire che si deve poter far percorrere un certo tratto sia 
in una direzione che in quelle opposta dopo aver fatto compiere un oppor-
tuno percorso. 
II plastico che ho realizzato viene a occupare un'area di circa 3,5 X 1,3 m 
e, a meno di non disporre di una apposita stanza, nasce il problema di dove 
riporlo. Problema che ho risolto dividendolo in due parti che vengono messe 
in piedi ottenendo un « armadio di 1,3 x 0,6 m alto 1,8. 
Particolare cura va messe affinché i piani delle meta e del tratto di giun-
zione risultino allineati. Consiglio inoltre l'uso su tutto il percorso dei gom-
mini silenziosi che permettono inoltre un più facile allineamento verticale 
al fine di creare un piano e non una serie di dossi e curette. 

Facilitä di comando (soprattutto per gil scambi) 

li sistema classico é quello di porre in fila una serie di deviatori, o in 
alternativa coppie di pulsanti) abbinando a ognuno di questi uno scambio. 
Personalmente ho semplificato riportando sulla plancia di comando il per-
corso ferroviario e su questo, dopo il bivio o serie di bivi, dei pulsanti; 
per l'azionamento basta premere i pulsanti che si incontrano sul percorso 
che si vuol fare percorrera al treno. 
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II plastics ferroviario 

II plastic° montato: in primo piano le ruote per il rit iro in posicione verticale guando 8 smontato, 
a sinistra si vede il cavo di collegamento degli utilizzatori della prime meta; al centro si possono 
notare, ai fianchi del legno, i due tendicorda che trattengono le due sezioni e le piastrine di 
ferro per l'allineamento verticale dei piani di appoggio (sono a fianco delle rotaie). 

Doesta e le successive loto sono dell 'epoca delle prove: condensatori di filtro sulfa alimenta-
zione (1 nOEF, 150 V, realizzato con he quadrupli per TV a va/vole) non sono in vista e hanno 
trovato sede vicino ai trasiormatori. 
Inoltre ora vi sono altri circuiti (versione con integrati). inlatti la maggior parte dei compo-
nenti delta prima edizione era di recuperm i transistori normad erano A302 (NPIV) e 2G254 i 
PNP provenienti da piastre surplus smontat.3 nel 1968. L'affidabilità dei transistori al germanio 
(i 2G) é rios/tato scarsa per coi ho reatizzato due mesi fa una verlo/se a integrati (CMOS e 
linear,) ma non ne ho encore completato d contralto (stabilité a fungo termine). 

G. Lanzoni n ComHueation   
20135 MILANO -Via Comelicol0 Tel. 509070-544744 
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II plastico ferroviario 

Realizzazione plani in legno per la posa de/le rotaie 
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II piastico ferroviario 
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II ploštice ferroviario 

INGRESSO STAZIONE PASSEGGERI (esem pio azionamento scambi) 

osla di   
serviria D 3 

binario 3 (di corsa) 
binario 
Weil° I 

Numeri per pli scambi (D per bobina diritto C per bobina curva), e lauere per i pulsant) di 
azionamento. 

premendo si aziona... ... e succede 

A I diritto il treno prose pue sui binario di corsa 

1 curva 
2 curva 

il treno entra o esce dal binario 2 

C I curva 
2 diritto 
3 curva 

il treno entra o voce dal binario 3 

D 3 diritto la locomotive pue, accedere all'asta di servizio dal binario 3. 

Lo schema é il unguente: 

Diodi: 1N4004÷ 1N4007. 
La tensione di alfmentazione (per il materiale Märklin HO) 4 ricavata da 15 V altersati raddrizzati 
con un ponte senza alcun condensatore di filtro. 

USCITA SCALO MERCI E ACCESSO RAMPA MONTAGNA (esem pio azionamento semafori) 

Assegnata la se puente precedenza: 

t) binan i di corsa (prioritario); 
2) rampa montagne; 
3) scalo merci; 

lo schema e il se puente: 

,OEmPo flsooîogne 
SC(110 Merci 

.-C1122 

binari di corys -' Omri di sana 

Diodi: 1N4148÷BAV20. 
Usando la stessa alimentazione degli scambi le iampadine devono essore a le 20 V: se. Ia loro 
tensions fosse inferiore inserire una resistenza in serie. 
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il platico ferroviario 

La possibilità di più locomotive in movimento contemporaneo 

e la facilité di comando condizionano la scella del materiale. Usando infatti 
materiale a corrente continua si é obbligati a isolare in segmenti il per-
corso e avere la possibilité di inserire su ognuno di osai la tensione di 
alimentazione di una data locomotiva sia diretta che inversa. Considerando 
di suddividere il percorso in 15 tratti (che sono veramente pochi) sono 
necessari per ogni locomotiva che si prevede 15 doppi deviatori a zero 
centrale (senza contare le logiche che facilitano la scelta della tensione 
diretta o inversa per i percorsi che invertono il senso di marcia). L'aziona-
mento non ě certo adatto ai figli, a meno che non siano quasi maggiorenni. 
Usando invece materiale a corrente alternate questi problemi non esistono 
anche se il materiale costa di più. Queste locomotive hanno anche un altro 
vantaggio: l'inversione di marcia é ottenuto tramite un reli a camme sulla 
locomotiva stessa. Quest° reli si eccita a una tensione superiore a quella 
di marcia (10 20 V circa per la marcia, 24 V per l'inversione). Cuesta par-
ticolaritä suggerisce l'idea, inserendo opportuni diodi suite locomotive, di 
poterne guidare due sullo stesso binario in modo completamente indipen-
dente (4 se si usa anche la linea aerea) senza ricorrere a deviatori van. 

Ora esaminiamo il circuito elettronico che permette il controllo di due mezzi. 

Ho dovuto scartare la soluzione di un triac a 50 Hz con controllo separato 
semionda positiva da quella negativa poiché il reli di inversione tendeva a 
oscillare a frequenza di rete rendendo indefinibile la posizione finale; la 
soluzione di inviare una sola semionda deve prevedere per evitare incer-
tezze una tensione troppo alta per cul il controllo della fase per la velocità 
diventava troppo critico. Ho anche evitato la doppia tensione continua per-
ché pur risparmiando qualche transistor questi avrebbero dovuto avere una 
tensione VcE0 molto alta e si rende più difficile il controllo in caso di corto 
a un transistor. Ho, quindi, ripiegato su un ponte con quattro transistor e 
unica tensione continua; a seconda dei rami resi conduttori varia quindi la 
polarité sulle rotaie e inoltre per evitare dissipazioni alte sui transistori 
anziché controllare la conduzione ne ho controllato il periodo di saturazione. 
Vediamo ora in dettaglio il funzionamento. II trasformatore ha il compito di 
isolare il plastico dalla rete: la tensione viene raddrizzata e filtrate; da 
quests (circa 70 V) vengono ricavate due tensioni basse e stabilizzate per 
i circuiti di controllo e precisamente un 12 V stabilizzato con D, e 03, l'al-
tra regolata con R, e stabilizzata da 0, e 02 (la stabilizzazione é parallelo). 
L'astabile costituito da 015 e 0,, scandisce il tempo concesso a ogni loco-
motiva e viene ripetuto da 014 (017). La frequenza é bene sia compresa tra i 
250 e i 400 Hz; frequenze minori potrebbero porre ancora in oscillazione il 
relé di inversione di marcia, frequenze superiori aumenterebbero la dissi-
pazione dei finali senza risultati apprezzabili. Quando 0,4 (0,7) si interdice 
inizia la carica di C4 (C7) tramite la corrente costante generata da 013/02: 
quando viene raggiunta la soglia dello zener D7 (D 12) entra in conduzione 
012 (00) il quale porta in saturazione tutti gil altri sino ai (inali 04 (Q26) e 
05 (027). Cuesto stato di conduzione dura sino alla prima commutazione 
dell'astabile O15 e 0,6. Regolando quindi la corrente generate da 013 (0,8) 
si regola la corrente circolante nella locomotiva, poiché il tempo 
che questa resta alimentata ë dato dalla differenza tra il semiperiodo di 
oscillazione di 0,5 e 0,6 e il tempo di carica di C4 (C7). Alcune considera-
zioni su alcuni componenti: le resistenze tra base ed emitter dei transistori 
hanno lo scopo di eliminare le correnti di fuga degli stadi precedenti in 
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il plastics ferroviarlo 

R, 2,2 (1, 20 W 
R, 1,8 kfl, 5 W 
R, 10 kn 
R, 10 k(2, trimmer 
R, 6,8 nt 
R, 100 fl 
R, 100 12 
R, 2,2 (1± 1,8 f7. IOW 
R, 1,0 n 0,82 n, 7W 
Rio 270 1-2 
R„ 270 (2 
R,, 560 fl 
R,, 560 ,s2 
R,, 5.6 kn, 3 W 
R,, 1 kr1 
R„ 270 KI 
R,, 1 kfl 
R„ 4,7 Id2 
R,, 10 kft 
R„ 10 frft 
R,, 10 012 
4,, 10 kfč, 
9,, 27 kn 
7„ 10 kn 
R„ 680 fl 
R,, 5 kn, trimmer 
R,, 680 SI 
.2,„ 10 hn 
R,, 68 kfl 
R,, 10 ka 
R„ 68 /cil 
R,, 680 fi 
R,, 5 ka trimmer 
R,, 680 f2 
R,, 10 012 
R,, 10 ka 
R,, 27 062 
R,, 
R,, 10 kn, 
R,, 10 lin 
R,, 10 kfl 
R,, tkfl 
R,, 4,7 k(1 
R„ 270 1-2 
R„ ikn 
R,, 5,6 kfl, 3 W 

560 St 
R" 560 il 
R,, 270 (1 
Rv, 270 ft 
R,, 1,0 0,82 SI, 7 W 
12,, 2,2 ÷ 1,8 (1, 10 W 

trimmer 

R,, 
ROE ., 

ROE, 
ROE, 

D, 
D, 
D, 
D, 

D, 
D, 
D, 
D, 
D,„ 
D" 
D" 
D„ 
D„ 
D" 
D,, 
D" 

47 k11, potenziometro 
47 ka potenziometro 

47 kfl. trimmer 
47 kn, trimmer 
12V. 1/4 W, zener 
1N4004 1N4007 
1N4004 1N4007 
5,6 V, 1/4 W, zener 
0A90 (germanio) 
0A90 (germanio) 
6,8 V, 1/4 W, zener 
1N4148 - BAV20 
1N4148 - BAV20 
1N4148 - BAV20 
1N4148 - BA VOO 
6.8V, 1/4 W, zener 
0A90 (germanio) 
0490 (germanio) 
5,6 V. 1/4 W, zener 
1N4004 ÷1N4007 
1N4004 1N4007 

C, 
c, 
c; 

n, 

c, 

I mF, 150V 
1 mF, 25 V 
1 mF, 25 V 

0,1 DF 
47 nF 
47 nF 
0,1 DF 

0, 8C147 BC149 
0, BC147 BC149 
0, BC147 BC149 
D, BU120 su dissipatore 

8U120 su dissipatore 
0, 87257, dissipatore stel/a 

BF257, dissipatore stelle 
D, BF174. dissipatore ste/la 
0, BFW44, dissipatore ste/la 
D„ 8F258, dissipatore ste/la 
0„ 9C107± BC159 
0,, BC147 BC149 
0,, BC157 -e- BC159 
0,, BC147 ±BC149 

BC147 BC149 
8C747-i- BC149 
BC147 BC149 
BC/57 ÷BC159 
BC147 +-13C149 
BC157 ÷BC159 
BF258, dissipatore ste/la 
BF174, dissipatore ste/la 
BFW44, dissipatore stel/a 

0,, 87257. dissipatore stella 
0,, 8F257, dissipatore stella 

BU120 su dissipatore 
&PX su dissipatore 

0, 
0" 

0, 

P, ponte 250V. 5 A 
T, trasformatore 70 VA. secondario 60 V 

(isolato bene dalla rete) 

e C, pub assere realizzato con trn condensa-
tori guadrupli per TV BN a na/vole (200 + 
100 -F /00 + 50 LIF, 350 V) 

,re il dissipatore per I finali (BU120) k rica. 
vato da prof//ato di a//um/n/o lungo 25 cm 
circa con sezione 

JIII IIIL 
e, la coppia Bl,1120 - 9F257 pub essore so-

stituita da transistori Darfington NPN da 
150 V min/mi V„, 12 A minimi 1„ 1.500 h„ 
a 6 A. 

Modifica delle locomotive, 

alla 
roloio 

5110 

510,1; 1N40041N4007 
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plastic° ferroviario 

Al/ro scorcio del plastico e delta scatola di guida. 
Ouesto riproduce in alto il percorso dei binari (linea Nance) su cui sono Interposti, dopo le 
diramazioni dei pulsanti per il comando degli scambi e dei sazionatori del treni (sganciatori). 
In basso, da sinistra, vi h il pulsante e il potenziometro (slider) per It contrail° della prima 
locomotive, dieci deviatori per il controllo dei semafori (non ancora presenti sul plastico ma 
pie previsti) la//ro pu/santa e potenziometro di controllo per la seconda locomotiva e sel 
interruttori per il con/rollo delle luci (piazza/i, stazioni, case non ancora esIstenti). Vi sono pure 
— ma non si vedono purtroppo ne/ia foto — le spin (led) di presenza delle varie tens/sei (per 
sicurezza l'alimentazione dispone di fusibili separati per sezioni di plastico e di funzione). 

e 

--
Altra vaduta: sul tavolino vi i la scatola comando locomotive, alimentazione e smistamento 
comandi. 
La parte elettronica é in alto a sinistra, in centro il dissipatore, suite destra: filtr/ antidisturbo 
suite rete e la massa per tutti i circuiti (pezzo di lamiera di alluminio con cinque lunghe viti. 
Scendendo, sulk) slondo, vi sono due lili di mammuth: a una fila la capo il cavo che proviene 
delta scatola di guide all'altra i /re envi che uniscono il plastico: tra in due file di mammuth 
la logica di controllo degli scambi (diodř e ponticelli) — ponticelli; note: i collegamenti sono 
stati effettuati con spine componibili tipo Sour/an da 5 A; la polarizzazione e il non scambio tra 
loro sono stati ottenuti variando il numero di elementi e il tipo (maschio.femmina). 
Sotto si no/ano i due trasformatori (alimentaziona scambi — comando locomotive) e /re relé 
di servizio (inserzione alimentazione comando locomotive solo in presenza di alimentazione 
degli scambi, blocco di un treno che investirebbe (Aiello che coce dalle stazioni con il verde). 
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modo che il transistor sia ben interdetto: rispettando i valor se i transistori 
non sono difettosi la corrente a vuoto nei finali è minore di 0,1 mA; valori 
superiori a 1 2 mA non sono da tollerare; si può tentare prima di sosti-
tuire i transistori di ridurre le resistenze senza eccedere perché altrimenti 
viene a essere insufficiente il pilotaggio per la saturazione del transistor 
(verificare di conseguenza che la tensione tra collettore ed emitter dei 
finali, quando saturati, sia al massima di 3 ÷ 5 V soprattutto controllare 
04 e 026 in quanto i PNP pilota hanno guadagno inferiore del corrispon-
dente NPN). Anche i diodi D5 e D14 e soprattutto D6 e D13 hanno questo 
acopo in particolare 136 e D13 contribuiscono a evitare il primo tratto della 
curva degli zener e quindi ad avere una commutazione più rapida degli stadi 
successivi: é per questo motivo che devono essere al germanio meglio se 
con correnti inverse un po' alte. 
La protezione del finali da cortocircuiti sul plastico é ottenuta con la limi-
tazione della corrente massima e precisamente da R8 e R52 che contro-
reazionano i transistori collegati al negativo e da R9 e R32 per i transistori 
collegati al più (la tensione alla base dei pilota viene limitata dagli zener 
D4 e D15) . 
Con questo accorgimento e con il fatto che i finali sono montati su un dis-
sipatore tutto sommato surdimensionato, si rendono inutili i circuiti di 
protezione; a dire il vero ne ho provati alcuni ottimi quando il canco era 
una resistenza (variabile di potenza) ma insoddisfacenti con le locomotive 
sul plastico in quanto o intervenivano quando non dovevano o non inter-
venivano affatto. 

