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• Tre soluzioni FM • Vincitori del "Big-Little Pro7:77:719— 
e Amplificatori integrati differenziali e operazionali • 3 elernenti Yagi 
• Quasi tutto sui LED • Commutazione di traccia a microprocessori 

Ricetrasmettitore mo .ile VHF 
sintetizzato, all-mode M LTI-750A 
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LAN Ei 7001/400 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

N. canali: 400 
Gamma di frequenza: 25,965 : 28,005 MHz 
Potenza d'uscita: High Mid Low 

AM 7,5 W 4 W 1,6 W 
FM 10 W 7 W 2 W 
SSR 12 W 8 W 2 W 

Modo di trasmissione: ANVFM/SSB 
Tensione d'alimentazione: 11 : 15 Vcc 
Impedenza d'antenna: 50 Ohm 

l'apparato ricetrasmittente CB piu completo che esiste; dispone di: 
to - Rosmetro - Roger Beep di fine trasmissione - Preamplificatore d 
AM/FM/SSB - Filtri ANL ed NB incorporas. 
È L'UNICO APPARATO PER I C.B. VERAMENTE ESIGENTI 

C.T.E. NTEPNATQ\JAL® 

/ e 
/ e 

400 canali diversi - Frequenzimetro incorpora- ee'c,'°°e.gYšzP , 
'antenna a tre posizioni • Modo di trasmissione/ 7 4eteo: 
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• Indica, immagazzina e riporta la temperatura interna ed esterna 
• Indica la direzione e la velocità del vento 
• Mostra gli importanti cambiamenti nella pressione barometrica 

Heathkit 
COMPUTER METEOROLOGICO MOD. ID-4001 

20 :35 Li 1 
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SPECIFICAZIONI 
OROLOGIO DIGITALE/CALENDARIO 4 ANNI • Display: a 
6 cifre, con formato a 12 o 24 ore per lora, a 4 cif re per la 
data; indicatore AM-PM per il formato a 12 ore. Precisio-
ne dell'ora: determinata dalla precisione delta rete CA; 
nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po-
ster/ore: Partenza/arresto orologio: Avanzamento 
mese/ora; Avanzamento giorno/minu to; Avanzamen to 10 
minuti; Tenuta ora/data; Formato 12/24 ore. 
VE1TORE VENTO - Display: 2 cifre significative; indica-
tori separati identificano M/ora, km/ora o nodi. Memoria: 
Data, ora e ampiezza del massimo colpo di vento. Preci-
sione: i5% o meglio. Comandi sul pannello frontale: 
selett ore per memoria colpo di picco e media del vento. 
Comandi sul pannello poster/ore: Selettore M/ora, 
km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indica-
tori predisposto in una rosa dei venti ed angoli radish. 
Precisione: 2E11.25°. 
TERMOMETRO Display: Leitura a 2 cif re e mezza con 
segno + e — e indicatori interno/esterno e 

INTERNATIONAL s.r.l. 

1114001 

Fahrenheit/Centigradi. Gamma di temperatura: da —40° 
a + 70°C; da —40° a + 158°F. Precisione + 1° su//e let-
lure in centigradi; 2° suite tellure in Fahrenheit. Co-
mandi sul pannello frontale: Raffreddamento del venlo, 
temp. min. e temp. max. Comandi sul pannello posterio-
re: Sete/tora gradi centigradi o Fahrenheit, tenuta della 
visualizzazione interno-esterno. 
BAROMETRO - Display: lettura a 4 cifre. Indicatori sepa-
rati per salita e caduta e per po/lici di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pol/id i di 
mercurio); da 981,9 a 1050 millibar. Precisione: ±.0,075 in 
Hg piů ±0,01 in Hg/°C. Memoria: ora, data e grandezza 
della pressione minima e massima. Comandi sul pannel-
lo lrontale: Pressione min. e max; lasso di cambiamento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore: Sele//ore polli-
ci di mercurio/millibar. Limiti di temperatura: complesso 
esterno, da —40° a + 70°C, apparecchio interno, da 
+ 10° a + 35°C. Alimentazione: 220 V, 50 Hz. Possibilitä 
di collegamento con hatteria externa. Dimensioni: 406 
(L) x 184 (A) x 152 (P) mm. 

AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 -795.763 - 780.730 
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OFFERTE SPECIALI-N 
FM BROADCAST 

Trasmettitore 80 W PLL 88-108 Mc, 
Arnplificatore 2500 W n cavi ta 

Antenna collineare 4 dipoli 

L. 10. 00 8.500.000 

AMPLIFICATORE «BROADCASTING FM 2500 CAVITY°) 
Finale di eccezionale affidabilitä, monta la stessa cavitä delnarnplificatore da 5 Kw. 

Le meccaniche interne della nevitá sono di elevate precisione tomhle da fusioni 
in bronco e barre di talion. 

Note Tecniche 
Emissioni sourie e arrnoniche inlenori alle norme CCIR 

Pilotaggio, 30-80 watt FM 
Potenza di tend. 2500 Watt FM con prelievo RF capacitivo 

Impedenza, IN e OUT da 50 a 75 Ohm. 
Tubo impiegato: 8877-30X1 505A/7 in cavitä 

Alimentazione: 220 V. 50 Hz. 4,5 Kw. 
(a richiesta 380 V.) 

Alimentatore H.T. con impedenza di filtro, 
condensatori carta e otio ad alto isolamento 

Accensione ritardata Con timer prOgrammabile 
e resistence di canco anti-spunto 

Misure di: Wall di usCita, corrente totale, 
tensione cti rete 

Costruzione modulare in erradio porta rack da 19" 
Dimensioni: H. 152 - L 52 - P. 48 cm. 

Prezzo L. 6.500.000 

TV BROADCAST 
Modulatore con filtro vestigiale CCIR 
Trasmettitore 2 W singola conversione IMD 
-60 dB con AGO 
Amplificatore 10 W autoprottetto con 
ventilazione forzata 
Finale 400 W mod. L 400 
4 pannelli larga banda IV-V - 13,5 dB 
1 accoppiatore X 4 coassiale 
7 cavetti di connessione 

14.460.000 

•-•*** 

La Cavitä L 400 utilizza il 1 ubo THOMSON TH 338. 
E sintonizzabile su tullo la banda IV e Ve pud tornire iv uscita una potenza di 
400 W picco synk con amplificazione combinata. L'intermodulazione e sempre 
inf adore a -54 dB (-8 -16 -10) il guadagno a di 16,5 dB 
Le prestazioni su indicate si ottengono con Va 2400 Volts ed la 400 mA, e con 
un segnale di pilotaggio con IMA di almeno -60 da questi eccellenti risultati 
sono ottenuti gracie ad un alto rendimento eleltronico della cavité, ed a 
particolari accorgimenti meccanici nella costruzione. 

NOVITA: PREMONTATI A NORME CCIR 
Finali FM in cavile e a linea con filtri P.B., versioni da, 200-400-800-1000-1500-2500-5000 Watt. mercanti della sola tensione anodica. 
completi di raffreddamento forzato e alirnentazione dei filamenti. - L'elevata professionalitä, semplicitä e sicurezza di funzionamento 
I anno dei es. prernortati l'ideale per costruttori, riparatori. hobbysti. - Ogni amorale e collaudato con garanzia di anni uno. 

NOVITiu CAVITÄ TV SINTONIZZABILI IN BANDA IV e - Cavilo a norme CCIR da 50-220-400-500-1000 Watt a preui concorrenziali. 

Garancie un anno. 

Una vasta gamma di antenne per tulte le esigenze... Collineari FM a partira da L. 250.000 - Pannelli FM larga banda L. 350.000 - 
Direttive Fm a 2-3-4-5 elementi 1 Kw. - PannaIS TV larga banda 460-860 Mc L. 345.000 - ACCOPPIATORI - FILTRI - CAVITÁ - CAVI 
CONNETTORI - VALVOLE - ACCESSORI 

TELECOMUNICAZIONI 
47040 VILLA VERUCCHIO (Fool) - Italia) 

'1/4 DR. DE LUCIA FIORENZu Via A. Gramsci, 10 - Te). 0541/677014 - Telex 550202 SAT) RM-I 



Come sarebbe oggi la legge di gravitazione universale 
se a Newton fosse caduto in testa un limone invece di una mela?* 

LEMON II 
La risposta italiana ai personal cOmputer americani. 

Microprocessore 
Memoria RAM 
Memoria EP ROMS  

PERIFERICHE OPZIONALI 
• Unitd disco mobile 8.- 8" 
• Stompanti seriali - parallele 
• Plotter - Tavola grafica 

6502 
48 K 
12 K 

• olla domanda:UGUALE 

- Bus di espansione periferiche 
- onatogici/digitali 
Uscita video compatibile  

Linguaggio residente BASIC ESTESO 
- OpziOnale • Fortan Pascal - Cobol - 
Possibilitö rafica a colori e sintesi mu-
sicale. 

Disponibilita di SOFTWARE indirizzato 
Didattico Scientifico 
Applicativo - Gem ionale 
Holabystico Statistico 

Disponiamo inoltre di perif eriche e prin-
cipali micro e personal computer dis-
tribuiti in Italia a prezzi promozionali. 

sede: SELCOM elettronica 48100 RAVENNA 
divisione nuove tecnologie via Lametta, 9 - tel. 0544-35365 

dove anche tu 
puai 



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

ZETAGI NEWS! 

Potenza ingresso: 110 W AM • Potenza uscita: 600-300-200-100 W AM commutabili 
Potenza' uscita SSO: 1200W MAX • Preamplificatore da 25 dB • Controllo della percentuale di 
modulazione a diodi leeds. Frequenza 26-30 MHz 

1:31212221:11:::: 'COEDIOEUMO. COENITACOEL 

Controllo della percentuale di modulazione a 
diodi leeds UNICO DEL GENERE 

Inalando L. 500 in Irancobolli riceverete no-
stro catalogo completo a colori edizione 1981 

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! 

ZG 

Am. 

ZETAG s.r.1.-Via Ozanam,29 -20049 CONCOREZZO (MI)-Te1.039 -64.93.46 
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ABBONAMENTI 1982 
«a prezzi bloccati» 

Abbonamento annuo a « cq elettronica « Nuovo L. 21.000 

Rinnovo L. 20.000 

Nuovo compreso )(ELECTRON L. 23.000 

Rinnovo compreso XÉLECTRON L. 22.000 

Estero Lit. 27.000 = U.S. S 25 =. FF 130 = FS 45 = DM 50 = PTAS 2.450 
Supplemento aereo per le Americhe L. 18 000 

I supplementi )(ELECTRON conterranno come sempre numerosi; interessanti, facili 
progetti per radioamatori, hobbysti, e appassionati di alta e bassa frequenza. 

Suggeriamo di effettuare i pagamenti usando per comoditä assegni, propri o 
circolari; in seconda battuta i vaglia, e come ultima soluzione i versamenti in 
conto corrente. intestati a edizioni CD » n. 343400. 

II 1982 sarä l'anno della « nuova cg » per i nostri amid, perché la rivista pre-
senterä sempre piú progetti, in maggior parte molto facili. 
Continueremo anche a informare i nostri Letton i delle. novitä e degli sviluppi 
dell'elettronica, senza soffocare il presente e il recente passato; noi pensiamo, 
infatti, che lutte le novitä devono essere meditate e acquisite gradualmente. 
Seguiteci, non sarete delusil 

Olferta speciale « ARRETRATI 

valevole solamente per la durata campagna Abbonamenti 

Riviste dal '65 al '70 dal '71 al '75 dal '76 all'80 

cad. L. 1.000 

da 1 a 5 Riviste 

L. 1.400 cad. 

oltre, L. 1.200 cad. 

da 1 a 5 Riviste 

L. 1.700 cad. 

cifre, L. 1.500 cad. 

Agli Abbonati sconto 10';.', 

Raccoglitori (due da sei copie ciascuno) L. 7.500 per annals; 
agil abbonati sconto 10%. 

A TUTTI GLI ABBONATI, nuovi, rinnovi, eaten, sconto del 10% su tutti I volumi 
della collana I LIBRI DELL'ELETTRONICA », edizioni CD e precedenza «pubblica-
zione su offerte e richieste ». 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tulte le voci di apeas (imballi, spedizioni), 
quindi null'altro i dovuto all'Editore. 

Cueste condizioni sono valide a tutto il 31.03-82. 
cg 12/81 -- — 1709 — 



518 D'ONDA 

LA TUA VOCE 

IN BRIGHTONE 
La migliore antenna come guadagno e 
patenta del mondo. Nessuna antenna 
in cominercio atruscita di questo cata-
logo ha «tueste caratteristiche. 

COLUMBIA 
Frequenza: 27 MHz 
Numero canali: 200 
Potenza max.: 600 W 
Impedenza nominale: 50 
Guadagno: 3,2 dB 
SWR: 1 —  1,05 
Altema massima: 190 cm. 
Peso: 600 gr. 
DESCRIZIONE: 
Antenna dalle caratteristiche ecce-
zionali che la rendono unica: una po-
tenza sopportabile di ben 600 W 
Continui cd una larghezza di banda 
di oltre 2 MHz. Costruita col sistema 
«Brightone», ha un rendimento pa-
ragonabile a quello lomilo dalle an-
tenne da stazione base. 
La bobina di cacica eseguita con tee-
nica «Brightone» o tono chiaro per-
mette collegamenti eccezionali. 
Lantenna viene fornita corredata di: 
attacco a centro tear,. attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
RU 58. 
BASAMENTO: 
L'attacco delta slilo ë ottenuto trami-
te un robustissimo mollone in ac-
ciaio cromato cd una comoda man i-
glia permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dello stilo. 

BASE GRONDA: La base 
potná essore montata sia a 
centro tetto che a gronda 
sfruttando fattacco in dota-
zione nella confezione. 
TARATURA: La taratura del-
la «COLUMBIA» viene esegui-
ta agendo sullo STUB posto , 
all'estremitä dell'antenna. 

(TONO CH/ARO) 

SHUTTLE 

Frequenta: 27 MHz 
Numero canali: 200 
Potenza max.: 200 W 
Impedenza nominale: 50 
Guadagno: 1,2 dB 
SWR: 1 — 1 
Altezza massima: 167 cm. 
Peso: 450 gr. 
DESCRIZIONE: 
Lo slilo della «SHUTTLE« é stato 
studiato in modo da dare alrantenna 
tre caratteristiche fondamentali: ec-
cezionale guadagno in ricezione e 
trasmissione, leggerezza, robustezza 
rneccanica. Lo sitio é in fibra di vetro 
costruito col sistema «Brightone-. 
La bobina di cacica eseguita con tec-
nica «Brightone» o tono chiara, per-
mette collegamenti eccezionali. 
Lantenna viene fornita corredata 
attacco a centro tetto, attacco a 
gronda di tipo universale. cavo 
KG 58. 
BASAMENTO: 
L'artacco dello stilo ë ottenuto trami-
te un robustissimo mollone in ac-
ciaio cromato ed una cornada mani-
glia permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dell'antenna. 

i 

f"-1  '  , ATTACCO A GRONDA: La base poträ essore montata sia 

al centro leito che a gronda, 
sfruttando rattacco in dota-
zione nella confezione. 
TARATURA: Lantenna ill 

r «SHUTTLE» viene fornita 
pretarata in fabbrica, eventuali 
ritocchi possono essere ese-
guiti accorciandone l'estremi-
tä. 

STAR TREK 
La Camionabile 
Frequenza: 27 MHz 
Numero cattail: 80 
Potenza max.: 200 W 
Impedenza nominale: 50 
Guadagno: 0,7 dB 
SWR: 1 — 1 
Altezza massima: 136 cm. 
Peso: 600 gr. 
DESCRIZIONE: 
Cuesta antenna ë stata particolar-
manta studiala per impieghi gravosi, 
come camion, fuoristrada. eCC. I ma-
teriali usait per lo stilo sono: ottone e 
fibra di cetro, per la base: cama, ac-
daio cromato e nylon. 
La bobina di catira, posta al centro, 
ě stala concepto per il massimo ren-
dimento con il minimo ingombro. 
L'entonna viene fornita corredata di: 
attacco a centro tetto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
KG. 58. 
BASAMENTO: 
L'attacco dello slilo é ottenuto trami-
te un robustissimo mollone in cc-
cizin cromato cd una comoda mani-
glia permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dell antenna. 

• 

ATTACCO A GRONDA: La 
base poträ essore maniata sia 
a centro leito che a gronda, 
sfruttando l'attacco in dota-
zione nella confezione. 
TARATURA: La taratura del-
la «STAR TREK» viene ese-
guita agendo suito STUB po-
sto alrestremitä dell'antenna. 

0 1600O OE' 'OE 
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-AC 08-AD 08 
moduli codificatori e decodificatori 

TRASMETTITORI Dl CODICI AC 08 

Genera Ire tom di frequenze compreso Ira 300 e 3200 Hz cd e in grado, su 
opportun° comando, di permularli generando cos? otto coreandi diversi. Puď 
emettere un solo codice ad ogni comando oppure una sequenza continua di - 
cod/ci. 
Precisione della 1,c...a dei gon. ±' 1 • . sue.. ± 0.5 1-10. 55.C/ 
Alimemazione 12.5 Vcc. 6 rn.A. 
DOEmension. 60.60e 15 min. 

DECODIFICATORE DI COO/Cl AD 08 
Dotas° di otto uscile attivate dalla opportune perrnutazione del corretto co-
cime. E' pod/bile il funzionamento con o senza memorizzazione del codice 
rrcevuto. Le uscite sono adage a eccitare un relé. 
Prec...one di requenza , srabi/na 0.5 I-10• 55°C). 
Alimentaxione 12.5 VIO. 6 mA, 
Otmens.oni 117 59 15 rnm. 

• Ideali per teleallarmL telecomandi e chiamate selertive. 

• Reli comp/esse possono essere realirrate utilirrandoli con i nostri generatori di codice AC01 e 
decodificatori A0 01. 

• lI radios é formate da Ire toni emolo/lo rapids successions (sseuenriali). 
• PM di 40 000 combinarioni diverse di cod/ci 
• La &gemma del toni h compresa ne/la normale banda audio cd é guind, possibile utilirrare 

per Finsio dei codici norme linee teleloniche o pont) radio. 
• Concepiti particolarmente per loso con i moduli ricesenti e trasmittenth 
AT 26, AR 2.21VHF)e AT 76, AR 72 (UHF) di nostra produrione. 

-AT 76 -A R 72 

AT 76 
2 WRF 

frequenza 436-470 MHz 
alirnentazione 12,5Vcc 
dirnensioni in mn, 
AT 76: 102x102x20 
AR 72: 122x102x20 

moduli trasmittenti e riceventi UHF • FM 

AR 72 
0,3 µV 

Moduli compatti ed affidabili per la radiotrasmissione e ricezione UHF-FM. Un ottimo progetto e l'impiego 
di componenti qualificati conferiscono ai moduli caratteristiche professionali. Moltissime sono le possibili 
applicazioni : 

• Radioavviso per avvenuto allarme in sistemi di antifurto 
• Radiocomando per sistemi ad azionamento automatico 
• Trasmissione dati o misure per impianti industrial) 

• Radiotelefoni per comunicazioni mono o bidirezionali 

- stete.1 
s.r.l. via Pordenone, 17 - 20132 MI LANO - Tel. (02) 21.57.813 



Signal di ANGELO MONTAGNANI Aoario al pumice mu I 'deed »bete cowing* 
ere 9 • 12.30 IS.19.3o 

57100 LIVORNO • Via Mentana, 44 • Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 dc P.T. 12585578 

Radio Ricevitore 
e Trasmettitore 

19 MK II 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 metri = 45 metri 
3 Gamma: da usarsi come radiotelef ono frequenza 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 • 6K7, n. 2 - 6V6, n. 2 • 6K8, n. 1 - 6H6, n. 1 - EF50, n. 1 807, n. 1 • 688 e n. 1 • E1148 

<OE) J, 
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ci g o o 
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•g2 0 0, ›.,,, 0-
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- - = • • 0 

oz a 'OE' = 
g-922+g . 
g.gge,ccgg. 

'OE, a. a- to 

TRASMETTITORE T-14-TRC1 
Modulazione di frequenza 

Frequenza: da 70 a 100 Mc per radio private 
Al imentazione: 115 Vac 50-60 cicli - 40 W FM 
Completo di: 11 valvole 4/6V6 - 2/6AC7 - 2/5R4 - 1/681_7 - 
1/829B - 1/6SN7 n. 1 elettroventola di raf freddamento (esclu-
so cristallo di quarzo) + tabella comparative cristalli sche-
ma elettrico (funzionali) L. 200.000+ 30.000 ip. 

Possiamo fornirvi a parte: (precisare la frequenza quarzi di trasmissione) 
Microtelef ono originale L. 25.000 + 5.000 i.p. 
Cristallo per le frequenze comprese da 70 Mc a 82,5 Mc L. 20.000 c.i.porto 
Cristallo per le frequenze comprese 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 
ns. CIC. 

NUOVO USTINO 1880 • 1281 

Composto dl n. 100 pagine e n. 172 Illustrazioni con ample descrizione dei material'. 
Prezzo L 8.500 + L 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipate ä mezzo C/c PP.TT. n. 12585578 oppure a mezzo Vaglia Assegni 
circolari Rimessa bancara. e Vaglia telegrafiel. 

— 1712 — cq 12/81 --



PORTOS 
FREQUENCY COUNTER 
0+100 MHz 

Gamma di frequenza: 
10 Hz — 100 MHz le 
Sensibilità: 10 Hz 
gliore di 20 mV 
20 MHz a 100 
200 mV 
Trigger: auto 
lmpedenza 
in parallel 
Uscita m 
Masai 
100 V ff. 
Bas dei temp" 
p.p . da 0° 
a 5°C 

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

ura direita 
20 MHz mi-

migliore di 

atico 
• 'ingresso: 1 M 
a 12 pF 

rker: 1 MHz a • 
tensione 

0 kHz 
esso: 

MHz ±-  2 Hz 10 
40° C rit enta 

Iettura: 1 sec. e 1/100 
se Hz e MHz) 

estazione: 6 cifre a display 

Potenza assorbita: 15 W a 
220 Vac., 50/60 Hz 
Alimentazione: 220 yac. oppure 
12 Vcc 
Dimensioni: cm 5,5 x 24 x 24 
Peso: Kg 1,5 circa 

PREZZO L. 279.000 

D'ARTAGNAN 
FREQUENCY COUNTER 
0 4. 1200 MHz 

CARATTERISTICHE ENTRATA A: 
Gamma di frequenza: 
10 Hz 100 MHz leitura direita 
Sensibitità: 
10 Hz a 20 MHz migliore di 20 mV 
20 MHz a 100 MHz migliore di 200 mV 
Trigger: autornatico 

PRESENTA: 
I MAGNIFICI TRE 

Massima tensione ingresso: 100 V efl 
Base dei tempi: 1 MHz ± 2 Hz 10 
p.p.m. da 0° a 40° C riterita a 25° C 
Scala di lettura: 1 sec. e 1/100 sec. 

ATHOS 
FREQUENCY COUNTER 
04600 MHz 

CARATTERISTICHE ENTRATA 
Gamma di frequenza: 
10 Hz 100 MHz lettura diretta 
Sensibilità: 
10 Hz a 20 MHz migliore di 20 mV 
0 MHz a 100 MHz migliore di 200 mV 

ger: automatico 
Im Penza d'ingresso: 1 Mohrn in pa. 
rallel a 12 pF 
Uscita arker: 1 MHz a 100 kHz 
Massima ensone ingresso: 100 V ad. 
Base del 'mpi: 1 MHz ±-  2 Hz 10 
p.p.m. da 0° 40° C riferita a 25° C 
Scala dl lettu : 1 sec. e 1/100 sec. 
(kHz e MHz) 
Prestazione: 6 cifr a display 
Potenza assorbita: 5 W a 220 vau.. 
50/60 Hz 

CARATTERIS 
Gamma di frequen 
30 MHz 600 MHz tel direita 
Sensibilità: 200 mV a 250 

250 mV a 600 MHz 
Trigger: automatico 
tmpedenza d'ingresso: 50 ohm 
Massima tensione ingresso: 50 V elf. 
Peso: Kg 1,5 circa 

PREZZO L. 320.000 
Dimension': cm 5,5 x 24 x 24 

E ENTRATA 

4 

CARATTERISTICHE ENTRATA B: 
Gamma di frequenza: 
100 MHz — 1200 MHz lettura direita 
Sensibilità: 50 mV a 200 MHz 

250 mV a 500/700 MHz 
Impedenza: 50 ohm 
Massima tensione ingresso: 50 V el f. 

(kHz e MHz) Trigger: autornalico 
Impedenza d'ingresso: 1 Mohm in pa. Prestazione: 6 cifre a display Peso: Kg. 5 circa 
rallelo a 12 pF Potenza assorbita: 15W a 220 Vac.. PREZZO L. 425.000 
Uscita marker: 1 MHz a 100 kHz 50/60 Hz Dimensioni: cm 5,5 x 24 x 24 

TUTTI I MODELLI POSSONO ESSERE ALIMENTATI A 12 VOLT 
Per altri apparati richiedere offerta. 
I prezzi si intendono al netto di I.V.A. 
ln ogni tipo dei tre modelli presentati putt) essere inserito un quarzo termostatato 
a L. 67.000. 



GI GI ESSE 
Salita Riva 3 - Tel. 015 21982 - 13051 BIELLA 

INDIAN 502 

An.pliticotora lineare 26 + 28 MHz 
Pilotaggio 5 Watt AM - 10 Watt SSO p. e p. 

Potence uscita 120 - 300 Watt AM - 
600 Watt SSE) p. e p. 

Yentale aspirante 

ELENCO RIVENDITORI 
AGRIGENTO • Ins.lace Giuseppe 
ALBA • Sierra Victor 
ANCONA • EMIL Professional. 
AOSTA • Oat Santo Pasqua ' 
AVELLINO • Denim) Luigi 
BORGOMANERO • Dina Gilberto 
PROLO (ME) • Agostino Gaspar]] V. 
CAGLIARI • Pasch) Michele 
CAMPOBASSO • Maglione Antonio 
CANICATTI • ER.P.D. 
CARBONIA • Comp. EL algal 
CASAMARI (FR) - El. Calpi 
CERIGNOLA • 2Ingareill Vincenzo 
cnTA S. ANGELO • Clad T. Bnano 
CIVIT. MARCHE - STC Grantig 

CORATO (BA) • Tecnoolattronica 
COSENZA • Telenet dl Primicerio 
ENNA • Carneli Francesco 
FABRIANO • OrIel Elettronica 
FANO • Franco Elettronlca 
FERRARA • OEA dl Menagatti 
FIDENZA • Bolcom 
FIRENZE • C.D.R. di POrrIni 
FOGGIA • Manna L 
GIARRE (CT) • Fertile) Rosaria 
JESOLO LIDO • Hauer, Bazar 
LATERZA (TA) • Moonlit, Vito 
LATINA • Franzln Luigi 
LIGNANO SABBIADORO • Boman W. 
LOCRI • PirzInga Elettronica 
LUCCA • Barsocchini & Decanini 

INDIAN 1003 

AmplifIcatore II 26 + 28 MHz 
Pilotaggio 5 Watt AM. 10 Watt SSS p.o p. 
Potenza uscita 180 - 400 700 Watt AM - 

1400 Watt SSB pap. 
Prearnpl iticatore ricezione 

Ventola aspirante 

MAJORI Plancane Salvatore 
MARSALA • PLMA dl Pipltone 
MERONE (CO) • M.F.E. ENItronica 
MILANO • Eiettronica 
MIRANO • Saving Elattronlca 
MISANO ADRIAT. • G III Franco 
NAPOLI • Power dl Curran 
NOCERA SUP. • Rosati:, Vincenzo 
OLBIA • Arligiana Radio TV 
OLGINATE (CO) • Mlhy Mouse 
OMEGNA • Radio TV GuglIalmlnetti 
PALERMO • Vinsal dl Vinciguerra 
PIACENZA • E.R.C. dl CivIll A. 
PONTASSIEVE Teierama 
PORTOGARIBALDI • V.M. Elettronica 
ROMA • Todare A Kowalsky 

ROSIGNANO SOL • Giuntoll Moda 
SAN SALVO (CH) • CPA Elenronica 
Sl. EZZELINI • Curs del CB 
SASSARI • Hobby Elettronica 
SIRACUSA • Mamma Francesco 
STRANGOLAGALLI(FR)• Elan, Cairn 
TORINO • Forlorn di Vlci' 
TORINO • Cuzzoni MIMS 
TRAPANI • Elettr. Tartantella 
TRENTO • ELDOM 
UDINE • Mead AL57B 
VELLETRI • Mmilsogirolanto Ugo 
VENTIMIGLIA • Cervetto Giacomo 
VERONA • Elver 
VIBO MARINA • Sate Mr 
VIBO VALENTIA • Guili Francesco 

• . CENTRI ASSISTENZA Dispenibill anche a TERMOLI •FASANO • LECCE • GORIZIA • NUORO 
Sim» pretend anche a: &India • Fanas. • 0011318 • Lem .Nuoro • Oristano • Terrnoli 



paosoT1 The Robot Model 800 
SUPER TERMINAL 

LA PIU AVANZATA 
TECNOLOGIA AL 
PREZZO PIÙ 
COMPETITIVO 
SUL 
MERCATO 
MONDIALE 

Non ë una tastiera 
ma il primo terminale video 
BAUDOT-ASCII-CW-RX e TX-SSTV 
72 caratteri 24 righe / chiamala e risposta automatica. SPLIT di ricezione e trasmissione 
demodulatore incorporato con aggancio automatic° dl nuovissima concezione visualizzato sul monitor ; 
uscita per identificazione CW / side-tone Incorporato / 
uscita stampante / tullo il controlio del rIcetrans dalla tastiera / 
Lasciamo a te Il placere di acoprIre lutte le altre prestazIonl che ti offre Il NUOVO ROBOT 800 

ROBOT'S NEW M.400 
SSW SCAN CONVERTER 

UN HOBBY 
FACILE, 
DIVERTENTE 
'E CON 
POCA SPESA 

GIOVANNI LANZONI 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 



MODULATOR! 
TRN 10 • Modulatore F,M a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. II cambio di Erequenza non 
ňchiede tarature degli stadi di amplificazione per cru, chiunque, anche se inesperto, é in grado in pochi 
secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'intervallo 80-110 MHz. La stabilité di 
trequenza é quella del guarro usato sella calesa PLL. La potenza cf oscila é regolabile da 0 a 10 W. Altre 
caraneristiche 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono: 60 ohm con preenfasi di 50 As - Ingresso stereo: 600 ohni 
lineare - Sensibilitš ± 75 KHz con O dbm - Distorsione armoniaca 02% a 1000 Hz. - Risposta in frequenza 
15-70.000 Hz stiffing-less° stereo - 15-25.000 Hz sulfingresso mono - Spurie assenti - Range di temperature 
- 20° + 45°C. Modell° base. L. 880.000 

TRN 10/C • Come il TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello L. 980.000 

TRN 20 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richie,sta) direttamente sul pannello mediante centrases La stabilité di frequenza 
quella del guano usato nella catena PLL: La potenza duscita i regolabile esternamente tra 0 e 20 W. 
Ahmentazione a rete 220 e su richiesta anche a ballena 12 Vcc. Akre caratteristichè 
Spurie assenti - Impedenza di uscita 50 ohni - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi 50 ¡Gs - Ingresso 
stereo 600 ohm lineare - Sensibilité ± 75 KHz con O dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz e ± 75 
KHz - Risposta in Erequenza 15-70000 Hz sulfingresso stereo 15-25000 Hz sultingresso mono - Range di 
temperatura -20° +45°C L. 1.100.000 

TRN 20/C • Come il TRN 20, con impostazione della frequenza 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 aldnentazione 220 V, IN IOW, OUT 900W servizio 24/24 

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

L. 5.950.000 

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

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 
A LARGA BANDA 88-104 MHz 
KN 50 • Amplificatore 50W OUT, in mobile rack, alirnentazione 220V, servizio continuo 24/24, autoprotet-
to L. 500.000 
KN 100 • Amplificatore 100W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, senrizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 700.000 
KN 150 • Amplificatore 150W OUT, in mobile rack alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 900.000 

RN 500 • Amplificatore 500W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 21/24, autopro-
tetto L. 2.500.000 

KN 1000 • Amplificatore 1000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V. servizio conhnuo 24/24. 
autoprotetto L. 5.400.000 
KN 2000 • Amplificatore 2000W OUT, in mobile rack, ahmentazione 220V, senrizio continuo 24/24, 
autoprotetto L.12.500.000 

STAZIONI COMPLETE CON AMPLIFICATORE 
TRN 400 • Stazione da 400W composta da TRH 10 e KA 400 

TRN 900 • Stazione da 900W composta da TRN 10 e KA 900 

TRN 2000 • Stazione da 2000W composta da TRN 50 e KA 2000 

TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN 150 e KA 4000 

VAL VOLARE 
L. 2.360.000 

L. 3.730.000 

L. 7.330.000 

L.13.800.000 



STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZATE A LARGA BANDA 
88-104 MHz 
TRN 50 • Stazione completa 50W composta da TRN 10 e KN 50 
TRN 100 • Stazione completa 100W composta da TRN 20 e KN 100' 
TRN 150 • Stazione completa 150w composta da TRN 20 e KN 150 
TRN 500 • Stazione completa 500W composta da TRN 50 e KN 500 
TRN 1000 • Stazione completa 1000W composta da TRN 100 e KN 1000 
TRN 2000 • Stazione completa 2000W, composta da TRN 150 e KN 2000 

ANTENNE 
C4X2 • C,ollineare 9 dB con accoppiatore 
C4X3 • C,ollinease 13 dB con accoppiatore 
PAN 2000 • Antenna a pannello, a larga banda, potenza 2KW  

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1 KW 
ACC2 • I entrata 2 oscile L. 40.000 
ACC4 • 1 entrata 4 oscile L. 100.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3KW 
ACS2 • 2 ingressi, I uscita L. 180.000 
ACS4 • 4 ingress', I uscita L. 200.000 

ACCOPPIATORI IBRIDI - 3dB 
ACB300 • Fino 300W L. 90.000 
ACB1000 • Fino 1 KW L. 120.000 

FILTRI ARIVIONICHE 
FPB 250 • Filttro PB attenuazione della 2' armonica 60 dB perdita d'inserzione 0,1 dB L. 90.000 
FPB 1500 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 1500W L. 450.000 
FPB 3000 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 3000W L. 550.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
PTFIVI • Ponte in banda 88-108 IOW di uscita, completo di antenne. Con frequenze programmabili 

L. 2.050.000 
PT01 • Ponte di trasfenmento in banda P 10W di moita, completo di antenne. Con bequeme program-
mabili L. 2.400.000 

PT03 • Ponte di trasferimento in banda 11P IOW di moita completo di antenne. Con frequenze program-
medili L. 2.400.000 

PTIG • Ponte di trasferimento in banda 920-930 MHz IOW di ascite completo di antenne 
L 3.250.000 

L. 1.380.000 
L. 1.800.000 
L. 2.000.000 
L. 3.880.000 
L. 7.200.000 
L.14.500.000 

L. 350.000 
L. 400.000 
L. 600.000 

ACCESSORI 
Cam, bocchettoni, raccordt distributor', staffe, polarizzatort valvole transistors, ecc  

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tulte il territorio nazionale 

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

HI' ELEITRONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PACO VANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel, (049) 82.86.94 

cg 12/81 -- -- 1717 --
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KT 391 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tensione d'alimentazione: 9 , 15 Vcc 
Corrente dĺ assorbimento: 12 mA 
Frequenza di lavoro: 10 f 150 MHz 
Guadagno: 10 15 dI3 
frnpedenza d'ingresso: 52 Ohm 
Impedenza d'uscita) 52 Ohm 

DESCRIZIONE 
II KT 391 si presta egregiamente come "OW:later" (booster = amplificatore 
aggiuntivo) Ira antenna od autoradio per eliminare retell° di evanescenza 
dovuto agil spostamenti del veicolo che ora dud trovarsi in una zona servita od 
ora in una zona mena servita dalremittente da ricevere. 
Si ě rivelalo panicolarmenle utile per la riduzione del truscrx dovuto alle emit-
lenil stereofoniche, quindi il suo use non è necessariamente limitato alla com-
binazione con autoradio, ma anche su impianti con sintonizzatore stereo 
II KT 391 pud essere egregiamente usato anche nelle bande radioamatoriali 
compreso Rena gamma di frequenza Ira 10 MHz e 150 MHz. 