Vediamo ora le regolazioni: tenere contemporaneamente premuti i due 
pulsanti di inversione (131 e P2) e regolare R30 e R4 affinché i tempi siano 
per periodo 1 tutto interdetto, 4 saturato un senso di marcia, 1 tutto in-
terdetto, 4 saturato l'altro senso di marcia (oscilloscopio sui collettori di 
012 e 019); R30 regola la simmetria mentre R4 il rapporto 1/4 variando la 
tensione di alimentazione dei generatori di corrente 013 e 018. Senza oscil-
loscopio si può ugualmente procedere nel seguente modo: porre R., per 
la massima tensione sul più di CZ, regolare R30 affinché la tensione misurata 
sul collettore di 0,2 sia uguale a quella di 019 (il tester deve essere a 
lancetta perché i digitali, misurando in c.c. tensioni quadre, danno a volte 
indicazioni strane), regolare ora R4 finché queste tensioni si siano ridotte 
in modo apprezzabile (ma non eccessivo) e verificare con le locomotive 
che il relé d'inversione si ecciti. Resta ora da regolare la velocitä di marcia 
della locomotive; porre questa su un percorso chiuso, porre R, (R,2) (re-
golazione velocitä) e 13,, (R,2) (taratura velocitä max) nella posizione di 
massima resistenza, regolare R26 (R33) affinché le lampadine della locomo-
tiva alano spente. Portare Ro (R,2) all'altro estremo e regolare R,1 (R,2) 
per la massima velocitä voluta (attenzione a non esagerare perché si corre 
il rischio di capovolgimenti in curva). Ripetere se necessario le regolazio-
ni di zero e max. In questo modo si ottiene però un tratto di corsa di R„, 
e R„2 che non muove le locomotive ma che comincia a iIluminare le lam-
padine; se non place si può ovviare inserendo un interruttore in serie ai po-
tenziometri citati e regolare R26 e R23 per la velocitä minima. 
Un'ultima precisazione: le regolazioni non sono critiche anche se i bene 
tarie con una certa cura, inoltre tutti i trimmer sono collegati in modo che 
se il cursore non tocca, il treno rallenti o addirittura si fermi e questo per 
maggior sicurezza nell'uso. 

e e e 
Con questo ho finito sperando di aver risolto il problema a qualcuno: sono 
disposto a esaminare le eventuali difficoltä che vi sorgessero. 

cq 8/81 — — 1179 — 



Collegamenti 
a 

grandi distanze 
12RTT, Rosario Bizioli 

Entrianno un momento in una stazione di radioamatore e ascol-
tiamo: «CO only Pacif Area » (chiamata generale solo per le 
stazioni della zona del Pacifico). 
Ed ecco che dopo breve tempo si sente rispondere la voce amica 
di qualcuno che abita lă, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. 
Come é possibile? 
Come ě ottenibile ciò? 
Si prende una radio ricevente e una trasmittente, si inserisce la 
spina nella corrente, e... 
Eh no! non basta! Bisogna fare i conti anche con qualche bizzarro 
fenomeno della natura per poter dire: « Ora voglio parlare, met-
tiamo, con un australiano e, ipso-facto, la voce del corrispon-
dente richiesto esce dal tuo altoparlante. 
Già Guglielmo Marconi si era accorto che le sue onde radio ob-
bedivano a fenomeni sconosciuti, e stranamente andavano oltre 
l'orizzonte ottico scavalcando le colline; ma si era accorto che 
c'era anche... qualcosa d'altro. 

In questo momento il nostra amico radioamatore ě n contatto con il 
Brasile. 
C'è una forte « evanescenza », ma riesce egualmente a mantenere il colle-
gamento, e a ricevere i dati del corrispondente. Solo tre minuti più tardi 
il brasiliano non ci più, la sua voce non si sente più. 
E pensare che stave arrivando forte con un segnale molto chiaro! 
Cosa i successo? E' solo trascorso del tempo, pochi minuti. 
Ecco che cosa fa, di quell'amico radioamatore, un radioamatore abile, ca-
pace di parlare con tutti (o quasi) 1 colleghi radioamatori residenti nei 
luoghi che lui desidera contattare: è un radioamatore abile perché ha la 
conoscenza dei fenomeni che a lui servono per raggiungere il suo scopo. 
E' un radioamatore abile perché sa che il Brasile lo poteva collegare solo 
in quel particolare momento della giornata: anche pochi minuti di toile-
ranza e non se ne fa più nulla. II povero amico brasiliano sarebbe rimasto 
la a sgolarsi a chiamare qualcuno dell'Italia, ma inutilmente, quando le 
condizioni che permettono il collegamento radiofonico ira i due paesi non 
sono più idonee. 
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Quel collegamento i stato possibIle in un momento della giornata, e non 
lo i più in un altro momento, Possiamo affermare che dipende dall'orario 
del giorno; e siccome l'orario del giorno ě determinato dalla posizione del 
Sole, é il Sole che modifica le condizioni. E' il Sole con tutti i sucil fenomeni 
a permettere o meno che un collegamento radio oltre i rilievi montuosi o la 
curvatura terrestre sia fattibile. 
E' il Sole o, meglio, le sue irradiazioni che incontrano la Terra nel loro 
viaggio spaziale a modificare le condizioni di collegamento. 
Tra i 60 e i 500 km di altezza dalla superficie terrestre, nel regno dell'atmo-
sfera altamente rarefatta, avvengono reazioni, interazioni, flussi, movimenti 
e fenomeni in gran quantitä. Abbiamo la fotoionizzazione solare dell'ozo-
no, dell'ossigeno biatomico, dell'azoto nelle forme molecolari e atomiche; 
abbiamo la formazione di elettroni di ionizzazione per radiazioni corpusco-
lari; ionizzazione per illuminazione diretta. Ecco perché tutta questa zona 

chiamata « ionosfera ». 
E' in questa zona che le onde radio si riflettono e tornano sulla Terra su-
perando tranquillamente l'orizzonte ottico. 
In realtä le onde radio viaggiano (o meglio si propagano) in linea pressoché 
diretta o, come si dice, in linea ottica. Ci sono, é vero, fenomeni che n flet-
tono « la linea retta con cul viaggiano le onde radio, ma sono di entité tra-
scurabile quando si considerano collegamenti a grandi distanze. 
I collegamenti DX (a grande distanza) sono fattibili solo perché i segnali 
radio si riflettono nelle zone ionosferiche, che funzionano a guisa di gigan-
teschi naturali ripetitori. 
La figura 1 sintetizza tre fenomeni che si hanno quando un'onda radio (o 
meglio un fascio di onde) incontra una zona ionizzata dell'alta atmosfera. 

figure 1 

Un'onda radio amassa dall'emittente T » che incide su uno strato ionizzato sub/ace: 

— una riflessione verso terra con angolo equate a queijo incidente; 
— una riirazione che consiste in una deviazione dalla direzione rettilinea di partenza (la devla-

zione pud essere anche molto forte); 
— una attenuazione per assorbimento (visualizzata ne/la zona con il punto Interrogativo). 

Nota: la figure é solo dimostrativa e non rispetta una scale reale. 

I fuochl dell'ellisse 

Precisi conteggi di potenze amasse e segnali ricevuti mostrano, nel rispet-
to delle usuali leggi di propagazione delle onde radio, che collegamenti 
effettuati realmente a distanze anche superiori ai 10.000 km non potreb-
hero teoricamente effettuarsi salvo introducendo la possibilité di una in-
tensificazione del segnale stesso durante il percorso. 
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Non é reale l'ipotesi esemplificatrice che considera l'onda emessa da una 
trasmittente come un fascio dalle dimension' della stessa lunghezza d'onda, 
in quanto se questo u fascia di energia incontra lo strato ionizzato e da 
questo si riflette (sia pure senza gravi perdite di intensitä), non troviamo 
però alcun incremento del segnale lunge il percorso: e qualche incre-
mento ci deve essere, lo vediamo con i nostri strumenti, con lo S-meter, 
che riceviamo segnali più forti di quanto ce lo permette la legge univer-
sale della propagazione delle onde! 
A questo punto troviamo un semplice rimedio per spiegare l'esistenza di 
un « meccanismo u naturale che intensifica le onde radio nel loro percorso 
ionosferico. 
Si può fare un paragone. 
Se su un termometro centigrado posto in zona d'ombra riflettiamo con un 
normale specchio la luce solare, si nota un certo aumento di temperatura. 
Se sullo stesso termometro riflettiamo la luce solare con due specchi avre-
mo un raddoppio dell'aumento della temperatura; con più specchi avremo 
sempre ulteriori incrementi. 

figure 2 

Schema di esempio In scala con dati real! di un collegamento tra due stazioni distanti 2.900 km 
per riflessione su/lo strato F2 a 400 km di altezza da Terra con angolo medio utile di emissione 
compreso tra 6° e 10° di elevazione sopra la tangenza terrestre. 
Della emit/ente « T » sita suite superficie terrestre viene emesso un fascio di onde radio che 
giungono age ricevente R .., al di lă della curvatura terrestre, dopo una ri/less/one su/lo stratu 
ionizzzato F2. 
Non é solamente il raggio centrale simboleggiato in tratteggio (cluello che raggiunge e rimbalza 
dal punto c -) if responsabile di tale risultato, ma tut/o un vasto lascio di onde che si estende 
in/srno ad esso. Cuesto fascio di onde i delimitate dai raggi punteggiati «Ts e « Td che 
ragggiungono lo strato e sR » e « dR» che raggiungono la stazione ricevente; k tutta una 
sequenza continua di rad/az/oni elettromagnetiche che si rifle/tono nef tra/to di strato fra « s » 
e d » e giungono in lase in R u. 
Ció ë spiegabge ipotizzando una ellisse cos/ruila sul tuscht «T» e R che tange lo strato in 
C ». Nol tra/to s-d » fe due curve (lo strafe ionosferico reale di forma circo/are e le/l/ose 

teorizzata) sono sugicientemente coincidanti si da ritenerle reag en/rombo. Per la stessa de-
finizione matematica delle/lisse ě naturale che in « R » (fusco di ellisse oltre che stazione rice-
vente) giunga riconcentrata tu/to una vasta serie di onde e non giš un solo raggio. 
11 tratto ionosferico compreso tra u su e «du risulta essore di circa 500 km; in rea/Id quests 
tratto po/robbe anche essore rido//o a poche migliaia di me/ri per potersi avere egualmente il 
« fuoco di riconcentrazione di forte intensita. 
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Orbene, se appuriamo che la zona ionosferica che riflette le onde radio si 
comporta come una serie di a specchi a che riflettono i segnali ricevuti dal-
l'emittente e li rispediscono tutti verso la stazione ricevente senza cam-
biarne la fase, avremo la giustificazione per l'aumento della quantitä di se-
gnale giä riscontrato in pratica. 
Se si inseriscono le stazioni trasmittente e ricevente nei fuochi di una 
ipotetica ellisse con curva radente alio straw, come evidenziato dalla suc-
cessive figura 2, si nota con interesse, pur nelia tolleranza degli errori di 
graficismo, che per decine di chilometri le due curve coincidono, permet-
tendo cosi a una notevole quantitä di a raggi « di convergere, in fase, nel 
fuoco ove ë posta la stazione ricevente « R a, intensificando notevolmente 
il segnale complessivo ricevuto. Le onde che giungono in a R a sono in fase 
in quanto la distanza di percorso, pur con angoli di elevazione di emis-
sione diversi, é la medesima (vedi la definizione matematice dell'ellisse). 

Collegamenti transemisferici 

Se lo strato fosse geometricamente sferico i collegamenti più lunghi non 
potrebbero superare i 4.000 km in quanto il a fuoco « di riconcentrazione 
avverrebbe a ridosso della superficie terrestre e li i segnali radio verrebbero 
assorbiti e dispersi in riflessioni irregolari. 
A questo punto interviene a nostro favore un altro fenomeno. 
La rotazione terrestre fa si che tutta la massa atmosferica (e quindi anche 
ionosferica) sia sensibilmente più alta all'equatore che non ai poli. Cuesta 
massa atmosferica la si può immaginare, nel complesso terrestre, come se 
fosse formata da due calotte fortemente inclinate contenenti centralmente 
i poli e congiunte all'equatore; più semplicemente la massa atmosferica 
a forma di ellissoide. 
Una differenza di quota di 50 km tra i poli e l'equatore ě sufficiente a per-
mettere a un fascio di onde radio ennesse in tangenza alla Terra (o più 
esattamente con qualche grado di elevazione) di raggiungere distanze ben 
superiori ai 4.000 km tipici del a baize a della prima concentrazione. 
Considerando una media degli eventi e trascurando per un momento l'in-
fluenza giornaliera solare, abbiamo la normale possibilitä di collegamento 
transemisferico come evidenziato dalla figura 4. 
Una trasmittente « T a sita a medie latitudini con antenna diretta a sud é 
facilmente abilitata a collegarsi con stazioni riceventi a R a poste nell'altro 
emisfero. E' naturalmente una situazione media che difficilmente si può pre-
sentare cosi costantemente perfetta. I raggi solar illuminano, nel loro ciclo 
giornaliero, tra alba e tramonto, più di meta del globo aumentando la ioniz-
zazione degli strati in genere: nella zona illuminate lo strato F2 potrebbe 
riflettere frequenze più alte se lo strato D sottostante non assorbisse 
maggiormente. 
Dato notevole del collegamento considerato nella figura 4 ë l'avvicinamen-
to a Terra dell'onda radio nella zona am» a una quota di 25 km. E' in 
quella zona che si trova il fuoco dell'ellisse di riconcentrazione delle onde 
radio, II motivo per cul il segnale non si impatta sulla superficie terrestre 
dovuto all'inclinazione dello strato F2. II disegno è in scale e si considerano 
400 km di quota all'equatore e 350 km alla latitudine di 40°, della posizione 
dello strato. Basterebbero però anche solo 10 km di differenza di quote per 
avere il primo fuoco di riconcentrazione (in a m a) a una altezza ancora di 
ben 8 km da Terra, sempre sufficienti a superare qualsiasi ostacolo naturale. 
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figure 3 

Andamento ellissoidale di uno strato atmosferlco (curva esterna) di aftezza var/ab//e tra i 100 e i 
400 km. 
I deli, non conformi al reek,. servono solo per rendera apprezzabile il confronto visivo con il globo 
terrestre (cerclais in grosse/to) nella riproduzione in scale della sezione della Terra. 