KT 393 CHIAVE ELETTRONICA 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tensione d'alimentazione: 12 Vcc 
Max. corrente assorbita: 60 mA 
Max. Corrente applicabile ai content del rete 1 A 

DESCRIZIONE 
II KT 393 i una chiave eletlronica a cornbinazione digitale, inlatti per "aprire" 
queuta serrature doable comporre un numero sulla tastiera. 
È praticamente impossibile, per uno che non conosca la combinazione, peter 
forzare questo dispositivo, infalti anche lagliando i lili d'alimentazione, la E'er-
ratura (rele) rimarrebbe chiuso impedendo rapenura od il funzianamento 
dell'oggelto proletto. 
È possibile applicare il KT 393 in turu i i dispositivi comandali elettricamente, ad 
panicolarmente usara per antifuni sia da automobile che da abitazione. 

L. 16.900 -h IVA 

KT 
392 REGOLATORE DI VELOCITA PER MOTORS 

AD INDUZIONE 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Pensione d'alimentazione: 220 V - 50 Hz autoalimentato da rete 
Max. canica applicabiler 500 W (con rareatore supplemerKare) 

DESCRIZIONE 
Con Sueste regolatore polrote variare la velocitä di f unzionamento di tutti r mo-
tori ad induzione, ventole. elettrodomestici, trapani ad anche lampado o rosi-
Venzo per riscaidamento. 
I campi di unlizzazione di questa monlaggio sono praticamenle Infiniti esta alla 
nostra fantasia doter utilizzare al megfio il KT 392. 
II circuito elettronico é controllato con pn nuova cirCůito integral°, che permette 
una elevatissima affidabilita di funzionamento. 

L. 16.500 + IVA 

KT226 
CARATTERISTICHE TEcNICHE: 
Tension° di alimentazione: 15 volt massmi 
Massirna corrente assorbita: 2,5 ampere a piena poleada 
Massima potenza erogata su canco di 4 ohm: 20 wan di picou per casette 
Sensibilită di ingresso calcolata per oscita altoparlanli autoradio 
DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO: 
II KT226 viene incontro alle esigenze degli appassionati di alta fedelte aumentando 
la potenza sonora dell'autoradio o del mangiacassette che quasi sempre insutte 
ciente a coprire il rumore dellavettura in corsa. Gon l'aggiunta del KT226 é facile /S-
toma un alto Svelte del volume sonoro sanan create distorsione cosi da gadereap-
pleno la musica anche durante la guida. 

BOOSTER AMPLIFICATORE FINALE 
PER AUTORADIO STEREO 

L. 39.900 + IVA 
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NOME   

OE COGNOME   

C.T.E. NTERNATIONAC 7 INDIRIZZO 
42011 BAGNOLO IN PIANO IR.E.) ITALY-Vie Valli, 16 - Tel. (0522) 6I623/2a /25/26 (ric. aut.) TELEX 530156 CTE I le 

OE 



MODELL() WHISKY MODELL() OSCAR 
Uso: ‚isso I Uso; se/colam 
Fissaggio: su pair: 01"gaš 

CFiosnsnaeglgtio°r'ef iopoelU6HmFm Connettore: UHF ' 
Dimension': altezza 1,7 rn. Snodo: a tacope di 15° 

s"." l t4 \ 
/ 1 1li 

(circa) 
larghezza per 180° 

Cavo: m. 4 di RG 58 
1,4 m. (circa) con PL 259 
Frequenza: 27 MHz Lunghezza elettrica: 1/4 h 
Impedenza: SO Ohm (1/dolts) 
Guadagno: 1.7 dB (iso) Lunghezza fisica: 1500 mm. 
Potenza: 100 W 

F(cirocaue re nza: 27 MI-1, 
Impedenza: 50 Ohm 
Potenza: 100 W 

1, Guadagno: 1,8 dB (iso) 9 

MODELL° DIPOLO ===e I eil l  

...i., 

Potenza: 150 W 

FissaggIo: mediante flangia 
o 75 mm. 
Snodo: due posizioni (lase 
0° =90° 
Cavo: 0.5 m. di RG 58 
Frequenza, 160 MHz 
Impedenza: 50 Ohm 
Guadagno: 2 dB (iso) 

Uso: flaut/Co 

....., 

....4, ..... 

Ili 

— _.., 

— 

--
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ELETTROMECCANIC: 

b ,OE I. 

Br\ r Iii le, .... 

alet is, i •  
Quando le cose si fanno seriamente 

Via Leonardo da Vinci, 62 - 20062 Cassano d'Adda (MI) - tel. (0363) 62224.62225 

nnaL1 .11K9111 

Ulf. vendite: Milano - via F. Red;. 28 - tel. (02) 2046491 



Nuova serie amplificatori di potenza 
con circuito «ibrido» SANYO 

La serie dei KITS: 075 / 077 / 078 / 080 / 082 / 084 / 086 e paella ad ALTISSIMA 
FEDELTA: 075G / 077G / 078G / 080G / 082G / 083G / 084G / 086G a com pasta 
di amplificatori di potenza inseribili nella classe media-alta potenza che prevede 
una gamma oscillante tra i 15 ed i 70 W. Data la nuovissima concezione costruttiva, 

dovuta alla introduzione del nuovo componente «IBRIDO SANYO», puesta serie KITS permette di unire, al 
vantaggio di una semplice realizzazione, la quasi totale eliminazione dei valor di distorsione. 

KIT STK 50o1re /11-F1 15 W FINIS KIT STK 077 • AmplIlloatore KI•Fl 20 W RMS KIT STK on - Awl/949104e HI-FI 25 W RMS 
0.619Anicl, Tens. di ailment. a 8 ohm t20 V • Tens. di Dad 1.41.1, Ten° di admen.. a 8 ohm 123 V • Tens. dt omi tecolch Tens. 01 adman. a 8 ohm ,...25 V - Pons. 01 
alinlentet a 4 ohm t18 v • Potente in urelle a 0 Ohm t5 w a.m.. a 4 Ohm s20 V • Potense In tr.. e 0 ohm 20 W emontaa. a 4 ohm t2-13 V - Potenza In uulto a 8 ohm 25 W 
• , OEI0nra to v5otta 0 4 ohm . W • Po. Pee.. 10 • Potenza in mite a 4 ohm 25 W • Benda pesunle 10 • Potenza in uso. e 4 ohm 30 W - Sande pm.. 10 
Hz.100 KlIze arl • Distorartine I-20 a 20 Polt <00.4 m. H.100 KI1p3 de • Postersiona 1-20 a 20 Klit <OOP, max ..1.00 Kriz-3 de - [Pororstone CPO a 20 KHz <0.4.4 man 
Pol. • Assorts tn asaonza al seq.. 50 Mg - Impelente Pot. • P... In estenze eh sag.. SO mA - hopePon. Pot - Posorta. OEn ass.. [II seg.. 50 ma - Impede. 
cringe.° 30 K ohm. eingresso 30 K Ohm d'Ingresso 30 K Ohm 
L. 28.000 L. 29.850 L 30.000 

. - KIT STK 080 - ArnplIlleatore HI-FI 30W FINIS KIT STK 082 - AnKKIllcaton. HI-FI 35 W RMS 
0. leent. Tens. OE. ahmen... 6 ohm 120 v • Tr.- . Poll tocni.li Pone, oilmen.. e 8 ohm •30 V • Tens. dl 
alinlenlez. a 4 ohm /24 V • Potense In.uscha a a ohm 30 W p.a... e s oom ,Po v . potent.. p,,T. t. e ogrts sA w 
• Po.. In uscits a 4 onm 36 VI • Banda passe. 10 • Potenza In usche a 4 ohm 40 VV • Ponda peasant° 10 
1..103 011.3 de - DIsposlona1-20 a 20 .z <0,0.4 rnaz NtvePo st[t.s de . toptp.,,,ene t ge e . gm, <go., os.„, 
Pot • Assore.. assent. 01 SPonate 50 nth • Impeder. Pot . Poop, in °sp.,. to ,..n. 5,,, nOE g. . 
einpresso 30 K ohm [Empress° 30 K onm 

L. 33.050 L. 38.800 

KIT STK 084 - Amp11114597,4 HI-FI 50 W RN% KIT STK 086 - An9360Calore III -FI 70 W RMS 
Pell lecnIcIr rens. di aliment.. a 8 cem 235 V - TenS. di Poll Noniolr Ten° ...Map a 5 ohm t42 V • Ten, di 
eliMentes. a 4 ohm 130 v - Potenza In usolla a 8 Ohm 50 W aliment.. a 4 ohm t35 V • Potenza in us. a 8 ohm 70 W 
- Potenza in Pocda e 4 ohm 60 W • Ponds pm.. 10 - Polenze la u.l. 0 4 ohm 60 W • Ben. pee... 10 
Hz.100 K11,3 de • 131storstOne 1.20 • 20 KM: <PO.° MaX ..100 N1.-3 de • C.o.. 420 a 20 KPo <0.0.5 max 
Pot - Posora In «Ponta 01 sepnale 50 n, • Impedente Pot. - Assent in ester.. soon. 50 mg - Impedenza 
cringiesso 30 K 0. elegrasso 30 K ohm 

•  L. 49A00 L 54.800 
4,144 , 

4i«  KIT STK 075 G - AmplifIcatore HI-FI 15 W RMS KIT STK 077 G - AmplifIcetore HI-FI 20 W FIMS 
DOI leon. ran. di a...et. a 0 pun 120 V .. Pons. dl Poe teen,. lens. di allow.. a 8 0.1 t23 V • Tens. 01 
arimentaz a 4 cr. t18 V • Paten. in uscile a 5 Ohm 15 W aliment. a 4 ohnl t20 V - PON!. In us.. a 8 ohm 20 W 

P01. • Pas. in assenza . seg.° 50 ma - I.e..° Pot • Pos., In essenza 01 sepnele 50 ma - Impadente 
erinpresso 30 K ohm eingrosso 30 1, o. 

L 29.500 L. 33.500 

KIT STK 079 G . AmplIlloalor. HI-FI 25 W RMS KIT STK 080 G - AmplIfIcetore HI-FI 30 W RMS KIT STK 082 G • AmplIfleatore HI-FI 35 W RMS 
P.O lecnIcIr Tens dl tPonentax. a 8 0. 125e - Ten° di Poll lecnIel: Tens 01 aliment.. a 8 olvn •26 V - Tens. di Del tecnkt Ter., Vl arlmenlat. 0 8 011111 130 V • Tens. dl 
a.... II 4 011111 t23 V • POten. el trecie a 8 0. 25 W Woman. a 4 onm ,24 V • Patents In uscria e 8 ohm 30 W ellmentes. e 4 Ohm t26 V • POI.. In tree. a 8 0.35 W 
• Potente in uPola a 4 01. 30 Vii - Benda pasaante 10 - P.n08 in rt.. ts 4 ohm 35 W - Banda pe.ante HI - Potenza in usclta a 4 Porn 40 W - Sande p.n. 10 
Po.100 ..1 cle - Di...Po 1-.20 0 20 KHz tom% 11120 Nt.100 Klit.1 00 . Olstorsione 1.20 a to 004 30.03, mu flt.100 KI-1,1 de • Oielorstone 1.20 e 20 KH2 [0.03Wmax 
Pot . Attar, in eesenze di sponate 50 nut - PoptrPonals Pot - 'Soso. in 0000,000 dl seonate 50 rna • Impeder. Pol. • Assatt In myna dl Sagnate 50 414 • ...nor 
empresso 30 K 0. 0.8resso 30 K oh. - dIngresso 30 K ohm 

L. 34.250 L 36.500 L. 42.750 

KIT STK 083 G • AmplIfIcatore HI-FI 40 W RMS KIT STK 084 G - Arnp1111calore HI-FI SO W RMS KIT STK 046 G - AmplIfkatore HI-FI 70 W RMS 
Poll lecril. Pons. at allmentat. a 8 earn t32 V - Tens. 01 Potl Non. Tens.. aliment.. a 8 ohm t35 V • Pone- dt Deg teonkli Tent. 01 eliMenlaz. a 8 ohm VP V • Tees. 01 
alimenlet. a 4 ohm t28 V • Potenta in usolla a 8 ohrn 40 W ehmentat. a 4 alen t30 V . Pollen. In uPote a 21 0.50 rig Nimentot e 4 0. t 35 V . Polenn In us.. a 8 Ohnl 70 IN 
• Potenza rer uscite a 4 ohm 45 W - Banda paosanee 10 - Pozen. in us. a 4 ohm 60 W - Ponde Posse. 10 • Pot." in uPore • 4 Oh. 80 W - eande pea.. 10 
H0.100 Keel 013 - Disto[slone I 20 a 20 1.1..0.031° max Ha-100 Kllel dB • ...Pone I-20 a 20 KHz <0.0351 max Nz.100 K1-1°1 dB • DISPosrone 1.20 a 20 /Poz <0,03gm. 
Pol. - Moot° in user. 01 »pale 50 me - ...lent, Pol. - Ass., in assenza di aagne. 50 ma • 96peaenn Pot - Assorts. In assante 01 sagnale 50 rna - Impedente 
empress° 30 el ohm [liner°. 30 K ore° aingeesso 30 K ohm 

L 44.500 L 53.500 L 59.600 

A cornpletamento di puesta serie 

viene aggiunto un ampliticatore: 
«LA 4460» che, data la particola- 

ritš delle sue caratteristiche, é va-

lidissimo anche per auto. ....... 

ATTENZIONE: 

sono in fase di progettazione 
Ire amplificatori da 50 - 70 - 
100 W per strumenti musicali. 

KIT LA 4450 - ArnplIflootore HI-FI 15 W RMS •  o - sempre 
....cl: Tans. di aliment.. 4-8 ohm 18 V - Tens. [II Po-
men. 4-8 ohm 13.2 V - Pole. In us. a 4 ohm 15 W • 
Elan. passe. 1.24 a 30 1.1.3 de - elsiorsione lo1X8 
o.OEv. _ Rumore cruscita 1 20.20 KHz .1,0 risV 

L. 14.650 

con «IBRIDO SA-
NYO", dotati di protezione 
eienronica dai corto-circuiti. 

N.B.: Tutti i prezzi si intendono comprensivi di I.V.A. - Pagamento: a mezzo contrasseg no allegando all'ordine un anticipo del 
50%. - Non si acceltano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tarifle poslali a calico del destinatario. 

D C E 
COMPONENTI ELETTRONICI s.r.l. 
40128 Bologna (Italy) - Via Donato Oreb, 12 
Tel. (051) 357655-364998 - Telex 511614 SATRI l 

Cereasi Rappresentanti 
e Concessionari per 

zone libere 

-- 1720 -- cq 12/81 --



IIDEO LINEA DI TRASMISSIONE 

VIDEO SET 8/5 

Permette la trasmissione con qualsiasi teleca-
mera, videotape, titolatrice ecc. Costitudo 
da: finale con P out 0,5 W a - 60 dB dim., 
modulatore video a polarità negative sistema 
C.C.I.R., modulatore audio a f. 5,5 MHz e 
input BF 0,5 V pp, VFO a elevate stabilitä 
con copertura continua da canale 38 al 69 
UHF, mediante potenziometro Helipot a 10 
gin. Alimentazione 24 V 400 mA cc. 

ImPiegbi , base per piccole stazioni, rnezzi 
mobili, occupazione canali, riprese dirette, 
amatori TV ecc. 

V/S RVA3 RIPETITORE TELEVISIVO A SINTONIA 

CONTINUA IN BANDA 5" UHF 

Permette la ricezione e la ridilfusione Sonia necessita di taratura su 
qualsiasi canale. Mediante due VFO viene effettuata una doPPia con -
versione di frequenza, tale da garantira una buona af fidabilità n stabilitä 
del sistema; infatti entrambi Inumano in sottrazione salle frequenze di 
riceiione e intermedia compensando reciprocamente eventuali derive 
termiche, inoltre possono essere sostituiti (.10 o entrarnb, r VFO, in 
qualsiasi momento, con modul' dr bar omento quaizati nu canalr CleSide-
rah (modulo V/S F XI, meza apporter modifiche. L'apparato e equi-
paggiato con finale da 0,5 W. a -60 dB d.im, e putt, essere fornito solo 
con la F.I., la seconda converslone e Jo stadto finale fmodello V/S 
RVA2), per estere impiegato con convertifore di ricezione a frequenza 
lissa, o con modulator e V/S AVM con composizione separata delte por-
tanti audio e video a base quarzata con uscita a F.I. per impiegru male 
,lazione principale. 

D oonibili su richiesta: amplificatOri uly.:a -near con potenze da 1 
4 VV., piccolo generatore di bar, e, mixer video, Iefacomere I,n e colo. 
transistor TRW TPV 596, 597, 598, con Pout cla 0,5 a 4 W. a .60 rIB 
clonnia a -51 dB dim. 

• 

7'4 ELETTRONICA ENNE 
4.1. C.so Colombo, 50 

17100 SAVOI1A - Tel :019‘ 22407 

111010 III ‚V 

„, 
iire„.4,sed 
ališidtg 

.ntut vOE0.0 

 ▪ 1 

cziäo 

 4_1 

C01111.11114 IRAS" 

VIGIO I•Pf 

cq 12/81 -- — 1721 — 



GTEiettronica 
 ROMA 

00179 - ROMA 38, Piazza Cinecitta Tel. 06 - 748.43.59 - 744.012 ( D) 

APPARECCHIATURE PER RADIODIFFUSIONE FM 88 108 MHZ 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO 

GTR20 /CF 

GTR20/C 
GTR20/ PLL 

GTR20 / PT 

Mod. GTR60 / CF 

Mod. GTR60 /C 
Mod. GTR60 / PLL 
Mod. GTR60 / PT 

Mod. GTR20/PRT 
Mod. GTR20 /C/ PRT 
Mod. GTR20 /CF / PRT 

Mod. KBL 100 
Mod. KBL 200 
Mod. KBL 400 
Mod. KBL 800 
Mod. KBL 800 /Et 
Mod. KBL 1600 
Mod KBL 3000 

Mod. MK400 

Mod. MK900 
Mod, MK1500 
Mod. M K2200 
Mod. MK5000 /A 
Mod. MK5000/B 

Mod. FPB1000 

Mod. FPB3000 
Mod. FC1 500 
Mod. FC2 / 1000 

TRASMETTITORI 

Trasmettitore FM a larga banda. Frequenza programmabile sul pannello con 
lettura su frequenzimetro digitate. 
Potenza d 'uscita regolabile da 0 a 25W. 
Protezione alto R.O.S. Filtro passa basso - Wattmetro - ROSmetro - Contralto 
delta deviazione in frequenza Alimentazione 220 yac. 
Come Modello precedente ma serna frequenzimetro. 
Caratteristiche come GTR20/C ma con frequenza stabilita dal quarzo. PLL. 
mollee dotal° di VFO di eccezionale stabilità per ispazzolaree alla ricerca del 
canule libero. 
Ideale per il trasf erimento del segnate verso ponte radio. 
Potenza d'uscita 0 25W. 
Disponibile in due gamme (52 + 58 MHz e 60 69 MHz). 
Quarzale PLL e VFO per ricerca freguenza libera. 
Completo di antenna direttiva S elementi. 

Come GTR20 /CF ma con 70 VVRF di potenzad'uscita. 
Esecuzione su richiesta. 
Come GTR20/C ma cr 70 WRF d'uscita. 
Gome GTR20 / PLL ma con 70 WRF d'uscita 
Come GTR20IPT macon 70 WRF d'uscita. 

All'interno dei trasmettitori i possibile inserire un ricevitore quando 

luso di destinato a ripetitore. (Mod. OX FM] Montato e collaudato. 

TRASMETTITORI - Serie portatili 

Come GTR20/ PLL mason alimentazioneanche a batteriaesterna. 
Come GTR20/C ma con alimentazione anche a batteria esterna. 
Come GTR20/CF ma con alimentazione anche a batteria esterno. 

Su nehlesla i su citati modelli sono disponibili anche in versione 70W. 

AMPLIFICATORI FM TRANSISTORIZZATI 
Larga banda [87 108 MHz] - Protetti - Filtro PB - 

Alimentazione 220 Voa 
ngresso 12/15W Uscita 100/150W (2XPT9783) 
ngresso 13/18W Uscita 2001240W (2XmRF317) 
ngresso 28/36W Uscita 400/450W (4XMRF317) 
ngresso 55/65W Uscita 800/850W (8XMRF317) 
egress's 60/70W Uscita 800/850W (4XKBL200) 
egress° 120W Uscita 1400W (16MRF317) 
egresso 240W Uscita 2500W (32MRF317) 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 
Frequenza sintonizzabile su tutta la banda 87 4- 108 MHz FM • Prole-
z/oni - Filtro passa basso entrocontenuto - Rack contenitore su ruote - 
Alimentazione 220 Vac. 

egresso 5/7W Uscita 4001450W Valvola 4CX25OR 
egresso 12/15W Uscita 8001900W Valenta 4/400 
ngresso 40/50W Uscita 140011500W Valvola 8877 
egresso 65/70W Uscita 200012200W Valeste 6877 
egresso 300W Uscita 5000W Valvola 3CX3000 
egresso 75W Uscita 5000W Valvola 4CX3000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
Varie soluzioni. Esecuzione su specifica del cliente 

FILTRI 

Filtro passa basso per la soppressione delta armoniche. Potenza appl lcabile 
1000W. La perdita d'inserzione tipica ES 410,25 dB. Attenuazione 2 Arment-
ce 55dB. 
Come sopra ma per potenzafino a 3000WRF. 
Filtro in cavitä. Potenza applicabile 500WRF 
Col*,  sera ma er 1000 WRF 

L. 1.460.000 
L. 1.244.000 

L. 998.000 

L. 1.198.000 

L. 1.744.000 
L. 1.534.000 
L. 1.288.000 
L. 1.338.000 

L. 318.000 

L. 1.088.000 
L. 1.334.000 
L. 1.550.000 

L. 1.100.000 
L. 1.490.000 
L. 3.158.000 
L. 6.380.000 
L. • 6.984.000 
L. 11.180.000 
L. 19.780.000 

L. 1.850,000 
L. 3.890.000 
L. 5.240.000 
L. 6.940.000 
L. 13.980.000 
L. 23.990.000 

L. 280.000 
L. 460,000 
L. 350.000 
L. 685.000 



MODELL° DESCRIZIONE PREZZO 

SIN1 

BZK1 

PAN! 

RT1E 

RT1X2E 

AP3 

AP3/ A 

AP3/ B 
GP 
GPM 

SIC /100Tr 

STC/200Tr 

SIC/ 400Tr 

STC/900Tr 

STC/400Va 

STC900Va 

SIC /1500Va 

SIC! 2200 Va 

ANTENNE 

SERIE SINFASICI 

Dipole 1/2 onda 50 n 800W R.O.S. < 1,2 : 1. Frequenza base 108 MHz con 
sistema di prolungamento lino a 87 MHz. Polarizzazione verticale. Diagram-
ma orizzordale.— circolare. Guadagno 4,5 dB Is° Connettore «N» - Materiale: 
accialo trattato ottone, alluminio, FIFE. Modello base. 

SERIE BAZOOKA 

Dipole 1/2 onda 50 Q 700W. P.O.S. <1,2 : I. Frequenza base 108 MHz, con 
sistema di prolongamento fino a 87 MHz. Polarizzazione verticale. Diagram-
ma orizzontalc—circolare. Guadagno 3dB loo. Connettore «N». Materiale: ot-
tone, rame, alluminio, PIFE. Modell') base. 

SERIE PANNELLO 

Antenna a pannello 500 2000W - R.O.S. 1,2: 1. Polarizzazione orizzonta-
le o verticale. Guadagno 7,5 dB 1st). Connettore ..LC.. o 7/16". Materiale: ad-
caio trattato, ottone, alluminio, PIFE. Modells base. 

SERIE GAMMA MATCH 

Dipole 1 / 2 onda 50 2 61301N R.O.S. < 1,2:1. Larghezza di banda •••• 3 MHz - 
Polarizzazione verticale. Guadagno 3dB [so - Connettore «N». Materiale alla-
minio ant icorodal. Modells base. 

Dipolo 1/2 onda con ritlettore, 50 G 600W - R.O.S. < 1,2 : 1. Larghezza di 
Banda 2 MHz. Polarizzazione verticale. Guadagno 4,5 dB loo. Connettore 
«N». Materiale: alluminio anticorodal. Modell() base. 

°Wen iva 3 elementi 50 2 800W - R.O.S. < 1,2 : 1 - Larghezza dl banda —1 
MHz - Polarizzazione verticale. Guadagno 7,5 dB Is°. Connettore «N» - Ma-
teriale: al luminio anticorodal, modelio base. 

Con accoppiatore Mod. CM B 2 (2500W) 
Direttiva 3 element i per banda 52 -e 59 MHz - 50 G 200W. Guadagno 7,5 dB 
'so. 
Come sopra ma per banda 60 -e 69 MHz. 
Antenna a slilo lido «ground playne. Conneltore «PL»300W. 
Antenna a stilt) per auto, ConnettOre «PL» 50W. 

STAZIONI COMPLETE 

Stazione trasmittente completa di 120VVRF d'uscita. Composta da GTR201 
PLL, KBL100 e 1 dipolo BZKl. 
Stazione completa di 230WRF d'uscita, composta da GTR20/ PLL, KBL200 e 
1 dipolo BZKl. 
Stazione completa di 450WRF d 'uscita, composta da GTR20/PLL, KBL400 e 1 
dipolo SIN 1. 
Stazione completa di 900WRF d'uscita, composta da GTR60/PLL, KBL800 
e antenna BZK4/CM84. 
Stazione completa di 450WRF d'uscila, composta da GTR20/ PLL, MK400 e 
antenna BZK2/CMB 5. 

Stazione completa di 900VVRF d'uscita, composta da GTR20/ PLL, MK900 e 
antenna BZK4/CMB 4. 
Slazione completa di 1500WRF d'uscita, composta da GTR60/PLL. MK1500 e 
antenna BZK4ICMB 4. 
Stazione completa di 2200WRF d'uscita composta da GTR60IPLL, MK2200, 
antenna BZK4/CMB 4. 

L. 250.000 

L. 180.000 

L. 780.000 

L. 75.000 

L. 85.000 

L. 120.000 

L. 693.000 

L. 88 000 
L. 88.000 
L. 72.000 

L. 68.000 

L. 2.101.200 

L. 2.552.000 

L. 4.600.000 

L. 8.650.000 

L. 3.124.000 

L. 5.504.000 

L. 7.336 000 

L. 8.984.000 

GrEettronica-] 

a prova di futuro" 
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zne ELECTRONIC s.r.l.   
61049 URBANIA•PS.  

”'OEOEOE-" V. 4 Novembre tel. 0722 . 618115 
Q> 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

o 
z 
u 
o 

ni 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

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

MOC).A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100 W di portante .160W pep. 

MOCI.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante •160 W p.e.p. 

a 28 VDC oltre 100W antenna di portante•180p.e.p. 

MOO.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

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

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



PADOVA TELECOMUNICAZIONI 
INFORMA CHE: 

VATTMETRO RF PASSANTE 8IDIREZIONALE APPLI- WATTMETRO RF PASSANTE CON 13/ 
ANILE SU OLIALSIASI AMPLIFICATORE RF CHE NE PER LA LETTURA SIMULTANE. O 
OSSE SPROVVISTO. RETCH E RIFLESSA, CON PREL 
OT MAX 1 KVV L. 80.000 ZIONE DI R .0.S. ELEVATO. 