Se il fuoco si dovesse concentrare a ridosso di una montagna il se-
gnale non riuscirebbe a superarla; qualora invece il fuoco del fascio di 
onde toccasse la Terra, magari su un oceano anche in tranquillitä, vi sa-
rebbe una riflessione, ma con notevole dispersione angolare dei raggi, per 
la convessitä (e irregolaritä) della superficie. E inoltre, in misura quan-
titativamente superiore, parte preponderante dell'energia elettro-magnetica 
verrebbe assorbita. Ci sarebbero sicuramente alcuni raggi che risalireb-
bero verso gli strati con le leggi di riflessione, ma la loro intensitä sarebbe 
ben difficilmente intelligibile e rilevabile. 

3.003 Kn. 
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figure 4 

E' schematizzato in scala l'andamento di un fascia di onde radio che pariendo dall'emittente T », 
Ins/sin in . E • su un tratto di strato ionizzato, riflette verso la superficie terrestre che shore in 
m -, e, senso declare dal suo andamento reu/lineo specchia nuovamente su/lo strato in . D 

infine giunge dopo uno/ira ri/less/one alla ricevente • R ». 
Ognuna delle due riflessioni su/lo strato sono in realte delle concentrazioni verso un « fuoco • con 
la dinamica introdotta dalla glà citeta Ipotetica ellisse tangente lo strato. 

La distanza del collegamento, sempre nell'esempio di figura 4, fra le due 
stazioni ä di 7.900 km, mentre le onde radio, per la loro propagazione ret-
Wines, hanno dovuto percorrere 8.250 km simboleggiati dalla linea spez-
zata « T-E-D-R 
I collegamenti si intendono sempre bilaterali, anche se non indicato, nel 
senso che la stazione « R n che capta le emissioni della stazione « T » pub, 
da questa, farsi a sua volta sentire. 
Approssimativamente un decimo di grado di variazione nell'angolo di ele-
vazione dell'emissione delle onde radio specchia su una fascia di 10 km 
alle quote dello strato F2. 
E' molto importante e interessante notare che dal disegno in scale la di-
mensione della riga che simboleggia il percorso dell'onda i dell'ordine dei 
20 km di spessore. 

Collegamenti monoemisferici 

La difficoltä di spiegazione della dinamica del balzo plurimo (diverse ri-
concentrazioni focali) si ha soprattutto quando si considerano collegamen-
ti, sempre in condizioni medie, tra stazioni poste nel medesimo emisfero: 
l'inclinazione dello strato F2 non ha elevazioni centrali come capita a li-
vello dell'equatore nei collegamenti transemisferici. Ciononostante i ancora 
spiegabile perché il piano dell'ellisse ipotetico tangente lo strato non pas-
sa per il centro della Terra in quanto la zona di strato ionosferico interes-
sata, pur equidistante dalla superficie terrestre, presenta una declinazione 
verso i poli. In queste condizioni il secondo fuoco (alla concentrazione del 
primo balzo) viene a trovarsi qualche grado più a sud rispetto alla dire-
zione dell'antenna trasmittente, ed é sollevato, dal suolo a una quota che 
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potrebbe non superare 1 500 m, con il chiaro rischio di impedimento da 
parte di rilievi anche non troppo elevati. 
Nelle figure seguenti si possono seguire passo passo le dimostrazioni che 
conducono a questi interessanti risultati. 

figure 5 

Schema in sezione e in scale di una zona terrestre di equate longitud/no. 
Lasse polare é di 6.357 km e lasse equatoriale di 6.378 km. 
Lo strato F2 è visualizzato nella sua forma ellissoidale. 
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Collegamenti con il Giappone sono relativamente normali: il fuoco di ri-
concentrazione alla fine del primo balzo si trova nel vasto bassopiano si-
beriano che presenta rilievi di altezze inferiori ai 200 metri. Con l'Australia 

abbastanza normale il collegamento via lunge, mentre ě molto più diffi-
cile collegare la stessa con direzione 80" perché il secondo fuoco di ricon-
centrazione avviene nel bel mezzo della catena dell'Himalaya. Facilmente 
collegabili le coste atlantiche delle due Americhe: qui i fuochi di ricon-
centrazione, anche se bassi, si hanno sempre sull'oceano e quindi non vi 
impedimento alla prosecuzione del complesso e misterioso viaggio delle 

nostre amiche onde-radio. 

300 

de:11'010k 

G 

3 a • 

317,e, 

o 
07. in 

figura 6 

Schema in sezione e in scale dl una zona terrestre di eguale latitudine. 
L'esempio rappresenta la latitudine di 45° con l'eccezione per il tratto E-0 che se ne al/sotana 
fino ai 42°. 
Partendo dallan golo di 32° formato al centro della Terra dalle prolez/oni di «S» e «C) e con-
siderando il raggio terrestre di 6.368 km si ricana il tratto E-G (somma della « saetta G.W e 
dell'altezza dello strato E-W di 365 km), Ouindi si risale facilmente alla lunghezza S-E (equa-
te a E-0). La distanza 0-P (prospat to « visto dall'alto -) ë determinate utilizzando la mete del-
l'angolo tipico di 3° con la formula, « 2 sen 1,5 x 1858.65 ». 
II prospetto « visto di fianco dettagliato nella successive figure 7. 

punti « S », «.0 - e « E » appartengono a un piano contenente Eellisse ipotetico che non passa 
per il centro delta Terra, ma per uno dei fuochi o « It di cul alla figura 5. 
Nei due prospettii visto dall'alto » e « visto di fianco », il percorso dell'onda i quello indicato 
dal tratto pleno E-0: mentre quell° tratteggiato E-P appartiene al piano-secione della Terra a 45° 
di latitudine che passa per il centro della Terra. 
L'arco S-0 (distanza del collegamento) k di 3.556 km. 
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figure 7 

De/tag/is delta proiezione E-G vista 
di flanco della precedente figure 6, 
Il quadrato della distanza Q-P diviso 
if doppio valore dell'altezza E-P de-
termina il tratto O-N che corri spon-
de all'innalzamento da Terra del fuo-
co di riconcentrazione COE 

E' la distanza D-P che porta ad un 
innalzamento del fuoco (« 0 ») del-
he/lisse sopra la superficie terrestre 
di ben 7,74 km, sufficienti a supera-
re praticamente tutti i rilievi mon-
/soul che lvi esIstessero. 
Se l'inclinazione dello strato permet-
tesse anche solo I" di deflessione 
del raggio incidente, avremmo egual-
mente uno apostamento laterale di 
32,4 km e un innalzamento rispetto 
alla super/isle di 860 metrl. 

o 
1,71: 

07,35 

N 

42 , 
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Queute note sono state desunte 
e adattate dall'Autore dell'opu-
scolo monografico « Dinamica 
della radioriflessione ionosferi-
ca s edito dalla sezione di Bre-
scia dell'Associazione Radioama-
tori Italians. L'opuscolo conduce 
anche una attenta ana/jsi dei fat-
tori che influenzano la propaga-
zione delle onde radio come già 
conosciuta a normale livello 
ac/entit/co. Cos/ ci sono partico-
lari cap/toll riguardanti il detta-
glio degli strati, le macchie so-
Ian, il campo magnetico terre-
stre. 
L'opuscolo ě in vend/ta per la 
somma di lire 4.000 indirizzando 
la richiesta a: Sezione ARI Bre-
scia - C.P. 230 - 25100 BRESCIA. 
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II centro della Terra « o » prolungato fino ai punti A », « B » e « C » con 
angoli rispettivamente di 70°, 45° e 20" cuitasse equatoriale (i paralleli) 
forma angoli fra loro diversi con il prolungamento dei fuochi « H » e « K » 
dell'ellisse costituente lo strato F2 ipotizzato alle medie condizioni: queste 
differenze, rispettivamente di 2°, 3' e 1,5°, danno la misura dell'inclina-
zione dello strato nel punto considerato. La differenza dei due angoli, mas-
sima alla latitudine di 45°, cala fino ad annullarsi in corrispondenza del-
l'equatore e del poli. 
Se da n T » si trasmettesse verso lo strato con un angolo che si discosta 
dalla verticale di 7°, troveremmo il segnale riflesso dal punto « B » non con 
un angolo eguale bens' con uno di 10' (se si trasmettesse esattamente 
sulla verticale la riflessione avverrebbe con 3° di spostamento). Natural-
mente sono considerazioni puramente teoriche in quarto nessun sistema 
radiante permette un cosi alto grado di definizione nella separazione degli 
angoli emittenti e riceventi. 
Ora si deve immaginare il disegno con una terza dimensione: la profondità. 
Una trasmittente posta in « s » con le antenne orientate in tangenza alla 
superficie terrestre in quel punto lungo la normale del foglio che non è 
evidentemente visualizzata (immaginabile dalla retta che congiunge roc-
chio dell'osservatore con il punto « s »), emette segnali che viaggiano in 
linea rette fino a incontrare lo strato 1.800 km più in... « basso » (rispetto 
al piano del foglio), che chiamiamo punto « E », da dove si rifletteranno. Il 
fascio d'onde emesso dall'antenna dobbiamo pensare di vederte assialmen-
te net punto in « s ». Essendo « s » a 45° dall'equatore il punto di ricon-
centrazione focale, 3.600 km più in « basso » rispetto al piano del foglio 
(che chiameremo punto - 0 »), sarebbe sempre a 45« se lo strato fosse 
sferico ed equidistante dalla Terra, ma nel caso in esempio sarà a 42° con 
una differenza di 3° típica di questa latitudine per i dati considerati. 
L'onde radio che va da « S » a « 0» dopo la riflessione in « E » ě conside-
rate alla stessa latitudine di 45° e quindi con lo strato ionizzato alla me-
desima altezza lungo tutto il percorso; ma lo strato ě inclinato con la quota 
crescente rispetto alla superficie terrestre, lungo la terza dimensione, non 
visualizzata, proseguendo verso la normale al foglio. 
L'emissione con pochi gradi di elevazione rispetto alla tangente alla Terra in 
« S » giunge in « E » dove viene riflessa verso « 0 » subendo però uno spo-
stamento rispetto al piano passante per il centro della Terra di 3° dovuto 
alla inclinazione dello strato in quel punto. 
Visto dall'alto il segnete si riconcentra a 97 km di distanza da dove avrebbe 
dovuto assere se lo strato fosse sferico ed equidistante dalla Terra.;;,,;m: 

QS T  elettronica 
via I. f ava 3 33 TEL 081.923342 

nocera inferiore •sa • 
apperecchetwe reelresMitlenti per 

OM • SW L • CB ea USOCIVILE 

VAPSU ' 4OE 
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HP GAIN 
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ancora 

sull'antenna a telaio 
e 

sulla "MOR-GAIN" 

1OZV, Francesco Cherubini 

Ho esitato alquanto prima di rispondere a quanto esposto da G. Zella su cq 3/81, 
perché il rischio di trasformare delle precisazioni in polemica pura è notevole. 
Cercherò quindi di concentrare il più possibile quanto ancora c'è da dire circa 
l'antenna a telaio, presupponendo nell'eventuale lettore un contemporaneo riesame 
degli articoli pubblicati sui numen i 3 e 6 del 1980. 
La molla che mi ha indotto a scrivere le note pubblicate su cq del 6/80 é stata 
la circostanza che la citata descrizione dell'antenna a telaio faceva pensare che 
si potessero avere risultati « veramente strabilianti »OE mentre una semplice anten-
na in ferrite da risultati analoghi (lo ammette anche Zella a pagina 376); una 
interpretazione del meccanismo di funzionamento poco accettabile con la inevi-
tabile conseguenza di errare nel dire che le antenne a rombo hanno polarizzazione 
diversa da quelle a quadro (vedasi pagina 386 di cq 3/80), e su cié Zella non 
replica; le riserve circa la sua utilizzazione in interni di abitazione, che anche 
Zella conferma, e che sono rilevabili sia direttamente, sia dai famosi « sacri 
testi ». 
Poi Zella mi fa dire che i risultati ottenuti sono un mito. 
Ho riletto più volte il mio scritto, e non trovo quests affermazione; del resto se 
il temm vernva usato nei « vecchi tempi », qualche pregio doveva pur averlo!! 
Ho solo scritto che non vi sono sen i motivi per usare l'antenna a telaio, dato che 
lanterna in ferrite consente lo stesso tipo di direzionalitä. 
Quindi il « mito »i la sua supremazia su antenne più compatte e meno « mostruo-
se » (provate ad usare un telaio di 1,10 metri in casa e poi vedrete la difficoltä 
di dove appoggiarlo!!). 
Ma vediamo i 3 punti indicati (che poi sono 4) su cq 3/81. 

1) Meccanismo della direttivitä: de atto a Zella che la spiegazione da lui data 
riportata da diversi testi. Non possiedo il Zherebtsov e non ne conosco l'auto-

revolezza in campo antenne. Posso dire che nel Rimini (1935) e nel Month (1938) 
si fa riferimento agil sfasamenti per spiegare la direttivitä del telaio. Peraltro 
quests teoria sembra perdere terreno se il telaio di un metro viene sostituito da 
una bobina su ferrite di 1 cm di diametro. Ecco perché la spiegazione più sem-
plicistica della bobina prende corpo. Tale interpretazione é quella data nel « ARRL 
Antenna Book », edizione 4, a pagina 64 e 65, e dal Terman. 
La descrizione dell'Antenna Book ha il pregio di chiarire bene le differenze tra 
loop grandi, tipo Quad ›, e i piccoli; evidentemente la transizione tra i due non 
è brusca, ma si avrà un comportamento intermedio e graduale via via che le dimen-
sioni si riducono. Quando il loop si riduce a una bobina, la corrente che vi circola 
costante nei van i tratti, mentre in un loop grande la distribuzione della corrente 
non lo i più; i testi sopraindicati spiegano meglio questo fatto, peraltro abbe-
stanza intuitivo. 
D'altra parte, solo assimilando il telaio a una grossa bobina si nasce a spiegarne 
il funzionamento quando esso é completamente schermato. In tale realizzazione, 
chiaramente solo l'effetto induttivo i presente. Lo schermo, va precisato, con-
siste in un tubo tagliato, non deve quindi costituire una spira in corto (vedl figura). 
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SHIELDED LOOP 
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LOOP 

Figura tratta dal TERMAN, pagina 1048. 

2) Le bacchette di ferrite onormali » sono reperibilissime e sono contenute in 
qualsiasi ricevitore a transistor per OM. Se il loro « rendimento » (termine usato 
da Zella) i inferiore a quello del telaio o, in termini più esatti, il livello del se-
gnale fornito è più basso, ciò non ě un problema nei tempi attuali (lo era torse 
negli anni '20). 

3) Direttivitä: il termine « onda diretta » va visto in contrapposizione a quello di 
OEOE onda riflessa «. Era chiaro dal testo a pagina 891 quests distinzione, un po' meno 
il motivo per feria; l'onda diretta (o « ground wave ») mantiene intatta la polariz-
zazione di partenza, mentre l'onda riflessa dagli strati ionizzati non ha più una 
polarizzazione ben definita e costante. Le prove da me effettuate su frequenze da 
3 a 7 MHz hanno appunto messo in luce la scarsa direttivitä sui segnali distanti 
(o Dx) e l'impossibilitä di attenuate determinati segnali interferenti, poiché più 
che rinforzare il segnale voluto era necessario ridurre il segnale disturbante. Cie) 

indicato dal Ferman con la dicitura « night effect ». Purtroppo solo provando ci 
si rende conto di quanto questo effetto annulli la direzionalitä del loop. 

4) Sacri testi: quests espressione (tradizionale nella cerchia degli OM) indica 
quei testi venerandi e autorevoli che ispirano, bene o male, tutta la letteratura 
minore. I miei, li ho giä citati precedentemente. Ognuno pub scegliere quelli che 
vuele: non ritengo però dei testi destinati a chi fa ascolto, come « How to listen to 
the world una fonte r‘ primaria « di attendibilità in campo tecnico; mentre il 
Terman, ancora oggi lo ě, ovviamente sugli argomenti trattati. 
Rimangono poi valide tutte le riserve fatte per le antenne interne e meglio chia-
rite nell'articolo pubblicato su cq 9/80. 
Non occorre arrivare al BUNKER (come dice G. Zella); lo abito all'ultimo piano 
(sesto) con case circostanti uguali o più basse; il comportamento del loop varia 
sostanzialmente se dall'interno si aposta di pochi metri, all'esterno, sul terrazzo a 
livello. Oggi tutte le case, anche se non di cemento armato, sono percorse da tubi e 
fili in misura assai rilevante; da qui gil effetti schermanti e nocivi, con adduzione di 
disturbi. Una casa di puro legno, come torse si trova in zone tropicali asiatiche, 
sarebbe ideale, ma utopistica in Italia. Ecco perche l'antenna esterna pub risolvere 
in modo apprezzabile il problema dei disturbi. 

E ora parliamo di IMPEDENZE. 

Giä che ci siamo, faccio rilevare qualche altra inesattezza nell'articolo originale 
di G. Zella. La prima t che non i esatto che i ricevitori per onde media abbiano 
50.0, come impedenza di ingresso. Ciò ë valido (in teoria) solo nelle OC dove 
possibile realizzare antenne di impedenza relativamente bassa e alimentate (o 
comungue collegate) con cavo coassiale. Nelle OM e OL la impedenza di ingresso 
di un ricevitore è molto più alta, e poco costante al variare delle frequenze, co-
mungue sull'ordine delle diverse centinaia di ohm (vedi ad esempio il manuale 
dello FRG 7). A questo punto, pert), supponendo il cavo molto breve (1 o 2 
metri) in quanto unisce un preamplificatore posto sotto il telaio al ricevitore (Zella 

cq 8/81 -- -- 1191 --



encore sull'antenna a telaio e sulla • MOR-GAIN 

esclude luso del telaio sul terrazzo non avendo lo schiavo, vedl pagina 377, cg 
3/81) mi domando che senso abbia preoccuparsi dell'eventuale disadattamento. E' 
meglio usare un cavo a bassa capacitä (di quelli usati per le autoradio, aventi Z 
tra 90 e 120 n) e alimentarlo correttamente. lnoltre, nello schema di figura 7, H 
transistor 0, lavora in saturazione, avendo una R di collettore che ne limita la 
corrente a poco più di 2 mA; il partitore RÓ-R, non i più tale in quanto la base 
assume un potenziale dato da: 

Vb = Vbe le • R w 0,7 V 

e, in tali condizioni, la corrente che scorre in R6, pari a circa 0,8 mA, finisce quasi 
tutta nella base di 0 2 che, per l'appunto, si satura. 
Ancora, una uscita di emettitore, con R8 = 51 0, non presenta assolutamente una 
impedenza pari a 50 11 come assento da Zella a pagina 390 (cg 3/80). La Z di 
uscita i data dal parallelo dei 51 0 e della Z di uscita di emettitore di 02; poiché 
quest'ultima è molto basas (pochi ohm, in relazione al beta del transistor spe-
cifico), la Z di uscita risultante H parimenti molto bassa, e assai lontana da 50 0. 
Sarebbe stato molto più semplice usare per R8 e R, una R di circa 1,5 kn, even-
tualmente inserendo una adatta capacitä tra il collettore di 02 e massa; ciò alio 
acopo di far lavorare 0, in modo più ortodosso. Pertanto, quanto assento nelle 
prime righe di pagina 390 risulta grossolanamente inesatto (e fuorviante per i 
meno scaltri). 

41. OE› 

L'antenna MOR-GAIN 

Che, del resto, ci slano delle incomprensioni abbastanza diffuse sugli « sfasamen-
ti u dimostrato anche dallo scritto di I5MKL pubblicato su cq 11/80 che descrive 
l'antenna « Mor-Gain o. Tale antenna fu descritta gib su Radio Rivista 3/67 in ter-
mini un po' ottimistici; la puntuale, successiva chiarificazione, ad opera di Chiti 
I1SXN, e Moroni I1TDJ, fu pubblicata nel numero 7/69. In tale scritto (in cui ogni 
parola é calibrata ed esatta) è detto: o la corrente che scorre nel 2 tratto i in 
opposizione a quella che scorre nell'ultimo e pertanto i campi generati da questi 
due tratti si cancellano. Per ottenere il guadagno indicato bisognerebbe che detti 
tratti fossero distanziati e alimentati con fase « giusta u. (Ciò in riferimento al 
funzionamento in banda 40 metni). Purtroppo anche 15M KL ha trascurato quests 
circostanza, quando afferma che u ci si trova nelle stesse condizioni degli ele-
menti collineari per cui... o o ... si manifesta un guadagno rispetto al dipole OE, 
(pagina 1665). 
Secondo me, l'unico s guadagno s sicuro i quello della Casa costruttrice che, a 
suo tempo, vendeva ben salata l'antenna. Potrei aggiungere che, se bastasse au-
mentare il numero dei fili paralleli percorsi dalla radiofrequenza per avere guada-
gno, perche limitarsi a trs e non metterne una diecina o più? 
In realtä, date certe dimensioni fisiche, 3 o 10 fili non cambiano nulla. Solo se i 
fili sono spaziati in maniera consistente fun decimo o più di lunghezza d'onda), si 
puď, in determinate condizioni, avere un guadagno. 
Concludendo, la Mor-Gain equivale al dipolo sui 40 metri, mentre ha un guadagno 
NEGATIVO (I) su 80 metni, 
Per chi fosse interessato, spedirò gratuitamente fotocopia dello scritto di Chiti e 
Moroni sopracitato, se mi verrà iniviata una busta preindirizzata e affrancata con 
L. 200. 
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Guadagno 
1 antenna 10dB 
_1400.10= 4000W 

potenza bradiata 

Sistema di ripetitori del segnale radio, a media e 
lunga distanza, conversione diretta, compatibile 
con la stereofonia. Possibilità di duplex tra due o 
più emittenti. Vengono realizzati su frequenze 
VHF - UHF e 12GHz. Disponibile anche per bande 
televisive. 

Ripetitore iwpeiíore 
intermedio 

con alimentazione 7 ri Il autonoma Guadagno antenne 
13dB= 20ca 
400.20= 
8000W 
potenza 

7X 40W I bradiata 

Guadagno antenne 
13dB= 20ca 
800 + 800.20 = 32KW 
potenza bradiata. 
Arsorbimento rete 
220V 3KW 

Esempio: 
4 hnali da 800W TR 
4 antenne 4 x 3 elementi 12dB cad 
= 12dB-800 =12.680-4= 50.720W irradiati. 
Potenza assorbita 220V 600W. 
Costo complessivo pari ad un finale da 3KW a 
valvole con una antenna 10dB = potenza irradiata 
30.000W 
Costo di esercizio dimezzato, totale affidabilitä, 
anche in considerazione dell'eventuale guasto di 
un finale non pregiudica il funzionamento dei ri-
manenti. 
Assenza di manutenzione. 
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Secondo Curgenza, si consiglia, 
Vagira P.T. telegrallco. seguiro 04 le' 
letonala alla NIS Dills precisando I/ 
00.0 indlrizzo. 
Diversamente, per la non urgenza. 

Vaglla pOslale normale, specili• 
Cando Suando richiesto Pella causale 
dello Mess°, appuie lettera, con asse-
gno circolare. 
Le merci waggiano a rischoo e loca perico-

carico del 00,00904,Mo. 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 

Via Reggio Emilia, 30 00198 ROMA 

Telef. (06) 844.56.41 / 869908 

Telex 721440 
impelen.8coon • Heart per ow.. 

5512 
2715.1., arMa 358 .1 88 CM. OEM IWCW VR 88 
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di COLASUONNO Ing. GIOVANNI 
Via Savonarola, 14 - Tel. (080) 627784 

70027 PALO DEL COLLE (Bari) 

AP 60 

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI 
IVA - PAGAMENTO CONTRASSE-
GNO + SPESE DI SPEDIZIONE 

MODULI PREMONTATI HI-FI 
AP 15 MODULO AMPLIFICATORE 15W RMS su 4 0. Sensibilitä 

di ingresso 200 mV eft - distorsione <0,3% - alimentazione 
30V - protezione contra i c.c. sul canco - dimensioni 102 x 50 x 40 

L 14.000 

AP 30 MODULO AMPLIFICATORE 30W RMS su 4 0 - sensibilitä 
di ingresso 500 mV ell. -distorsione <0,2% - alimentazione 40v 
- hnali Darlington - protezione ai c.c. sul carico - dimensioni 

102x 95 x 40 L. 23.000 

AP 60 MODULO AMPLIFICATORE 60W RMS su 4 - sensibilitá 
di ingresso 775 mV eff. - distorsione <0,1% - alimentazione 
± 28V - finali Darlington - produzione ai c.c. sul carico - dimen-
sioni 100 x 144 x 40 L. 31.000 

PRS MODULO PREAMPLIFICATORE STEREOFONICO • in-
gressi: magn, aux, tuner, tape - oscila 3 V eff. - controlli: volume, 
bassi, acuti, bilanciamento - alimentazione 24 V L. 35.000 

AS 2 MODULO ALIMENTATORE STABILIZZATO 2 Amp - ten-
sione di uscita 1,2 , 37 V - protezione ai c.c. (senza trasforma-
tore) - dimensioni 70 x 80 x 88 L. 19.000 

AS 5 MODULO ALIMENTATORE STABILIZZATO 5 Amp - ten-
sione di uscita 1,2 437 V - protezione ai c.c. (senza trasforma-
tore) - dimensioni 100 x 70 x 88 L. 24.000 

CEX MODULO COMPRESSORE - ESPANSORE DI LI VELLO - 
stereof onico - particolarmente adatto a mantenere costante 
la deviazione in frequenza dei trasmettitori FM - alimentazione 24 V 

L. 37.000 

--M.— —.111.-41.— --4111.-4111.- —re-1  

MODULATORE VIDEO VM 5317 

- tacita F.1. a 36 MHz; 

- Portanta video, modulazione AM polaritä negativa;. 

- Portante audio, modulazione FM +/- 50 Kl-lo; 

- Uscita RF regolabili; 

- Dimensioni 80x180x28 mm. 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 
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V  

Tra i 150.000 dipendenti Hitachi 
moltissimi usano, ogni giorno, 

roscilloscopio. 
Per questo gli oscilloscopi Hitachi sono cosi affidabili 

Hitachi è un gigante dell'elettronica 
mondiale con una produzione di alta 
qualitä che si basa sull'utilizzazione co-
stante di strumenti di misura e di con-
trollo precisi e affidabili. 

Proprio come gil oscilloscopi porta-
till Hitachi, nati per soddisf are in primo 
luogo la demanda interna dell'azienda 
e ora commercial izzati in Italia, su base 
esclusiva, dalla Melchioni. 

Gil oscilloscopi portatili Hitachi co-
stiluiscono una serie comprendente 7 
modelli da 15 a 100 MHz, sia a singola 
che a doppia traccia. Tutti i medaili pre-
sentano una sensibililä verticale di 1 
mVicliv e possiedono trigger automati-
ce, manuale, TV Line e Field, esterno; 
somma e sottrazione dei canali; linea di 

...e cosl a buon 
mercato! 

Prezzi al pubblico: 
15 MHz singola traccia L 525000 
15 MHz doppia traccia L 610.000 
20 MHz doppia traccia L 710.000 
30 MHz doppia traccia L 760000 
35 MHz doppia traccia L 955.000 
50 MHz doppia traccia L. 1.710.000 
100 MHz quattro tracce.L 2.680.000 
Pram legal, al Mara. (I. a 50) 

Pram Speoall per 0 E M 

GARANZIA TOTALE 
DI 24 MESI 

ritardo verticale a partire dal modello da 
30 MHz; velocitä massima di sweep di 
20 na (puesto valore scende a 5 ns per 
il 50 MHz, che off re doppia base tempi 
e trigger view e a 2 na per il 100 MHz 
con 2 basi tempi e 4 tracce). II peso e 
l'ingombro sono ridotti: 8,5 kg e 27x1 9 
x40 cm. rispettivamente. Tutti i modelli 
garantiscono maitre un MTBF (tempo 
medio trai guasti) di ben 20.000 ore che 
ha consentito alla Melchioni di estende-
re la garanzia a 2 anni. 

DIELCHIONI IJJI 

HITACHI 

MOL 
Via P. Colletta, 37 - 20135 MILANO - Tel. (02) 57941 
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• Alta alt 

nel nuovo 
contenitore 
metallico 
schermato 

'OEfr...OErcz 

...moser 
no 

Giovanni Lanzoni i21.46 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel, 589075.544744 

/ 
GRANDE NOVITÁ: Antenna interna amplificata per 
auto barche - ufficio ecc. 