2 KW L. 100.000 1TESTINE ESCLUSEI POT. MAX 10 KW L. 200.000 

PIA TESTINA 
POTENZA DI/ 

ER LA PROTE 

SEINE ESCLUSE/ 

WATTMETRO PASSANTE PER AMPLIFICATORI RF DOE 
PICCOLA POTENZA COMPLETO DI TESTINA DI LET. 
TURA. 
POT MAX. 1 KW L 50.000 

ILTRO PASSA-BASSO PROFESSIONALE COASSIA 
E A LARGA BANDA ATT. 2° ARMONICA 70dB PENDI-
A CYINSERZIONE 0.108 
SENZA WATTMETRO POT MAX 3 KW L. 600000 
CON WATTMETRO POT MAX 3 KW L. 800.000 

ANTENNA PROFESSIONALE PER TRASMISSIONJ FM 
A DOPPIA POLARIZZAZIONE GUADAGNO 13 DB - 
POT. MAX. APPLICARILE 2,5 KW COMPLETA DI AC-
COPPIATORE SOLIDO E CASI 01 COLLEGAMENTO. 
L. 1.000.000 

CASSETTO DI ALTA FREOUENZA PER AMPLIFICA, 
TORI DI POTENZA RF NELLA GAMMA FM 88.108 MHZ. 
COSTRL/ZIONE PROFESSIONALE IN OTTONE ARGEN. 
TATO CON ISOLAMENTI IN PEPE. COMPLETO 01 
WATTMETRO E ROSMETRO. VALVOLA IMPIEGANTE 
3CX1500 8877. 

1.003 000 /VALVOLA ESCLUSA) 

IASTRA DI MODULAZIONE FM A LARGA BANDA 
ROFESSIONALE GIA MONTATA NEL CONTENITORE. 
ARTICOLARMENTE INDICATA PER LE TRASMISSIO. 
I IN STEREOFON1A 
400.000 
— — 

TRASMETTITORE FM COMPLETI A LARGA BANDA 
PROFESSIONALE A NORME C.0 I R. 
POT. D'USCITA 0.15 W REGOLABILE E. 1.003.000 
POT. SUSCITA 0/25 W REGOLABILE L. 1.100.000 

PADOVA 
TELECOMUNICAZIONI 

MODULI AMPLIFICATOR1 DI POTENZA A LARGA BAN-
DA 88.158 MHZ A TRANSISTOR. 
0.15W REGOLABILE ALIM. /2V L.100.000 
0-25 W REGOLABILE ALIM..I2 V L. 150.000 
100W REGOLABILE ALIM. 28V L. 200.1X13 
AMPLIFICATORI VALVOLA RI 
AMPLIFICATORE FM DI POTENZA PROP LB VALVOLA 
3 CX 1500A7 188771 
POTENZA D'INGRESSO 40 W 
POTENZA D'USCITA 25COW L. 7 000.000 

RIPETITORI 
RADIO LINK COMPLETO PER FREOUENZE VHF. 
08F L. 3.000 troo 

SIS TEMI 
RADIO TELEVISIVI 
PER IL BROADCASTING 
VIA DAMN° ,12— PADOVA — TEL, (048) 68 47 73 



Non-Linear Systems 

Strumenti di misura 
miniaturizzati 

• Multimetri 
• Oscilloscopi 
• Touch/Test 

capacimetri 
• Logic Probes 

DIELECTRIC 
COMMUNICATIONS 

• Carichi fittizi 
• Terminazioni 
• Wattmetri passanti 
• Potenze da 5 W a 50 kW 

Telewave, Inc. 

WATTMETRI 
a Larga Banda 

Accessori sari 
e per VHF-UHF 

Cavità Filtranti 

DISTRIBUITI da• 

DOLEATTO 
Bede TORINO - vi. S. OulM lne, 40 
MIMI. MILANO - vii M. Nlacchl, 70 
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8 
8 
8 
8 
,8 CENTRI VENDrTA 

CND IC OM 

8 BIELLA CHIAVA22A (VC) 8 ‚ARK" 2. ( R. Steno. We tlelt• VOEllaNa 3 • Tel 30369 
BOLOGNA 
RADIO COANOUNICATION - ma S.90.10/ 2 • Tel 3,..., 8 BORGONIANERO (NO) 
G BINA • V.a mon,a 11 • Tel 82233 8 •ORGOSESIA (VC) 
HOBBY ELETTRONICA - 1. Vera. 10 • Tel 2/679 
BRESCIA 8 PAMAR ELETTRONICA ea S e1 Crocffissa a. Rosa 78 • tel 390321 
CAGLIARI 8 CARTA BRUNO • We S Mauro. • Tel 66.56 
PESOLO ST • Me 5 ATenelme 19E1 tel 284666 
CARBONATE (CO) 8 BASE BAT TROMCA . V* Vona SI • IN 831381 
CASTELLANEA (VA) 8 CO BREAK ELECTRONIC - V le 11e. OE • Tel 542.0 
CATANIA 
PEONE . Pe Papam ET . Tel aaSSIO 8 MONO MODERNO IM') 
(‚JATO AUTO Ta SENN' . O' S &Wan. I . TO SUMO 
CILAvEDINA (..„ 8 LEONA. VINCENZO - ea CATO. 53 
EMPOE) (F)) 8 ELETTRONICA NENCIONI . 1/11 ARCM %Ana 12/14 • Tei 81677 
FERRARA 
FRANCO MORETTI. OJI Elanunani 22. Tel 0.7. 8 FIRENZE 
CASA DEL RADICIAMAIORE . ea MAMA 40M4 • Tel 655504 8 POOLE TU FERRERO - an Il 11.110 40/R • re. 290904 
FOGGIA 
BOTTICELL. V.e Valme CH". 54 Tel 43961 8 GENOVA 
F LL1 FRASSINE111. VW Rea. Patna 31 Tel 305210 8 HOBBY RADIO CENTER • Ma ••••.) 111 - T•I 210945 
LATINA 
ELLE PI • We Salsauc.13 .1 MUM ansao 8 LECCO - COEvATE ICOI 
ESSE 3 v.a Asa San. 5 • TM 551133 8 MILANO ELETIRONICA G 1.1 - 'Re Or... KU AT - 141 313179 
MARCUCCI wa 7 w•vanzallOE 3.: - Tel 13116031 8 LANE.) . UI' Comel..10 • III S890/5 
mITIANO 1211 8 s.,,..GEE OE IRONICA • VTR G.anno.40 • Tal .32en 
1.1001101.0 11A) 
ARTEL . MA Pewee 37 Tel 629140 8 NAPOLI 
CRASTO - V.a S Anna On. Lomea(M 19 • Tel 3281. 8 ROGER/. INFERIOR' CA) 
OST ELETTRONICA - We L Faye 33 
NOVILIGURE (AL) 8 REFEITO GIULIO - We Gene R.memoraore 125 • Tel TRANS 
01.111A 135) 8 COMEL • C so umPer.13 • Tel 22530 
OSTUH1 (BR) 
DONNALOW GIACOMO V.• a. Cue, 40.2 1" 976285 8 PADOVA 
SISAL! Wa L Eulero 62.1. Tel 62'3355 8 PALERMO Corleo 6 - Tel 580988 
PESARO 8 ElE I MONICA MARCHE • We Comeau, 23 - Tel 42882 
MAGER. 8 F R C ch Cm/. • Ma S AmOrowo 33 • TM 24240 
PORTO S. GIORGIO 1AP) 
ELETTRIONICA S GIORGIO . V.a Proper,. 150 • Tel 3/9578 8 REGGIO CALA•R1A 
PARIS' GIOVANNI • Wa 5 Paolo 41/1• Tel 942148 
ROMA 8 ALTA PEICELIK • C so lle. 34/C . TN 857942 . 
NIASCAR 2. A mestroull, • Wa Re9wo Prelim 30 • Tel 844.41 8 RADII) PROOOTT1 • V.a Neutral@ 240 • Tel 481281 
TODARO a, KOWALSKI • Wa OKI el Trasteyere 84. TN 5895920 
SANCINIFACIO IVR) 8 PLETTRONICA 20P1 • C so Vane,. 85 • Tel 610213 
S. DANIELE DEL FRIULI (LID) 8 DINO PONTANIN1 - V le ON Cone 2 • Tel 957148 
SIRACUSA 
HOBBY SPORT 8 TARANTO 
ELETTROMCA PIEPOL) . Ma Operean 140 . Te 23002 8 TORINO 
CUZEON1 • C So Francm 91 • Tel 445168 
TELSTAR - Ma GRIMM) 31 - Tel 531832 8 TRENTO 
EL DOeA , Ma Suffragro 10 . TM 8 25370 .0 . 
RADIO MENEGHEL • Ma Capodolna IT - TEl 251616 

VELLETRI ,OE,...) 8 MASTROGIROLAMO . V le 01)ealAn 118 • Tel 9635561 
VICENZA 8 DPICOM SNC • Vo Hapol. 5 • le, 3.5.18 
VIGEVANO (PO) 
NORAVANTI SOS1 CARLO • C so Para 51 8 VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI Live - V.I. Gartoem. 2 • TM 53494 

.8 — cg 12/81 — 



ICOM presenta il "ricetrans degli anni'80" 

IC 720 
• Copertura 

continua in RX* 
• Trasmissione 
a doppio VFO 

• Simplex o duplex 
• Gestione 
a microprocessor' 

• Tastiera a 16 funzioni 
• Passi da 10 KHz - 
1 KHz - 100 Hz - 10 Hz 

• Up o down di 1 MHz 
• Commutazione 
automatica UB - USB 

• Filtro variabile BBT 

Dalla lcom oggi il nuovo IC-720. 
Un ricevitore a copertura continua 
da 1 a 30 MHz a scalini di 1 MHz. 
Un trasmettitore su tune le 
frequenze radioamatoriali,incluse le 
nuove frequenze WARC 79. Un 
doppio VFO inscrito. a possibilitä di 
saure o scendere dr frequenza 
premendo dei tasil. 
II modo moderno di comunicare. 
con una facilitä di operazioni 
ineguagliabile. 
Ecco perche l'ultimo arrivato in casa 
ICOM é stato definito il capolavoro 
degli anni '80. 
Frequenza: 
ricevitore da 0.1 a 30 MHz 
trasmettitore da 1.8 a 2.0 MHz 

da 3.5 a 4.1 MHz 
da 6.9 a 7.5 MHz 
da 9.9 a 10.5 MHz 
da 13.9 a 10.5 MHz 
da 17.9 a 18.5 MHz 
da 20.9 a 21.5 MHz 
da 24.5 a 25.1 MHz 
da 284 a 30.0 MHz 

lmpedenza d'antenna: 50 omhs 
Alimentazione: 13.8V D.C. ± 15% 

negativo a massa 
Dimensione,altezza cm 111 
larghezza cm 241 profondità cm 311 
Peso: 7.5 kg 
Ernissione: CW - RTTY - SSE - 
ULSB/LSB - AM 
Potenza Suscita: SSE 10 W 
100 W PEP - AM 40 W 
Spurie: più di 60 dB sotto il hvello 
rnassimo d'uscita 
Armoniche: più di 60 dB sono il 
livello massimo d'uscita 

Solo la parte ricevente e a 
copertura continua. 

PS 15 Alimentatore 13.8VCC/220V 
CA 

CID ICOM 

IIVAIVARCUCCIII S.p.A. 
Exclusive Agent 

Milano - Via fui Bronzetti, 37 ang. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 



FREEDOM PHONE ART. 0729 
Tmelono sen. 

mocuraz.one FLI 
SmIerna 0, CO,,,,INC3,40,10 020100 

TRASMETTITORE: 
Porenaa d, trasm.ssromr. 150 MY 
Oex 01 ,077 Ireçuenee. eNa 
1011erama Ireguen,4 00". 

PIC EVITORE: 
So n Ç ‚blIl IA Z IN or 10 OS 
OE,11000111. 1111,100.1MM 

CAR1CA BATTER. STACCATO 
E SULLA BASE 

PORTATk 500 ml amenne %Tx 

TELECAMERA 

Vidicon 2/3" 

RICHIEDE NUOVO CATALOGO 

MICRO TELEFONO VIVA VOCE Art. 1047 

cm. 20 x Bx 4. sl applIce dIreltamenre all. Spina 
OE010,011iC0 a non Olsogno dl allmafllal,ono. 
SI pub usere Lamar., oppme come uns normo. 
le cornet., date le minima dImenslonl, 40004' 
Sondo II volume delremplIf 

4), 
TELEFONO SUPERFONE Cl' 505 
portata 7 km 
L. 950.000 + IVA 

TV c.c. NERO e COLORE 
12V-220V 
L. 390.000 ÷ OVA 

ITALSTRUMENTLI 

COMPUPHONE720 An. 0409 

CeretledstIche 
I. Comlelnetoro con cagedlă dl memorluere flno 
100 nomad Le 12 clIre. 

2. II display relsoallalalOre)(11 14 Ore, verde fluO 
resume, Inalca II nornero Imatonlco former° e 

3. Chlernela sulornallca con bodice numerICO dl 2 
cll. 01901. 
4. Glimmer. man.. mglanclo I 10011 II numero 
Imposlato appro.° sul dam, 
5. RIpellelone'Montane. clannumero. 
8.0rologlo a e zone dl tempo. 
7. Cronometro. 
13. Poe eseere programmeto per Puso.A.  qualsles1 
slmerna relefonlconal mondo 

Betterla rIcarlcsbIle In ceso dl mancenee alcor. 
rente 

MONITOR 
6, 9, 12, 20, 24" 

TECNOLOGIE AVANZATE 
via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51-.10.262 (centralino) 

00 00 00 00 00 00 00 CO 00 00 00 00 00 00 00 00 DO 00 00 00 00 00 CO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

pidrffš. 
mrt.S.ON 

Type J-101 

Coo 7=7. 

Type 
3HS0006 

Tollaranu 
TenliOne 0,60.14,01•2 

:GO PP/ Y1 I - To. BM    In 

10 

CONDENSATORI A MICA A BASSISSIMA I NDUTTANZA E Ct ELEVATO 
Valon i norrnalnnente a stock (pF) J 101 1 0-1 5-1 8-22-27-33-39-47 -56-68-82-1 00-1 20-1 50480-220-270-330-390-4701000 

3HS0006 4,7-6,8-8,2-1 0-1 5-22.33-47-56-68-82-1 00-1 50-220 

e llre 

I s.r.l. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO • Via Man lap, 15 - Tel. (021 21.57291 21 53.524 - 21 53.525 
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GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FA 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Step 50 KHz. Pout 100 
mW. Ouarzato. Filtro passa basso in uscita. VCO in loo. 
damentale. Ingresso mono, preenfasi 50 micros. Ingress() 
stereo lineare. Sensibilitä BF 300 mV per 12- 75 KHz. Si im. 
poste la frequenza tramite contraves binari. Si varia a plä. 
cene la frequenza solo agendo sui contraves. Non occorre 
combiare il quarzo. Alimentazlone 12 V 550 mA. Dimensio-
ni 19 x8. L. 140.000 

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

L. 140.000 

LETTORE per 400-FA 
5 displays, definizIone 10KHz, alimentazione 12 V. Dimen-
sioni 11 x 6. L. 57.000 

Serie contraves Sinali 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'inte. 
grato divisore L. 30.000 

ELT 
elettronica 
Spedizioni ce(er) 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese posteli a nostra carico. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5.104 MHz. Potenza ascite 25W. 
Potenza pilotaggio 100 mW. Madan, al 400 FA. Monte 
due transistor stellen. Alimentazione 12,5 V 3,5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 
La potence pub venire regolata. 
Dimensioni 20 x 12. L. 115.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL 
Gamma 87,5-104 MHz. Potence escila 15 W. Pilolaggio 
100 mW. Adatto al 400 FA. Morna due transistor di clii uno 
stellare. Alimentazione 12,5 V 2,5 A. Filtro passa basso in 
oscile. Si put, regolare la potence di escila. 
Dimensioni 14 x 7,5 , L 85.000 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico e indirizzo 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5.50 MHz (frequenza max 100 Ho -SS 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 cifre (display FND506): 6 cif re programme. 
bili:corredato di PROBE; spegnimento zed non significativi; alimentatore 12-5 V incorporato per prescaler; del inizio-
ne -100 Hz; grande stabilita dell'ultima cifra più significativa: alta luminoitä; 2 lettureisec. materiali ad alta affidabi-
litä. 
Si usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da SOmmere O sottrarre 
(da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si pud fare uso di commutatore decimaie a sei se-
zioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessas ponticello). 
IDEALE per 0M-CEL si applica al VFO cono senza prescaler se si opera a frequenze superiori o inf Orioni a 50 MHz. 
IMPORTANTE. non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 102.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FNIA 
Caratteristiche come il 50.FN, ma adatto anche per ricevitori o ricetras che usano VFO ad escursione invedita di 1 re. 
quenza L. 105.000 

-..-
MMMV1MW1.1.\\\\‘‘\ 

i moduli si intendono 

CONTENITORE PER 50-FN e PER 50-FN/A 

Contenitore melallico, molto elegante, rivestito in simil-
pelle cera, completo di BNC, interruttore, deviatore, vetri-
no rosso, vili, cavelto, cordone, dimensioni 21x17x7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 48.000 
— Esclusocommutatore L. 20.000 

Tutti 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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MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL BUI011 AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
SPOTEK .> 

Da Inserlre in una comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 
Ricarica automatic°, disposition dl 
accensione elertronica In mancanza 
rete, autonomia ore 1 th 8 VV aspor-
labile, dinasta una lampada porta-
tile, Inserta sl pub „til lozano ugual-
manta la presa. 

L. 16.100 

MAI SENZA LUCE 

DA 12 VOLT « AUTO >OE A 220 VOLT « CASA • 

Trasforma la tenslone continua del-
le batterie In tensIone alternate 220 
Volt 50 Hz CCot da peter utIlIzzare 
lä dove non esiste la rete torte le 
apparecchiature che vorrete. In 
più pub ',seem utllizzato come ca-
ricabatterle in caso di rete 220 Volt. 

GRUPPO DI CONTINUITA' 

(II passaggio da caricabarterle ad Inverter vierre falto 
elettronIcamente al momento della mancanza rete). 

Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 250 VA L. 299.000 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 350 VA L. 310.000 
Mod_ 122/GC 12 V 220 Vac 450 VA L. 339.000 
Mod. 197/GC 12 V 220 Vac 450 VA L. 446.000 

I prezzi sono batteria esclusa. 

Sino ad esaurimento. Batterie 12 V - 36 A/h L. 44.000 

SOLO CONVERTITORE 12-24 Vcc (a scella) - 220 Vac 
Onda quadra correrta in contenitore metalline 
Tipo 130 VA - 150 VA 
Tipo 280 VA - 290 VA 
Pao 450 VA • 500 VA 
Tipo 1000 VA (solo Mg. 24 Vot) 

L. 126.500 
L. 195.500 
L. 327.750 
L. 569.250 
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TIPO A200 realIzzate 
6 V 3 Ah 
12 V 1,8 Ah 
12 V 0 Ah 
12 V 5,7 Ah 
12 V 12 Ah 
12 V 20 Ah 
12 V 36 Ah 

TIPO A 300 realzzato 
6 V 1,1 Ah 
V 3 Ah 

12 V 1.1 Ah 
• 12 V . 3 Ah 

12 V 5,7 Ah 

RICARICATORE per caniche lente e tampone 12 V L. 19.500 
per .10 pz. scoot° 10% - Sconti per quantitativl. 

ACCUMULATORI NICHEL•CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1,2 (1,5) V 
' OCCHIO A OUESTE OFFERTE 
Mod. 270 mA/h 14 x H 30 mm. L. 3.930 
Mod. 500 mA/h 14,2 x H 49 mm. (stile) L. 3.385 

' Mod. 1 200 mA/h 23 x H 43 mm. L. 2.300 
Mod. 1.800 A/h 25,6 x H 48,5 mm. (1/z tore.) L. 8.615 

• Mod. 3.500 A/h 32.4 x H 60 mm. (torcia) L. 5.170 
' Mod. 5,5 A/h 33,4 x H 88,4 mm. Itorclone) L. 9.200 
PREZZO SPECIALE • 

Sconto 10% per 10 penal. 

• SONNENSCHEIN • 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitance di alcuna me 
nutenzione, Bono capovolgibill, 
non danno esalazioni acide, 

per uso Mello° pesante e tampone 
134 x 34 x 60 mm. L. 35.050 
1700 340 60 mm. L. 43.990 
134 x 60 x 60 mm. L. 61.685 
151 x 65 x 94 mm. L. 70.200 
185 x 76 x 169 mm. L. 104.100 
175 x 166 x 125 rnrn, L. 141.000 
208 x 175 x 174 rom. L. 189.100 

per uso dl rlserva In parallelo 
97 x 25 x 50 mm. L. 
134 x 34x 60 mm. L. 
97 x 49 x 50 mm. L. 
134 x 69 X 60 mm. L. 
151 x 65 x 94 mm. L. 

18.635 
30.000 
32.790 
52.480 
55.990 

ABBIAMO A NOSTRA DISPOSIVONE MOTOGENERATORI 
sia a benzina sia diesel da 2 o 3 fasi con potence mlnima 
da 1200 W fine ad un rnassimo di 15.000 W. 220 - 380 Vac 
tutti i motogeneratori sono maw' In gerencia e ‚omiti di 
istruzioni per l'usa. Per mangler' Informazionl inoltrare 
richiesta scrItta o telefonica. 

GRUPPO D'EMERGENZA 

1 
.i  

CON BATTERIE 

!• Ni•Cd Incorporate. Garantlsce una 
riserva in caso di mancanza della 

rete. Ingresso 220 Vac. Usmta 2.5-3.5-6-9,5-12.5 Voo. Possi-
bilitä di ricarica normale o di canoa di mantenimento. In 
contenitore metallic°. L. 94.300 

RISOLVETE I VOSTRI PROBLEMI DI BATTERIE! In offerta speciaie di lancio. 
. Batterie Nichel-Cadmio ad un prezzo inferiore al piombo. 

Unica nel suo genere per le sue particolarl caratteristiche che la distinguono da ogni altra battens. 
Prima in commercio con diverse tensioni dl uscita (2,5-3,5-6-9,5-12,5 Vcc). 

, • Vera novitä. II ricaricatore che forma un'unico blocco con la batterie. 
I' Garantisce la ricarica da 1 a 10 elementi (1,25 Voo. Cad.) con canica normale o canica di manteni-

mento per 000e le batterie da 240 a 6000 mA/h. 

OFFERTA SPECIALE 

BATTERIA 2,5+12,5 Yoe 5,5 A/h + RICARICATORE IN UNICO BLOCCO PORTATILE TIPO RM 5,5 L. 86.000 
BATTERIA 2,5+12,5 Vec 3,5 A/h + RICARICATORE IN UNICO BLOCCO PORTATILE TIPO RM 3,5 L 81.500 
POSSIBILITA' D'IMPIEGO: Apparecchl radio - TV portatill, ricetrasmettitorl, flash, impianti d'allarme, dl illuminazIo-
ne, lampade portatili, utensili elettrIcl, glocattoll. 
VANTAGGI: Oltre ai gib conosclutl pregl degll accumulatorl NI -Cd (resistenza meccanica, basso autoscarica e 
lunga durata di vita) l'accumulatore ermetico presenta il vantaggio di non richiedere alcuna manutenzione. 

BATTERIA RICARICABILE NI.Cd MONOBLOCCO CON DIVERSE TENSION' D OEUSCITA 

TIPO 55MB tensionl 2,5-3,5-6-9,5-12,5 Voo 5.5 A/h in uscita (in 5 ore). 
Scarica max consigliata sino a 30 Amp.Ingombro: I 80 - h 130 - p 185 min. Peso kg. 1,3 L. 44.850 
TIPO 35MB tensioni 2.5-3,5-6-9,5-12,5 Voe 3,5 A/h in uscita (in 5 ore). 
Scarica Mai( consigliata sino a 20 Amp. Ingombro: ( 80 - h 100 - p 185 mm. Peso kg. 1,2 L. 40.250 

RICARICATORE RC 24/600 A CORRENTE LIMITATA 
Ideale per caricare bgatterie da 1 a 10 elementi (1,25+12,5 Voo) con emeriti da 240 A 600 mAh. 
Corredato di commutatore programmabile In 6 posizioni di ricarica (24-80-100-120-400-600 mAh). 
Possibllitä di ricarica normale (14 ore) o di canica di mantenimento (sempre Inserito). 
Inserendo il ricarlcatore alla batteria sl pub contemporaneamente prelevare energa sino a 400 mAh 
formando cash un gruppo di continuitä in corrente continua. 
Ingombro: I 80 - h 110 - p 185. Peso kg. 0,6. L. 46.000 
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MATERIALE ELETTRONICI ELETTROLIECCANICO 
Via Zurlgo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

SPECIALE PER REGALI DI NATALE! 
Regalatevi o regalate ai vostri clienti, amid, parenti, uno"del graziosi 

articoll selezionati appositamente 

MINISVEGL1ETTA ELETTRON1. 
CA AI. OUARZO con suonerla e 
luce notlurna, ore, minuti, allar. 
rne, mese, giorno. Automatice e 

- ANTIFURTO ELETTRONICO PER 
AUTO. Anatole islantaneo sul co-

RKET MAGAZINE fano molore e bagagliaio. drat.- 
to suite portiere (8 secondi). Tem-

• di allarme 60 secondi. 
prograrrimata. Complete di sup. IMO 2 C, 
porto adesivo. Dimensionisernplicissirno 
65,0008 elm L.26.400 

_ . • po subito 
dopo si reinserisce l'arnifurto, 

. installare. Di-
rnensioni 80040x132 nun L.31.900 

CIONDOLO OROLOGIO comple• .._. -- 
to di finissima catenina, orologio ,-- ... 
al quarzo. ore. rninuti, secondi, te.  - 
,mese. giorno. luce. Pu0 essere 
ponato al collo, in vita, al poiso. 
Dimension' 50x 10x7 mm L. 28.600 NM . 

1, 

4 

ALLARME PER PORTA. Anti furto 
con sirena boonale Incorporate e 
una cornbinazione di catena per 
pone da applicare con un poten-
le allarme. Applicazrone sempli-

. cissima Dimension' 130x85x30 
mm L 20.350 

OROLOGIO LCD versione uomoo 
donna. orologro al quarzo. brac. r • it. . 
ciale in aural°. 6 funzioni. ora. :, 
minuti. second,. morn°. rnese. lu• N, • .7 

L.19.800 . 

1999 .9. PI --- DERATTIZZATORE. L'ultrasuono 
xat ,,,,, ie emesso e imperceitibile all'orec. 

chio umano e ch animali ma cau-
JIM sa uno shock al nervo acustico 

del topo evocando il ',basso di 
rat a...trade' toga. Dimensioni 240x120x 100 

--**" mm L. 107.800 

TOE IN UNO! Radiosveglia IOE r`l-V-1,1.1 '..\\ .e, ..„. • 
AM/FM: calcolatrice digitate 8 ci. I i. - t i -1 t OE. .,,,,.:.›.. 
f re. orologio. extrapiatta e legge. ‘. OE OE OE, 1 , , ,f . • -••••• ...X.,s, 

• 1 1 1 1.: —0-. x. 
rissima. Dimensmni 145x75x20 ',. ,....78,11 

mm L 74.800 . + vitx p -.'ei. 

MIXER NOVITÁ per preparare i 
vostri drink Serve per shakerare . 
dosando corne preterite. Funzio• 
na autOrnalicamente a pile Di , 
rnensioni 230x .. 10 rnm L. 24.200 

i&  An 

PERNA OROLOGIO. Una niegan. 
le Senna a sfera Inieramenie in 
aeciaio salinato con relit inter• 
carnbiab/le. Orologio al quarzo 5 
I unzioni. Ahmentazione a pile. 

L. 30.800 

WED RIVELATORE DI BANCONOTE. 
Con quel che costano i soliti 6 
prel eribile acquisiarli buoni! Con 
le radiazion( ultraviolette amasse 
dall'apparecchio potrete imme• 
diatamente riconoscere ver' da 
talsi. Dimensioni 240x 120,000 
TT L. 31.350 

RADIO-SVEGLIA ANTIBLAC• 
KOUT.Eleltronica a diodi Iumino- . 
si verdi. Cornando regolazione ,,..es.-_e.x.... 
sveglia e allarme, arreslo auto. 

LETTORE A CASSETTE STEREO. 
,„, Piccolo comodo e simpatico vi 

matico delta radio AM/FM. Ac. 
censione autornalica della radio. 1: If j;:i 

1 permette di riascoltare ledelmen• 
„',4- 

AliMentazione 9 
le le vostre regislrazioni stereofo-

a rete e a pila 
niche. Cowie() di cutlia. vi terra 

Vcc. In caso di thence,. delta 
rele funziona sempre. L. 49.500 

compagnieovunque. L. 97.900 

TELECOMANDO PER TV. Ag• 
giunge 8 canali al TV bianco•nero 
o cotore. Restando comodamen• 
te seduto in poltrona Potmi tele• , OEi\ OE 
cornandare con una fotocellula. - , 
Applicamone semplicissima. il te• 
fevisore non viene manomesso. 

L. 81.600 

SENSOR GAS ALLARM. II gas 
r,1 
a'radni.dA'ppl'areecg ime d'otgaitO di ricOEsPen°. 
sore che attiva una sirena conle• 
nuta nelTappareechio ale conii. 
nue a suonare finche perrnane 
gas nell'aria. Dimension, 
130x 130x60 rnm L. 31.900 

SET PE'R AUTO. Mdispensabile 
per chi viaggia in auto, composto 
da un elegante custodia, contie. 
ne: antiappannante. lucida Cru I 
soon°. estinlore, gonfia e ',pare 
gOmrne. L.19.800 

BIDONE ASPIRATUTTO. Specie. 
le per auto, aspire sigarene pol-
sere. sassohni. completo di tubo 
riessibile e van acCeSson, funzro. 
.  a 12 Vcc con soma per accen• 
disigari. L.36.300 



BORSA PORTA UTENSILI 
4 scomparti con vano tester cm. 45 x 35 x 17 L. 64.400 
3 scompartl con vano tester cm. ,15 x 35 x 12.5 L. 51.700 
Lampada a tubo fluorescente 12 V 8 W L. 17.000 
Faro al quarm per auto 12 V 55 W L. 17.000 
SEPARATOR1 Oi RETE SCHERMAT1 
A richiesta costrulamo qualstasi tipo 2-3 fast, cons. 10 gg 

Vetroresina remata .. C1MCLAD ii ideale per alta frequents, 
(ottima per tuner, circuit' d'antenna, alimentatori) 
Dimensioni 440 x 520 mm 5 fogli L. 17.600 
Rocchetto di stagna preparato 250 gr L. 8.050 
Rocchetto di stagno preparato .1 kg L 23.000 

TV PORTATILE 6 POLLICI 
.Perfetta ricezione di tutti i canait 
delle gamme VHF od UHF; adattO 
anche come monitor per la ricerca 
dei segnall durante la preparazione 
di implanti d'antenne; ideate come 
video per la visualizzazione del se-
wall di personal computer. Fun-
Hone a 12 e 220 volt, viene for-
nito accessoriato di antenne, cir• 
culto caricabatterie e cavo dl all-
mentazione per auto con artacc0 
alla presa accendino. Perfetta ri. 
produzione audio sull'altoparlan-
te incorporato e possibilitä di col-
legare una cuffia. 
Dimension' ridotte: solo 
14 x 20 x 18 cm. 
SOLO POCHI ESEMPLAil A 

L. 98 mile 
AFFRETTATEVIII! 

PIATTO GIRADISCHI SEMIPROFESSIONALE STEREO 
Nero opaco da'incassare in mobile o consol 2 velocitä 
(33-45) alimentazione 12 Vcc - Regolazione di velocitä ±3% 
trazione a cinghla, braccio tubolare bilanciabile, conchlglia 
e testina magnetice fornite, rialzo e diocese breech) idrau-
Ilco, Matto semiautomatic° completo di adattatOre centro. 
disco. Dimensioni 275 x 335 mnä L. 47.200 
CAMBIADISCHI AUTOMATICO STEREO 
Nero opaco da incensare in mobile, 2 velocltä (33-45), all-
mentazlone 220 Vac, braccio tubolare completo dl boll. 
na ceramics, centrodisco nentrante nel 
Dimension' 275 x 335 mm L. 29.500 
GIRADISCHI MINIATURIZZATO STEREO 

Nero opaco da incassare In 'Mobile 
- 2 velocIta (3345) aliMentaziOne 

220 Vac, portento automatica al 
sollevamento del bracclo che é com-
preso di testlna ceramica, centro. 
disco nentrante nel petto. 
Dimensioni 190-260 mm. L. 17.700 
Testina stereo MK2 L. 5.670 
TestIna stereo MKS L. 5.490 
TeatIna mono Cl L. 2.830 

CASSA 20 W MUSICAL' 4 ohm 
Elegantissima in fusione plastIca nera con frontale ar. 
gentato, altoparlante interno 0 170 mm, cavo e spina pun-
to linea. • Dimensioni 230 x 210 x 85 mm L. 11.800 

MECCANICA STEREO 7 

ORIZZONTALE 

FABBRICAZIONE GIAPPONESE 

- 6 tacit comando (RED-REW-FIND.PLAY•STOP•PAUSE) 

- 2 stnimentl di control lo livello out-In (vumeter) 
- Contagiri per facilitare ram*, pezZi prescettl • 
- Automatic stop (sganclo fine corse nastro) 

- AllmentazIone 12 Vce 

La meccanlca viene tortilla completa dl test) • etrumentl e 
contagIrl. 