OFFERTA DI LANCIO L. 18.500 

 en. 45•• 

FREEDOM PHONE ART. 0729 
reictoro senza 10. 
fino mocumclone 
Seater,a O, cOmenHaNONIP duple> 

TRASMETTITORE: 
Poleaxe A Iraccms51011e. 150 MAI 
Dc•mHone Dequeeze in.< 
Tulleent4 ',ewe. 0.07, 

RICEPITORE 
Sen... 2 NV pert° 08 
Actnnome It/nnonamemo 
COntmulll 

CASCA BATTERIA STACCATO 
E SULLA BASE 

PORTAI' 500 rnt amenne 14050 a 
•nsla 

TELECAMERA 

Vidicon 2/3" 

RICHIEDE NUOVO CATALOGO 

MICRO TELEFoNo VIVA VOCE Art 1047 

cm. 200 Ex 4.sl000ll000lracarxox000ilasplxa 
telefonlca e non bleogno 01 allmentaxione. 
SI pu0 usare a disten4POpoure come u. norma-
le come., date e relnIrne dIrnenNent abbso. 
sento il volume dell'amplitIcatote. 

TV c.c. NERO e COLORE 

12V-220V 

L. 390.000 I- IVA 

COMPUPHOHE 728 Ad. 0409 

CaralterleIlche 
1. Comelnatore con cacao. dl memoduare lIno 
O 100 numen  dl 12 CHM 
2.11 dlsplay (visuallneiore) dl 14 dlr., verde 1140. 
moan., 1.1. II numero teleIonlco formate e 
l'ora 
3. Chlanate autemallca con codlce numerlco 012 
cltreICOSSI. 
O. Chlemala manna,' plglando I last, II nomero 
Impostalo appare sul dIspay. 
5 RIpelltIone (Manteca,' dermumero. 
6. Orologlo 83 tone el tempo 
7. Cronometro. 
8. Pub easel. orogrammato per l'uso In 0.101051 
slaten. telelonlco nel r110.0. 
S Ballade rIcencablle In caso 01 mancanza do cor, 

MONITOR 

6, 9, 12 , 2V-24" 

ľE1 ITALSTRUMENTLit 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51".10.262 (centralino) 
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COSTAL/ZION! 
APPLICA Z I ONI 
ELETTRO NICHE 
Via Ducezio. 8 
9810048ml» 
Ted.090/719182 

ELETTRONICA 

11111 
Nib 
MAO 
AMOMMININÄIMOOMOOKIL_ 

NOTE TECNICHE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Deviazione -± 75 KHz 
Campo di frequenza da 88 a 108 MHz 
Potenza uscita 0,5 Watt su 50 Ohm 
Programmazione a seanci di 10 KHz 
Preenfasi lineare o 50 µS 
Oscillatore in fondamentale 
Eceitatore a sintesi ELL 
Armoniche limitate da filtri 
Spuňe assenti 
Stabilità ± 100 Hz 

a) La variazione di frequenza avviene mediante commutatori 
digitali (Dip-Switch) 

b) Possibilità di applicare contraves binan i di oui il primo esade-
cimale 

c) Possibilità di applicare visualizzatori a display 

d) Possibilità di applicare un diodo LED che indica l'aggancio 
del ELL 

e) Possibilità di collegare uno strumento CC da 50mA per il con-
troll° BF 

f) 11 compressore viene inscrito gradatamente tramite trimmer 
di regolazione 

P L L 
MOD. 

EPS 05 

L. 

• 00. 
I.V.A. ESCL. 

Tutti i nostri prodotti 
sono controllati con 
apparecchiature 
HEWLET-PACKARD 
BIRD = TRIO 
BONTON 
NORDMENDE 

cq 8/81 -- -- 1209 --
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COMPONENT' ELETTRONICI 

s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

v14. S. Ann. an. PaILädl, 128 - NAPOLI - 1•1. 266325 

1"COMPONENTI A3301 L. 3.700 HA1368R L. 4.500 TA7108 L. 4.500 UPCI025 L. 3.500 2SC799 L. 5.500\  
JAPAN A3350 L. 3.900 HA1370 L. 6.000 TA7120 L. 3.650 UPC1026 L. 4.000 2SC815 L. 2.500 
AN101 L. 3.650 A3361 L. 3.500 HA1377 L. 6.500 TA7124 L. 4.500 UPC1028 L. 2.950 2SC839 L. 1.000 
AN210 L. 5.700 A4031P L. 3.600 HA1392 L. 5.500 TA7130 L. 4.000 UPC1032 L. 3.200 2SC853 L. 2.500 
AN211 L. 3.850 A4032P L. 3.850 HA1397 L. 4.500 TA7137 L. 4.350 UPC1156 L. 3.500 2SC867 L. 9.000 
AN214 L. 3.000 A4100 L. 3.000 HA1457 L. 2.500 TA7140 L. 4.600 UPC1158 L. 6.750 25C945 L. 1.000 
AN217 L. 3.000 A4101 L. 5.000 M5102 L. 11.000 TA7148 L. 4.7511 UPC1181 L. 3.650 2SC1014 L. 1.300 
AN236 L. 9.500 A4102 L. 3.000 M5106 L. 3.600 TA7149 L. 9.700 UPCI182 L. 3.650 2SC1031 L. 1.600 
AN239 L. 12.500 A4112 L. 3.000 M5115 L. 7.500 TA7157 L. 7.850 UPC1185 L. 5.850 2SC1096 L. 1.000 
AN240 L. 6.000 A4201 L. 3.000 M51513 L. 4.750 TA7200 L. 6.000 UPC1I86 L. 3.300 2SC1115 L. 9,500 

L. 6.500 A4220 L. 3.600 M51515 L. 7.350 TA7201 L. 7.500 UPC1350 L. 4.000 2SC1116 L. 6.000 
AN253 L. 3.500 A4400 L. 4.000 MB3705 L. 3.000 TA7202 L. 5.000 2SA496 L. 1.500 2SC1124 L. 2.500 
AN264 L. 5.500 A4420 L. 3.000 MB3712 L. 4.700 TA7203 L. 5.000 25A634 L. 1.000 2SC1209 L. 1,300 
AN271 L. 5.500 A4422 L. 3.500 52530 L. 6.500 TA7204 L. 3.500 2SA643 L. 1.250 2SC1222 L. 1.300 
0N277 L. 3.500 A4430 L. 3.000 6619 L. 2.000 TA7205 L. 3.500 2SA671 L. 2.500 2SC1226 L. 1.500 
AN3I3 L. 4.000 BA301 L. 2.850 SK30A L. 1.650 TA7208 L. 3.650 2SA678 L. 1.200 2SC1307 L. 6.000 
AN315 L. 4.500 BA511 L. 3.500 STK013 L. 9.500 107210 L. 5.850 2SA683 L. 1.300 2SC1383 L. 1.800 
AN320 L.. 9.500 BA514 L. 5.500 STK014 L. 13.500 TA7214 L. 6.500 2SA705 L. 2.250 2SC1413 L. 7.500 
AN360 L. 2.500 BA521 L. 3.500 STK015 L. 8.000 707215 L. 8.800 250747 L. 9.000 2SC1586 L. 7.000 
AN362 L 4.000 BA532 L. 5.700 STK016 L. 13.500 TA7217 L. 6.000 200762 L. 5.500 2SC1663 L. 2.400 
AN377 L. 5.500 BA612 L. 3.500 STK0039 L. 11.000 TA7222 L. 3.500 2SA770 L. 1.950 2SC1945 L. 9.500 
AN612 L. 3.500 BA1310 L. 4.000 STK025 L. 10.000 TA7227 L. 5.000 2SA771 L. 2.300 2SC2029 L. 3.500 
AN6250 L. 3.500 HA1137 L. 6.500 STK040 L. 13,000 TA7229 L. 6.500 2SA835 L. 2.850 25030 L. 1.200 
AN7145 L. 5.850 HA1138 L. 6.000 STK043 L. 18.500 TA7303 L. 3.900 2SA909 L. 9.000 25091 L. 1.750 
AN7I50 L. 5.700 HA1306 L. 4.400 STK050 L. 29-.400 TA7312 L. 3.500 25822 L. 1.300 250221 L. 1.950 
AN7156 L. 6.700 HA1309 L. 7.500 STK413 L. 10.000 TA7313 L. 3.000 256367 L. 1.500 250234 L. 1.500 
A1150 L. 3.500 HA1312 L. 6.500 STK415 L. 10.000 UPC16 L. 3.950 258407 L. 1.500 25D235 L. 1.500 
A1201 L. 2.500 HA1322 L. 7.500 STK433 L. 12000 UPC20C L. 4.500 250511 L. 4.500 25D261 L. 1.500 
A1230 L. 4.900 HA1339 L. 4.300 STK435 L. 9.500 UPC41C L. 4.000 256541 L. 6.500 2SD288 L. 1.600 
01361 L. 3.200 HA1339A L. 4.300 STK437 L. 9.500 UPC566 L. 2.500 250616 L. 4.500 2S0325 L. 1.950 
01365 L. 4.000 HA1342A L. 5.000 STI(463 L. 16.800 UPC575 L. 1.500 256617 L. 6.000 250350 L. 4.000 
01387 L. 7.500 HA1361 L. 4.300 TA7045 L. 5.000 UPC576 L. 4.500 25E1618 L. 7.560 230365 L. 2.500 
A3155 L. 4.500 HA1366W 4.500 707061 L. 4.650 UPC577 L. 2.500 2SC458 L. 650 280388 L. 6.000 
A3160 L. 3.000 HA1366WR 4.500 TA7063 L. 2.500 UPC592 L. 2.350 2SC495 L. 1.500 280586 L. 5.000 
03281 L 2.000 HA1367 L. 7.500 TA7076 L. 3.750 UPC1009 L. 11.000 2SC710 L. 1.000 2S0587 L. 6.500 
A3210 L. 2.000 HA1368 L. 4.000 TA7102 L. 6.500 UPC1021 L. 2.850 2SC756 L. 3.400 251)588 L. 7.500 

 OE 

2102 L. 2.500 
2114 L. 3.500 
2532 L. 22.000 
2708 L. 6.500 
2716NAT. L. 8.500 
2758NAT. L. 6.000 
8080NEL L. 7.000 
81LS95 L. 2.000 
81LS97 L. 2.000 
95H90 L. 7.300 
AX.0-10 L. 1.500 
AY-5-1013 

L. 9.500 
CA920 L. 4.000 
CA3080 L. 1.850 
CA3086 L. 1.000 
CA3130 L. 1.850 

CA3140 
CA3161 
CA3162 
E300 
LD110 
LD111 
10130 
LD131 
LF356 
LF357 
LM386 L. 1.500 
LM395 L. 6.000 
LM1496 L. 1.500 
MK5009 L. 9.000 
MK50240 L. 9.000 
MK50241 L. 9.000 
MK50398 L. 14.000 

L. 1.100 
L. 2.400 
L. 7.600 
L. 900 
L. 12.000 
L. 12.000 
L. 12.000 
L. 12.000 
L. 1.500 
L. 1.500 

NE542 L. 1.100 
0M931 L. 22,500 
0M961 L. 27.000 
RO-3-2513 

L. 18.500 
5556 L. 5.000 
SAA1058 L. 7.000 
SAA1070 L. 16.000 
SAB3011 L. 8.500 
SH120 L. 7.500 
SH221 L. 7.500 
SL623 L. 1.500 
S041P L. 1.850 
SN16889 L. 1.500 
SN74C928 

L. 9.000 
TAA861 L. 1.500 

TCA965 L. 3.000 
TCA4500 L. 1.850 
TDA1024 L. 2.500 
TDAI034 L. 3.300 
TIL111 L. 1.250 

00 
TL084 L. 2.5e XR2203 L. 4.200 
TMS2501 L. 6.0 XR2206 L. 9.000 
TMS4116 L. 4.000 XR2216 L. 6.800 
TMS6011=MM5303 XR4151 L. 4.250 

L. 6.000  

Ofierta eccezionale: OE\ 
Zoccoli per integrati del 
tipo BURNDY 
4+4 L.100 cad. 
7+7 L. 120 cad. 
8+8 L. 130 cad. 
9+9 L. 170 cad. 
10+10 L. 240 cad. 
12+12 L. 300 cad. 
Cluantitä 100 pezzi per <7. 

AFFERTA SPECIALE  
Capsula microfonica pre-
amplificata a FIT NOEICE101 
subminiatura a bass" im-
pedenza (600 n). 
Risposta: 50.1200 Hz. usei 
ta 0,5 mv/nbar/1 KHz. 
Alimentazione 1,5-10 V - 1 
MA. 
Dimensioni: x 10 mm. 

Prezzo L. 1.500 

...\ (' sto assortiments componentistica per Tv colore. Consultateci anche per nitro materiale non descritto in questa 
pagina. 

Tutti i prezzi sono comprensivi di I.V.A. 

Spedizione contrassegno. Spese postali a enrico del destinatario. Non disponiarno di Cataloghl. I prezzi possono 
subire variazioni senza preavviso. La seguente pubblicitä annulla la precedente. 
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v. 4 Novembre tel. 0722.618115 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

I/1010. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

MOD.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100W di portante •160W p.e.p. 

IV1013.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante •160Wp.e.p. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante.180p.e.p. 

IN/100.A 300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140W di portante 280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340p.e.p. 



FM FM FM 
MODULATORI 
TRN 10 • Modulators Fivl a larga banda con impostazione delta freguenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di freguenza non 
richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui, chiungue, anche se inesperto, S in grado in poctil 
secondi di impostare la freguenza di oscila in un valore compreso nell'intervallo 80-110 MHz. La stabilitä di 
fireguenza S guetta del guamo snaho nella catena PLI. La potenza d'uscita S regolabile da 0 a 10 W. Altre 
caratteristiche: 
lmpedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono: 60 obrn con preenfasi di 50 ms - Ingresso stereo: 600 ohm 
lineare - Sensiblitä ± 75 KHz con dbm - Distorsione armoniaca 0,2% a 1000 Hz. - Risposta in fireguenza 
15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono - Spurie assanti - Range di temperature 
- 20° + 45°C. Modelo base. L. 880.000 
TRN 10/C • Come il TRN 10, con impostazione della freguenza sul pannello L. 980.000 
TRN 20 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della freguenza mediante c,ombinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante coneaves. La stabilità di freguenza 
guella del guano inato sella catena PIL' La potenza d'uscita S regolabile esternamente tra 0 e 20 W. 
Alimentazione a rete 220 e su richiesta anche a batteria 12 Vcc. Altre caratteristiche: 
Spurie assenti - Impedenza di uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi SO µs - Ingresso 
stereo 600 ohm lineare - Sensibilità ± 75 KHz con C dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz e ± 75 
KHz - Risposta in freguenza 15-70000 Hz sull'ingresso stereo 15-25000 Hz sull'ingresso mono - Range di 
temperatura -20° +45°C L. 1.100.000 
TRN 20/C • Come il TRN 20, con impostazione delta freguenza sul pannello L. 1.200.000 

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

L. 1.480.000 
KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 10W, OUT 900W servizio 24/24 

L. 2.850.00 
KA 2000 • Arnplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 50W, OUT 2000W servizio 24/24 

L. 5.950.000 
KA 4000 • Amplificatore in mobile rack alirnentazione 220 V, IN 100W OUT 4000W, servizio 24/24 

L.11.800.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 
A LARGA BANDA 88-104 MHz 
1CN 50 • Arnplificatore SOW OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autoprotet-
to L. 500.000 
EN 100 • Amphficatore 100W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
letto L. 700.000 
EN 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-
tetto 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 AMPLIFICATORE VALVOLARE 
TRN 400 • Stazione da 400W composta da TRN 10 e KA 400 L. 2.360.000 

TRN 900 • Stazione da 900W composta da TRN 10 e KA 900 L. 3.730.000 
TRN 2000 • Stazione da 2000W composta da TRN 50 e KA 2000 L. 7.330.000 
TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN ISO e KA 4000 L.13.800.000 



STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZILTE 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 
TRIelf 2000 • Stazione completa 2000W,composta dg TRN 150 e KN 2000 L.14.500.000 
ANTENNE 
C4X2 • C,ollineare 9 dB con accoppiatore L. 350.000 
C4X3 • Collineare 13 dB con acc,oppiatore L. 400.000 
PAN 2000 • Antenna a pannello a larga banda, potenza 2KW L. 600.000 
ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1 KW 
ACC2 • 1 entrata 2 uscite L. 40.000 
ACC4 • 1 entrata 4 uscite L. 100.000 
ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3KW 
ACS2 • 2 ingressi, 1 uscita L. 180.000 
ACS4 • 4 ingress', 1 uscita L. 200.000 
ACCOPPIATORI IBRIDI - 3dB 
ACB300 • Fino 300W L. 90.000 
ACB1000 • Fino 1 KW L. 120.000 

FILTRI ARNIONICHE 
FPB 250 • Filttro PB anenuazione della 2 armonica 60 dB perdita d'inserzione 0,1 dB L. 90.000 
FPB 1500 • Filtro come sopra, ma per poterza fino a 1600W L. 450.000 
FPB 3000 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 3000W L. 550.000 
PONTI DI TRASFEREVIENTO 
PTF1V1 • Ponte in banda 88-108 IOW di uscita, completo di antenne. Con trequenze programmabili 

L. 2.050.000 
P701 • Ponte di trasfenmento in banda t 10W di uscita, completo di antenne. Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 
PT03 • Ponta di trasferimento in banda IIP lOW di uscita completo di antenne. Con trequenze proglam-
mabili L. 2.400.000 
PTIG • Ponte di trasteriinento in banda 920-930 MHz 10W di uscita completo di antenne 

L. 3.250.000 

ACCESSORI 
Cam, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole transistors, eco. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tullo il territorio nazionale 

1 prezzi si intendono I.V.A, esclusa. 

II ELETTRONICA 

TELECOMUNICATIONI 

35027 NOVENTA PADO VANA (PD) 
V. Cappello, 44 
TeL (049) 62.85.94 

cq 8/81 -- — 1213— 



L ZOld i2E1 121116 
iaComelico10-Tel.56 -644744 

CEE' 

CorattertatIcfie mcniene 

IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

T2X HAM III CI344 

Portata Kg. 

Momento Detente Kgm 

Massimo momento 
tomente Kgm 

Massimo momento 
tronante Kgm 

Tension° di asercizio 
al rotor° V 

Numero del poll del cavo 
di alirnenlazione 

Ang010 dl rotazione 

Tempo Implegalo per 

1 girOCOmplelo sec. 

Tensioned' allmentazione 

1280 

208 

21.6 

131,7 

24 

3685. 

60 

220 V 
50 Hz 

620 

115 

74 

28 

365° 

60 

220V 
50Hz 

330 

76 

9,2 

24 

28 

e 
365° 

60 

220V 
50 Hz OE 

T'X TAIL TWISTER 

CD-44 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

I RIVENDITORI INTERESSATI 

SONO PREGATI w HAM IV 
INTERPELLARCI 

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 
8 
8 
8 
8 

IC OM 
CEINTRI VENDrTA 

BIELLA CHIAVAZZA 
I.A.R.M.E. di F. R. Siano • Via delle Villona 3 • Tel. 30389 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION • Via Sigonio, 2 - Tel. 345697 
BORGOMANERO (NO) 

BINA-Via Arona. II • Tel. 82233 
BORGOSESIA (Vercelli) 
HOBBY ELETTRONICA • Via Varallo. 10 • Tel 24679 
BRESCIA 
POMAR ELETTRONICA • Via SM CmcIllssa di Rosa, 78 • Tel 390321 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA • Via Vona. 61 • Tel. 831381 
CASTELLANZA NA) 
CO BREAK ELECTRONIC • Vie Italia. 1 . Tel 542060 
CATAN IA 
PAONE • Via Papale. 61 • Tel. 448510 
CESANO MADERNO 
TUTTO AUTO di SEDINI • Via S. Stelano, I • Tel 502828 
CRAVEGNA (Pavia) 
LEGNAUI VINCENZO • Via Cavour. 63 
CIVITATE (Come) 
Esse 3 • V. Alla Sama, 5 • Ter 551133 
FERMO 
NEPI IVANO E MARCELLO • Via Leu, 32136 • Tel. 36111 
FERRARA 
FRANCO MORETTI • Via Barbann, 22 • Tel. 32878 
FIRENZE 
CASA TEL RADIOAMATORE • Via Austna. 40/44 • Tel. 6136504 
PAOLETTI 'FERRERO • Via 11 pralo. 40 Fl • Tel. 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI • Via emir, Civili, 64 • Tel 43961 
GENOVA 
F LLI FRASSiNETTI • Via Re di Pugha. 36 • Tel 395260 
HOBBY RADIO CENTER • Via Napoli. 117 • Tel. 210946 
LATINA 
ELLE PI • Vla SaoaudIna. 8 • Tel. 483368 • 42549 
MILANO 
ELETTRONICA G.M. • Via Procacom. 41 • Tel. 313179 
MARCUCCI • Vta F Ill Bronze*. 37. Tel. 7386051 
LANZONI • Via Cornefico, 10 • Tel. 589075 
MIRANO (Vonezio) 
SAVING ELETTRONICA • Via Grams*, 40 • Tel. 432876 
MODUGNO (Bad) 
ARTEL • Via Pale., 37 • Tel. 629140 
NAPOLI 
CRASTO • Via S. Anna dei Lombardi. 19 Tel. 328186 
NOUERA INFERIORE (Salerno) 
OST ELETTRONICA • V. L Fava, 33 
NOVILIGURE (Alessandria) 
REFEITO GIULIO • Via delle Rimembianze. 125 • Tel 78255 
OSTUNI (Brindlol) 
DONNALOIA GIACOMO - V. A. Diaz, 40/42. Tel 976285 
PADOVA 
SISELT • Vra L Euler0. 62IA • Ter 623355 
PALERMO 
M.M.P. • V* S. Corleo. 6 - Tel. 580988 
PESARO 
ELETTPONICA MARCHE • Via Conlon*, 23 • Tel. 42882 
PIACENZA 
E.R.C. dr Gloat • Via S. Ambrogio. 33 • Tel 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI • Via S. Paolo, alA • Tel. 94248 
ROMA 
ALTA FEDELTA • Cso baba. 34/C • Tel. 857942 
MAS-CAR di A. Mastrorilli Via Reggio Emilia. 30 - rel. 8445841 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 • Tel 481281 
TODARO KOWALSKI Via Orli di Traslevere, 84 • Tel. 5895920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 • C so Venezia. 85 • Tel. 610213 
SAN DANIELE DEL FRIULI IUdIne) 
DINO FONTANIN1 ere eel Cone. 2 • Ter 957146 
SIRACUSA 
HOBBY SPORT - Via PO. I 
TARANTO 
ELETTRONICA *EPOLI - Via Oberdan. 128 - Ter 23002 
TORINO 
CUZZONI Francia. Ur Tel, 445168 
TELSTAR • via Galen,. 37 • Ter 531832 
TRENTO 
EL DOM . via SeHrogio. 10 • 25370 
TRIESTE 
CLARI ELECTRONIC CENTER • F0r0 Ulpiano. 2 • Tel. 61868 

VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO • Vie Oberdan, 118 Tel. 9635561 

VIGEVANO (Pavia) 
FIORAVANTI BOSI CARLO • C.so Pavia, 51 
VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LIVIO • Via Garibaldi. 2. Tel. 53494 



Nuovo rice-trans ICOM IC 24 E/G 

Controllo visivo della frequenza 
a portata d'occhio e di mano. 
Un nuovo ricetrasmettltore ICOM tutto alto !tato solido 
da 141 a 145.9875 MHz, con la possibilitä di essere 
modificato sino a 148 MHz. 
Una ricetrasmeente sofisticata. che.atilizzando rei sue., 
circulti de, MOS Erre una cavitä elicoldale "High Q: 
permette urieccellente modulazione incrociata e una 
certa selettivitä dei segnali ricevuti. 
Con il comando opzionaie, che č facilmente posizionabie 
wino al volante sul cruscotto. diventa Eacilissimo 
cambiare la freqùenza di trasrnissione con un semi:Aire 
tocco delle dita. 
Caratteristiche tecniche: 
Frequenza: 144 - 
145.9875 MHz 
modificabie fin° a 
148 MHz - 
Impostazione della 

IIVAVARCUCCIII 

frequenza: IC 24/E a scalini di 10 KHz e 5 KHz; IC 
24/G a scalini di 25 KHz e 12,5 KHz - Visualizzazione 
della frequenza: 3 cifre azionabili con pulsante - 
Stabilità di frequenza: ± 1.5 KHz - Impedenza 
d'antenna: 50 ohms - Potenza d'emissione: alta 10 
W  -bossai W - Modo d'emissione: 16F 3 di fase - 
Deviazione di frequenra: ± 5 KHz max - 
Soppressione di portante: più di 60 dB - 
Operazione: simplex duplex ± 600 KHz - Tono di 
chiamatat 1750 KHz - Ricevitoret circuito 
supereterodina a doppia conversione - Frequenze 
intermedie: 1° 16,9 MHz - 2° 455 KHz - 
Sensibilität > di 30 dB - S + N + O/N + D a 1ù G 
di 0.6pV per 20 dB - Selettirita: > di ± 7.5 KHz a -6 

dB G di ± 15 KHz a -60 
dB - Uscita audio: 1.5 w  

su 8 C 

S p.A. 

Exclusive Agent 

Milano Via f.11i Bronzern, 37 ang. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 



Signa/ di ANGELO MONTAGNANI A"Me al  '2:U7Z I Ihm7:.;n:p "1""e" 
57100 UVORNO Via Mentana, 44 • Tel. 27218 - Cas. Post. 655 - dc P.T. 12585576 

Radio Ricevitore 
e Trasmettitore 

19 MK II 

_a-

POTENZA 25 W 

GAMME COPERTE, FREQUENZE VARIABILI A VFO: 
1 Gamma: da 2 Mc 4,5 Mc = m 150 • 66,6 = 80 metri 
2 Gamma: da 4,5 Mc a 8 Mc = m 66,6 - 37,5 = 40 mata = 45 metr 
3 Gamma: da usarsi come radiotelefono traquer= 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 - 6K7, n. 2 • 6V6, n. 2 - 6K8, n. 1 • 6H6, n. 1 - EF50, n. 1 - 807, n. 1 • 688 e n. 1 - 81148 

TRASMETTITORE T-14-TRC1 
Modulazione di frequenza 

Frequenza: da 70 a 100 Mc per radio private 
Alimentazione: 115 Vac 50-60 cicli 40 LV FM 
Completo di: 11 valvole 4/6V6 - 2/6AC7 - 2/5134 - 1/6SL7 - 
1/8298 - 1/68N7 n. 1 elettroventola di raffreddamento (esclu-
so cris/alio di quarzo) + tabella comparativa cristalli - sche-
ma elettrico (funzionali) L. 200.000+ 30.000 ip. 

Possiamo fornirvi a parte: (precisare la frequenza quarzi di trasmissione) 
Microtelefono originale L. 25.000 + 5.000 i.p, 
Cristallo per le frequenze comprase da 70 Mc a 82,5 Mc L. 20.000 c.i.porto 
Cristallo per le frequenze compresa da 82,6 Mc a 99,9 Mc L. 20.000 c.i.porto 
Pagamento anticipato all'ordine a mezzo vaglia, vaglia telegrafici, assegni circolari, versamento sul 
na- C/C. 

NUOVO LISTINO 1980 • 1981 

Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampla descrielone dei materiell. 
Prezzo L 8.500 4. L 1.6011 per spese spedizione. 
Pagamento anticipai° a mezzo c/c PP.TT. n. 12585578 oppure a mezzo Vaglia Assegni 
circolari Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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am TELECOMUNICAZIONI 

GTEiettronica 
Realizzati in mobile rack 19" 3 lank*. Fm 
Mod. GTR20IC • Programmabile 
dlrettamente dal pannello L 1.200.000 
Mod. GTR20/CF • Come sopra 
e con frequenzimetro digitale L 1.450.000 
Mod. GTR60IC • Versione 60W 
Programmabile dal pannello L 1.500.000 
Mod. GTR60ICF - Come sopra 
e con frequenzimetro digitate L 1.650.000 
Mod. GTR20IPLL - Verslone a 
frequenza fissa + VFO per la 
rfcerca della frequenza L 940.000 
Mod. GTR20/PT • Come sopra 
ma per gamma 52 4- 68 MHz L 990.000 

TRANSMETTEURS FM 
PROFESSIONNELS 

APPARECCHIATURE A NORME INTERNAZIONALI 

• d, • or 
Mod. GTR20ICF 

A SINTESI DIRETTA. Realizzati completamente alto stato solido, 
per la gamma 80, 110 MHz, a larga banda. L'impostazione della 
lrequenza avviene tramite iicontravesii posti sul pannello, con passi 
di 100 KHz e variazione continua tra passo e passo (opzionale). 
La potenza in uscita, regolabile dall'esterno con comando posto 
sul pannello, ä di 25 WRF. La armonica b soppressa a —75 dB. 
Le spurie sono completamente assenti. L'impedenza di oscila ä di 
52 Ohm, costante tra 0 e 25 WRF. Rat freddamento convezione. 
Sensibilitä O dBm (2 Vpp). Impedenza di ingresso 5 KOhm. Banda in 
. lineare (stereo) 650 KHz. Preenfasi 50 us. Protetli contro eventuali 
anomalie, Cal Ima instal lazione o manovre accidentali. Alimentazio-
ne 220 V A.G. it 10%. 
Strumentazione di controllo posta sul pannello: 
Indicatore di denazione. Indicatore di apparato in trasmissione. 
Wattmetro per il controllo della potenza RF in uscita. ROSmetro per 
il controllo dell'adattamento d'impedenza con stadi successivi (am.. 
lificatore, antenna). 