Facile la sua epplIcazione in mobil' consol • machines. 
Complete dl elettronica. L 40.000 
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MATERIALE VARIO 

Conta ore elettrico da Incas., 40 Vac 
Conta ore elettrordco da Incase° 220 Vac 
Cicalino elettronico 3.6 Voo bitonale 
Numerator. catatonic° con blocco elettrico 
Pastiglia termostatiu apre a 90» 400 V 2 A 
Commutator° rotativo 1 vla 12 pos. 15 A 
Comrnutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2 A 
Commutator° rotativo 2 vie 2 pos. -i-pulsante 
Micro Switch deviatore 15 A 
Pulsantiera sa. decimate 18 Usti 140x110040 mat 

L. 1.750 
L. 3.450 
L. 1.750 
L 4.000 
L. 600 
L. 2.100 
L. 400 
L. 4C0:1 
L. 600 
L 6.300 

ACOUISTIAMO 
IN ITALIA E ALL'ESTERO 
- Centri dl calcolo (computers) surplus 
- Materiale elettronico obsoleto 
- Transistor, integrati, schede. 
Tutto alle migliorl quotazioni. 

OFFERTE SPECIALI 
100 Integrati DTL nuovl assortiti L. 5.750 
100 integrati DTLECUTTL nuovl L. 11.500 
30 Integral' Mos e Mostek dl recupero L. 11.500 

500 Resistence ass. 1/4.1/2 W 109..20% L. 4.600 
500 Resistence ass. 1/4.1/8 W 5% L. 6.350 
150 Resistence di precIslone a stratu metallic° 

10 valor( 0.5.2% 1/8.2 W L. 5.750 
SO Resistance da I a 3 W 50% o 1090 L. 2.900 
10 Reostati variabill a filo 10.100 W L. 4.600 
20 Trimmer a grafite assortiti L. 1.750 
10 Potenciometri assortal L. 1.750 

100 Cond. elettr. 1.4000 ra ass. L. 5.750 
100 Cond. Mylard Policarb. Pollest. 6.600 V L. 3.200 
100 Cond.Polistlrolo assortItl L. 2.900 
200 Cond. ceramict assortitl L. 4.600 
10 Portalampade cola assortitl L. 3.450 
10 Micro Switch 3.4 tipi L. 2.300 
10 Pulsantlere Radio TV assortite L. 5.200 
Pacco kg. 5 mater. elettr. Inter. Switch cond. schede 

L. 2.100 

f6...emettml. 

6"13P4' 

STAMPANTE PR1220 
STAMPANTE 1611230 
STAMPANTE PR1245 
STAMPANTE SV40C 
TELESCRIVENTE 7E300 
FDU 2020 (DOPPIO FLOPPING DISt(C) 
FOU 2010 (SINGOLO FLOPPING DIM) 
UNITA A CASSETT CTU5410 
UNITA' A CASSELTA MULTIPLO ACU 
EXPA 
PERFORATORE DI NASTRO PN20 
LMORE DI NASTRO IN20 
AUDIT 7 UNITA CENTRALE 

RedTh 

L. 1.495.000 
L. 1.725.000 
L. 1.782.000 
L. 460.000 
L. 920.000 
L. 920.000 

552.000 
L. 218.500 
L. 287.500 
L. 218.500 
L. 287.500 
L. 287.500 
L. 2.070.000 

fOliOEEL 
MILANO 

MODALITA': Spedizioni non inferiori a L. 15.000 - Page. 
ciento in contrassegno - Per spedizioni superiort alle Lire 
50.000 anticipo .30% arrotendato all'ordine Spese di 

trasporto, larilfe poslali e imballo a canco del destinatario • 
Per l'evasione della faltara i Sigg. Clienti devano comuni-
care per scrittó il codice fiscale al momento dell'ordina-
zione - Non disponiamo di cataloga generale. Si accettano 
ordini telefonici inferiori a L. 50.000 
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R U C elettronica SAS Vraie Romanini, 50b • 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

MULTIMETRO DIGITALE E. 74.900 

CARATTERISTICHE 

DISPLAY: 3-1-Digit. LCD 

ACCURACY 
DC VOLTS: 0.2-2-20-200-1000 (Maximum rneasurement 
1000 Volts): 09% of reading; 0.2% of full ouate; 1 digit. 
AC VOLTS: 02-2-20-200-700 IMaximurn measurement 700 
V. FIMS): 1% of reading; 0,5% of full scale; 1 digit 
DC CURRENT: 0.2-2-20-200 mA-1A; 1,5% of reading: 0.2% of 
full scale; 1 digit. 
AC CURRENT, 02-2-20-200 mA-1A; 1.5% of reading; 0,5% of 
full scat°, 1 digit. 
RESISTANCE: 200ohm-2-20-200-2M0-20M0; 1% of reading; 
0,2% of full scale; 1 Agit 14-2 digit at 200). 

Operating Temperature: 0' C to 50' C 
Storage Temperature, (-10 C to 50' Cl 
Input Impedance, 10M ohm (SC/AC VOLTAGE) 
Poterie; Automatic 

Over Range Indication: "1 " 
Power Source: 9 Volt rectangular battery or AC Adapter 
Low Battery Indication: "BT" ou lett 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 - 
Alimentez.: interna con pile - esterna 13,6v 
Pud essere usant in portatile oppure veicolare. 
Comploto di accessori per ponatile. 

RTX "INTEK B-8000S" 

Ca nalc 
Frequenza: 
Tolleranza ‚reg.: 

Potenza uscita, 
Alimentazione: 
Potenza audio: 

E. 140.000 

80 AM 
da 26.965 a 27.855 MHz 
0,005% 
nominale 0.7 uV 
4-5 W 
13,8 V DC - 220 V AC 
3 W 

TRANSISTOR GIAPPONESI 

294670 
2SA719 
25877 
258175 
250492 
2SC454 
2SC4S8 
2SC459 
200460 
250461 
2SC495 
2SC535 
250536 
250620 
250710 
250711 
250778 
250779 
250799 
250828 
250829 
200838 
250839 
250945 
2501014 
25C1018 
2501023 
20C1026 
2501032 
2SC1096 
25C1173 
2SCI 303 
20C1306 
25C1307 
2SC1327 
25C1359 
2SC1417 
2SC1419 
2SCI449 
2SC1675 
20C1678 
2501684 

L 650 2501730 L 1200 
L 860 2501856 L 1.200 
L 600 2501909 L 6.950 
L 600 2501945 L 9,000 
L 2.050 2501957 L 3.000 
L 600 2501969 L 8.400 
L 600 2501973 L. 1 900 
L 960 2502028 L 3000 
L 600 2SC2166 L. 6.000 
L 600 
L 1900 FET 
L 600 2SK41F L 1.200 
L 600 2SK33F L. 1.800 
L. 600 2SK34D L. 1,800 
L 600 30040 L. 2.400 
L 860 35041L L 6.350 
L. 8.400 3SK45 L 2.650 
L 9.600 35055 L 1.300 
L 9600 35059 L 2650 
L 600 
L 600 INTEGRATI GIAPPONESI 
L 950 AN103 L 4800 
L 850 AN214 L 4650 
L 600 CA3012 L 22.800 
L 1,900 M51182 L 4900 
L 3.600 LC7120 L 9000 
L 850 TA7310P L 4300 
L 600 MC1496P L. 6,000 
L 600 uPC1I56H L 7900 
L 1.800 uPC7205 L. 7.800 
L. 3250 uPC597 L 2.450 
L 5.750 uPC577 L 3.950 
L 3.350 uPC566H L. 3.000 
L 7.200 TA7061 L 2.750 
L. 700 NE567 L 2.850 
L 850 M51513L L 7.800 
L 600 uPC592F1 L. 1.800 
L 2.400 TA7222P L. 6.500 
L. 1.200 LC7130 L. 9.000 
L 850 LM386 L 2.850 
L. 3.800 MC145106 L 9.000 
L 600 

ClUARZI 
COPPIE OUAR2I CANALI dal -9 al «31; compresi canali alfa C. 4.800 
OUAR2ISINTESI: 37.500 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38050 - 38.100 
A magazzino disponiemo delle serie 17 MHz - 23 MHz - 38 MHz od altri 300 tipi 0. 4.800 cad. - 1 MHz 0. 6,500 - 10 MHz 0 9000 
Semicondunori delle miglion marche - Componenti elettronici Rd industrie Accessori per 08 - OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 



IffarriliK RITTION(4 
Yag 34133 TRIESTE 

Via Palestrina, 2 
Telef. (040) 771061 

Sistemi di interfaccia video e conversione di codici 
Scheda per la gestione di un terminale video alfanumerico ad elevate pre-
stazioni; completamente autonoma (richiede solo l'alimentazione) e di 
estrema semplicitä di impiego. Riceve In ingresso il codice ASCII a 7 bits 
in parallel() e genera un segnale video collegabile sia ad un monitor che 
all'ingresso d'antenna di un comune televisare. 
Costitulsce un versatile dispositivo di uscita dati per sistemi a micrepro-
cessori, collegandola ad un port dl uscita ad 8 bits; pus servire anche alla 
presentazione di tee battuti da tastiera su schermi televisivi. 
CaratteriStiche principal': 
pagina visualizzata suite schermo: 16 righe da 64 caratteri a matrice di 
poeti 5v7; memoria interne di 4 pagine richiamabili, a scorrimenlo auto-
malice (Automatic Scrolling) — uscita video composite a 75 ohm In banda 
base e modulate in UHF; video positive o negativo selezionabile (caratteri 
chien i su fondo score o viceversa) — set di 64 caratteri standard: lettere, 
cifre, segni di punteggiatura e speciall — riconoscimento di canned 
ASCII per funzioni dedicated: cancellazione dello schermo e di riga, Mar-
na a sinistra (CR), salto riga (LF), movimento del cursare nelle quattro di-
rezioni — velocitä massima di scrittura 120 carnal al secondo — ali-
mentazioni standard a .12, e -12 volts; basso consumo per l'impiego 
di C.I. in tecnologie MOS, CMOS e LSTTL. 
Scheda formate Eurocard 100.160 mm con connettore 606 a 64 canter°. 

Scheda di conversione none-parallels. Assieme alla scheda 4P VDU forma 
un sistema utilizzabile come una telescrivente ASCII o Baudot e trove im-
piego come unite peril erica per sistemi di elaborazione, per collegamenti 
RTTY, per Pascolto di agenzie commerciali e di stampa (con demodulate-
re). II circuito ä gestite da un Microprocessor SC/MP. 
Caratteristiche principali: 
Interfacciamento diretto con scheda 4P VDU (su BUS) — doppio codice 
operativo: Baudot e ASCII, sia con tastiera Baudot che con tastiera ASCII 
— velocitä di 60, 66 e 100 wpm (45.5, 50 e 75 baud) per Baudot; di 75, 
110, 300, 600 e 1200 baud per ASCII, con controllo a quern; aerie serial' 
TTL e R5232 — predisposizione per interfaccia a loop di corrente — for-
mate completamente programmabile dall'utente — riconoscimento del 
«Bell» con generatore di nota incorporate — funzioni speciali in Baudot: 
comando manuale di passaggio da cifre a legere in ricezione, .unshift on 
space, LF automatico, passaggio automatics lettere-cifre con tastiera 
ASCII, con inserzione dei career' di contralto ausiliari. 
Scheda formate Eurocard 100.160 mm con connettore a 64 content 
b dispcmibile anche una versione più semplice di scheda di conversione 
serie-parallelo operante solo in codice ASCII e priva di funziani ausiliarie 
(modello VT-SPCA). 

ACCESSORI: 
• VT-MB: scheda base di supporta contenente le alimentazioni, i connet-
tori ingresso-oscita, un bus dl collegamenti per scheda 4P VDU o per cop-
pia di schede 4P VDU e VT-SPC; circuito opto-isolato per loop di corrente. 
Pub alimentare anche la tastiera. Dimensioni 75.235 mm. 
• Trasformatore da 20VA con due seconder' adulto alla scheda VT-M8 
(modello TRA-VT). 
• VIDEO BOX: Apparecchiatura completa di comandi e di alimentazione 
realizzata mediante l'impiego delle schade VT-MB2,4P-VD)I.VT-SPC1. 
L'apparecchio viene fernit0 in un contenitOre metallic° dotato di prese di 
ingresso/uscita e di luth i comandi necessari, pronto all'uso. 
• TASTIERE ALFANUMERICHE: 
sono disponibili van i modelli di testiere ASCII parallele tipo TTY: in kit e 
montate, anche con Keypad flamenco. 
CONDIZIONI DI VENDITA: 
I prezzl al intendono I.V.A. compresa. Spedizioni solo in contrassegno con 
importo maggiorato delle spese poslali. Imballaggio gratis. Si prega di non 

effettuare pagamenti anticipati. 
Per richieste di cataloghi inviare L. 1.000 in francobolli a titolo di partiale 
rimborso spese. 
Industrie e rivenditori interessati sono pregati di richiedere °Dena. 

PREZZI 
4P VDU  L. 168.000 VT-MB(1) L 51.000 
VT-SPC 1  L 12 1.000 TRA-VT L 7.500 
VT-SPC2  L 63.000 VT-MB(2) L 73.500 

Sistema completo TTY elettronica ASCII e Baudet' 
4P-V1:111-4T-SPC1+1/T-M82.,TRA-VT+connettori L 330.000 

Sistema completo visualizzazione alfanumerica ASCII: 
4P -VDU connettori L 2 10.000 

VIDEO BOX con connettori L 520.000 
TASTIERA ASCII 53 Usti in kit L 89.400 
TASTIERA ASCII 56 tasti in kit L 96.500 



D.E.,1321.C•A•.IMPORTEX s.a.s. di P. Teofili & C. 00181 ROMA - via Tuscolana, 285/8 - tel. 06-7827376 
il negozio é chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

ANTIFURTO 
CENTRALE allarme completamente automatice con atimentatore 
per caricabatterie incorporeto.conlrollo delle tunzioni a led. 3 Chia. 
vi,dispositivo antiscasso, crn. 31x24x10 L. 104.000 
BATTERIAermetica ricancabile 12V 4,54 L. 28.800 
RIVELATORE presence microonda 25.30 mt. L. 92.700 
MICROAMPOLLA reed O. rnm. 2,5x14 L. 300 
AMPOLLA reed professional° 5A contatti derail ID mm. 5x42 

L. 1.200 
MAGNETE rettangolare con foro per Itssaggio mm. 22x15x7 

L. 350 
MAGNETE POTENTISSIMO mrvi.10x40 L. 1.700 
IDEM 0 rnm. 10050 L. 1.900 
CONTATTO plastics NA o NC de incasso (a sigaretta) con magnete 

L. 2.500 
IDEM NA o NC da esterno (rettangolare) con magnete L. 2.500 
CONTATTO Mastico a devialore rettangolare con magnete 

L. 2.700 
CONTATTO a vibraziong (TILT) regolabile in aperture e chiusura 

L 2.700 
SIRENA elettronica 12V assorbimento 0,7A L. 16.500 
SIRENA elettromeccanica 12V 4A L. 18.000 
INTERRUTTORE eleltrico a 2 chiaviestraibili nei 2 nenni L. 5.200 
1NTERRUTTORE elelltico a 3 chiavi tonde estraibili nei 2 sans, 

L. 7.200 
CHIAVE a irnpulsi scatolata 05.0.09 con ritorno L. 12.300 
IN OFFERTA: Centrale ballade + 3 conlalti a scella + 1 sirena 

L. 140.000 
CONFEZIONI con: 
condensate', assortiti 50 pz. L. 1.000 
rarer I/2W assortit. 50 pz.. L. 4.000 
zener 1W assortiti 50 pz.. L. 7.500 
zener 5,10 300mW FERRANTI 20 pz.. L. 1.200 
resistence ceramiche a file 8,29 17w 10 pz.. L. 1.800 
resistence 114W assorti le 100 pz.. L. 1.200 
resistence 112W assort' re 100 pz.. L. 1.500 
resistenze 1W assort ita 100 pz.. L. 2.000 
resistenze da stamper° assort ite 100 pz. • L. 800 
diodi assortit, 50 pz.. L. 2.000 
diodi metallic: 100V lA 50 pz. - L. 2.000 
diodi metallic: 250V 2.5A 20 pz.. L. 2.000 
microswitchs, interruttori, deviator, normoui 
e micro assortiti 10 pz.. L. 7.900 
microrele surplus garantiti Iunzionanti 10 pz.. L. 6.000 
fusibili da 250mA a 10A assortiti 20 pr.. L. 1.000 
nteria surplus americana 2 hg,. L. 500 
materiale elettronico assorti to al Kg. L. 1.000 5 Kg.. L. 3.500 
materiale fine produzione AUTOVOX (schetle, minutaria 
e componenti vart) al Kg. L. 4.000 5 Kg. • L. 16.000 
impedenze assorti le 1 Kg.- L. 1.300 

INTEGRATI TTL serie SN. SN74H51 L. 430 
SN 74 121 L. 680 SN75452 L 430 
INTEGR. TMO 1965NL (AY6500) per giochi TV L 3.400 
Periscopio nvelatore a infrarosso, alim. 12.24 VCC 
completo di con tenitore stagno. nuovo L. 490.000 
Contraves decirnale rnm.13 x 31 x 29 L. 1.900 
Helipot 10 gi ri 5Kg L. 5.500 
Contagiri rneccanico 5 edge L. 1.100 
Condensalme variabtle ad aria argentato 3,5 , 30 pF, 
isolatore in porcellana L. 2.400 
Tastiera per calcolatrice 19 lash separali mm. 110 x 80 L. 6.500 
Tachera allanumerica complete di scheda con integrali L.29.000 
Gruppo varicap di risulla per recupero componenti 
L. 1.500 10 pz.- L. 11.000 
Alimenlatore IN 220V OUT 7.5.120 300mA mrn. 57 x 100 L. 3.300 
TRASFORMATORE ahrn. 150W, prim, univ., sec., 24V 4A - 
18V 1A. 16 + 16V 0.5A L. 5.000 
MICRORELE prol., calotta plastica, 12V IOA 1 contarlo, pasticche 
platinale. per cs. mm. 36,8 x 16,5 x 10,8 nuovo L. 2.700 
OUARZI militari da 20 39 mc con variazioni di 100 in 100 
Kc cad. L. 1.000 10 oz. cad. L. 700 
KIT con 2hg di vetronite, 1/2 litre, di percloruro 45 Baume. 1 penca 
ricaricabile per slarnpati L. 5.1300 
TELETYPE test set per telescrivente mod. TS659100 L. 16.000 
Specchto bitaccia con una leccia compensale in parallasse 
dimens. mm. 200 x 210 L. 5.800 
Potenziometro doppio 100 .i- 100Kohrn logaritmice L. 830 
Potenziometro come sopra con interrultore L. 1.030 
Oscilloscopio di fabbricazione russa 10.15MHz monotaccia 
con trigger automatice cm. 30 x 18 x 10 nuovo 
con 1 anno di garanzia L. 285.000 
TUBO CATADICO per oscilloscopio 5MPI L. 29.000 
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 333-.   L 950 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedent'. Non si accet. 
tans ordini interior' a L. 10.000. 
1 prezzl canes maggiorati dell'IVA. 
Spedizioni in contrassegno plu spese postal,. 
Preghiarno i sigg. Client' che volessero visionare, chiedere inf or. 
mazioni tecnIche o acquIsta re apparat, o strumen11 dl rnisura, di vo. 
terci contattare ne) porneriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,30. 

Display Texas 115P 12 cilre L. 3.500 
Display FNO 800 L. 3.200 
Capsula ultrasuoni 2) mm. 16 h. mm. 12 L. 3.200 
CINESCOPIO BRIMAR M31-100W mod. 1438.06 12" L. 40.000 
VETRONITE monotaccia misure assortite al Kg. L. 12.000 
VETRONITE DOPPIO RAME in lastre da 
mm. 375 x 262 spess. mm. 2 L. 2.300 10 pz. - L. 15.000 
mm. 425 x 365 spess. mm. 0.6 L. 3.800 10 pl.. L. 25.000 
VETRONITE TRIPLO RAME in lastre 
mm. 330 x 530 spess. min. 1,2 L. 7.500 10 pz.. L. 60.000 
Ventola 125V cm. 12 x 12 lipo PABST L. 9.800 
Interrultore al mercurio in ampolla con statta L. 1.300 
Reostato a lilo 5002 25W L. 2.400 idem 8204 30W L. 2.700 
Diodo SCHOTTKY MBD101 NF7.0db a 1GHz L. 800 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524.526.531-535.536-544-545A.5458.551.555.561. 
564.507.567RM-575-647.661 
CASSETTI TEKTRONIX 
Mod. CA•D.G•H.L.M-Z.IA1-1A2.1A5.1A6-2A63.2667.3A1. 
353.3576.31-77.3T77A.10A21-1102 
Prezzi a richiesta 

Motonno per orologi e timer 220 VAC doppio asse, 1 giro ogni 12 
ore e 1 giro ogni ora L. 1500 
Batteria ricaricabile NI-CD a placche sintetizzate 1.25V 120mA 
mm. 16 h. mm. 14 L. 2.200 

Batteria ricaricabile NI.CD 1,25V 5,5A (torcione) L. 5.500 
CoPPia RTx diodi led infraressi L. 3.500 
Polotransistor SPN 9050 (equiv. FAIRCHILD FPT 100A) 
con data shad l L. 1.600 
Triac metallic° conten Mare TO66 4000.8A L. 840 
idem 4COV.4A L. 580 
idem conteni tore TOS 400V 1,5A L. 370 

Ventola BLOWER revers,bile 220VAC . • max arm 120, sernmice 
lissaggio a viti. garantira assolule silenzicsitä L. 12.000 
Motore a spazzole ripe 15050. 3600 gin 0534 L. 10.000 
Citolono original° URMET L. 7.500 
Conlatolpl rneccarnco 4 mire con azzeramenlo L. 800 
Ballena ricaricabile NI.FE 1.350 1A. .' mm. 30x 17 
(ricarica a 100mAl L. 1.100 12 ix. L. 10.000 
Crossover 2 way channel per altoparlanti 8 lin0 a 30N1 
Irequenza 3000 Hz L. 7.300 
Telecomando ultrasuoni MINERVA con schema, 
sanou alimentazione t 
SI agno 60/40 gr. 30 L.1.300 1/2 Kg. L 11.500 1 Kg L.. 1193:050000 

Grupe° EAT AUTOVOX a transistor per TV L. 7.000 

CONDENSATOR1 ELETTROLITIC1 
A = assiari V =verticali 
V 8500 eF/10V L. 550 V 1000 i.F/25V L. 300 
V 10000 OE.F/I0V L 650 V 2200,,F125V L. 440 
V 25000 eF/I0V L. 2.200 V 4000 i.F125V L. 670 
A 500 r/M/12V L. 110 V 25000 uF/35V L. 2.800 
A 1000 oF/12V L. 140 V 2200 r.F/40V L. 700 
V 5000 0E/120 L. 370 V 47000/40V L. 1.300 
V 10000 pF112V L. 600 V 2500 uF150V L. 1.150 
A 10,F/16V L. 50 V 4700J/50V L. 1.800 
A 22 oF/16V L 55 V 6000,P/50V L 4.000 
A 1000,F/16V L. 180 V 10000,F/50V L. 6.600 
A 3300oF/16V L. 400 A 150 pFI63V L. 190 

N. 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con tinaSAC 180-AC181, 
alim. 9V, polenza et lettiva 2,5W nuovi L. 4.500 
Voltmetro mu It iplo CHIN AGLIA mod. 1530 L. 14.500 
RTX INTEK 800 27MHz AM.FM'L. 79.000 
Telescrivente OLIVETTI mod. 7E300 con mobi re L. 620.000 

CHIEDETE CATALOGO  
STRUMENTAZIONI DISPONIBILI 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLL1. 
Transponder RT279/APX Rx-TX da OE MHz a 1000 MhZ completo di 
valvole, 1 2042, 1 2046, 1 6AG516186), I 5Y3. 7 6405. 1 BALS, 6 6101 
(6JWA) L. 50.000 
Ro HAMMARLUND mod. SP800 0,54Kc.54MHz al. 220V AC 

L. 390.000 
Ro MotOrOla R220-080 VHF 20•230Mz AMCW-FM.FSK 
i rn. 220V L 890.000 

MODULO OROLOGIO SANTO cristalli liquidi doppio orario • sve. 
gila • cronometro contapezzi • quarzato alim. 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 RMS risposta 15 Hz a 100000L"" I 
do, distorsione magg. 0,1 4/. 1 KHz rapporto segnali dIslurbo 80dB. 
alirn. 25.45V, mm. 63x 105x13 con schema L. 13.500 

ATTENZ1ONE: per l'evasione degli ordini le secrete. le dilte cd i 
commercianti debbono comunicarei it numero di codice liscare e 
richiedere fattura ali Omdlen. A chi respinge la marce ordinala per 
wilt° Si applichera l'art. 641 dei G.P. Per qualsiasi controversia 
funiC0 Foro competente e quell') di Roma. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FREQUENCY 

IMPEDANCE 
MAX IMPUT 

GAIN MORE THAN 
SNR. 

WIND RESISTENCE 

MAX HIGHER 
RADIALS LENGTH 

COVERED BAND 
WE ‚OTU 

28.40 MHz 

50 Ohm, 
41100 W. pep. 

7 dB. 
.1.1 

120 Km h 

5.30 mt. 
110 cm. 

3 MHz. 

5 Kg. 

WEGA 27 
«NEW SNOOPY 80" 
TRANSVERTER 11/45 mt 
prOgettatO SU MiSilra 

per l'operatore esigente! 

Apparecchiature elettroniche 

Transverter Snoopy 80 11145 mt L. 
Lineare da mobile 25W am 12V L. 
Lineare da mobile 60W in am 120W in 

SSB 12V L. 65.000 

165.000 
29.000 

Lineare valvolari e altra apparecchiature, prezzi a 
rich esta. 

Per spedizioni in contrassegno, inclure almeno il 50% 
dell'importo mezzo vaglia o assegno. 
Imballo e IVA compresi nel prezzo, porto assegnato. 
Rivenditori chiadera offerta. 

L'ANTENNA DA DX 
CUBICA 27 CB 
(modello esclusivo parti brevettate) 

DIRETTIVA «YAGI» 

Antenne 27 MHz 

Cubica Sirio 2 el/ 10 dB 
Cubica Sirio 3 el/ 12 dB 
Direttiva Vagi 3 el/ 8 dB 
Direttiva Vagi 4 ell 10 dB 
Direttiva Vagi 3 el/ molto robusta 
Direttiva Vagi 4 el/ molto pesante 
Wega 27 518 telescopica in 

anticcorodal e inox 
Thunder verticale 7 dB 
GP 3127 5,5 dB alt 5,50 
GP 4127 alt/ 2,75 4 radiali 
GP 8127 alt/ 2,75 8 radjahi 
Veicolare professionale 250W an/ 0,90 
Veicolare professionale 250W alt/ 1,20 
Veicolare da 26 a 28 MHz alt/ 1,80 
Veicolare 11145 alt 1,80 250W 

Antenne 144 MHz 

L. 

L. 
L. 
L. 

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

95.000 
129.000 
53.000 
69.000 
80.000 
98.000 

72.000 
30.000 
20.000 
22.000 
35.000 
25.000 
25.000 
25.000 
36.000 

Direttiva Vagi 4 ell da tetto o portatile 
144/146 MHz 52 Ohm 8 dB L. 15.000 

Direttiva Yagi 9 el/ 13 dB 52 Ohm L. 25.000 
Collineare 144/148 MHz 52 Ohm 

alt/ 1,75 8dB L. 39.000 
GP 3/144 1/2 52 Ohm L. 14.000 
GP 31144 5/8 52 Ohm L 17.000 
Veicolare 1/4 o 5/8 L. 12_000 

Antenne per decametriche 

Verticale trappolata 10/15/20 mt 
1000W in SSB 

Verticale trappolata 10115/20 mt 
2000W in SSB 

Direttiva trappolata 10115/20 mt 
1000W in SSB 

Direttiva trappolata 10115120 mt 
2000W in SSB 

Veicolare 10115/2014018012 mt 250W 
Simetrizzatore 3/30 MHz 2000W 

L. 

L. 

L. 
L. 

49.000 

59.000 

' 138.000 

168.000 
73.000 
16.000 

VIA PAGLIANI 3 • VIA CONTE VERDE 67 
14100 ASTI (Italy) 

(0141) 21.43.17 - 27.29.30 

— 1736 — cq 12/81 --



LA SEMICONDUTTORI 

FILODIFFUSORE STEREO 

• 
CO41.11/40 P91.142.11.19 

RADIOCOMANDO MONOC. RC1 TX E RS 
' mi.: • 

.5 

ATTENZIONE 

Ouesto mese le nostre Inserzioni escono In formato ridotto in attesa di completare il 
nuovo catalogo. Prima di fare ordinazioni consultate I mimed di Settembre di ELET-
TRONICA 2000 • SPERIMENTARE • CO ELETTRONICA per trovare il catalogo generale 
ove troverete 

TRASFORMATORI • ALIMENTATORI - INVERTER • MOTOR! • TRANSISTOR • RELE • IN-
TEGRATI ALTOPARLANTI - CROSSOVER • CASSE ACUSTICHE • AMPLIFICATORI • PIA• 
STRE GIRADISHI NORMALI E PROFESSIONAL' • PIASTRE DI REGISTRAZIONE • NASTRI 
CASSETTE • UTENSILERIA • STRUMENTI ED ATTREZZI e mille e mille altri articoli inte-
ressanti sia tecnicamente sia come prezzo. 
A tutti coloro che ordineranno subito cercheremo di mantenere gli stessi prezzi mal-
grado tutti gil aumenti e svalutazioni in corso. 
Se non vi A possibile consultare le riviste precedenti inviando L. 1.000 in francobolli 
per spese poslali spediremo un catalogo aggiornato. oppure inviando L. 5.000 spedia• 
mo il catalogo con uno dei seguenti omaggi: 
OFFERTA A 120 condensatori mist! policarb. • poliesteri. - pin-up • ceramici ecc. 

Valore effettivo oltre 18.000 lire 
OFFERTA 0 15 led assortiti rossi e verdi. Valore eHettivo L. 9000 
OFFERTA 'C 20 transistors assortiti BC OF -2N 1 W. Valore °Reilly° L. 12.000 
OFFERTA D 300 resistenze assortite da 1/4 fino a 2 W. Valore effettivo L. 15.000 

LIOUIDAZIONE 

Swede Daßel ett.l. 1 etemiall • nee loom.. le 1.11911. Olean. II nealro mega.. In I.e.. I oer. 
Ore9411 • »Dom. Pepe11.10. geode gem  epprotinet. 

WHIMS PPOFESSIONALE Comouler D.m. rnm . 113/.0 doll team condensate. Incer.ta 

rILOOliFUS0141 • PIIILIPS/MAXSLL. eldelelon.0 con greampte.aliene dOpplO vw•meled sle 
controlll dl volume. comand. peseldtiono menera 6 r stet. Elegante ....roe in mode legro 

1.22eGIM.19% tIarPer;ornV202 OEtte../0 On.a. er.o. •OE'OE°nOEss• .•-• 

opte nee. opine. Ono ...no Mo. COmpalta. M.. 01 yedlOsa 

regene ernereana a luce vetor. relai.ode dello IlpeCendPIOE0 
voitt.e Oree gen •OE el. OE maree. AllmenlaatOne e come 

TOEYZN PLIOIONTS proc. one pre... ma ad alonentecone atoonenaa mos.. con Manta. {Ida 
a 4.S Von op.. oe ...OM se dole. de lonti de o in ca. betterle scar.. 

PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIAL! 
F/4 

aS. tat.. 

H000 

LIO. mote 

LIO. 7,4 

'OS 060 LIO 30000 

LIO 13.000 

15.000 LIO. ISOM 

13.. LIO. 12003 

rZraOEC 'e'VIVOIt'et OEIrl'*;.:13.1er'dee2.2.2219r94214.jaaette' :Cone'enta'71.?::9. 229'.OE' rret.0 
...me e enlace... ion aloe antenne Pee. . OE OE 

.siattS. 

O 3CANALI RC4 RR 

i RADIOCOMANDI COMPLETI DI TX 9 volt od OX fi volt 

,  *iv e„,..‘ .OE, 

IlADIOCOMAND  

...one 9 .2 V. II rIcevleore mono u.cpopp. di Tineli'm ... coot oneta. dr".'" ''''. 

PC/4 IleX102Ča.Z1114CIÖ; '3 %:. OEI: OE;1••'••OE'OE•OE' • CM.' •• ••••'•••• • '••OE' 'OE' •••OEOE••••:.  'OE"."'e 311n11 a 7 lunatonl ae.rate Ouesto appireeChr0 merge e.g.. 

...../.1 

de. ettere III. per le moduluione • ...Ilea. Consolore a. modellizel Ole devono est.. 
npereal. Indioendentl une dell ... none Iona .3511,1E1.1 leaarnenor ite e.. arn acont. . .. ir Z «4WD as COo OED=.1.97.122:ne so. meow tOE.,72,!e ......... 93 000 11.0. LIO. 16 000 PC/S 

SC/I MVO CONSOIDO con rnloo moo. polon....."3 a...Veal.. Pd... d. giti nt000do 25./I ,, ..42.-4;;A SC/3 61.0 CALLUM COn ...lino It scant con 4 0..s. oer ano.110.11.... Mr10. MP .01. 

ere. Clot.. come ao. con tn... IrltddreOE0 e elatema at rrrrr nto IS. S 003 

...Pe a.... co. seddell redlocomen01 9 OD 3.. 

is ii. agp.ij ; 4OE, COMPLISSO PVC WC, OESICHroElIcHE • II groom 4 COfreen10 Oa due coIonne rorroon.l. d. lee Cap. 
...I. 103 .11...uno con ...Oil. 

OE. Vra • ISM .... -_ et l':a.97j..3.:071teetTa' et.j:InIn:VIOE:ne'OE1o7OWCOVnaViogg OE VeZol'ag'OEOEOE;pure'dnolZT: 'ItleOEIJOE:OOE.C.= rear. ,OE;19... 

61041 39.000 LIO. 32000 

r4b 
LAMPEGGIATORE 

RUOTANTE 

LAMPEGGIATORE 

ROBOT 

Motel° Ja modulo BeepOrude lernpade Mr.» . 

DISPOSITIVO MOTORIZZATO 

SCI 

_410' 
1111 114..1bl-11.13  

DISPOSITIVO MOTOHIZZATO 

CON RIDUTTORE SC4 

IS COO t10. 9.000 

VENTOLE 

PROFESSIONALI 

LIO N. 

LIO. 900119 



via Bocconl 9 - 20136 Milano 

tel. (02) 54.64.214 - 59.94.40 

Oji ordird non devono essore Inferior) a L. 15.000 e sono graven dalle spese 
postoji e di imballo (4.6 mile). Non si accettano ordint per teletono o senta ac. 
conto di almeno 1/3 delPimporto. L'acconto pud cosera versato tramite vaglia 
postale, in francobolll da L. 1.2 mils o con 0050501 personall non trasteribili. 

SEGUE LIOUIDAZIONE 

GRANDE NOVITA' PER CHI SI INTERESSA DI COMPUTER 

GRUPE° DI REGISTRASIONE DATI su nernalissiolla cassette 5 OLIVETTI CTU SMO • m.o. core. 81 
ann. Mr 1 C.1.11 Mellon. Mlle Immuni tr, ell. e partenra. decode. genera. c11 OEM 
11101en superprofebsionali • bA.ELL •. alunenterione IA Voll GO W con clopPle etaailirrulene on AN.» 
ed to continue. Ventele dl ranreddemento COn slebtfinallOne IOWA MIPInterno. Pensare ella c.0.1111 • 
,IsPennto Oole remalrare i MP del vmlre compeer su „'0' mum mow. 0'm'e,n00o0n11 RD. 
15 30. P.M mernmel. OFFENTISSMA 2.010.0M AO.,300 95A00 

MECCANICHE PER REGISTRAZIONE 

VIAA PIECCANICA , LI. DEIMOS( net re attune VS 721,10 Mem el. Mreallellnelec:4,1127 
tom ancne nel a espuPsione De A cmse. utll co. 11.001 AM • 
dl loo/lo. O/olor. Agmestcone eeirtronlve. rotes.sma e complete 1115.130 te m/ ideate 11.1 PM 

flo,. ▪ ,OE. rIllel, am peen,. Comer. . esune ,51.1.., conmarll. regotamone eletteordee. 

H1116121.471.: 

*am... roe veloccla scorrImento 14.75 .35 • IS c. 1130 3 3 ore d. Go.. 

OEo'rzrz",r.0 
un vero protessmnals a nallro le poellee p. luompriere sie in enuonlale boa in vertIcale. 

185.030 1_1.0 el D03 

132.0011 510. 273..0 

130.. LIO 30.003 

OCCASIONE NON RIPETIBILE 
SUPEROPPOTA PRO „LS A.70R1 DI 1-1.OEOE.NGaZZ1zos?rommour2ozzo,o4.2122mg 00510 IN PATIO 01 MUSICA E WOAD 

DIAG ROL 1APE YUNER Id. - 0.051 13.4050 .114 
— Sens.. agli Ames. 3,5 200 200 100 mV — - Lovell...Free 
— lens ma. re represso 15 MOO Ewa maw mv 50000 NE 

— Ectuelorrallone RI. 
— Impede.. ',pease 47 11 1 AO 1 WI I un Apres. 040352200 OE3.3 

— :3'711'31/ 1171 OE'n'n — Pep me' ems, • SO Hz 
50 I ' ll OE 20  — Pen re, ale, a 15 aND 

— Dosteramoe armor.. c — RA.. ee111Dre”....d» :RI 813 tit: : 2 Z. W 

— IOETij V,'  r«."'»iman. — iwnicondunom el •WW. 17.,,er,2,.. mete 

— 11..es regal.. 
250003 11.300 510..000 

""'""'"' rt"draTce'DFNano=1. 'LltrtarrD'cCarne“darrelld:. trZle"10'7112::r. 
:12ts'"100E'r'rel'D' aD‘crOE end Wm. MO. 370.01 150.900 65.. 

PO CAI SE NE 1NTENDE E •NCIIE PER CIO NON SE NE INTEADE 

n'elfa' reTrrern'oc1;a972,OEnsraa'dlat"a" pr'eV:i0V n't2r.naF""ArS1'172,M1 
composto pone in Dolou summeselle me loran e 0eletoarnante Una mrie AI tre 

ad elte Ana vem. panne. Annodre tn gamma ptume vcleria ell access.. 0anda 
RA. da 40 • A3.11/ bsb, 

CAM FILANCESI • DYNAMIC SPEAKER • 70 MIR Met. 21.0.1 fl woofer -a I middle a 
I .001er) Ire AD Mr. 1,0000. AO 22 a IS SOD 510. Most. cm. M 00015 

fied lialino 150.3 PS.000 510. 65.000 

OUESTE SONO INVECE LE ULTIME NOV1TA' DEL MESE 

mICROCASM II POTTNZA. Per co non ha sperm nea .010 Menu e cerium una gem. 0144011 glolallo 
dell'acusr. Compllpsserm. Inlenon a cm 20 It 
.101 Due voe tweeter OE. tweeter] 50 Wau etlemm..15. llel 

jr720,..7°Z.;i7.°V2.2-:',:22°2'72 ,32.2..goomo 
nA.A NORM DIN pe autoradm .n mesto • 14 101 per Amer.., con PADEN Mclancierne.0 di pm. 
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22ÓVOE.: talEVIVOAÉ OERrill= 
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CASSETTI CASSETTI 

24 CASSETTI 

FIAT RITMO 

LANCIA STRATOS 

CAMION BERRA 

TV S" PORTATILE 

MERCEDES 

L'epoca delle Feste e dei regali é alle porte, e come sempre 
non si sa cosa donare che sia bello, che sia una novitä, e 
che ci faccia distinguere per gusto e generositä spen-
dendo poco. 
La Semiconduttori é lieta di poter offrire al Suoi Client' que-

GRANDE OFFERTS CASSETTIERE IN » PVC » ANTIURTO INDEFORMABILE 
HON emall grumA sono cameo.. uno con lel. Su a HS-mare anon° entore de cam.. Pe• comedela di moncagme wag.. fern. 

IMOCCO COMPONIBILF nu A =mop. ol 24 camelli • UNA. mm 50x 25 r15 IA MO 6.500 
BLOC.) COMPONISILF TIO' C comuste eh 6 came • nellurl ISM 1034502115 13 WO 5.5M 
BLOCCO COMPONISILF teu 0 Gemopate 3 CametI • en1.• men 215a 50 • 115 '1W "' 
61.0CCO COMPONIBILE Iloo E ceolpeato di 16 ceom/I. • meura .x SO e JI 6 500 

AUTOMODELLI RADIOCOMANDATI A PREZZO DI LIOUIDAZIONE FALLIMENTARE 

X.1.001100e eh/m.00m In scale 100 0, Ire aMomene Sono eednpleti enc. de Imen0Mitore. accuse, onIure edc II memo en Ole. a 

r0.0'd.rene7. OE.P:Ola=1:r12127411750.70nttr17'C'e'rincra'va'22:2,2=,7%= OEV,==%;r:: 

0.1.1•11ce MEMO ALITALIA relaur• ern 30 • . 24.000 

Med•110 STRAWS PIRELLI mum cm 50 • 23 out.. dl mentagg. 35.000 
mom. I äääää ISM 

Model. CAMION BENNA 'enure cm 36 a li mewl* di moorage. 23.003 
menu./ I äääää 25.000 

!.VH'unrcreaE1,112 OECI" s2a.:= Z.7,".°11'".=OEZ::;.‘:,,Z2:72:—. ZTOEC.,,,•.r:',g'=",z.ZTOEV; 
=,=;'':2C2.7:::::';,',— '''"` r• L. MOMS termovated, . commal. 

•c•mle d1 mamegq. MA00 
rm.. Neale 

/UM/RI 5318 mesuee cm 40 • 20 /.2ZArle: OENTZ"OE' 1.000 

Model. PORSCHE nunieureruto Imeure tole cm 22 x. S. all 4•10c.Ine Marcia mule endeere con fern. won. 

Izo'AvOET2L'Az,, 
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mollee »no P.IsPosli • cormdate Oi cm pee etude acumeemi • due Icamomm e Num. Owe. seIlta. mere rer 
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all'altre sie da insegneme •Ilimee .• cane met ca.lo ed Mullegenla E• une mulute nel campy dol 
emereumere. Ideell Ial mom. dludendul la remenmalca ae e . ee rue. Funvon• con ode a AIM 5.01.. 
  211• la • 0 cm Preece dl 101.0 e. PO 01/0 

12 000 

10.000 

TRENI ELETTRICI IN SCALA HO 

1•11imenle e r promosta ebbiamo NUM uu Mack 1.11•Usalmo al rum... LAO' eleeeml II emu. uu ilelnene ed Were. 01.0 
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Mod.. 

SOCOMOTIVA TAANOVRA DIESEL 
L0001.1010RE INESEL INGLESE Unmet Mengel = MOTO. FERROPIE WOOED 

H6 PASSEGGSRI AMMON 
CAR. TRASPORIO CAR.. 
CARRO AIMICI CHILISO 
CARRO CISTERNA GAS LIOUIDI 
CARRO CISTMA BENZINS . GULF • 
CAPRO CISTERNA • AMOCO • 
CARRO • ARCA • con 6 meleu0111 
CARRO PALFICI APERTO 

Loam> 

OE '1:adOE'n LbraeeOl. sole L .0 0,0 
AllIAMMATORE o•J deal 1/.1 con uloolIa rue... N/eve/Mon« marcla Ilateno L. 55000 a Me L. 1200 
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I:Ste 
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.2;47::OE T4.417:4;f0Ingje ,.aprId.eI.":2Vonnul•OEIOT' e"grIvi ro.- To;n7.‘ne':lheldAnle:OE:OES'a *OE'de2r1OEOE:'" 
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FERRARI PORSCHE 928 

TRENI ELETTRICI SCALA HO E BINAR' ASSORTITI AUTOPISTA 
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0.000 45.000 



, sta possibllitä con una gamma di prodotti nuovi o fuori dal-
l'usuale ad un prezzo da liquidazione fallimentare. 
Le scorte sono limitatissime, e poiché durante il periodo 
natalizio le Poste sono intasate ordinate subito. E' un'occa-
sione che non si ripeterä più. 

- - - - — - 
22016111A201112 11021A2122 A 11021110 Oretparde -6EVOE OE2 • Atemenlarlone rete e beware USeital 3 Welt 01221.0. 2 110 
mm. rum i Coma,. weeper) '0101101i elellreernente COn unhmea $1101,10001001,411010,, Ol 6 carte, 
rjr. .rie.,, ,601,c,eročritinsgassiessrno e 1:rero. 001510110 L:rwsdre OEstascollare eiri,rsOEST re sole jerlferoe,011%101011 

Fee i verses,' ,n u1erironica. foraseew anche la lestIna entree e nucrorelarello eirearnpldicalo con usella 3 Watt 
61.:16:OEure cleaver il udder° seelsiramre e larlo dwaniare sempler e shareolonwo. IESSINA 1ESAISISO r5 ten. 

PER CHI VUOL AVERE NEL TASCHINO L'ALTA FEDELTA' 0 LA RADIO IN STEREOFONIA 

ed ascutlare per Wade In mole •n smog. vosle pelgrarsurn 0 male prelerie Onnerno la nurses serle di Jr0roduticIrci rIcavItori vierele,000. 

WOO  
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CARICA BATT. COMPUTER . REGISTRATORE 
ISKRA MATEMATICO COMPACT DIFFUSORI AUTO 

ALTOPARLANTE OA 20 I, A 21 

00.101 

28.01111 

axe 

0.000 

•3.050 

85820 

21000 

IA/3 f/P 

126/2 

90.002 

120200 

61.000 

12.000 

85 500 
1 500 

25,001 

1'1.; 070 

10 000 . 

12.500 

1000 

16.000 

21.000 

10.00 

16.000 

17.000 

13.000 

.600 

130% PER AUTO 

,ffle11111 
REG. 11011INA REVUE Tz 

ASCOLTANASTRI 5 L 5 W  

AUTORADIO PACIFIC MOD. 1581 

AUTORADIO CON EOUALIZZATORE 

fart i! fir] 

AMPLI.EOUALIZZATORE 25+25 W 

Gli ordini non devono assere inferiori a 
L 15.000 e sono gravati dalle spese po-
stali e di imballo (4-6 mila). Non si ac-
eettano °Mini per telefono o senza ac-
conto di almeno 1/3 dell'importo. L'ao 
conto put, essere versato tramite vagira 
postale, in francobolli da L. 1-2 mlla o 
anche con assegni personal' non trasfe-
ribIlL 

a: LA SEMICONDUTTORI 
via Bocconi 9, 20136 Milano 

Allegando questo tagllando alla rIchlesta 
riceverai un regalo oroporclonato agli --
ecquisti (ricordatl dell'acconto). 

C> 
NOME •. 

...",_.. 



37040 TERRANEG 
(Verona) • Telefono 

ANTENNE PARAB 
IN VETROR 

per frequenze 
400 MHz a 12 GH 

Interpellateci per qualsiasi preventivo. 
Spedizioni in tut Vita lia. 

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

ECCITATORE FM A SINTESI 

DI FREQUENZA 
PLL 

Larga banda 

Quarzato 
Campo di frequenza 80 .110 Mhz 
Esente da spurie 

— Attenuazione armoniche —65 db 

— Oscillatore in fondamentale 

Potenza di uscita regolabile da 0,1 a 1W 

— lmpostazione della frequenza tramite 
dip-switch incorporati a steps di 10 Khz 

Ingressi: stereo lineare - mono 50 p,s 
Nota BF interne 

Alimentazione 12 Vcc (650 rnA) L. 150.000 

Lineare: ingresso 1W uscita 75W L. 120.000 

Trasmettitore completo con eccitatore a PLL - uscita regolabile da 10 a 75W L. 800.000 

Ponti Radio sintetizzati da 40 a 480 Mhz 

I prezzi sono IVA esclusa  

SELMAR 
Telecomunicazioni  

— cq 12/81 — 

84100 SALERNO 
Via Zara, 72 —  tel. 089/237279 (Orarlo: 16,00-20,00) 
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EURATRON 
per telefonare senza problemi 

Cred21 

Telefono senza fill 
Mod. 130 

• Interfonico 
• Cerca persone 
• 500 mt. 
• Con Cod ice di Sicurezza 
• Attacco Ant. Est. 

Filtri a cavità 
Professionali VMF/UHF 

• 

Telefono senza 
fill 

Mod. HP 1001 

• 1500 mt. 
• Cerca persone 
• Attacco Antenna 

Esterno 
• Memoria 

E INOLTRE: 
RICETRASMETTITORI 
EURATRON - PACE 
WILSON - VHF - UHF 
TERRESTRI E MARINI 
Veicolari portatili 
nnotociclari ecc. 
ANTENNE 
PROCOM 
AVANTI CB 
FILTRI 
AX-TX 
PROCOM DUPLEXER 

Vi« Spalato 11 - km. 
'V. 06 - 8312123 

"Telex - 612628 Gum 1 

Merce pronta 
Richiedete catalogo specilicando l'articolo allegando L. 500 in Irancobolli 

— 1742 — cq 12/81 --



192 L'AMPLIFICATORE LINEARE C.B. 
REALIZZATO CON TECNICA PROFESSIONALE 

Circuito stampato a doppia 
faccia stagnato 

Bobine in filo argentato 
amplamente dimensionate 

Doppio condensatore di 
taratura sia all'ingresso 

che all'uscita 

Tempo di ritardo della 
apertura del relé di 

commutazione regolabile per 
un migliore funzionamento 

in SSB 

Dissipatore di cabre 
amplamente dimensionato 

Strumento indicatore della 
potenza d'uscita 

ED IN PIC] 
UNA LINEA NUOVA 
MODERNA E RAZIONALE 

DATI TECNICI 

Tensione di Alimentazione 12>14V 

Corrente di Alimentazione 8A 

Potenza di Ingresso 0,5>5W 

Potenza di Uscita 22>80W 

lmpedenza E/U 50 OHM 

ROS. E/U Max 11,25 
Frequenza di Lavoro 27 MHz 

75 

Dimensioni 104 mm. 

154 

Peso 0,8 Kg. 

Sistema di Funzionamento AM-FM/SSB 

Commutazione RX/TX Automatica 

L'amplificatore lineare L 92 é stato 
realizzato per soddisfare le esigenze 
del moderno C.B. Esso unlace infatti 
ad una linea mova un elevato rendi-
mento di potenza, una buona module-
zione ed una tecnica costruttiva a 
livello professionale. 

© PG. ELECTRONICS  Italy  

P.zza FRASSINE.11 - Tel. 0376 / 370 447 - 46100 MANTOVA 



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

Microripetitore con diretta, contenitore stagna 0,2W 
Ripetitore con. diretta, contenitore stagna 1W 
Ripetitore con. diretta, contenitore stagna 4W 
Ripetitore cou. diretta, cassette rack 1W 
Cassatt° rack conversione diretta uscita 1mW 
Cassatt° rack doppia conversione uscita 1mW 
Cassatt° rack amplif. ing. lmW usc. 4-5W 

Cassetto rack amplif. 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 

/•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11 

MAREL ELETTRONICA 
Via Matteotti, 51 - 13062 Candelo (VC) 
Tel. 015 - 538171 

me) 
FG 7A-ECCITATORE LARGA BANDA 
In passi da 10 Khz. Da 87,5 a 108 Mhz. Altre f re-
quenze a richiesta. 100 mW 
Uscita con filtro passa basso. AI imentazione protet-
ta 12,5 V., 0,7 A ci rca. Ingresso mono stereo 1,5 V. 
p.p. per ± 75 Khz dey. 
Circuito di spegnimento del trasmettitore in caso di sgancio della fase e relativo LED di 
segnalazione L. 249.000 

FA 15 W • AMPLIFICATORE LARGA BANDA. Pilotato di FG 7A eroga 12 W output 15 W 
max. regolabili. Alimentazione 12,5 V., 1,8 A a 12 W. Munito di filtro passa basso. L. 89.000 

FA 80 W • AMPLIFICATORE LARGA BANDA. Pilotato da FA 15 W eroga 80 W output 100 W 
max. Alimentazione 28 V., 4,5 A a 80 W Munito di passa basso L. 139.000 

FA 150 W - AMPLIFICATORE LARGA BANDA. (Annunciato). Moduli pronti a magazzino. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO • CON PAGAMENTO ANTICIPATO SPESE POSTALI A NOSTRO CARICO 

— 1744 — cq 12/81 --



offerte RADIO e SUOND 

VEND() RIX palmare 145, 146 Mo PLI multi Palmsizer Il 
FM( FM 2m L 225.000. a L 300000. vendo RTX ICOM 
SSO e CW IC 202 S. completo di crislallo per lavorare gli 
Oscar USB, LSB 144 Mz. 
Glum Pernisa - via 'souffle 22 • Milano • 72 (02) 
2550689. 

VENN TX FM 88+ 108 MHz IOW a PLL sinlonizzabile su 
tulla la banda FM tramite tongues a L. 300.000 inoltre 
vendo codificatore slereo applicabile al suddetlo a L. 
180 000 
Carlo Bellagarda Cirie 7 Alpignano (TO) • 2 Or 
9677682 lore pasti). 

VENDO VERO MOFARE Satellit 3400 Grunding Irequenze 
da 0 a 30 MHz. orolodo e frequenzimerro incorsoralo, in 
Am SS8 +FAA, vero groielto 5 meal di vim in garanzia L 
650.000. vendo RTXVKS 1001 120CH AM 120 558. 
Franco Consoli vino II b. Plana in Porno° 11 Napoli Ri. 
viera Chmia 2 (081) 661786 (ore dopo le 20.30). 

VENDO RIX CB 800 Electrophonic 5W 24 canali predispo-
same per VFO micro preamplificalo +fineare 40W con 
01_34 entrambi perfeni L. 120.000+S.D. 
Alberto Vila via 154C I • Paradiso (ME) • 2 (090) 
41162 lore pas11) 

VENDESI ICOM IC211E con programmatore ICRM3 per 
Intro slalo L. 800.000 FOK Multipalm2 94. 6. 7. 8. 
‚45500. 145575 Ire Sotierre ricaricabili CariCaballerie per 
dello nuovmsno L. 200.000. 
Aroldo Inzzarri via Panielleria 19 • Trapani • 2 (0923) 
20044 (ore 21-23) 

VENDO TELESCRIVENTE SIEMENS T100 ullimo 
meccanmo ideale per uso radioamalori, radio privam  con o 
sew. demodulators toles. da revisionare L. 300.000 de-
modulaiore L. 200.000. 
Mariino Mello via Pontaccio 12 • Milano - 2 (02) 
781091 (10.12-15+19). 

VENDO TX FM 88. 108 MHz qualsiasi polenza term mo-
no antenna collinear) 4 climb Encoder per srereolonia mol-
loe dispongo di una stazione completa dal dischi all'an-
lama per soli L. 1.500.000. 
Claudlo Romano - vm Emilia 15 - Galanna (LE) - 00 0832) 
61017 (ore pasti). 

VENDO TRANSVERTER 11/45-40 met° alimenlazrone 12 
voll porenza ir uscrIa 30 watt p e p due Mall In pom-
pon am 16 watt 
Eamon° Larnä • violo Cembrano 19Al2 • Genova ei 
(0101 396372 (9-19) 

Piastra terminale 
video 80x24 

grife S.Gloo gto(Gicf te 80) 
OTel.(051) 892052 

Vers. c/c postale n:11489408 
aggiungere L.1.000 per spese p. 

Coloro che deslderano 
ellettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

HENOS TRANSCEIVER PORTATILE SSR HE 50W 58E34 
alie. AC-DC entroconlenula complelo him Collins petrel 
to ogni prova L 300.000 
Lure Belveden via Coneveccnia 67 Ferrara - 
(0532) 37801 (ore dicie). 

SVENDO• Speech proc. (sum. gain +comp, regd. 
,, raipv presa per port. ext., L. 70.000, lame. CW 2 ma-
mma. siderone. L. 80.000!! Palo telescopic° C/verrmel-
lo, h. 7 m L. 60.000g Linede 50W VHF L. 60.000 Oreare 
CV 50W L. 50.000!! 
Carlo Grieco via A. Manganano 63 • Salerno 2 (089) 
236973 (13.45.15). 

FREOUENZIMEIRO CINQUE CIFRE 45 MHz lip ouirm per 
CO mom o cambia con appareccheme da mooratorio 
Anionio Puglisi • cas. poor. 665 • Padova. 

08600 MICROAMPLIFICATORE Technics composio di 3 
part della serie SE.001 07001 SU.001 a L. 500.000. 
mcrolono a canna lunga prolessmnale marca AKG•D900 
L 120.000. maleriale nuovo. 
Sergio Camello • vta Don Gnocchl 6 • Frolenza • (RR). 

VENII0 IX FM 97.102.5 MHz completo dl alimenrazione 
e contend°. 55W L. 250.000 .sp legato 20 rn di cavo 
RG58V. 
Antonello Panozzo vra &anon 4 - Cogollo del Cerise 
(VI) 2 (0445) 880102 (ore pomendiane). 

SEE CONSOLE 2 BASE 23CH con lulli i eater presa per 
VFO AM 5013 5 wall 220VCA pin mmolonona lavolo SOE 
preamphficato solo Tonno vendo 150.000 non tratrabi-

Fenno Termoov_a • strada Pino f orinese 37 • Baldimero 
(mimeo (TO) - 72 (0 1) 9468029 (ore serali). 

VERSO 3 RIX 23CH 24CH 40CH +SSB SW turner + 2. an-
tenne, ROV porlable, alirnenraton, find. moo al rrughor of • 
lemma vendo a pezzi singoli o staziorn complete max. se-
rietä. 
Salvatore Conlin' • via Sardegna 77 - Mamma' (NU) •V 
(07851 70153 (Ore pasli). 

YEWS REGISTRATORE GRUNDIG a bobine mod. SKOL 
due velocila amplilicatore incorporalo pile e corrente come 
nuovo transistorizzaio Ine trecenlonla anticipare. 
Emilio Aprea ',la Capri Stach 97/)1 - Cosenza .2 (0984) 
34360. 

COO COMPONENT) NUOVI integrati Iransistors e vane in 
cambio di RX 0-30 MHz banda continua sIntorna ingnale 
massima senda scrivere per accords eventuale congua-
glio. 
Francesco [Pisani° - vla Fiumendosa II - Virlaputzu 
(CA). 

Calcolatore ABACO 8 

280A - 64KRAM - 4 floppy - 
1/ORS232- Stampante ecc. - 
CP/M 2.2 - Fortran - Pascal - 
ecc 

SENSO TRASMETTITORE FM 88-104 usala 2 wart cuca 
almentanone 12 voll teat° 97200 MHz con 70051511113 
spostamento ailla Ireguenza prezzo vero regalo L. 60.000 
ospando a tour. 
Benedetto Del Casing) via PrInapate 21 . Cerda (PA) , 2 
10911 831189 (ore scroll 21-23). 

RICETRASMETTITORE OMOLOGATA CTE Inter. 
ALANK3508C. completod Mike, alimenlatore ZG 12.6 V. 
2,5 A. romnetro-watImelro 70201 antenna Siolab.stilo 
naulica +frusta gomma lulto perlello L. 220.000. 
nllilio Verlor Cannareggio Fondamenla Priori 96/E Ve-
nezia - (041) 716067 (ore 9+11). 

BOOSTER STEREO per aulo, modulo rla 18.18 well. su 4 
ohm giä completo do radimore Irre 25.000 caa. 
Daniele Nocchi 'ha Vasco Oe Gama 31 - Bologna • 2 
(051) 350733 (ore 20.22). 

OCCASIONE! vendo FT277 Sommerkamp In onimo slam 
con le bande 10-80 m. due valvole huh gramire L. 
550.000. 
Enrico Pixner via Moso 120 • San Leonardo Passina (02) 
- 2 (0473) 85237. 

LAFAYETTE SWR 8, held slrenghl meler corne nuovo van-
do L 13.000. 
maurmo Podeslä - via Boccaccro 4 • Prombrno (LI) • 2 
(0565) 33595 (solo seran) 

VENDO EREXRI001 bande Moamar', lunzron 8C453 
25.000 converter 144/28 Geloso 64/ 161 osall. Imo SRE 
L. 70.000 Artiste veccnie. 
Egurho Moron • via Don Bosco 1 • Vmercale (141) • /72 
10391 664477. 

VENDO 10215/FM anlenna In gomma marrow istrocioni 
mat manomesso uealo poolussmo. venom anche Mike 

Gianni Guizzetti • corso XXVI Febbraio 17 - Aosia 
(0 165) 45945 (ore posli). 

VENDO ALCOVE ANTENNE mom anballare Kathrein vei• 
colari magnellche 1/4 d Mora neg. 140-175. 400-470 
MHz adalle anche in semplice ricezione per apparan a 
sintonia continua a ouarzi e Scanner da 27 a 500 MHz a 
L. 55.000. 
Silvio Veillai' • wale Cassmoloro 5 - Wan° 2 (021 
461347 (solo ore posli). 

VENDO BORINE nastro rnagnelico vergute per or It 27 
confiner, un Quarto Sr poIlme prolessernau carry, Pas-
saggIc a registratore da 1 poilice a L. 7.000 cad 
Giovanni Bistorh • ma Gramsci 32 - Avow Terme IAL) • 2 
(0144) 2149 (ore pasir). 

Terminale video 
tipo TVZ 

STAMPANTI ANADEX 
Centro assistenza 
Riparazioni 

• Carta Perforata e a Lettura 
facilitata• per ANADEX 

• Contenitori DIN 48 x 96 con 
mascherina 

• Ritardatori Octal 
R 78K/ 24 Vac 

• Censan i per Gas... ecc.. 
Distributore per il Veneto 
Ditta ABACO 
via Ognissanti - 7 
cap 30174 MESTRE 
Tel. 041-940330 

-- co 12/81 -- — 1745 — 
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123 RAPPRESENTANZA E 
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06.91j0127 /9130061 

ANTENNE 

PER 

OGNI USO 

IL CIELO IN UNA STANZA 

VENDO SAE CONSOLE II cerzalo da base AM SSO con 
les meter pressionali od SWR-Power incorporati. com. 
pleto d turner +3 SEIE tun° in ottirno stalo e disponitule 
prove. Chiedo 380.000 M. 
Pier Giorgio Vindigni ob Mute Scevola 16 Modica (AG) 
50 (0932) 904416 (ore Pas11). 

YAM FR 78 80 40/45 20. 15. 10-11 m SSB CW AM 
100 :eau alimenlalore 0+20 V 30 AM RF Speech proces. 
sor e audio filler among. indicarore valliros ant auto 
VaeSu il lurto nuovo L. 1.050.000. 
Marco Zucchini • male Fersina 27 • Bologna • 50 (0511 
547815 (19.30,20.30). 

010E81700E YAESU ERG7 comma continua 0.5-30 e ri• 
cevilore 80003-28. 39 mc coda a L. 350 000. oppure 
conguaglian00 in cambio di ROO FT 277 o similar' 
Angelo Ghilsaud0 • piazza Repubblica 28 t VilradOSSOla 
(NU) • r: (0324) 51424 pare semi). 

LINEA COLLINS 75038+3203+516E2+312M Imo co-
me nuovo rneccanicarnenle od eletuicamente yen«, L. 
1.800 000 contant, non trallabili. 
Olusepita Cavarrelta • via C. Jacobin, 185 • 001113 • 50 
406(8 91093 (19-22). 

VENDO FRSO/ELSO come nuOva mai usala cOMplela di ač-
CeSSOri miCrolono scherni can II M. garantita 400 611101-
labili amp. Im. 50W 50 kl 100W kl 400W 220 kl 500w 
250 Al 13110 lunzionante garantilo. 
Sebastiano Oi Bella via Rtsorgirnenlo 5 - Macchia di Crap 
re (CT) •50 i0051 939130 (ore lavoralive) 

VENDO ATO Cs Super Panther DX AM SS8 +lineare spee-
dy della COE +a)imenlatore Bran 2.5 A-OE-ant. Boomerang 
+20 metri. trio RGI I a L. 250.000 tralto solo Emilia-Ro-
magna 
Roberto Verrini • via Massa Cagara 6 • Carpi (MO) • T/ 
4059) 693222 (ore 20+22). 

VENDO IN OTTIME CONDIZIONI FITTY Lorenz mecca, 
Ca iiidemOdulalore THEI AF7 nuom. usalo pOchisSure II 
lulle a L. 350.000 I13IIa5lli. 113110 solo con Roma e (111101. 
Il e zona raiina. 
Enzo Saballm -010010110 3 Cisterna di Lattna (LT) 
(DO) 9696728 (ore serali 21+22). 

VENDO TENKO 467 eccezionale quanta +VFO 
26750 -27950 1.003 +amptificatore FS + Mu° anlidislur-
bi L. 160.000. 
Massimo Orsini fonarlio 11 • Napoli - 00 (081) 
244133 (serari). 

COMPLETO APPARATO FM VENDO a prezzo di reallzzo 
potenza 1000W inpul alimenteri. protezioni 
inolue vendo bobina Uher compressore JVD. piarto Sa. 
nyo. luci psicherfeltche 3 can. 
Enzo BabbuCCI via Livigno 2 - Milano Vs (02) 
6897976). 

VENDO Fa% POLMAR SS4OCH AM 558 lineare Vulcan 
100WAM-200SSB. 100 kl. RTX CTE 40011AM 5W 51)kl.. 
alim, Slab. 5 amp. 15V con sue 40 kl. II lullo perlell. 
funs. nuovo. pagam. COnlanli. 

Giovanni Gallenzelli via MiMno I04/A Paulto  -069060352 (ma smali). 

VENDO FT1018 con 27+20+45 decarnelüche AM SSM 
microlono M +2/u preamplelicato+SWR 100B (AE) ma-
nuale iStr italian0 tulle come nuovo L. 780 000. 
Marco Parmi via G. di Vinorio 3 - Tornta di Siena (Dl) • 
V (0577) 67438 (13+14-20+21). 

AMPLIFICATORE LINEARE computera da 27 a 30 MHz 
potena max 4 l(W p.e.p. manifold escluclibile per 7110-
(agoi 0111 (100W) emissmne OW/SS8 tubi usalr 10 807 
x811A home-made parfait° vend°. 

Gianfranco Scinia corso Centocelle 7 • Civilavecchia 
(RM). 

LA SEMICONDUTTORI 
via Bocconi 9, 20136 Milano - Tel. (02) 54.64.214 • 59.94.40 

TV PORTATILE 6 POLLICI 
Perfetta ricezione di tutti i canali delle gamme VHF 
ed UHF; adatto anche come monitor 
per la ricerca dei segnali durante la preparazione 
di impianti d'antenna; ideale come video per 
la visualizzazione dei segnali di personal computer. 
Funziona a 12 e 220 volt, viene fornito 
accessoriato di antenne, circuito caricabatterie e 
cavo di alimentazione per autócon attacco 
alla presa accendino. Perfetta riproduzione audio 
sull'altoparlante incorporato e possibilità 
di collegare una cuffia. 
Dimensioni ridotte; solo 14 x 20 x 18 cm. 

SOLO POCHI ESEMPLARI A 
L. 98 mi la 

AFFRETTATEVI !!! 
Prezzi speciali per quantitativi 
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offerte e rIchleste 

VEND(' RU LAFAYETTE 1200 FM. 7.5 W AM/FM 12W 
SSB, 120 canal per agni rnodulazione con indicalore digi-
tale completo di microfone e Matta per il rnonlaggio in On. 
nuovo. mai /5/lo. 
Paolo Porra - via De Giovannis 25 - Cagliari `Ch (070) 
303704 (ore pan). 

VENDO A M PLIFICATORE LIN LARE Vulcan pot. 
100/200W SSS 26/28 MHz L. 100.000 RU Pace 
013166, 69 can. a antenna +alimentatore L. 140.000 
malch-box M27 ZG. 500W. 26/28 MHz L. 200.000. Tai-
e uallaban. 
Rossano Caste • piazzate Vellera I/F Piacenza 
(0523) 36370 (Ore serail). 

offerte VARIE 
NUOVI DUE TRANSRECEIVER 40 canait 12 W. vend° L. 
360.000 solo conianti. 
Mare Roberto Salardi - piazza Selim,. 40 • Milano - .Z2 
(02) 603407. 

VENDO, ETA DECAMETRICHE TS 520 con 1/F0 esterno 
originale +microlono base prolessionale ecce. lullo a L. 
700.000 ',MUON se conlanti completo trnalle, prarica. 
mente nuovo. 
Marco Menozzi - via Agde 2 • Tirrenia (PI) • 3:2 (0501 
37306 (serali). 

GENERATORE Dl FREOUENZE AF modules in AM/FM 
+Irequenzimetro da I MHz ‚antenne sigma in Dora di 
veiro, veicolare. (.za 144 +148 +stalle per altacco a 
gronda vendo in bloom a L. 95.000 +spese O spedizio-
ne 
Gianni Cap/ano via Vittoria Colonna 72 - Arpin0 (FR) -23 
(07761 84223 .1.10 serali). 

VENDS ENCICLOPEDIA MEDICA 18 col/Ci a L. 160.000 
nuOviSSima alCuni volurra sono antOra incarlat . vendo an 
che glace elettr. corsa auto L. 60.000 traitablli-kahmen• 
lalore 6V 26 L. 15 000 Irattabili. 
Cono Andriuolo - via Terra Magna 23 -Prelo Peulli (SA) 
ra (0975) 73092 (14 e 22) 

MISURATORE Dl CAMPO TES M1105610 NUOVO vendo ri-
cevitore 8110 Signal Corps L. 75.000 tranabili. 
Giorgi+ Auellsio • vo Rizzo 58 - Rapallo (GE) 23 (0185) 
58066 (ore 14 , 20). 

VENDO NOM ELETTRONICA dal 44 in poi a L 1.502 
°milan, Vendo autoradio slereo 7 solo OM a L. 50.000 
+Sp. Vendo ruccanica stereo 7 Philips a L. 15.000 

+  Entosp. Solino - vole Monza 42 Brugherio (MI) - fr:2 (039, 
879145 (8 , 20). 

VENDO COME NUOVI usali pocnissimo geco TV Teno 40 
bin 10 000 e >CC baSnet Malle' originale 20.000 10 
nurneri del 78, 11 del '77. 2 dei 76 L. 10.000 (110i elei-
tronica pratea. 
Carle De Veccu, • vo Cremona Padova • r.‘ (049) 
42914 (ore 7/slil 

TRADUTTORE ELETTRONICO modello M 100 Craig nom-
pleto di batterie • rioartabill. caricabaliene-ahmentatore 
voliaggio universale +moduli lingue Irancese Ira lano In-
gesce. inglese, ancora imbalia1o. corne nuovo sendo a L. 
250.(00 +spese spedizione. 
Luciano Siun - corso G. Pascoli 31 • Appenano (MC) -23 
(0(33) 57209 (sabato o domenica ore pasii). 

TECNICO RIPARATORE ESPERTO menlagg, in serie esa-
mino oflerte lavoro presso propHe domicile. Ho possibilila 
di essere validamente coaditivato per mouune avor 
montaggia n/o laratura apparat, rade. regisK.. Pl 
Brno Poropat • via Lorenzetti 4 • Trieste. 

VENDIT CORSO RADIO STEREO a Iransisior Scuola Radio 
Sema inusaro 52 lezeni + strumentazio-
+ raceta scremi+sIntoampli siereolonice koto a me. 

:a prezzo+spese post. 
Mario Piras via Tuscolana 944 Roma 152 (06t 
7672729. 

INTEGRATO EC61255 equivalente MM 55104 PLL comple-
to previslo per essere Oralo corne oscillatore locale e ap-
parecchi CB. con schema. 
Sielano CaSlagnellt via Garibaldi 3 • Bologna - DA (051) 
227889. 

TRAPANO BOSCH DUE VELOCITÄ in °lime cono trsni 
Ompiego sali uario e poco (amente) vendo per L. 40.000 
tulto compreso. 
A:Cern Panioieri - via (archo 48 Parma 2't, (0521) 
41574 (20.3( ,- 21.30). 

CAMBIO COPPIA INTERFONICI FM + gino video c. Ire 
cassette giochi con ampliticalore kneare CB 100W in AM 
Iran direllaMente solo zona Milan, 
Emanuele Moult'', . via Padre L. Moroi 23 • Milano. 

VENDO RO BC 1.5 18 MHz complu° cultia or mnale 220 
VAC 200 kl corso ORE tanin digitale con materiall 20 kl 
20 niai. eletironica 18 kl RXWHW84 1.8,32 MHz 12V 
cc 100 Al noc liatore Modal 90 kl. 
Benno Carnorani • Banane° 36E - Valle (AV). 

VENDO: sirena Ptonaie IOW L. 10.000. aiimentatore 
3-25V cc 2A con IC solo friOdU10 L 6.500. cicalino I2V L. 
4 000 ricevitore Ou marodila soara contenitore per AM 
FM 2W oscila aude L. 13.000. Bolter 20 + 20W per auto-
radio o casa L 35.000. 
Piero Maccaglia via Bramante 108 - Crema (CR). 

TRAPANI) BOSCH due velocitä mandrin° diam. max. 10 
mm in ollimo slalo vendo L. 40.000 full° cerngeso. 
moere Paniceri • via (010110 48 - Parma • r.+ ((5211 
41574 (20.30 A21.30). 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 
• Ouesto tagliando, opportunamente compilai°, va Mviato a, no elettronl., via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del leste di una offerte o richiesta é gratuite, perlants, é destinata Al soli Letton che ef faim° inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sollostano alle nostre tarifle pubblicitarie. 
• Scrivere in stampalello. 
• Inserz)oni avenli per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• L'inserzionista ě pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agil articoli elencati Bella «pagelle del mesen; non si accetterann0 
inserzioni se nette pagella non saranno volati almena tre MM.; si prega di esprirnere il proprio giudizio con sinceritá. elogi o 
entiche non influenseranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Ro/iota. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riporlate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

- • Gli abbonati hanno la precedenza. 

UNA LETTERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
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offerte e richieste 

G. Lanzonilm KENWOOD 
20135 MILANO -Via COMel1C010 589070-544744 

OCCASIONE VERSO lubo Orr ogra.o 3131,1 nuove pru 
aftro 35 Wier Muller() plu itastormalore allmentazione 
Lune) per den, L 25 000 
Sergio Vasacci • via barzcla 12 Frrenze • či (055, 
52945 (Cre serail) 

MICROCOMPUTER NE 561( RAM vrceo lollop verdi floppy 
urograrnmalore Boron rnl. stamp. larliera alianumern 
Ca -rove ocroaloiai0 n due -ark vendo a L. 3.300.000 
wattaum 
Nezelo Favori • Wale Giulio Cesare 239 Novara • V 
.0321) 454744. 

AIM 65 4/0 RAM taSeamDier 4-basic ,almentatore 
+Labile T vendo a T. 750 000. Suiclau D(80 con alirn. 
vendo a L 200 000. 
Andrea Bost - via Coed 7! S. cari ro (FE) - (0532) 
99155. 

SCHEOE E COMPONENTI SURPLUS ei Ogni lipo vendo per 
liberare 11 moo laboraiono. need nternoria . com 000.1!' 
per UHF. tratto solo di persona e non bum spacer,' 
Luca., Parania190111 via C. B.509- Firenze( • Va• (055 
661700 tore 20 -211 

VENOSO CAMBIO con FRG7 SARI o srom o RX TX HF CV 
VHF ecc. leleCaen,a Marx XIO con oftica intercambiable 
convert. 41V Microwave leio Fl 500 (rim il 10110 e nuovo 
e vnbalialo var lot 552 Cl 
mauro Elba via Radian, 10 • Casle1'eone (CR) 
9374) 56446 (20 -2 , 30- t 3 304 

VEND() O CAMBIO con matena e eletironico vane we, 
cnie 1attrne Orara INCA roman/11 s. Urania. "vie va-
ne Cr elellrOnica rich esere elenco 
Paola Palmeri - eia via.° Sorrenlmo 34 lone del Cie., 
(HA' 

VENDO I SEGUENT) KIT: W,10.11 NW L. 12.111)0. Anwron 
06232 L. 5 000. encore imbanaii, 1000110 con tulti lip, 0, 
antenne per SW L. I 000 (con tormule e Consigli per 001. 
00_o od installazione) 
Gregcro La Rosa - Maddaiena 119 - Messina 
1090, 772328 ( - 17-20 - 23). 

MICROMPUTER Z80 USATO POCHISSIMO vendo liN 
RAM Basic 5 5I( inler/accia. 24-regisnalori monitor 'recto 
possiOihra di ampliamenti floppy dsks slampanie ecc 
1.272 000 Pall 
Dario tiellfanern • via Padova 46 Senago (N11) - (02) 
9980714 (18,211 

VENDO VIDEOCITOFONO Salem mod. MTA IS unifarni)-
re con monitor da lavolo ancora nell'imballo originale L 
280.000. amplilicatore 6OLV a transistor 4 Ingressi imbal• 
lo ong in legno L 100.000. 
Bruno Burma case Ferrovieri PIL 20 - Verona - (045) 
561769. 

TELEGRAFO D'EPOCA in otione 000 10010 e Sabina recce-
ozone vendo o scale(' con grammolono a IrOrrlba o ri-
010591000 di 0111000 di Gera. 
CalvalOre CalaZza - via Dei Dauni 24 Roma (00) 
4959796 114- r 6 e serail). 

VENDS IN BLOCOS e seg owe annale di: Spermentare 
77. 78. 79 L. 25.000. selezione PTV 75. 76, 77. 78, 79 
I. 35.000 vendo anche van cg elellionica 1101) lecnici e 
non. chiedere enco. 
Paolo Leg» • Via S Malbo 45 • Rodera (CO). 

MOO OSCILLOSCOPIO SAE perfettamente lunzionante 
con scnerna Anne° e documertaztone L. 40 ON 
Marco Cassaneth - via Bellacosla 8 • Bologna 1: (051) 
395571 (ore pee) 

PERFETTAMENTE FUNZIONANTE, oroiltoropia Advance 
06140 10 Mho acqurstaio in Inghdterra cedo me 
340mila. cedo anche generalore ErF e preamplrlicatore. 
10,60 dB. adallo per 05.1105C07). 
Edilio Senalore Caravaglios 1B - Nandi . V (081) 
630230 (past i). 

VENDESI INNO.HIT C13-294 con orologio Sig lain microfo• 
no original, deltagiiale in/ormaztom in loco. prezzo L. 
250.000. 
Maurizio Bonornetli via ViiMfranca 75 Sania Luba 

AL MIGLIOR OFFERENTE cedo sel Ti59+slampante 
urm0duhSS8.bib)0Iefl)ne0aaglaerro' garaniedalrr a 
var. eventuaurecie carnbm con oscdloscopio 2 truce ot-

Giergi0 ROSSetli • Vla PelacarOE1 2 • Parma • 00 (0521) 
34670 (So* Salute). 

richieste RADIO 
CERCO RIX BANDA CB 40 CH o slnull Ionzionanle OCO-
rombo per evirno acquislo ',Moto occasioni penei singoli 
max serietá cd inieresse aiutaierni. risoošla garentita a 
tuft 
elmo Arriqo Ma Naziorale 737 • Roccalumera (ME) 
-I, (0942) 744644 (Lem le 21.00). 

APPARATI VHF-UHF RIX 144-440 MHz compro tarais-
rent' prezzi occasione o cambia registratori semiprofes-
sional' inviare alinea, rispondo a IA. 
Samo Lizlo - comrade Chit. Taormina (ME) - V 
(0042) 23027 (ore 15+16). 

CERCO MANUALE TECNICO 9( Collins R/648 ARR4 I. 
Onoho fotocopie' adequalo compenso. 
1W2FISG, Stefano Dandle - via M. Dorian 18 - Milano • 
V (02) 478624 (ore 20-..-22). 

CERCO ANTENNA COUPLER CU 286/00633 pane eel ra-
dio set AN/FRR33. 
Robado Pieraccini - via V. Veneto 66 - Chiesina Uzzanese 
(PT) - V (0572) 48035 (serali 19 , 22). 

Al retro ho compilato una 

OFFERTA RICHIESTA 

eh a una inserzione del tipo 

2 I=1 

RADIO VARIE 

del mese pagella 
(votazione necessario per )nserzionisti, aperta a lull)) lettori) 

pagina arlicolo I alnico I servizio 
voI  da 0 a 10 per 
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SUONO 

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

SI NO 

ABBONATO • • 

(firma de)rinS91710/1ISTD) 

_., 

dicembre 1981 
RISERVATO a cq elettronica 

data di di ricevirnento dei taoliando  osservazioni controllo 

GUEST° TAGLIANDO NON PUÒ ESSERE SPEDITO DOPO IL 31/12/1981 



MODULATORE VIDEO VM 5317 

- Uscita F.I. a 36 MHz; 

- Portanta video, modulazione AM polari tš negativa 

- Portante audio, MOClulaZiOne F11 +/- 50 KHz; 

- Uscita RF regolabili; 

- Dimensioni 80x180x28 mm. 

LľR  elettromica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 

CERCO LINEARE CM 30VI anche senza contenitore solo se 
vera occasione, e microlono da tavolo, cavo 0058 usato. 
Giuseppe Milo - via Rivoltana 33 - Segrate (MI) - V (02) 
7560080 serai) 

PAGO BOON PREZZO veschia edizione italiana radio Hand-
book con agoiornamenti pure» buono Mato. 
Renato Tacchelli • via Crasa 39 Mercurago (NO) - V 
(0322) 3933 (ore 19.21) 

CERCO RICEYITORE: Oceanic IC Na(Mnal Panasonic 
REI 700M. Sony 781300, Pansu FRG?. apeo/loare chia-
amente Ra slam in nui si novano e loro prezzo /in ie310 
Silvia Bernocco - via San Marco 24 • Pinerolo (TO). 

CERCO RO TRIO 695908 sinlonia continua °Rime condi-
z/oni non manomesso e completo manuale C schema 
16AYH, Gioacchino Piaui - via F. Menicucci 10 Copra-
morlaca (AN) - (0731) 78218 (tutte le ore). 

CERCO RICEVITOFIE 09117, BC312, 80342, BC348 con 
XIX, 0107 in online condizioni meccaniche ecl detrrictle 
alimonlazione 220V AC. 
Gianni Santangelo via Campania 28 - Venalro (IS). 

CERCO DRAKE SPRO E 04C solo se vero aflare. 
Eugenio Canino - via AroMmede 243 Ragusa - (0932) 
22270 (ore serali). 

CERCO RICEVITORE TIPO FRUI o similar@ a poco mezzo 
purche lunZioname attend° offer1e. 
IW7AKB, Pasquale Calara-viso Second° A. Diaz 21 - Bari 
Palese V (08()) 320355 (13 15). 

CERCO 0001/C SINTETIZZATORE per ricevilore Drake 
948. 
Gianni Santangelo - ‘.4a Campania 28 - Venalro (IS). 

CERCO FILTRO KVG a 10,7 MHz er SSR, transistors di 
mean per VHF. SHe. sonde Bird SE 10000 Dummy 
load, rotore Hare m, reli coassiali, ollro grid dip meter. 
mime 0044. batterie read. I2V. 
1W5ABO,Riccardo Boni - via Con Bosco 176 Viaregglo 
(LU) - (0584) 50120 (ore dei pasti). 

STAZIONI UTILITY: cerco elenchi da 140 a 30000 MHz di 
qualsiasi parte del mondo: cerco schema per coslruire ra-
diogoniornelro per onde lunghe tipa navale; cerco pure 
.Tylon.usalo in salute. 
Prerlargr Turrini - via Tintoretto 7 - Bologna. 

CERCO LETTORE 01 FREQUENZ' da apphcare a ricevitori 
surplus, possibilmente zona Venezia. e di sernplice colle-
garnento. 
Vta,,I1176C1az.oga(iiJia;tnte Antelao 16 - Mestre (YE) 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 

Via Reggio Emilia, 30 00198 ROMA 

Tele!. (06) 844.56.41 / 869908 

Telex 721440 

IL PRESENTE 

TAGLIANDO DA 

DIRITTO AD UNO 

SCONTO DEL 15% 

SUI NOSTRI PREZZI! 

O  RICHIEDERE QUOTAZIONI 

Presentandovi personalmente o 

per corrispondenza (allegando il tagliando) 

(validitä 30 gg. dall'uscita della rivista) 

N.B.•IP,IF5ENTIBUOWNONSONOCUMULATIVI. 
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offerte e TIChleste 

CERCD TRASMETTITORE HALLICRAFT ERS HT44 con ah• 
mentamre, permuto o vendo con maleriale di mio mach-
manta, cannocchiale nffiturno per Noire 41415 come nuo• 
vo in valigla alluminio.. 
Antonio WancoIle via Mezzacape Pal. Lovaglio • Sala 
ConsiIffia (SA) - 2 (0975) 21304 (ore pastl). 

CERCO OTO HE 10-81 METRI +11+45 in ottime condi-
zioni posffibile non lonlano da mia zona. 
Antonio MoreIlato • corso Carlene • Neville (VI) • it 
(0444) 591767 (serali max 22). 

GIOVANE RAOIDAMATORE CERCA TX MAX 500 della li-
nea Sommerkamp. 
Paolo Emanuelli • via Dell'Alloro 7-41 • Genova Seen Po-
nente (GE) 2 (0(0) 625160 (19,30.21) 

URGENTE CERCAS1 RICEVITORE banda aerea professio-
nals fare °Ilene solo per posta. 
Piergiorglo Meschini • 6981 Caffielrollo (Svizzera). 

G1OVANE SWL vorrebbe corrispondere con appassionati 
di radiantismo e adivila collaterali. 
Giorgio Brida • viale F. ChabOd 40 • Aosla. 

COMPRO TO FL 508 completo di cavi OE< RX FR508 L. 
50.000 max 170.000. Preferibilmente limitrofi. 
Paolo De Paoli - piazza Stadler 17 • Marghera (VE) • V 
(041) 928519 (soh) da 12 a 12,30). 

CAMBIERE1 CON FREOUENIIMETRO altro mat. elan, li-
visla elenronica doppi buono slato inoltre cerco RO TX 
due meth SSO base colmo Mato, rispondo a tulti. 
Carlo Mona - via E. Fermi 7 • Busto Arsizio (VA) • V 
(0331) 682058 (14.20 e 21.22). 

richieste VARIE 
CERCO: VALVOLE METALLICHE USA ancora boom ma-
lebre radio ex Welurnachl od esercilo ilaliano possibili 
scare,. graffilo contalto epffildare. coda 80603, 68P, 
HRO e aliro. 
Giovanni Longru • via Roma I • Chiusa (BZ) .2 (0472) 
47627 (ore serail). 

RADIO E VALVOLE D'EPOCA 1920.1940 ACOUISTO. 
vendo. barano. Vendo cuflia Koss EPA con ecoitalore 
nuovffiffirna mai adoperala: posso anche tare cambio con 
grammotono a manovella con mobilello legno. Acquisto 

rnnsm radio e sobornar' am '20 e le valvole 6AY8 e 
6/3Y8 00101 e (merle con sigla: A. B, C. 0, G. RE. REN. 
RENS eco. 
Cosianrino Coriolano • via Spaventa 6 - Sampierdarena 
(GE) - IT (010) 412862 (pastu. 

CAMBIO LUCI PSICHEDEUCHE con 3 ma)l, insffiimento 
tampeggio auromatica mancanle trastrumaiore 12+ 12V 
500 mA-6V 500 mA e nonrandom con RTX CO 2307 Avar• 
‚all ovum 3W. 
Francesco Brunel° • corso Flarninia 394 - Gualdo Tadino 
(PG) 

CERCO GRAMMOFONO A MANOV(LLA con tromba o in 
mobileno legno, acquisto riviste radio, Holi e unman 
anni 1920.1932. Acquisto. vane, baratto radio d'epo-
ba. a richiesta nvio eenchi. schemi. loto, tengo molhe 
mane valvole anni 1920.1935 e sono disposto a cambie 
vendita. procuro sober°, dai 1933 
Costantino Coriolano • via Spavenla 6 - Sarnpierdarena 
(GE) - (010) 412862 (serali). 

PROGRANIall PER 117111210 APPLE 2 come dala logger o 
conirollo slrumentazione cerco, disposto a scantiare con 
altri, condo anche tastiera a pulsan)' per HUY (Baudoll a 
L. 75.000. 
Claudio Ambrosiani via Lamarmora 11 - La Spezia . 
(0187) 32526 (ore pasli). 

ACOUISTO CORSO DI ELETTRONICA INOUSTRIALE Scuo-
la Radio Elellm solo dispense sena' rnaterffili. 
Livio Bari • via Bologna (6/8 Genova - (0101 264031 
(ore pasti). 

CERCO RIVISTA BYTE di gennaio 81. 
Sdvano Lombardo via Usoppo 5 - Milano - 22 (02) 
4070902 (ore serail). 

CERCO SINCLAIR 2X80 in cambio di ricerrasmeffitore CB 
293 Inno Hit con ahrnenlatore stabilizzato 13.5 V +VFO 
100 canali +mobile cornprendente VFO, ricetraffinettiro• 
re, ahmeniatore 
Santo Paparone S. Agata Maitello WE). 

CERCO: VALVOLE 90010 vecchie ma Scone valvole me-
lad USA e redesche, verdeo cambia con materiale Weld-
machr: trio 2200. BC603. 68P, coribante anno 1930. 
grammolono, retool Webrrnachl. 
Giovanni Longhl • via Roma 1 • Chiusa (BZ) 2 (072) 
47527 (13,30.14 e 20.22). 

CERCO MICROCOMPUTER LX80 o similari possiffilmente 
aCcessonato di armentatore e espansione 3 Aram oftro 
massirno L. 280.000. Trano anche con afire regioni. 
Luca Alvaro - via S. Cosranza 19 -homo -22 06) 863668 
(dopo le 13). 

GIOVANISSIMI SWL cercano cane milhar, o topogranche 
lerfilOn0 Valle Padana per studi e rilevamenti, 
mania regalffie causa indisponiffilita finanziarie, un grave 

Gianccuore.arro Campini - via V. Da Feltre 65 • Manton. 

ČO
N
D
I
Z
I
O
 

APPLE ERS 

Vi interessa un 
ITALIAN APPLE CLUB? 

Scrivete a: FANTI prof. Franco 
via dall'Olio, 19 • 40139 BOLOGNA 

CERCO SCHEMA per costruire un microlaser con dffiegno 
circuito starnparo cd elenco componenti minim° 6A4W di 
potenza. Pago fino a L 6.000. 
Emanuele Scarselletta - via Smile 8/0 • Novara 
(0321) 31337 (20.21). 

CERCO LE VALVOLL REN1104. 5409. E415_ AL495. 
04100. 06034. 0409. L414, U415. 1413, RGN1503, 
1201, 04100, 0E6904, E424. 04595, 0491. A1110. 
BAYO E 68Y Octal, vendor, haulm radio e valvoled'epoca 
e acquislo Voisine abri radio e schemari anni (920. sen-
do o baialto con grammolono a manovella cuflia Koss 
ESP9 nuoffissuna. 
Costanrino Conolano - via Spavenla 0 - Sampierdarena 
(9E) (010) 412862 (serail). 

CERCO ANTENNA VERTICALE per onde cone da 5 a 30 
MHz da collegare con ricevitore Samna 3400 Grundig ver-
‚cale causa mancanza di spazio 
Odlilo Baldelli - largo Michelangelo B. 12 - Reggio Emilia. 

RADIOAMATORE CINEAMATORE CERCA proienore 16 
malimeni possibirmenie mod. Gioia della Oscan O anro 
po vecchio non run ffionante ma integro nele sue pan] 
Grave. 
Adriano Dion - via Sassari 10 Milano • `rZ (02) 2550818 
(ore pasu). 

CERCO I LIBR1: Cocaina. Cinrura di caste. Dolicocefala 
Muria. La signora Misfit elo specchio e L'anima 0m Pili-
grilli. Ripugnanze e Ribellioni di M. Mariani. Ouelle signo-
re di U. Notari. Kirti impel di Neel Do(l. Lourdes. Roma. 
Parigi, Verna, Giusfizia di E. Zola e inoltre riviste radio, Ii -
Sn, schemari, radio e valvole anni 1920,1932. 
Costantino Coriolano Spaventa 6 • Sampierdarena 
(GE) 2 (010) 412862 (serali). 

PREGO CHI HA ACIIUISTATO Eleklor in tedesco da Tome 
sani di rnettersi in conralto con me. Grazie 
Antonio Pugh' • casella poslalo 665 Padova, 

CERCO VECCHIE RIVISTE 01 ELETTRONICA lipo Sistema 
A. Sistema prarico. Ouatirocose illustrate ecc. ecc. dal 
1950 al 1970. acquisto o carnbio. inviare elenchi delta-
°ion con date e numero. 
Enrico Giangeri • viale Giotto 31 - Arezzo 1:2 (0575) 
353235 (8.14 e 20+21). 

CERCO HUMERI ARRETRATI delta rivista «Break , 
Paolo Puliti • via Giuliani 8 Ponlassieve (FI) 2 (055) 
8304167 (20.21). 

LAUREATO IN LINGUE ma ignoranle in elettricilä rare etc. 
cerco persona che mi consigli praticamente come diventa• 
re C8 e cosa comprare per una ffiscrela stazione CO, assi-
cum rispola 
Anionio Vomit° • via Roma 185 - Troia (PG) • 22 (088 1) 
970917. 

CERCO OSCILLOSCOPIO 5-10 MHz. possibilmente Adam 
Iraccia e corredato di schemi, solo se snesla occasione, 
loop preleriffilmenie con zona Milano. Varese e dintorni. 
Antonio D'Orazio Rirnembranze 53 • Bust° Arsizio 
(VA) - (0331) 624003 (19 , 21.30). 

RADIO E VALVOLE ANNI 20 COMPRO, vendo. cambia, 
vendo catira Koss ESP9 nuovissima in imballo originale, 
posso anche darla o cambio di un grammolono a Man, 
vella in mobilello legn0 con Irorriba o senza. anguish, 011• 
me radio, libri radio e schernari degli anni 1920- 1930. 
Gostantino Coriolano - via Spaventa 6 Sampierdarena 
(GE) - 22 (0101 412862 (seraii) 

CERCO LIBRETTO 0 MANUALE ISTRUZIONI con illustra• 
zioni in esploso o spaccato OSSia specilicazione delle parti 
che ccm 009000 un leleObieltiv0 Zenit URSS 
110 4 135 mm. 
Antonio Maslino • corm Roma 168 • Borgomanero (NO). 

PROGRAMMI PER 110111220 Apple 11 come data logger 
cerco nonche vendo o cambio Programmi .Posseile solo 
su disco 3.3 o 3.2. lasliera a pursanti per FOY vendo a 
L. 70.000. 
Claudio Ambrosiani • via Larnarmora II • La Spezia. 

OFFRO 10.000 LIRE per schema elertrico o lotocopm per 
tvibn Crown Japan moat 7TV-I4, incite cerco IC TMC 
1501NC elo transislore 265603. prezo' da concordarsi. 
Allredo Bruzzanese - comr. Fucile Pal. 01/34 Messina 
•Vi (090) 2926114 (solo serail). 