AMPLIFICATORI DI POTENZA STATO SOLIDO 
LARGA BANDA (87 ÷ 110 MHz) 

Protessionali. Muniti di Wattmetro per il controllo delta poten-
za in uscita. Filtro passa basso incorporate, per un'attenuazio-
ne della 2,^ armonica a -85 dB. Stabilizzazione dell'alimenta-
' zione, realizzata con sistema a parzializzazione veloce (35 
KHz) diretta. delta tensione di rete (switched-mode), per il 
massimo rendimento (> 80%) e minima dissipazione. Proletti 
contro le seguenti anomalie: alimentazione non corretta - 
eccesso di pilotaggio - rapport° onde stazionarie (5.0.S.) 
elevato - difetti di linea - mancanza di curios - temperatura al 
di sopra delta specifiche. 
Le anomalie vengono segnalate con il lampeggio intermittente 
del led COrrispondente, visualizzato sul pannello. Quando la 
causa cessa. "l'allarme- ha termine premendo il pulsante di 
-reset - . Naturalmente, essendo gli amplificatori a "larga 

banda", non necessitano di accordo. L'impiego b continuo. 
24/24 H. 

Vi proponlamo I seguenti modellt realest' In mobile 
rack 19" 3 unlit 

Mod. KBL 100 In 10 W out 100W 
I mplega 2 TR PT9783 L 900.000 
Mod. KBL 200 In 15 W out 200 W 
Impiega 2 TR MRF317 L 1.400.000 
Mod. KBL 400 In 30 W out 400 W 
Implega 4 TR MRF317 L. 2.950.000 
Mod. KEIL 800 In 60 W out 800 W 
Irnplega 8TR MRF317 L 5.950.000 
I model!' sopraindicati sono accopislabl, 6 quIncil 
possible aumentara di voila in volta la potenza della 
Vostra emittente aggiungendo altd erne ballad, 
ognuno del quail 6 completo di ogni parte per II funzice• 
namento and» singolam. 

AMPLIFICATORI VALVOLARI - GAMMA 87 ÷ 104 MHz FM 
Mod. MK 400 In 7 W out 400 W 
Monta tubo Eimac 4CX253R L 1.750.000 
Mod. MK 900 in 15 W out 900 W 
Monta tetrodo Eimac 4/400 L 3.800.000 
Mod. MK 1500 In 40 W < out 1500 W 
Monta tubo Eimac 8877 L 5.350.000 
Mod. MK 2200 In 70 W out 2200 W 
Monta tubo Elmac 8877 L 6.800.000 
Mod. MK 50061n 70 W out 5000 W 
Monta tubo Elmac 4CX 3000 A7 L 13.450.000 

• I 
IA- • 
Lei 

OE 

Professionali. Alimentazione stabilizzata e con impedenza di 
filtro. Protezione termica, di corrente e di pressione. Accenšio-
ne anodica temporizzala con blocco trasmettitore. Accordi 
demoltiplicati. Meccpruca argentata di etevata precisione 
e PTFE,Filtro passa basso incorporato armonica -80 dB). 
Misure controllabili con strumenti sul pannello: potenza. cor-
rente di griglia, di placca. tensione di filament°. neutralizzazio-
ne. Commutatore per potenza ridons. Filtro aria di facile 
pulizia periodica. 

TELECOMUNICAZIONI 

GTEiettronica 
00174 ROMA (Italia) 
Viale Tito Labieno, n. 69 
Tel. (06) 748.43.59 

Mod. KBL 100 e KBL 200 



IMPORTEX s.a.s. di P. Teofili & C. 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/8 - tel. 06-7827376 

il negozio ô chiuso: sabato pomeriggio e domenica 
ANTIFURTO 

CENTRALE allarme completamente automatice con alimentatore 
per caricabatterie incorporalo, contralto delle I unzioni a led, 3 chia-
vi, dispositivo antiscasso, cm. 31024010 L. 104.000 
BATTERIA ermelica ricaricabile 12V 4,5A L. 29800 
R1VELATORE presenza microonde 25-30 mt. L. 92.700 
MICROAMPOLLA reed O mm. 2,5014 L. 300 
AMPOLLA reed professionale 50 contalti dorati 0 rom. 5002 

L.  MAGNETE rellangolare con toro per fissaggio mer. 22x15x7 1.200 

L 350 
MAGNETE POTENTISSIMO 0 rnm . . 10040 L. 1.700 
IDEM 0 mm. 10050 L. 1.900 
CONTATTO plastico NA o NC da incasso (a sigaretta) con magnate 

L. 2.500 
IDEM NA o NC da esterno (rellangolare) con magnete L. 2.500 
CONTATTO plastico a deviatore rettangolare con magnete 

L 2.700 
CONTAITO a vibrazione (TILT) regolabile in aperlura e Chiusura 

L 2.700 
SIRENA elettronica 12V assorbirnento0.7A L. 16.500 
SIRENA elettromeccanica I2V 4A L 18.000 
INTERRUTTORE elettrico a 2 chiavi estraibili coi 2 sensi L. 5.200 
INTERRUTTORE elettrico a 3 chievi tonde estraibill nei 2 sensi 

L. 7.200 
CHIAVE a impulsr scatolala ON-O-ON con ritorno L. 12.300 
IN OFFERTA: Centrale -4 Salterio .i. 3 contetti a sceda 4 1 sirena 

CONFEZIONI con: L. 140.000 
condensatori assortill 50 pz..L. 1.000 
zener 1/2W assorliti 50 pz. - L. 4.000 
acne' 1W assortiti 50 oz. - L. 7.500 
zener 91V 300mW FERRANTI 20 p.. L. 1.200 
resistenze ceramrche a filo 920 17W 10 pz. - L. 1.800 
resistenze 1/4W assori ite 100 pz. - L. 1.200 
resistence 112W assorlite 100 pz.. L. 1.500 
resistenze 1W assortite 100 pz. - L. 2.000 
resistenze da starnpato assortite 100 pz.. L. 800 
diodi assorliti 50 pz. - L. 2.000 
diodi metallici 100V IA 50 pz.. L. 2.000 
diodi metal' ici 250V 2,00 20 pz. • L. 2.000 
rnicroswitchs, inlerrultori, deviatori normoui 
e micro assortili 10 pz.. L. 7.900 
microrelé surplus garantili funzionanti 10 pz. • L. 6.000 
fusibill da 250mA a 10A assortiti 20 pz.. L. 1.000 
vitaria surplus americana 25g. L. 500 
material° elet Ironic° assorti lo al Kg. L. 1.000 5 Kg. • L. 3.500 
materlale fine produzione AUTOVOX (schede, minuteria 
e componen ti van) al Kg. L. 4.000 5 Kg.- L. 16.000 
impedenze assorlde 1 Kg.. L. 1.300 

INTEGRATI TIL serie SN. SN74H51 L. 430 
SN 74 121 L.680 5075452 L. 430 
INTEGR. TMO 1965NL (AY8500) per grochi TV L. 3.400 
Penscopio rivelatore a infrarosso, aiim. 12-24 VCC 
completo di contenitore stagno. nuovo 1.490.000 
Contravesdecimale mm. 4031 x 29 L. 1.900 
Hel,pot 10 gin 5/04 L. 5.500 
Contagiri meccanico 5 cifre L. 1.100 
Condensable variabile ad aria argentato 3,5 -. 30 pF, 
isolatore in porcellana L. 2.400 
Tastiera per calcolatrice 19 lash separan mm. 110 x 80 L. 6.500 
Tashera alfanurnerica complete di scheda con in legral i L.29.000 
Gruppo uncap di risulta per recupero cornponenlr 
L.1.500 10 pz.. L. 11.000 
Alimentatore IN 220V OUT 7,5-12V 300mA mm. 57 x 100 L. 3.300 
TRASFORMATORE alim. 150W, prim. Aviv., sec.: 24V 40 . 
I8V 1A. 16 4-16V 0,00 L. 5.000 
MICRORELE prof., calotta plastica, 12V 10A 1 contatto, paslicche 
platinale, per c.s. mm. 36,8 x 16,5 x 10,8 nuovo L. 2.700 
OUARZI milder' da 20 39 mc con variazioni di 100 in 100 
Kc cad. L. 1.000 10 pz. cad. L. 700 
KIT con 2hg. di vetronite, 1/2 litro di percloruro 45 Bawl* 1 peono 
ricaricabile per slampati L. 5.800 
TELETYPE test set per telescrivente mod. T5659/UG L. 16.000 
Specchio brfaccia con una faccia compensate in parallasse 
dimene mm. 200 x 210 L. 5.800 
Potenziornetro dOPplo 100 i- 100Kohm logaritmico L. 630 
Polenziometro come sopra con interruttore L 1.030 
Oscilloscopic/ di labbricazione russa 10.15MHz monolaccia 
con trigger automatico cm. 30 x 18 x 10 nuovo 
con 1 anno di garanzia L.285.000 
TUBOCATADICO per oscillosCOpio 5MP1 L. 29000 
TIMER 24 ore 220V 2 aperture 2 chiusure nelle 24 ore L. 11.500 
TIMER 24 ore 220V con memoria meccanica.carico 100A L. 28.500 
TIP 110 L. 1.000 
TIP 31C L 980 

N.B.: Per le rimanenti descrizionI cedi CO precedenti. Non si accet. 
lens ordini inferiori a L. 10.000. 
I prolni vanne rnaggiorati dell'IVA. 
Spedizioni In contrassegno più spese postati. 
Preghiamo i sin. Clienti che volessero visionare, chiadera ref or. 
mazioni tecnIche o acquistare apparati o strumenti di misura, di vo. 
lerci contatrare eel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,30. 

Display Texas 115P 12 cifre 
Display FND 800 
Capsula ultrasuoni 01mm, 16 h. mm. 12 
CINESCOPIO BRIMAR M31-100W mod. 1439.P4 12" 
VETRONITE monof accia reinare assonite al Kg. 
VETRONITE SORRIO RAME in lastre da 
rnm. 375 x 262 spess. mrn. 2 L. 2.300 
mm. 425 x 365 spess. mm. 0,6 L. 3.800 
VETRONITE TRIPLO RAME in lastre 
rnin. 330 X 530 SpeSS. Min. 1.2 L. 7.500 
Ventola I25V cm.12 x 12 lino PABST 
I nterruttore al mercuric in ampolla con staffa 
Reostato f ilo 50002 25W L. 2.000 idem 8204 30W 
Diodo SCHOTTKY MB0101 NF7.0db a 1Gliz  

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524.526-531-539536-544-5450-54551.551-555-561-
564.567-567RM-575047-661 
CASSETTI TEKTRONIX 
Mod. CA.D.G.H-L-M-Z-1A1-1A2-1A5.1A6-2063.21367.301. 
353.3576-3777.3777A-I 0021.1182 
Prezei a richiesta 

L. 3.500 
L. 3.200 
L. 3.200 
L. 40.000 
L. 12.000 

10 pz L. 15.000 
10 pz - L 25.000 

10 pz . L. 60.000 

L. 
L. 
L. 

1.300 
2.700 
800 

Motorino per orologi e timer 220 VAC dOPpio asse. I giro ogni 12 
ore e 1 giro ogni ore L. 3.500 
Banana ricaricabile NI-CD a placche sintetizzate 1,25V 120mA 
0 rnm. 16 h. min. 14 L. 2.200 
Batterie ricaricabi le NI-CD 1,25V 5,5A (forcione) L. 5.500 
Coppia RTit diodi led infrarossi L. 3.500 
Folotransislor NPN 9050 (equiv. FAIRCHILD FPT 100A) 
con data sheet L. 
Than rnetallico contenitore TOBO 400V-BA L. 
idern 400V-4A L. 
idem contenitore TOS -100V 1,50 L. 

Ventola BLOWER reversibrle 220VAC .' max mm 120. sem 
Imago.), a yin. garantira assolute srlenziosilá L. 
Motor° a spazzoie hpoINV50. 3600 girl 0.83A L. 
Coolono origrnale URMET L. 
Contacolpr rneccaruco 4 cille con azzerarnento L. 
Batleria ricaricabile NI-FE 1,35V 1A. -..' mm. 30 x 17 
(ricanca a 100mA) L. 1.100 12 pz.. L. 
Crossover 2 way channel per airoperianii 8 lino a 30W 
frequenza 3000 Hz L. 
Telecomando ultrasuoni MINERVA con schema 
senza alimeniazione 
Stagno 60/00 gr 30 L.1.300 1/2 Kg. L. 11.500 1 Kg 
Gruppo EAT AUTOVOX a transisior per Tv 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
A = assiall V = verticall 
✓ 8500,F110V L. 550 V 1000J/25V L. 300 
V 10000 pFlIOV L. 650 V 2200,F/25V L. 440 
V 25000J/10V L, 2.200 V 4000 pF125V L. 670 
A 500,M/12V L. 110 V 25000 pF/35V L. 2.800 
A 1000).F/12V L. 140 V 2200J/40V L. 700 
✓ 5000,F/12V L. 370 V 4700,F/40V L. 1.300 
V 10000 pF112V L. 600 V 2500 pF/50V L. 1.150 
A 10 pF/16V L. 50 V 4700 pF/50V L. 1.800 
A 22,F/16V L. 55 V 6000 pF/50V L. 0.000 
A 1000,F/16V L. 180 V 10000 pF/50V L. 6.800 
A 3300 pF/16V L. 400 A 150 pF/63V L. 190 
N. 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con final'. AC 180.00181, 
ohm. 9V, potenza ellettiva 2,5W nuovi L. 

140 L. 4155000 Vollmetro multiplo CHINAGLIA mod. 1030 
RTX INTEK 800 27MHz AM.FM L 79.000 
Telescrivente OLIVETTI mod. 7E300 con mobile 1.620.000 
CHIEDETE CATALOGO 
STRUMENTAZION1 DISPONIBILI 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI. 
Transponder RT279/APX Fre.TX da 1MHz a 1000 MhZ completo cli 
valvole, 1 2C42, I 2C46, 1 6AG5(6166), 1 5Y3, 7 60105. 1 6AL5, 6 6101 

(6ajWHAN  L. 50.000 MMARLUND mod. SP600 0,54Kc-54MHz al. 220V AC R  
L. 390.000 

Ro Motorola 9220.URR VHF 20.230Mz AM.CW-FM.FSK 
allm. 220V L.890.000 
MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi doppro orario • eve-
gtia • cronornetro • contapezzi • quarzato alum. 1,5 V assorb. 6 mi. 
croA con schema L. 24.500 
MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12 Vcc L. 19.300 
AMPLIFICATORI BI -PAK 25/35W AMO risposla 15 Hz a 100000 i 1 
dB, distorsione magg. 0,1% 1 KHz rapporto segnali disturbo 80 dB, 
alirn. 25.45V, mm. 630105013 con schema L. 13.500 

1.600 
840 
580 
370 

Price 
12.000 
10.000 
7.500 
800 

10.000 

7.300 

k. 13.500 
L. 19.000 
L. 7.000 

ATTENZIONE, per Fevasione dogu i 010114 le socrele, le dine Od 
cornmerciantr debbono comunicarei il numero di codice fiscale e 
richiedere tenure all'ordine. A chi respinge la merca ordinate per 
scutto si applicherä l'arl. 641 del CP. Per qualsiasi controversia 
l'unreo Foro competenle Aquello di Roma. 
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BREMI 

MULTICHANNELTRANSCESIES 

1 meglio per andare 
- più lontano 

di Roberto Barbagallo 
Costruzione apparecchiature elettroniche 
43100 PARMA - ITALIA - Via Benedetta, 115 Tel. 0521/72209-771533 - Tx. 531304 Brerni-I 

BAL 10 filtro anti toi 
Potenza Max NO W. Impectenza n-out 
52 I! 