SCAMBIO: RO TEDESCHI LWEa•MWEc con altri PX lade. 
schl, cedo pure RX clella Nalional HRO 50 KHz•30 MHz 9 
gamme, cerco apparecchi 1010granCi Oppure orologi da la. 
Sea ante, 
Giovanni Longhi • via Roma 1 • Calusa (BZ) • 2 (0472) 
47627 (di sera). 
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3 soluzioni FM 
Livio Jurissevich 
Vi descrivo tre soluzioni per migliorare le trasmissioni in mo-
dulazione di frequenza: un filtro a elica ad alto « 0 », una cavitä 
a 1/2 onda ad altissimo « O » e infine un'antenna anu i un dipolo 
con adattatore a gamma-match usabile come collineare. 
Data la semplicità di costruzione e la maggior chiarezza con i 
disegni non vedo opportuno spiegare i minimi dettagli, d'altron-
de per qualche chiarimento potete telefonarnni al 040/821351, 
sempre a vostra disposizione. 
Posso rassicurare che il tutto va alla perfezione ed é tuttora in 
funzione in una delle tante emittenti private site qui a Trieste. 
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3 soluzioni FM 

Filtro a elica 

• potenza max applicabile 
o fiselnenza di lavoro 
• impedenza in = out 

materiale 

e;:iatola Teko a tre schermi 
2 condensgtori a tubetto da 5 ÷ 20 pF 
2 BNC a saldare 
filo argentato (2/ 1,5 mm 

costruzione 

10 ‘Al 
87 ± 107 MHz 
50 ci 

8 spüe e 1/2 10 mra, presa a 1 spira e 1/2 
vedere schizzo e foto 

f on 0 6mm 

(1) 

chi udere 
le feritole 
della scalo la 
saldando 

50 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

11,11 

,5E-.311,3141.T. 

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

, real T. 0321 r s measurement 85356 
SIAM! 
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3 soluzloni FM 

il Dipolo 

materiale 

1 tubo in ottone 0 6 mm, lunghezza 140 cm 
1 tubetto in ottone 0 5 mm, lunghezza 2,5 cm 
1 tubetto in ottone 0 5 mm, lunghezza 18,5 cm 
1 Amphenol PL259 da saldare 
1 condensatore variabile ad aria 4 ÷ 18 pF 
1 tubo in ottone 10 x 10 x 60 mm 

potsnza massima 

2,5 

18,6 

condenser° 
4-18pF 

dipende molto dal condensatore, in media 600 1N 

tubo otrone 0 6mm 

aerie da saldare 
' dentro il tubo 
d'ortone 10x10 

Amphenol sa/dato 

applicabile con una 
stal/a tipo Offal 

tubo allane 10x 10x60 
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3 soluzlonl FM 

ogni articolo vi costa 
quanto mezza tazzina di café 

RIFLETTUE, GENTE, RIFLETTETE! 
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3 soluzionl FM 

Cavitä 1/2 onda 
materiale 

1 tubo rettangolare in ottone 8 x 15 x 100 mm 
2 lame ripiegate a 90* in ottone 35 x 60 x 100 mm 
2 piastre per coperchio in ottone 40 X 70 X 100 mm 
filo argentato 
2 BNC (per potenza max 200 WI 
2 PL259 (per potenza max 700 W) 
1 condensatore variabile ad aria 10 ÷ 60 pF ad alto isolamento 

costruzione 

vedere foto e schizzo 

35 

H 

5ntm 

PeA dra 

tuba inferno Bx15 its (Wane 

2 lame in offone ripiegale a 90* 
spessore Imrl) 

filo 0 2mm argenrafo 

2 piastre per coperchi0,40x70 

.49t=firer 

35 

soldare sul soldore epulire 
coperCio lo pasta said° 

con trietina 

G. Lanzonim VAESUROM 
20135 MILANO. Via Camelical0 • Tel. 509075-544744 

Attenzionel Saldare ermeticamente (con ottime saldature, non freddel) altrimenti 
si ha cattivo funzionamento della cavitä. 
Per rifinire, potete lucidarla con polish indi spruzzare Plastik Spray 70e e. 
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D copyright cq eleecronica /98/ I4KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (Fo) 

CERCO FILTRO CERAMIC° ‘‘ MURATA 
frequenza 10,7 MHz per NBFM 
larghezza di banda 5 kHz circa. 
Telefonatemi! (0541/945840) - Grazie - Maurizio KOZ 

85esima tirata 

Siamo qua, miei prodi, qui fa un freddo becco, certo che c'è 
una bella differenza da questo mese a que/lo di Lug/b, ma che 
centra Lug/jo — direte vol SEMPLICIO, questa 85esima ti-
rata viene consacrata ai fede/iss/mi am/ci che stoicamente nel-
lo scorso mese caldo hanno atiuto la pazza masochia per arri-
vare a leggere tutto il contenuto della puntata 81! 
Non mi va di iniziare questa puntata con la scema filastrocca 
dell'ultimo concorso, anche perché non sarebbe più una cosa 
originale, e il sottoscritto assieme agli altri difetti ci tiene a 
dire che è un pezzo un/co, il che significa che non ho succursali 
e sono fo//emente responsabile di tutte le mie idiozie. 
Assodato che siete di indole mansueta per natura, vado anche 
quest'oggi a sfidare la vostra benevolenza con questo po' po' 
di roba (che Dio mi perdoni!). 

La faccenda insolite di questa faccenda i che non voglio fare nessuna 
classifica a proposito del concorso titolato: Big-Little Project For The 
Smaliziated Self•Arrangistic Men. 
Tutti vincitori a pari mento, naturalmente non proprio tutti i partecipanti, 
ci vorrebbero le pagine dell'enciclopedia Treccani, non quelle di cg elet-
tronica per contenere gli scritti di tutti i concorrenti a questa sfida. Siete 
stati tutti molto bravi, questa volta non uno di vol mi ha deluso quindi 
chiedendo acusa ai non citati parto senza indugi con quattro medaglie, una 
d'oro, una d'argento, una di latta e una di cartone, io ve le butto li, ve le 
dividete fra vol come meglio credete senza accapigliarvil 

A caso pesco nel mazzo e getto in pasto a voi: Piero Montanan i from 
Bologna City in via Cervellati, 2. 

Carissimo Maurizio, !egg() oggi su cg n. 7/81 le regole del tuo concorso 
e vorrei partecipare presentando un mio progettino la cui genesi risale 
al/anno scorso e che, guarda caso, mi sembra soddisfi le spec/fiche da 
te richieste. Mi trovavo in quel periodo a frequentare il laboratorio del-
l'Istituto di Automat/ca dell'Università di Bologna in quanta di laureando in 
ingegneria elk) scopo di preparare la tesi di laurea... tutto il mio lavoro 
stato argomentato dal/a mia tesi di laurea, con un'unica eccezione: il pro-
gettino che ti presento sunto ed estratto da 300 pagine dattiloscritte per 
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Santiago 9 + 

la tesi che vedeva come oggetto principale il pro petto n MININET o: MINI-
NET = rete di comunicazione su area locale, ideate e realizzata alio scopo 
di permettere il collegamento di più mini o microcomputers tra loro e a 
diverse unitä periferiche (stampanti, terminali, letton i di nastro, ecc.) 
permettendone lo « sharing« tra più CPU. 
Serviva dunque in ogni stazione della rete un OE( Real Time Clock », cioè un 
rit enmanto di tempo che desse un interrupt alla CPU della stazione ogni 
10 ms. Occorreva quindi un segnale di riferimento a 100 Hz, abbastanza 
preciso, ma soprattutto economico; le so/uzleni potevano essere tante, ma 
il miglior compromesso tra economia e precisione era raggiungibile sfrut-
tando i 50 Hz dell'ENEL come al solito. 11 circuito assicura un duty-cycle 
del 50 0/0 sul segnale in uscita (ovviamente un onda quadra a live/li TTL) e 
un fan-out garantito di (udíte, udite!) 200 carichi TTL! Ouest'ultima spe-
c/fica era richiesta dalla considerazione che questo segnale, oltre a pilo-
tare un interrupt del microprocessore, sarebbe stato a disposizione di cia-
scuno dei 64 possibili dispositivi-utente della stazione. Con riferimento a 
figure 1, il circuito é suddiviso in Ire sezioni: microalimentatore a rifen-
mento a 50 Hz; phase locked loop; buffer TTL. 

vo, 

figura 

11 microalimentatore, il cul schema è in figure 2, fornisce l'alimentazione 
a 12 V„ al PLL e un segnale di ampiezza 12 V„ al comparatore di fase di 
quest'ultimo. 

220(ka --- I2Vx  

50Hz f PLL 

50HZ 100Hz 
Dui 

5V 

OOP 

figura 2 

Lo schema é banale e gli unici commenti degni di nota sono i seguenti: 
• il tras formatera é il tipo HT-2900-00 della GBC, see/to per le sue minu-

scole dimensioni; il secondario è in grado di ternira 14V a 15 mA; 
• /integrate rego/atore di tens/one pué assere un LM78L12 anche se nei 

Ire esemplari costruiti é state usato un LM7812CT, ma solo per ragioni 
di reperibilitä; 

O uno dei due diodi zener da 5,1 V utilizzati in antiserie per limitare il 
segnale di cifer/mento é con tenuto ne//integrate PLL CD4046. 

In figura 3 compare lo schema del PLL, centrale sul CD4046 (fa tulio lui!), 
dei due comparatori di fase disponibili in questo mie grato si è utilizzato il 
più semplice (un gate EX-OR), dato che é l'unico che permette it con-
fronto e l'aggancio anche con segnali di ingresso a frequenze diverse, 
purché in re/az/one armonica tra loro; questo consente di risparmiare il 
divisora per due ne/la rete di retroazione. 
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figure 3 

C, 0,1 p„F 
c, Ül y,F 
R, 100 kÇ2 

Santiago 9+ 

Ovviamente occorre curare che il range di aggancio e il range di cattura 
del VCO slano tali da escludere l'aggancio a frequenze diverse da que/Ia 
voluta. 
Dai data-sheet del CD4046 riporto in figure 4 le formule da cul si ricavano 
questi parametri in funzione dei valor dei componenti utilizzati. Si noti 
che mentre il range di aggancio altro non ë che l'escursione in frequenza 
dell'uscita del VCO al variare della tens/one di controllo ai/ingresso (ed 

perciò funzione unicamente dei valori di Ch RI, R2), il range di cattura 
determinato dal tipo di comparatore di fase utilizzato e dalle caratte-

ristiche della rete passa-basso utilizzata, oltre che ovviamente dal range 
di aggancio. R2 determina l'ampiezza del range di aggancio (2fL) ed 
lun/co elemento regolabile del circuito, R, determina invece la frequenza 
minima di aggancio (fo — 

figura 4 

R, — 
(4-4) C, 

2 K, 
R,-  

1,, 

f„ = center frequency 
= lock range (range aggancio) 

t, = capture range (range cattura)• 
in ogni caso f, f,„ 

1 11 27c 
con il filtro p b. utilizzato   (3) 

2 TC Ř R, 

K, 
(1) 

(2) 

00 + 4 

fo 

fo — 4 

K, 
1 

0,5 

V00/2 V00 

5 10 15 %TVs, 

Fissato c, = 0,1 [IF, K, 1 e R, = 200 kn dalla (1) si ha (f0— fL) = 50 Hz 
e dalla (2) si ha che, per I, 5. 50 Hz deve essere R,≥ 400 161. In pra-
tica si regola il trimmer fino a che non si ottiene un aggancio della fre-
quenza di uscita a 100 Hz, anche provando ripetutamente a spegnere e 
riaccendere il circuito ripetutamente. 11 filtro passa-basso ha una frequenza 
di tag//o pari a 16Hz e determina una frequenza di cattura pari 
a É = 28 Hz (per IL = 50 Hz). Con le formule for/te é possibile calco-
lare questa parte del circuito in modo da realizzare l'aggancio con altre 
armoniche del segnale di riferimento a 50Hz. 
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Santiago 9+ 

Infine in figura 5 è disegnato lo schema del buffer TT L, necessario per 
ottenere il fan-out desiderato, oltreché per realizzare la necessaria conver-
sione CMOS-TTL del segnale in uscita. 

figura 5 

La corrente assorbita dai/ingresso di questo circuito, quando la tens/one 
di ingresso è pari a 12 V, si aggira sui 150 pA, mentre la tens/one di uscita 
si mantiene in queste condizioni sotto 0,8 V per Ir,L = 320 mA. Con in-
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grasso a livello basso (= 1,4V) l'uscita si mantiene a un livello = 3,2 V 
per carichi che assorbono fino a 20 mA. Poiché Il consumo di questo cir-
cuito 6, ne/Ia condizione più gravosa (14, = 12 V, V,.„„ = 0 V), di circa 
60 mA, l'alimentazione a 5 V é prelevata dall'alimentatore per i circuiti 
TTL della stazione Mininet a cul é applicato lo R.T.C. 
Questo ë tutto, aggiungo solo che i tra esemplari realizzati sono stati mon-
tati su ritagli di basette per circuiti sperimentali (quelle a bollini già 
forati, passo 2,5 mm), come da figure 6 e 7; ii contenitore i una scatolina 
TEKO 1B. 
Il costo totale dei componenti non me lo ricordo, ma penso si possa fare 
la seguente st/ma: 

— Trasformatore GBC HT-2900-00 L. 3.000 
— lntegrato LM78L12 L. 1.500 
— lntegrato CD4046 L. 2.000 
— Transistor 2N5320 L. 1.000 
— Transistor 2N2222 L. 500 
— Scatoletta TEKO mod. 1B L. 1.000 
— Altro L. 1.000 

TOTALE L. 10.000 

(sono escluse dal costo cose come il ritaglio della basetta, viti, filo elet-
trico, stagno, ecc.). 

11 dattiloscritto del caro Piero prosegue con saluti, sviolinate all'indirizzo 
di questa rubrica e l'invito a tosare la prolissitä della letters, come vedl non 
ho tagliato granché all'infuori delle note strettamente personali mio buon 
14IJY (mi auguro di incontrarti sui 2 meth). Beh, per il momento compli-
menti da parte mia per l'ottima realizzazione! 

Fuori Piero, sotto Carlo, o meglio Carlo Bianchi sito in via P. Venturi 65/1, 
della nostra capitale. 
Ci troviamo di fronte a un « coso « rapido, forse un po' troppo rapido 
almeno per quanto riguarda ciò che concerne la descrizione del circuito 
anche perché Carlo presuppone a priori che tutti conoscano il funziona-
mento di un « REED-RELE' ». Mi guarderò bene quindi dallo spiegarvelo 
personalmente anche perché ciò esulerebbe dal tema: BIG LITTLE ecc. ecc. 
quindi é ovvio che per poter usare il suo Carl'ingegno dovete sapere tutto 
sui reed-reu. Pari pari vi piazzo la descrizione tutta penna dell'Autore: 
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Per partecipare al concorso del mese di Lug//o 1981 ho realizzato questo 
ant/furto con reed-relé dove i due integrati operazionali funzionano come 
circuiti timer, mentre tinte grato NE555 funziona da flip-flop. 
I tempi di ingresso e di uscita sono regolabili interno al valore di mezzo 
minuto mentre, una volta innescato il reli, questi rimarrä eccitato per 
circa tre minuti. 
II transistor sull'integrato XI deve essere polarizzato in modo tale che pos-
sa adeguatamente alimentare l'integrato; nel mio modello dopo che alla 
uscita di X, vi era il live/lo alto di tensione, sul piedino 8 vi erano circa 
7 ÷ 8 V quindi una tensione sufficiente per attivare XI, 
In queste stesse condizioni, l'intero ani/borto assorbiva una corrente pari 
a 12 mA, una volte innescato l'assorbimento passava a 30 mA. 

Se Piero è stato un po' prolisso, Carlo ha rimediato portando il contenuto 
di queste pagine in u media tipografica u ad ogni modo lo schema proposto 

abbastanza semplice da non richiedere ulteriori commenti, laonde me ne 
astengo e velocemente passo ad altro, passo ad un Alessandro che mi dă 
del LEI (cosa che Io aborro!) e che di cognome fa Piattoli, stš in via dei 
Fossi 13 a Firenze; il Toscanaccio cos) vocifera: 

Gentile signor Maurizio, 

chi Le scrive e uno studente 17enne che frequenterä a Settembre il 4° 
anno di elettronica (specializzazione radio-TV) in un istituto professionale 
di Firenze. 
Essendo con grandi sforzi rřuscito a giungere alla fine della lettura del 
suo 8lesimo GILIBILE0 (cq n. 175) mi accorgo del concorsetto che con-
trariamente ad ogni previsione ha spiattellato a fine articolo. Forse cre-
deva che oochi arrivassero in fondo? (maligno!), lo ben abituato a torture 
peggiori (grazie al mio professore di matematica...), ce /ho fatta! Scherzi 
a parte, Santiago 9+ b la rubrica che segue con più interesse su cq, ma 
torniamo al concorso, un progetto che costi veramente poco e che abbia 
i requisiti da Lei richiesti i que//o che GLI passo a presentare: 

INTERRUTTORE A SENSOR 

R, 10 kfl 
R, 10 Mft 
R, 1 mn 
R, 47 s-2 
lutte 1/4 W 

C, 100 PF. disco 
C, 1 nF. disco 
C, 470 of. 16 V. elettrolitico 
C, 100 nF. disco 

D, 1N4001 
0, 2N1613 (2N1711) 
X 9 ÷ 10 V (min 300n) 
X, 4011 

Come funziona é presto detto. 
A//'ingresso della porta A abbiamo il live/to logice presente sul/'uscita 
della porta 8 grazie alla reazione positive effettuata da R2. Nel punto in-
termedio di connessione tra A e 8 avremo un livello logice contrario a 
que/lo reazionato, in quanto 8 funge da inverter. A questo punto sfiorando 
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il sensore S metteremo in contatto le due placchette con la resistenza delta 
pelle e avremo il cambio di livello logico sulfa porta nand A. Ouesto 
n cambio si manterrà grazie alla reazione di R2. Le nand C e D oltre a 
negare il live/Jo logic° lo n bufferano », cosi che il segnale log/co pub 
pilotare il transistore che a sua volta inserirà o disinserirà il reli. Rz e C2 
sono neceasen i in quanto, formando un gruppo canica-scarica, permettono 
al nand A di funzionare come ho su descritto. Infatti, senza 'sto gruppo, 
sfiorando le due placchette il nand comincerebbe a oscillera (proprio per 
la presenza di questo gruppo RC il tempo di commutazione minima fra 
una n sfiorata e la/tra n non deve essere inferiore a 10 millisecondi!). 
11 condensatore C, serve da « speed-up n, mentre C3 e C4 servono a eli-
minare eventuali disturbi esterni (i cos-mos sono molto permalosi!). Al 
relè possiamo applicare utilizzatori adeguati alle sue capacité, nel mio caso 
si tratta di una lampada da tavolo. A titolo di curiosité riporto l'elenco dei 
prezzi dei van i componenti il circuito: 

— 4 resistenze da 1/2 W L. 60 
— c, e Cz a disco L. 80 
— C3, elettrolitico L. 200 
- a disco L. 50 
—  D, L. 200 
- Ch L. 500 
— K L. 2.000 
— X, L. 1.500 
— vetronite L. 750 
— clips per pila 9 V L. 350 

TOTALE L. 5.690 

Come ho fatto a stabilire i prezzi? Invece di consultare listini e cataloghl 
van i mi sono messo al/opera e ho consultato ben quattro Rivenditori della 
mia città. E' risultato che dove costano più i condensatori costa meno il 
transistor e via dicendo. Ouindi per chi vuol spendere proprio poco faccia 
come me, compri qua e là! 
Cnn ruesto chiudo il discorso, mi complimento ancora per la spiritosissima 
n Santiago 9+ n e La saluto a modo suo: 

Arivedendoci 

Plattoli Alessandro 

P.S. - Nella prossima lettera Le posso dare del tu invece che del Lei? 

Risposta: Facci, facci pure, ma le pare!? 
E ora, miei diletti, a chi facciamo chiudere il portone? Oh, mi raccomando, 
senza offesa per gli esclusi, ma davvero non c'è più spazio. [ultima osce-
nitš ve la propone un tal Paolo Righetti anche lui di Roma pert) accucciato 
in via Archimede 141/A. 
Vi dirt) che tanta è la dovizia del suo dattiloscritto che se mi ci metto coi 
comrnenti qua si finisce all'alba: 

Caro Can Ilarbone 

vorrei presentare al tuo ultimo concorso una mia realizzazione che unisce 
a una certa semplicità realizzativa una discreta economicità unite a pre-
stazioni di livello molto più elevato. Premetto che il coso é stato gib 
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realizzato in diversi esemplari che non hanno mai dato problemi di sorta; 
il tutto naturalmente a patio che lo si vsi per ch.) che é stato realizzato. 
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Sto per presentarti un ennesimo generatore di radiofrequenza modulabile 
in frequenza e in ampiezza e naturalmente sweeppabile. I due integrati 
analog/ci in alto, che si troyano in un unico case, realizzano il generatore 
di onde a dente di sega, già perfettamente lineare nel tempo, cosa indi-
spensabile per questo genere di strumenti. La rampa viene generate nel 
secondo integrato (que//o su//a destra) co/legato come integratore; il vol-
tacmio nresente all'uscita dell'integratore viene confrontato con una len-
s/one di riferimento in un trigger di Schmitt costituito dal secondo inte-
grato, que/lo sulfa sinistra tanto per intenderci. L'isteresi che a noi serve 
viene realizzata da una reazione positive il cul grado viene controllato 
tramite il trimmer da 50 kn. A un certo punto il trigger cambia stalo e 
l'integratore inizia a scar/care il condensatore, però montre in fase di 
carica la tens/one deve passare attraverso il potenziometro da 250 kfl 
(perciò il processo avverrà in un tempo relativamente fungo), in fase di 
scarica il potenziometro viene ev/tato e perciò il processo avverra in un 
tempo brevissimo, al limite sera un processo istantaneo. Alla necessaria 
commutazione provvedono i due diodě al silicio presenti tra i due integrati 
operazionali. Se i clue diodě non fossero presenti le fasi di carica e di 
scar/ca sarebbero speculari e perciO all'uscita si otterrebbe un onda trían-
go/are. In questo stadio il potenziometro serve a rego/are frequenza, 
montre l'interruttore presente sull'integratore serve a passare dalla mo-
dulazione di frequenza all° sweep quando college il condensatore da 1,8 !..T.F 
in para/lelo all'altro; è bene inoltre che II condensatore sia non polariz-
zato. All'uscita del trigger abbiamo degli impulsi che useremo per spe-
gnere la RF mentre all'uscita dell'integratore avremo la nostra rampa il 
cul valore centrale passa per lo zero. A questo punto incontriamo due 
commutatori che svolgono le seguenti funzioni: il primo ci permette di 
scegliere tra una sor pente di modulazione interna o estorna. Siccome in 
fondo questo è un piccolo trasmettitore, usando la presa estorna e un 
piccolo amplificatore iineare avremo cosi realizzato un TX dalle caratte-
ristiche migliori di tanti TX che ho visto finora realizzati, 
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II secondo commutatore ci permette di inserire o meno la modulazione di 
frequenza. Siccome in fase di off noi colleghiamo il commutatore a massa 

importante che in fase di modulazione il punto centrale delta rampa sia 
a massa, diversamente con il passaggio da una posizione alla/tra ci sareb-
bero stati degli spostamenti di frequenza, cosa che con tale circuitazione 
si è ev/tata. II potenziometro che segue serve a rego/are la deviazione di 
frequenza. La//ro potenziometro da 100 kfl, co/legato tramite un partitore 
di tens/one alla massima tens/one positiva, regola la sintonia di tutta la 
baracca. I due voltaggi vengono sommati in un sommatore attivo perché 
in un sommatore passivo si sarebbero generan i degli spostamenti di Ire-
quenza durante il passaggio FM on / FM off. Provare per credere! 11 
voltaggio cosi ottenuto viene in fine inviato ai tre var/cap collegati in pa-
rallel() per aumentare la deviazione di frequenza contenuti nell'integrato 
BB113. Cosi collegati è come se avessimo un variabile da 3 ÷ 400 pF. 
Ricordarsi, caso mai si volessero cambiare le tensioni di alimentazione 
che tali diodi sopportano 30 ÷ 35 V e poi « ciccia »; visto il costo note-
vole non conviene. Con i valori da me adottati si ha tuttavia un buon 
margine di sicurezza. 
Arriviamo finalmente al generatore di RF il quale altri non è che un clas-
sicissimo Co/pitta a fet che ha una buona stabilité, naturalmente a patto 
di usare componenti di buona qualité, nel mio caso ho ottenuto ± 100 Hz/h; 
l'uscita é perfettamente sinusoidale ed è in stretta re/az/one di qual/tä con 
l'induttanza da 1 inAl (se si usa spesso una gamma cercare l'induttanza 
che de risultati migliori!). Per cambiare gamma basta sostituřre diverse 
induttanze (L), tenendo presente che il » range » si estende a 100 kHz 
fino a circa 30 MHz. Per il calcolo di L tenere presente che essa ha in 
paral/elo un que/cosa come 100 pF circa e non sarebbe male farsi aiutare 
da un frequenzimetro digitale fio ne uso uno a 4 cifre come scale parlante). 
La tensione, naturalmente que//a di alimentazione, é bene che sia ben 
stabilizzata e sconsiglio di aumentare il valore de//o zoner per ottenere 
un'uscita più am pia, ciò andrebbe a discapito delta linearitä. II trasforma-
tore serve come elemento di accoppiamento fra bassa frequenza modulante 
e generatore RF (per modulare in ampiezza); tale trasformatore non e 
affatto critico, va bene un qualsiasi trasformatore d'uscita per radio//ne 
giap, tanto per capircř; il secondario a bassa impedenza va colle gato alla 
linea di alimentazione del generatore. Sul source del (et si preleva RF 
attraverso un condensa/ore di basso valore per non cardare troppo il ge-
neratore e pué essere esclusa da un BC109 funzionante da interruttore 
montre il potenziometro da 4,7 kn, si incarica di variare rampiezza di usei-
ta che sarebbe buona norma prelevare con un condensatorino (che non 
figura ne//o schema perché altrimenti correvo if rischio di uscire dai ter-
mini del regolamento del concorso in quanto con lo schema attuale siamo 
gib sui 35 componenti!). Per la mossa a punto mi displace per voj ma avrete 
bisogno di un oscilloscopio che accetti anche segnali in corrente continua. 
Per la taratura si colleghera la sonda dell'oscilloscopio al punto A con il 
deviatore posizionato su » interno » e con tutti i potenziometri regolati a 
mete corsa, oscilloscopio in cc e base dei tempi molto lenta tenendo 
presente che il segnale esplorato avrä un'amplezza di ± 5 V. Se nu//a ap-
pare, si regoli il trimmer da 50 ka per l'inizio de/le oscitlazioni e per il 
valore massimo delle suddette; apriamo ora l'interruttore di sweep e con-
trolliamo che l'onda persista ancora anche se non sane più perfetta e di 
ampiezza diversa delta precedente. Si ritocchi quindi il trimmer per avere 
osel//az/oni comungue in entrambi i casi e sul massimo dell'amplezza. A 
questo punto si veril/chi la simmetria dell'oscillogramma ris petto alla linea 
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dello zero, sempre in posizione di sweep naturalmente, data la tolleranza 
delle caratteristiche del 1.1,A747 é probabile una certa asimmetria dell'oscil-
logramma, in questo caso bisognerà staccare if punto B dalla massa e 
colle garlo al cursore di un trimmer da 1161 i cuí estremi slano collegati 
tra -I- e — dell'alimentazione. Si regoll quindř la simmetria con que-
st 'ultimo trimmer in tanuem con l'altro da 50 kil /acendo attenzione che in 
ogni caso nessuno dei due trimmers arrivi a un fine corsa. Si colleghi ora 
l'oscilloscopio nel punto C, base dei tempi invariata, escursione di ten-
s/one da 3 a 24 V. Sempre con sondaggio in cc. si ponga ora il secondo 
commutatore su OFF-FM e il potenziometro della deviazione di frequenza 
a meta corsa. A questo punto si dovranno rego/are i due trimmer posti sui 
bracci del potenziometro di sintonia in modo che in ogni punto della corsa 
del potenziometro non si verifichino variazioni di tensione. Ricordarsi che 
i trimmers non sono indipendenti, quindi si possono rendera necessari ri-
tocchi ripetuti ad entrambi per ottenere quanto voluto. A questo punto por-
tare il commutatore su FM on e il potenziometro di deviazione al massimo 
control/ando che agli estremi di sintonia la rampa non presentí tratti oriz-
zontali, in questo caso andranno regolati i due trimmers della sintonia. Fat-
to ciò si colleghi l'oscilloscopio nel punto D per osservare l'uscita del 
generatore che dovrà apparire con una altezza di 2 o 3 (caso con-
trario la causa va ricercata in una delle induttanze che possono essere 
inadatte alla bisogna). Control/are anche il diodo zener, per precauzione, 

indispensabile che sul drain ci siano 5 V, diversamente cercare le cause 
sul trasformatore di alimentazione o su una errata polarizzazione dello ze-
ner stesso. Ouesto generatore arriva a 30 MHz in fondamentale, per fre-
quenze più elevate č logico che dovremo servirci delle armoniche. Ram-
mento che per luso sweeppato la presa X-scope dovrà sempre essere 
collegata ai/ingresso orizzontale dell'oscilloscopio. Fra le modifiche utili 
olio strumento posso suggerire un amplificatore monotransistor atto ad 
aumentare la sensibilità per l'iniezione della modulazione esterna, per 
tale scopo accludo un'addenda di amplificatore (vedl schema aggiuntivo), 
rammento che in questo caso la presa IN va collegata alla boccola d'in-
gresso, mentre /OUT va al commutatore; se si verifica distorsione, meglio 
aumentare la resistenza di emettitore fino a un massimo di 470 0. 
Accludo anche lo schema di un alimentatore che lo uso con ottimi risultati. 
Da questo prelevo anche i 5 V necessari alla sintonia digitate e ad altri 
circuiti accessori. 
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Non sarebbe poi tanto male mettere dei condensatori ceramici da 1 nF 
sparsi su/le linee di alimentazione per scoraggiare eventuali ritorni RF, 
autooscillazioni o altre amenità del genere. 
Come avrai notato, caro Maurizio, in tal modo sono riuscito a rimanere 
entro i termini del regolamento sia per quanto ri guarda il numero dei com-
ponenti sia per la spesa, che stando al catalogo FANT/NI non dovrebbe 
essere superiore alle 10.000 lire (svalutazione permettendolo). Natural-
mente, l'amplificatore e l'alimentatore sono fuori concorso in quanto con-
siderati accessori de/Jo strumento stesso. Non sono stati usati trimmers 
capacitivi per la taratura di frequenza perché ho notato che possono pre-
giudicare la stabilità del generatore... finisco tutto questo mio sproloquio 
che però ho ritenuto doveroso e utile alla comprensione del funzionamento 
della pparato. 
Ti saluto motto cordialmente ne/la speranza recondite di una mia eventuale 
vino/ta al concorso. 

Come ho giä detto in precedenza, mi astengo dai commenti che sarebbero 
anche abbastanza sarcastici nei confronti del Paolo, il furbacchione di turno 
che per rimanere in concorso « suggerisce » di piazzare qua e lä conden-
satori by-pass da 1 nF, logico, altrimenti spallava sui 35 componenti, 
simpatico pee 

D'accordo, basta con gil scherzi, bob sapete cosa vi dico? Quest° con-
corso mi ha dato certamente più soddisfazioni del precedente; ammetto 
che vi siete clan da fare, giä vi vedo alle prese con il nuovo concorso che 
fra qualche puntata prenderä il via, vi posso anticipare una cosa che evi-
terä certamente la possibilitä di « copiaggio », non ci saranno problemi di 
costo e i componenti da usarsi saranno uguali per tutti i concorrenti in 
quanto sari) io a darvi la lista di di?) che dovrete usare, difficile óh? I 
concorrenti citati in questo numero della rivista potranno rivolgersi alla 
redazione per ottenere in giusto castigo un abbonamento a cq elettronica 
per un anno con decorrenza a piacer loro, chiaro? 
Un salutone cordiale a tutti quanti e complimenti ai medagliati, ciao 

Maurizio 

DISTRIBUTORE AUTORIZZA ToTURNER 
Assistenza-Ricambi 

3M 
Of teria speciale r ottobre/novembre, limitata ai quantitativi disponibili. 