BM- 15 antenna matcher 
Potenza rnax 100W Irnpenenza in•oul 
52 it 

MIL 20 atlenuatore 
Polenza max 12 W - Potenza Output 
—50% potente input 

BAL 25 amplificaiore lineare 
Potenza ingresso 0.2 • I W Potenza 
Licata 18 1A/ AM max Ahmentazione 
12-15 V c.c 

BAL 30 amplificatore lineare 
Potenza ingress° 0.3-1 W AM. Potenza 
osmia max. 30 W AM Tenonne 
almentazione 12-15 V c c. 

= 1Z 
BAL 31 amplif1catore lineare 
Potenza ingresso 0.2-5 W - Potenza 
uscita 28 W AM - Alimentatore 
12-15 Vc.C. 

BOL 35 amplilicatore lineare 
Polenza ingresso 0.2-4 W AM. Potenza 
oscita 45W AM. Tensione 
aernentazione 12-15 V c c 

BAL 40 arnplilicatore lineare 
Potenza cf ingresso 02-4 W AM. 
Polenza uscita 70 W AM tencione 
alimenlazione 12-15 V c 

11,1111.111111. 

BM_ 200 ampld icatore lineare 
Potenza o ingresso 0.5-6 VV AM 
Porenza O uscita 100 W AM max 
Tensione almentazione 220 Va c 

BOL 500 am pliticatore lineare 
Poleiros 0 ingress° 0 2-10 W AM 
Potenza di Licata 500 W AM Tersione 
Or alimentaelone 220 Va c 

BRG 22 strumento rosmetro 
wattmetro 
Potenza 1000 Win tre scale 0- O. 
0-100. 0-1000. Frequenze 3- t 50 MHz 
Selene= et 1.5 

BRI 8200 frequenzimetro digitate 
Gamma trequenza r H, 220 Mil, 
Sensibilitä 10-30 mV Aiimenrazione 
220 Vac. 

1300 28 alimentatore atabilizzato 
13,8 Vc.c. 5% 3 A tics', 5 A di 
picco - Stabiliti: 4% Rippler 15 mV 

1300 27 alimentatore stabilizzato 
13,8 Vc.c. - 3 A - StabIlIta 0,1% - 
Ripple. 1 mV 

BRS 31 allmentatore stabllizzato 
13.8 Vc.c. -SA cantina 7 A dr 
Oporto - Stabilitä: 0.4% - 
Rippler 10 mV 

805 32 alimentatore stabilizzato 
12.6 V C.c. - 5 A. Stablitä 0.1%. - 
Ripple I mV 

BRS 35 alimentatore stabilizzato 
13.8 V [G. - 10 A. Slabilda - 
Ripple t rnV 



B501 
TRUCK 

250 W AM 500 W 
SSB in antenna mobile 
Aiimentazione: 24-28 V 10-15 A 
Funzionamento: AM-FM-SSB 
Banda: 3-30 MHz 

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. 

Speciale per camions e imbarcazioni 

ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCORF770 (MI) - Tel. 039-649346 

1•••••••••111••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
VIA Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Leman) di Savena (BO) - teL 46.22.01 

OLTRE Al BC312 CON MASSIMA GARANZIA SONO DISPONIBILI: 
• FU( DOWNS 39OURR 
• RX NATIONAL NC183 0,5+31 MHz 
• FtX ELECTROACUSTIC della marina tedesca 100 Kc +22 MHz 
• OSCILLOSCOPI AN-USM 24c., 

NOVITAI DEL MESE: 
• TESTATE RICEVENTI RADAR 7,7+10,7 GHz complete ch medie fre- c 
quenze 30 MHz - Nuove imballate 112 

• DUPLEXER PER RADAR CON KLYSTRON 21<25 e MIXER 1N23 
Nuovl Imballati 

• MATERIALE QUICO VARIO PER AERONAUTICA 
• PARTI VARIE Dl APPARATI IN BANDA X c 
• GRANDI OUANTITÄ DI MINUTERIE MECCANICHE ED ELETTRON1CHE 

• SI ESEGUONO PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO RIPARAZIONI E 
MESSE A PUNTO DI APPARAT! ELETTRONICI. 

o 
c 

o 
o 

.0 o 
C 
O C 
O. 03 
• — 
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Nuovisdmo ricorasmetiiiore HE ponwile con le, 
tura Jolla digit ale che copre le bande dr-
gil 80/20/15/11/10 c .1.1Y/WWV Ohre a duc bande 
oprionali AUX Oa band° 10/11 m ‚ogre il scgmen-
to da 27 a 29 AlHz), gensibilitä di 0.25 BV, con una 
polenra del trasmettitore in LSO/CV/A.1M di 100 
W. slum: ruinito completo di nitro CW. AGC F/S, 
Noise Blanker, Calibrator, nuovo urtimento S e 
RF con vistializazione digicale. alimentazione 12 
‚'dc. Acccasuri cherni VFO mod. FV 767 DX. ac-
cordarore di arocnna FC 767 cd alimentacore con 
altoparlante per „adoce base mod. FP 767 DX. 
CLAN NUOVE BANDE WARC. 

NO VITÁ YAESU FT 707 
100 %V dignalc 12 V • bande svarC 

SOMMERKAMP FT 7B 
100W • 80/40/20/15/11/10 mt 
SOMMERKAMP TS 802 
144/146 FM 80 ch. scanner 

SOMMERKAMP TS 780 DX 
co 120 ch. - 1005V pop. - CW • AM - FM • LSO - USB -12 v 

SOMMERKAMP TS 788 DX 
CO • OM • 26.0 , 29 999 Mc dsguale CW • AM - FM - LSO 
100 W p.c p. 

SOMMERKAMP FT 277 ZD 
con nuove bandy a arc. 

Altri modelu SOMMERKAMP disponibili in magazzino. 

.Riccvitorc a copertura continua. 
Digitale. Da 150 kHz a 70 N1Hz. 
Funzionante in SSO/AM con 
Ire lungherre di banda e FM 
complete,, ne114 versionc Son, 
merkamp, menu-the pro-
grarnmabili per 12 cariali. Oro. 
logic dicitale incorpora'', Nito-
vo Nuise Blanker RF aocnuaro• 
re. Alimentazionc 220/12 V. 

Riccirasnicuitore VHF FM/SSO, 
CW. Potenza 25 W. Sgancio porn i 

680 Lc_ Da 143.5 3 149,5 MF1/. 
Spaziatura cattail in SSO, 10 H/ 
180 Hz - 1 kHz; in FM: 1 kHz - 
12,5 kHz - 25 kHz - 
4 malt irr enemoria. Lenora doi 
canali droiral,, Alinwola/ione 
)2 V. 

Importiamo anche: 
DRAKE • HY GAIN - TURNER - COE • OSKER 
BLOK • WACOM • VHF ENGINEERING - ADONIS 
MICROLOG • JMILLER e altre marche... Ricetrasmeoitore 2 m FM 

-2 W - 800 mall • 144-149 
MHz. Spaziatura 5 kHz. 
4 memorie. 
Viene fornito compleo di 
pile inlereambiabili. 
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ECHO ELEITRONIGA 
ELFTTRONIGA PROFESSIONALE E AMATORIA" 

RADIO TV -  ALTA FEDELTA -  MATER. PER RADIOAMATORI 
COMPONENTI ELETIRONICI - STRUMENTI PROFESSIONAL! 

6121 GENOVA • Via BrIgaln Liguria, 78-86 R, - Tel. 5934.67 

ESEGU1.0 00/2.1 OGIDINASIC. PER MI! LE INEGUWOE 

. 3 MN A 170 MN A L ISO CAD. TEMPO ...colo 20 GIORNI 
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L .0 

L 3200 

L 

L 

L . 
L MO 
L. TO 
L. Ka 

DATA LA SERIE 
21NO 

2/1 .1 L. sao 
N L 503 

L 600 
ON./ L MO 
Nom 
2N 4001 
RN 4. 

L 

L MOO L (50 
L 1800 

L. Me 

L. I. 

11. 

L, 

L NM L em 

t'o a. 450 

SN L TM 
2'2 L 22. 

320, 22= 

CA 3020 CA 3020 
0926 

GA GA CA mea CA 3435 CA 3075 222 CA 1A.5 
CANN 
CA S570 

.703 AA TM 

MSTI PER LA TV 
LA TV A COLORI ROSTRO 203 PAC. L IS. 
GUIG MESSA A ./210 RIGEVII, M/ L 5000 

EMI 702 PAG L. 22003 
TECNICI L MOO 

ECM WL IMNIE0 fORM L .0 

1.4702EVI.17A'iMetn.. 'N'OM 

" ATIgOEUCif.1 430 RAG L.1.0 
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ALTAIR 80 
II tuturibile 

1.• Ponca doh pochylone h.iO Nano 
ed =WI trequardl lloo ad orrIvey. al 

luludblleEd• crypt. rIche• 811•00010 
ALTAIR 80 

AmplIllealad Mull dl polana. FM 88408 Mix 
• norm. OCIO none venial' 1800 1800 

3000 540-15 Mt 

ELETTROMICA E TELECOMUNICASIONE 
VIA CRESCINI. 83 TEL (0891 850.333 

5511110 PADOVA ITALY 

Per chi actinism 
nel mese cti luglio 
e agosto il ntiovo 
Iinale cti potenza da 2000w 

TTE REGALA il nuovo 
tiasmettitore PLI a treqt za 
piogrammadle 



ZETAGI NEWS! 

Potenza ingresso: 1-10 W AM • Potenza uscita: 600-300-200-100 W AM commutabili 
Potenza uscita SSB: 1200W MAX - Preamplificatore da 25 dB • Controllo della percentuale di 
moclulazione a diodi leeds. Frequenza 26-30 MHz 

iitel"mr OEOE 

Inviando L. 500 in 1 rancobolli riceverete no-
s I ro catalogo completo a colori edizione 1981 

Controllo della percentuale di modulazione a 
diodi leeds UNICO DEL GENERE 

Potenza ingresso 1-8 W AM 
Potenza uscita max: 150 W AM 300 W SSB 
Frequenza: 26-30 MHz 

PRODUCIAMO ANCHE UNA VASTA GAMMA DI ALIMENTATORI - ROSMETRI - PREAM-
PLIFICATORI - ADATTATORI D'ANTENNA - FREOUENZIMETRI - AMPLIFICATORI - CARI-
CHI R.F. E TANTO ALTRO MATERIALE BASTA CHIEDERE! 

/BK 

Z zETAG I s.r.l. - Via Ozanam,29- 20049 CONCOREZZO ( MI) -Te1.039 - 64.93.46 
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ALAN 68 
IL PRIMO OMOLOGATO A 34 CANAL' AM/FM 

Ricetrasmettitore CB 34 canali AM; 34 canali FM 
Omologato per i punti dell'articolo 334 C.P.: 

________ _ 

• \ e Nys, e. ••• 

g%  • • a\ .1 .S • '•• t`• 

Punto 1 Punto 2 Punto 4 Punto 8 
SOCCORSO STIZADALE IMPRESE INDUSTTUALI ASSISTUIZA PER 
VIGIL( DREAM COMMERCIAL( A 77717TA SPORTIVE: 
FUNIVIE ARTIGIANALI RALLY 
SKILIFT EAGRICOLE GARE CICLISI7CHE 
SOCCORSO ALPIHO 812115771211E 
GOARDIE FORESTAL! Punto 3 PODISTICHEECC. 
CACCIA E PESCA SOCCORSO 

%WHAM NOTTURPIA IPI MARE Punto 7 
E DI SICUREZZA COMURICAZIONI NAUTICHE REPERIBRITÄ MEDICI 

EATTIVITÄ /  
AD ESSI COLLEGATE Z  
SOCCORSO PUDDLICO 
OSPEDALIERO / OE NOME 
CLIHICHE PRIVATE ECC /  COGNOME_._ 

•  III / INDIRIZ20 _.-------- 

CO2 
1,1:2A;r626L20,72,1 ,P.1A7.0(1%I.E.,t;JITALY -.V118:.2111. I/I  -.....-- 

C.T.E. NTERNIATIONAL ;OE.', 

1 °  

SERVIZIAMATORIALI 

• 
• eOE,,,oeto 

tdecge 
es-



ERT/12 
TRASFERIMENTO RADIO 

IN MICROONDE 
Antenna Veneta, Radio Diffusion' Belluno, 

Radio Piave, Radio Pico, Radio Spot ed altre... 
garantiscono 

PADIGLIONE 18 
STAND F20 

zet tembre MLR 
hrea Amotano 

Molti aim nostri client' che da lungo 
tempo e con soddisfazione adottano 
it sistema ponte di trasferimento mi-
cronde in F.M. ERT/1 2 possono ga-
rantirvi l'af fidabilitä. 
ERT/1 2 ä veramente un sistema ri-
voluzionario che risolve i problemi di 
collegamento tra studio e ripetitore 
annullando i disturbi di ricezione e i 
problemi legislativi. 

I_F.CKTRO 

_LCO 

CENTRI DI ASSISTENZA E VENDITA 
LIGURIA: BARIGIONE MATTE° Via Mansueto 18, 16100 GENOVA Tel. 010/444760; LOMBARDIA: TE. 
COM Via Vittorio Veneto 31, 20024 GARBAGNATE (Mll Tel. 02/9957846-7-8 ; VENEZIA GIULIA: 
AGNOLON LAURA Via Vallicula 20. 34100 TRIESTE Tel. 040/413041; MARCHE: ELECTRONIC SERVI. 
CE, S.S. Adriatica 135.00617 MARZOCCA DI SENIGALLIA IAN) Tel. 071/69421; UMBRIA: TELERADIO 
SOUND. C.so Vecchio 189,05100 TERNI, Tel. 0744/46276; LAZIO SARDEGNA CAMPANIA ABRUZZO 
MOLISE: ANTRE SUD, Via Pietro Fumaroli 14/18. 00155 ROMA, Tel 06/224685.224909; PUGLIA BA. 
SILICATA: PROTEO, Viele Eineudi 31. 70121 BARI, Tel. 080/580836: CALABRIA: IMPORTES 0.1.1.. Via 
San Paolo 4/A, 89100 REGGIO CALABRIA, Tel. 0965/94248; SICILIA; IMPORTEx s.r J., Via Papale 32, 
95128 CATANIA. Tel. 095/437086. 

A richiesta catalogo completo gratuito. 

ELECKTRO ELCO s.r.l. 

Via Rialto 33/37 35100 PADOVA Tel. (0491 656910 

COORDINAMENTO TECNICO DI ASSISTENZA 

SEE SERVICE ELECKTRO ELCO 
Via A. Muratori n° 6, 35100 PADOVA Tel. (049140012 
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