4- 3M 

interpellarci 
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Limiti d'uso 
degli 

ampleatori 
integrad differenziali 
e operazionali 

Paolo De Michieli 

Mo/tj Autorř prima di me hanno affrontato l'argomento riguardante gli am-
plificatori integrati di tipo operazionale, mostrando tabelle oppure schemi 
applicativi di indubbia utilitä; nel mio intento c'è invece il desiderio di 
far apparire i limiti d'uso di queste strutture, limiti dettati sia dalle par-
fico/an i configurazioni adottate che dalla struttura stessa di queste unità. 

Fatta la debita premessa, ě opportuno richiamare le semplici definizioni 
necessarie per peter sviluppare un discorso completo; in particolare ë be-
ne sottolineare la differenza tra amplificatore operazionale e differenziale. 

AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE 

Si definisce in tal modo un amplificatore dotato di due ingressi, che for-
nisce al morsetto di uscita un segnale che i proporzionale unicamente alla 
differenza delle tensioni applicate ai due morsetti. In linea di massima, 
quindi, non ha nessuna importanza il valore assoluto di tensione appli-
cata, ma esclusivamente quello relativo a uno dei morsetti di ingresso. 
Per rendere ancora più chiaro questo concetto si veda la figura 1; in essa, 
agil ingressi di un amplificatore con guadagno A, sono applicate due ten-
sioni, rispetto a un riferimento, di valore rispettivamente V e Vb; tra l'usci-
ta e il riferimento si troverä ahora una tensione pari al prodotto Ira il 
guadagno A e la differenza fra le due tensioni V e Vb; qualunque sia l'am-
piezza delle due tensioni, ciò che importa i solo il valore differenza, 
null'altro. 
A questo punto, per dare concretezza a questa operazione di differenza, 
si assegna ai due morsetti di ingresso un segno di riconoscimento che 
consente di togliere ogni ambiguitä: un più (±) denota il morsetto che 
mantiene inalterato il segno tra ingresso e uscita, ovvero che precisa a 
quale tensione si sottrae l'altra. Di conseguenza l'altro morsetto assume 
un segno meno (—) e indica la tensione che si va a sottrarre, ovvero che 
l'uscita e quell'ingresso mutano polaritä. 
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Nella terminologia comune si é anche assegnato il nome di morsetto in-
vertente a quello contrassegnato con il (— ), di morsetto non invertente 
a quello con il (±); a questo punto, il disegno completo di un amplifi-
catore differenziale comprende 5 morsetti, i tre giä citati e due per l'ali-
mentazione (figura 2). 

morse o non 
invertente 

morsello 
in vertente 

figura 1 figura 2 

uscita 

PROPRIETA' DELL'AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE 

Un amplificatore differenziale ideale gode di alcune proprietä assai rilevanti: 

a) la sua impedenza di ingresso ë infinita; 
b) la sua impedenza di uscita i nulla; 
c) il suo guadagno (o amplificazione) ě infinito; 
d) la sua estensione in banda è anch'essa infinita. 

Si tratta senza dubbio di proprietä rimarchevoli, tipiche di ciò che è ideale, 
e quindi non realizzabile fisicamente; tuttavia, analizzando punto per punto 
queste proprietä, ci si accorgerä che alcune di esse possono essere ap-
prossimate molto bene. 
a) lmpedenza di ingresso infinita: i valor ottenuti vanna crescendo di 
giorno in giorno, e con le tecnologie miste jfet-transistor si sono raggiunti 
valori elevatissimi, dell'ordine di 10 12 n; ô ovvio che tali valori approssi-
mano assai bene il teorico infinito. 
b) Impedenza di uscita nulla: i giä più difficile da ottenere, tuttavia stan-
no diventando comuni dei valor che si aggirano sulla decina di ohm; é in 
ogni caso anche questa una buona approssimazione. 
c) Guadagno infinito: anche qui ci sono stati enormi miglioramenti, pas-
sando da amplificazioni dell'ordine del migliaio di volte alle attuali am-
plificazioni di alcune centinaia di migliaia di volte; e in effetti una am-
plificazione di 3 x 105 volte si pub considerare enchesse una buona ap-
prossimazione del guadagno infinito. 
d) Banda passante infinita: questo é certamente il parametro che si ap-
prossima più malamente perché é direttamente legato al guadagno: in-
fatti il prodotto fra banda passante e guadagno ë circa una costante e 
quindi quanto maggiore é la prima, tanto minore deve essere il guadagno, 
e viceversa. In prima ipotesi interessa avere il guadagno elevato; quindi 
la banda passante di un differenziale i assai ridotta. Per poterla ampliare è 
necessario ricorrere a tecniche di controreazione, che riducono drastica-
mente il guadagno totale dello stadio. 

PRINCIPIO DELLA MASSA VIRTUALE 

Dal punto c) prima citato si pun ricavare un importantissimo principio, 
noto come principio della massa virtuale. H guadagno infinito dell'ampli-
ficatore differenziale assicura che se l'uscita assume un valore limitato, 
la differenza di potenziale esistente tra i due morsetti di . ingresso non 
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può essere che nulla (se fosse anche molto piccola, amplificata infinite 
volte darebbe un'uscita infinita). 
Poiché normalmente si college il morsetto positivo, o non invertente, al 
riferimento di massa, risulta cosi virtualmente a massa anche il morsetto 
invertente. Tale definizione, applicata all'amplificazione teorica, ë assai be-
ne verificata anche nella realtä, in quanto, facendo un esempio, una diffe-
renza di potenziale di 100 p.V applicata ai morsetti genera giä in uscita 
ben 10 V. 
Il principio della massa virtuale i quindi molto comodo, in quanto con-
sente, fra le altre cose, di conoscere la tensione presente a un morsetto 
nota quella applicata all'altro. 

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

Un qualsiasi amplificatore differenziale può diventare operazionale se sot-
toposto a vincoli che ne determinano in maniera univoca e stabile il com-
portamento in frequenza e l'amplificazione. E' quindi solo la struttura elet-
trice del circuito in cui i inserito l'amplificatore a decidere se si tratta 
di un differenziale o di un operazionale. 
La generica configurazione di un amplificatore operazionale ě riportata in 
figura 3. 

figura 3 

G. Lanzonin DRAKE 
20135 MILANO -VIA Comelica10 • Tel. 509075-544744 . 

Le tre impedenze, Zi, z2, 73 possono essore, nel caso più comune, delle 
semplici resistenze, e quindi cosi supporremo d'ora in avanti. Per prima 
cosa è importante capire perché un amplificatore cosi disegnato amplifi-
ca, e soprattutto ë necessario sapere esattamente quanto amplifica. Si 
supponga dunque che una corrente i acorra in Z, nel verso indicate dalla 
freccia; tale corrente sarà fornita da qualche componente connesso a 
monte, ma per adesso non è importante conoscere la sorgente. Questa 
corrente, giunta al nodo (a) si dirama in parte verso il morsetto (—), in 
parte verso Z3; ricordando le ipotesi di amplificazione ideale, è noto però 
che l'ingresso (—) ha impedenza infinita, quindi in esso non può entrare 
alcuna corrente; tale corrente può dunque scorrere solo in Z. 
Se si considera aperta l'uscita dell'amplificatore appare evidente che la 
corrente i, che deve pur chiudersi da qualche parte, viene assorbita dal-
l'uscita dell'operazionale; a questo punto la legge di Ohm ci consente di 
scrivere queste identit: 

V, = iZ, V,3 — i Z3 

intendendo con V, e V,3 rispettivamente le tensioni ai capi di Z, e Z3. 
Ricorrendo ora al principio della massa virtuale, supponendo quindi che 
il morsetto (±) sia connesso al riferimento, si può enunciare la legge 
che regge l'amplificazione di uno stadio ad amplificatore differenziale: 

V/3 Z, 
[1] 

VzI 
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avendo ricordato che per amplificazione si intende il rapporto tra segnale 
di uscita e segnale di ingresso di uno stadio. 
Invocando ancora una volta il principio della massa virtuale si pub nfine 
definire l'amplificazione di un segnale applicato a Z2, che risulterä pari a 
1 ± Z2/Zi. 
Per parlare di amplificazione abbiamo tenuto parzialmente in conto quan-
to detto circa i differenziali reali; in effetti il parametro che più gioca nel-
l'alterare quanto finora detto non é stato per niente considerato, in quanto 
le formule esposte sono indipendenti dalla frequenza. E' quindi opportune 
a puesto punto Lanalisi del comportamento reale di un amplificatore dif-
ferenziale al variare della frequenza. 
In figura 4 è riportato il diagramma dell'amplificazione verso la frequenza 
di un normale amplificatore differenziale; le scale sono logaritmiche e la 
curva a tratteggio indica la risposta in frequenza dell'amplificatore ideale. 

figura 4 

Come si vede, le due curve coincidono solo per poco, e ricordando che le 
scale sono logaritmiche risulta che il tratto in comune é veramente esi• 
guo. La curva a tratto pieno tracciata nel disegno non ď affatto casuale: 
essa rispecchia fedelmente l'andamento complessivo di un comune TL741 
e quindi puď essere usata con fiducia nella realtä. 
Si nota da un primo esame del grafico che il guadagno cala molto al cre-
scere della frequenza, fino a divenire unitario per una certa frequenza, 
che nel caso é 1 MHz; puesto fa intanto intuire che, per esempio, a 100 kHz 
non potrò avere amplificazione maggiore di 10; anzi si vedrä oltre che 
essa dovrä casero ben più bassa. 
E' a questo punto opportuno fare una parentesi nella quale enunciare due 
definizioni, che qui riporto come tali, ma che vorrebbero moite ipotesi 
inutilmente pesanti. 
Si sono viste giä le due strutture in cui un amplificatore differenziale pun 
assere connesso, la prima in cui si sfrutta tutta l'amplificazione possibile, 
la seconda in cui si limita tale amplificazione attraverso una opportune rete 
esterna composta per lo più da resistori. 
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La prima configurazione prende il nome di struttura a catena aperta in 
quanto non esistono circuiti di alcun tipo che realizzano qualche contro-
reazione. 
La seconda prende invece il nome di struttura a catena chiusa, in quanto 
una rete esterna riporta parte del segnale presente in uscita all'ingresso, 
realizzando cos] una specie di anelio, che (la appunto l'idea di qualcosa di 
chiuso. 
E' assai importante notare, anche se ciò non riguarda espressamente l'ar-
gomento di puesto articolo, che una struttura a catena aperta é molto più 
sensibile a influenze estame, quali variazioni di temperatura, tensione di 
alimentazione o altro; la configurazione a catena chiusa invece é molto 
più stabile, e anzi si pub dire che ë nata proprio per ricercare la stabilità; 
infatti ora il guadagno dipende in gran parte dal valore dei componenti 
connessi all'amplificatore, componenti che possono essere facilmente scel-
ti di ottima qualitä, stabilitä, affidabilità. 
Ma ritorniamo al discorso principale, che avevo interrotto poco fa. 
Le formule prima riportate appaiono ora insufficienti, se si desidera am-
plificare un segnale che possieda una certa larghezza di banda; si era in-
fatti supposto di avere amplificazione infinite ovunque. 
Si rende necessario trovare quel fattore correttivo che mi riporti validitš 
nelle formule trovate. La ricerca di puesto fattore richiede l'utilizzo di 
semplici concetti di elettrotecnica. 
Si osservi la figura 5: in essa appare a tratto discontinuo la sagoma del-
l'amplificatore differenziale, per rendere più intuitivo quelle che ora dire.; 
la pila E, rappresenta la sorgente del segnale (che non ě restrittivo sup-
porre una tensione continua), mentre la pila E. rappresenta la tensione 
fornita al morsetto di uscita dall'amplificatore differenziale. 
Posso giustamente supporre che sia un generatore di tensione costante 
perché l'impedenza di uscita é supposta molto basse. 

figura 5 figura 6 

14n-L 

WKIr 

Il principio di sovrapposizione degli effetti ci dice che in una rete elettrica 
dove compaiono più generatori di tensione (come la nostra), si puď caleole-
re l'effetto complessivo di essi in un certo punto, facendoli funzionare uno 
alla volta, mentre pli altri sono cortocircuitati. 
Applicando puesto importante principio al nostro schema si puď calcolare 
la tensione presente eel punto B: accendendo il generatore E, e corto-
circuitando l'altro si osserva che Z, e Z,3 realizzano un partitore; lo stesso 
accendendo E, e cortocircuitando E,. 
Poiché la legge del partitore é [figura 6]; 

V,„„ = Vin 
R, 

R, + R2 
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si può alfine scrivere, prima separatamente: 

e infine: 

V.' — E, • 

Vg = VB' ± VB" = E, 

z' 
VB" — E. '   

Z1 + Z3 

Z3 Z1 
  + E.  
Z, + Z, Z, + Z3 • 

Se ora ci ricordiamo che il punto B é l'ingresso dell'amplificatore diffe-
renziale, ě ovvio che alla sua uscita (supposta momentaneamente scon-
nessa cla E.) troveremo un segnale che varrà A volte quello presente nel 
punto B; tra l'altro questo segnale é proprio E.; si pug dunque scrivere: 

) = E, A E„ 

+ E0 

Z, 
1 + A  

Z, + 

+ Zi 
= E. 

Z, 

+ Z3 

e quindi l'amplificazione complessiva, data dal rapporto fra tensione di 
uscita e di ingresso, vale: 

Z3 
A 

E„  
— =   
E, Z, 

1 + A  
Z, + Z3 

A Z, 

A z, + Z2+ Z, 

Z, A Z, 1 

Z, z3 
— + 1 + A 
Z1 

• Z, 1 
1 + — (1 + — 

A Z, 

— W [2] 

Saltano agil occhi i due termini che contribuiscono al prodotto: il primo 
rappresenta il guadagno teorico, il secondo ë il desiderato fattore cor-
rettivo, nel quale compare l'amplificazione teorica A. 
Il fattore correttivo, come i logico, vale uno se l'amplificazione é infi-
nita; mentre diventa sempre più influente mano a mano che A cala. 
La formula appena vista consente di osservare moite cose; in particolare 
ci consente di calcolare l'errore commesso dall'amplificatore nei riguardi 
dell'ampiezza del segnale applicato. Infatti, osservando il grafico della 
figura 4, dove ě tracciato oltre al guadagno dell'amplificatore a catena aper-
ta anche il guadagno desiderato G, appare evidente che per certe frequen-
ze il guadagno A ë certamente maggiore di quello voluto G, consentendo 
l'applicazione della formula [1]. 
Ma per altre frequenze il valore di A diventa troppo piccolo per peter 
trascurare il fattore correttivo di formula [2]; al limite, nel punto di in-
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tersezione dei due •grafici il guadagno effettivo si riduce a meno della 
metá di quello teorico. Volando dare un'aspetto matematico a quanto det-
to é necessario applicare alla formula [2] la legge dei piccoli numen, 
per la quale si pub scrivere: 

E. Z3 1 Z, / 1 Z3 ) 

 = W  = 1 — — —  [3 ] 

E. Z, 1 Z, Z, \ A Z, 
1 — — 

A Z, 

dove si é trascurato luno dentro la parentesi, supponendo che Z3/Z, sia 
abbastanza grande. 
In formula [3] il termine a sottrarre dentro la parentesi pub essere inteso 
come l'errore relativo che compie la struttura nell'amplificare il segnale 
applicato: tale errore i ora molto più evidentemente connesso al valore 
di A. In particolare, se A assume il valore G (cioe Z3/Z,) si osserva che 
l'errore 4 massimo, in quanta vale 1. 
Vediamo dunque ora di applicare questa teoria a un esempio pratico; si 
supponga che la figura 4 si riferisca all'andamento a catena aperta (A) 
e chiusa (G) di uno stadio di amplificazione asservito da un classico L741; 
il punto in ascissa corrispondente all'intersezione dei due grafici indichi, 
per esempio, una frequenza di 20 kHz. 
Se si desiderava un guadagno di 40 dB, pari a 100 volte in tensione, per 
ogni frequenza compresa fra zero e 20 kHz, appare ora evidente che l'er-
rore cresce in modo inaccettabile al crescere della frequenza. 
Infatti va ricordato che l'errore é tanto minore quanto più la curva di A 

alta rispetto a quella desiderata; per ottenere il guadagno desiderato non 
quindi sufficiente un solo stadio ma ne occorreranno per lo meno due. 

Vedismo un altro esempio, più vicino al campo dell'alta fedeltä. 
Ora, dire errore equivale a dire distorsione d'ampiezza, cioè non-linearitä 
della risposta alle varie frequenze. 
Se desidero amplificare un segnale commettendo un errore minore dello 
1 % nella banda fra 20 e 20.000Hz. Gib significa che nelle peggiori con-
dizioni (a 20 kHz), A deve essere almeno 100 volte il guadagno desi-
derato; ma purtroppo questo vuol dire che il massimo guadagno consen-
tito al dispositivo é di zero dB cioè il dispositivo non amplifica, restituisce 
all'uscita un seqnale della stessa ampiezza di quello di ingresso, e con 
in più un probabile errore dello 1 %  

A dire la venté ho <OE tirato « un po' i dati per rendere più interessante 
questo secando esempio, la situazione reale non á però molto diversa (al 
più si potra avere un guadagno di 3). 
Alla luce di quanto detto si aprono orizzonti di dubbi sull'efficacia degli 
amplificatori differenziali negli usi delicati, come quelli audio. E però da 
ricordare che esistono particolari integrati, realizzati appositamente per 
tali usi, che quindi cercano di compensare i difetti introdotti dai loro 
fratelli « general ourpose n. 
Ouindi i comuni differenziali vanno usati per quegli scopi per i quail sono 
in effetti nati, cioè particolarmente amplificazioni a banda stretta o tele-
fonica, ovvero negli amplificatori di errore, in cul spesso le frequenze in 
gioco sono ridotte a noche decine di hertz. Soprattutto in questi ultimi 
impieghi si possono sfruttare al massimo le caratteristiche di grande gua-
daqno e alta impedenza di ingresso, cd esempio efficace ne sia il con-
trollo del bilanciamento di circuiti a ponte, dove é cosi possibile apprez-
zare anche piccolissimi sbilanciamenti. 
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Queste ultime righe areno doverose: non deve infatti apparire da quanto 
detto che l'amplificatore differenziale, e operazionale, non va usato ovvero 
che funziona male; si è invece voluto dimostrare, anche ricorrendo a un 
poco di teoria, che ji suo utilizzo deve essere calibrato e attento, per 
evitare di pretendere oltre il possibile che tale struttura puď dare. 
A questo proposito i inoltre opportuno conoscere quelle cause che pos-
sono falsare ulteriormente il funzionamento di un amplificatore differen-
ziale. Ne parlo volutamente alla fine perché la loro influenza ë minore ri-
spetto a quelle dovuta alle variazioni del guadagno verso la frequenza; si 
tratta quindi di cause che é opportuno tener in conto nella progettazione di 
strutture particolari. 

EFFETTI DELLA TENSIONE DI OFFSET 

E' innanzitutto opportuno dare una definizione precisa di tensione di offset; 
infatti solo con la comprensione esatta del significato di tale parametro 
si puď cercare di compensarlo. Poiché in fase di costruzione, o per di-
fetti della maschera o per irregolaritä della piastra di silicio, non si riesce 
a rendere perfettarnente simmetrico ii funzionamento dei due morsetti di 
ingresso, accede nella realtä che per ottenere in uscita una tensione esat-
tarnente nulla, ë necessario applicare una piccola tensione differenziale 
agli ingressi dell'amplificatore differenziale. Tale tensione prende il nome 
di tensione di offset; in altre parole, e più precisamente, si puď affermare 
che: la tensione di offset rappresenta quella particolare tensione che si 
deve applicare fra i morsetti di ingresso al fine di ottenere in uscita una 
tensione esattamente ouha. Tale tensione di offset varia da integrato a 
integratD, e anche da pezzo a pezzo; inoltre i di entit ä assai diversa per le 
strutture realizzate a soli transistori e quelle facenti uso all'ingresso di 
configurazioni a jfet. Per amplificatori differenziali del primo tipo, la ten-
sione di offset può essere dell'ordine di qualche decimo di millivolt, al 
massimo 1 mV. Per circuiti integrati con ingresso a jfet, l'offset in ten-
sione raggiunge facilmente i 15 mV. 
Il risultato di tale tensione ë evidente: l'uscita di un amplificatore diffe-
renziale configurato in modo da realizzare un discreto guadagno può tro-
varsi a un potenziale indesiderato, assai diverso da quello pronosticato; nel 
caso di più stadi in cascata, accoppiati in continua, la sola tensione di 
offset del primo pub essere sufficiente a portare in completa saturazione 
gli stadi successivi, con conseguente blocco del funzionamento. 
La tensione di offset deve essere quindi possibilmente compensate, at-
traverso gil opportuni circuiti accessibili normalmente ai piedini dell'in-
tegrato, ovvero con opportune configurazioni esterne delle reti di po-
larizzazione. 

EFFETTI DELLA CORRENTE DI BIAS 

Si è detto che un amplificatore differenziale ha impedenza assai alta, ma 
noh infinita; questo comporta che una piccola corrente acorre attraverso 
i morsetti di ingresso; tale corrente comporta una più o meno evidente 
caduta di tensione ai capi delle resistenze connesse agli ingressi e quindi 
causa la presenza di differenze di potenziale indesiderate. 
La corrente di bias put) essere assai facilmente compensate, faconde at-
tenzione a che i morsetti di ingresso vedeno impedenze equivalenti uguali. 
Si riprenda ad esempio la configurazione di figura 3; il morsetto invertente 
vede come resistenza equivalente il parallelo di Z, e Z3. Quindi, se il capo 

cq 12/81 -- — 1777 — 



LimIti d'uo degli emplificatori integrati differenzleli e operezIonall 

Giovanni Lanzonhl 
20135 MILANO -Via Comelico 15-Tel. 589075-544744 

libero di Z2 ë connesso a massa, il valore di Z2 deve coincidere con il 
parallel° di Z, e Z3; in tal modo la tens/one differenziale applicata ai mor-
setti e dovuta alla corrente di bias i nulla, come voluto. 

MODI DI AMPLIFICAZIONE 

Un amplificatore differenziale reale non pile essere descritto dalle relazioni 
finora viste: esse sono valide solo in una prima approssimazione. Infatti 
nella realtà l'amplificatore differenziale risulta sensibile anche al valore 
medio del segnale applicato in ingresso, talché il risultato dell'amplifica-
zione é diverso se all'ingresso erano applicate le due tensioni: 0,0025 V 
e 0,0026 V; ovvero le due tensioni: 2,0025 V e 2,0026 V. 
All'amplificazione di modo differenziale é dunque sovrapposta anche una 
amplificazione di modo comune, indesiderata e spesso dannosa: essa to-
glie in parte i vantaggi propri dell'ingresso bilanciato, in quanto rende 
possibile la presenza al morsetto di uscita anche di quei segnali che in 
una struttura differenziale costituiscono spesso solo dei disturbi. 
Per valutare l'influenza del modo comune su quello differenziale si ë perciö 
introdotto un parametro che esprime la reiezione al modo comune: il nu-
mero associato a questo parametro esprime di quante volte deve essere 
più grande il segnale in modo comune rispetto a quello in modo diffe-
renziale perché l'effetto all'uscita sia lo stesso. 

Quanto ho detto fin qui é solo una rapida sintesi di quel che riguarda gli 
amplificatori differenziali e operazionali; a chi interessasse un approfon-
dimento maggiore consiglio un testo assai valido: in esso sono svilup-
pati anche tutti i problemi della controreazione al variare delle frequenze 
in gioco. e della stabilité: INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZ1ONE DI 
ELETTRONICA ANALOGICA di Luigi Malesani, edizioni Patron; inoltre, 
per consultazione.« INTEGRATED ELECTRONICS di Millman-Halkias edi-
tore McGraw Hilt- z:, z:, ez, z, o 

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

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

27.000-27.500 MHz 
27.500-28.000 MHz 
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Massimo Capozza 
concilia 

Zella e Cherubini 
Cari amid i Letton, 

sono un giovane OM, mi occupo di elettronica da alcuni anni, 
e fin dagli inizi acquisto regolarmente cq elettronica, sempre 
viva e ricca di spun ti interessanti. 
Ho seguito la catena di precisazioni scaturite dalla pubblica-
zione dell'articolo su//e antenne a telaio di Giuseppe Zella. 
In particolare ho osservato le due diverse spiegazioni del mec-
can/srno della direttività proposte dallo stesso Zella e da ZV. 
Innanzitutto occorre dire che i due tecnici non hanno falto altro che 
citare e ricitare i « sacri testi » senza peral/ro cercare di giungere a una 
conclusione definitiva: Zherebtsov dice una cosa, Terman una/tra, ma 
quale dei due abbia rag/one non si é saputo: di conseguenza la serie di 
precisazioni e controprecisazioni potrebbe proseguite al/infinito. 
lo non sono un ingegnere, perciò probabilmente dico un sacco di lesse-
rie; penso perd che Zella e Cherubini non abbiano fatto altro che affron-
tare il problema da due punti di vista diversi, senza rendersi conto che 
le due spiegazioni si raccordano alla base. 
Cherubini sostiene che l'antenna a quadro non è altro che una grossa 
bobina. La fern. che si manifesta ai suoi capi b dovuta semplicemente 
alle variazioni del flusso del vettore induzione magnetica associato al/on-
da ai/reverso la superficie delle spire, come si deduce dalla legge di 
Faraday-Neumann-Lenz. 
Quest'ultima, anche se è state ricavata con l'esperienza diretta, pub es-
sere g/ust/ficela considerando la fis/ca che c'è « sotto » la legge. Si pud 
affrontare il problema sia dal lato elettrico, impiegando la re/az/one che 
lega campo elettrico e campo di induzione magnet/ca in un'onda, sia 
dal lato magnetico, con considerazioni perd meno semplici (vedl D. Salte, 
« Lezioni di Fisica - Elettromagnetismo », volume terzo, pagine 385 e se-
guenti; Veschi, Roma). 
In entrambi i casi si conclude considerando la f.e.m. che si desta su 
ciascun tra/to del filo che costituisce la spira (o la bobina), e poi som-
mando i van i contributi. Dopo gua/che passaggio maternal/co si giunge 
effettivamente alla espressione ana//tica della legge. 
Si noti che, almeno in linea di principio, quest° ragionamento ricorda la 
tesi sostenuta da Zella. Certo, la spiegazione data dallo stesso Zherebtsov 

relativa a un caso particolare e non ä molto approfondita, ma probabil-
mente al/autore non interessava formalizzare molto il discorso. 
PerciO in definitive Zella e Cherubini par/ono da posizioni si diverse, ma 
che non sono affatto in contraddizione, dato che dal/'una si pub risa//re 
alla/tra. 
Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto cordialmente. 

100AY, MASS/MO CAPOZZA 
via Sierra Nevada 99 - 00144 ROMA 
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Quasi tutto... 

...sui LED 
Piero Erra 

Uela, gente, cosa ha scritto il Piero a pagina 79 del/ultimo 
XÉLECTRON? 
Come, Te, birbùn d'un birbùn, non ci hal el XÉLECTRON? Corri 
sübit a comprarlo e sintonizzati la corteccia cerebrate: il Piero 
mantiene le promesse! 

I primi tre circuiti riguardano dei lampeggiatori, usabili in una infinitä 
di casi. 
II primo (figure 23) a transistor unigiunzione, frequenza minima di lam-
peggio 1 Hz. 
La presenza dell'unigiunzione assicura una buona stabilitä nei confronti del-
le variazioni di temperatura e della tensione di alimentazione che puď es-
sere ampiamente variata: non scendere sotto i 3 V e non superare i 20 V. 
La frequenza di lampeggio vale circa: F 0,8 RC. 
II secondo circuito, a transistori, oscillators complementare a rilassamen-
to, é illustrato in figura 24, R = 470 kQ, C =- 10 frequenza lampeggio 
circa 1 Hz; C = 100 p,F, R = 1 Mf2, frequenza di lampeggio 0,1 Hz. 

figura 23 figura 24 

RL 
loon 

9V 

RL in funzione del led impiegato, resistore calcolabile con la formula sopra 
vista. 0, = 2N170, ASY29, 2N1304. 02 = 2N109, AC128, 2N2706, 2N238. 
In figura 25 un lampeggiatore moderno « a integrato, ë usato il TTL 74123, 
lo schema ve lo presento in quanto lo si puď usare in apparecchiature 
impieganti le logiche TTL molto diffuse. E' un doppio lampeggiatore, la 
frequenza di lampeggio pub essere varlata variando le due costanti RC, i 
due lampeggiatori sono indipendenti. Si possono collegare più 74123 in 
« serie per ottenere lampeggiamenti sequenziali, collegando il piedino 5 
del primo 74123 col piedino 1 del 74123 successivo e cosi di seguito. Il 
piedino 5 dell'ultimo 74123 verrà collegato al piedino 1 del primo 74123. 
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Quasi tutto .. sui LED 

Nella figura il piedino 1 i collegato al 5, nel collegamento in cascata di 
più integrati, tale collegamento dovrä essere interrotto. 

+5,1V 

ingresso 
audio 

facile 
figura 25 

interrompere 
per il funzionamento in cascata. 

0.7 
7 = 0,32 RC x (1 -I-  ) 

5,1V 

figura 26 

lndicatore di &miment° zero per circe/li a bassa im-
pedenza. 
If lampeggio dei due led inicia a percepirsi quando le 
frequenze dei segnali si scostano di roano di 30 Hz. 
A battimento zero i due led sono spenti. 
Calco/are R, per una V,,„, di 3V picco-picco. 

Vin 
10kI2 

figura 27 

V,„ = led + acceso 
V,„— = led — acceso 
Con limp/ego di un amplificatore operazionale, il cir-
cuito ë impiegabile anche su sorgenti ad alta impeden-
za, sema che queuta venga « caricata •. 
La sensibilité d'ingresso e molto ana, ± 5 mi/ per un 
741 normale. impiegando il tipo IC88741C della Intersil 
con 18 V d'alimentazione la sensibilité è di ± 2 mV. 

Una interessante variante del precedente circuito i quelle illustrata in fi-
gura 28, vista su Le Haut Parleur e da me impiegata come indicatore di 
sintonia: assolve egregiamente alio scopo, il prezzo é limitatissimo per 
cui ve la presento; il massimo segnale applicabile é di 400 mV, misurato! 
Come detto all'inizio, il tempo di responso di questo componente è molto 
limitato per cui esso si presta ad essere modulato, sia in BF per realiz-
zare sistemi ottici di comunicazione (anche per il tramite di fibre otti-
che), sia a impulsi, per realizzare sistemi di telecomandi in codice, o con 
alta immunitä alla luce ambiente, a raggi infrarossi per antifurti, rivelatori 
di fumo,ecc. 
Vediamo quindi come sfruttare questa caratteristica: in un modulatore 
audio lineare. 
Il problema consiste nel riuscire a far scorrere nel led una corrente pro-
porzionale al segnale di modulazione. 
In figura 28 il circuito edatto alio scopo, impiegante l'onnipresente ope-
razionale 741. Il potenziometro P regola la corrente di polarizzazione. Per 
una delle caratteristiche degli operazionali, regolando P per il centro corsa, 
si fa in modo che la tensione sul resistore da 390 St sia uguale a metä 
dell'alimentazione, per cui, verificare i calcoli, la corrente che attraversa 
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ouasi tim_ sui LEO 

il led ha un valore di 20 mA circa. La corrente I, in c.a., che attraversa II 
led, vale: 

figura 29 

6 765 

) 747 

1 2 3 Z 

figura 28 

2 

e 

4 

vto 

figura 30 

scala 4:1  

Per i meno esperti (figura 31), un altro circuito di modulatore con relativo 
ricevitore, provenienza Siemens, da me sperimentato qualche anno fa. Tutti 
I transistori del medesimo tipo BC108 o simili, il diodo led i opportuno 
sia del tipo « infrarosso 

41 

2204 

Cs1,11 
ffl« 

figura 31 

Tutti i transistori: BC108, salvo BPX25. 
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Ouasi tuno, sui LED 

Opportuno, per distanze relativamente grandi, luso di lenti ottiche. 
R in funzione del tipo di led impiegato; sensibilitä, per una intensitä lu-
minosa di 1 lux, sul BPX25, si ottengono 400 mV in uscita; banda passan-
te, 20 ± 4.000 Hz a 3 dB. Portata raggiunta durante le prove, lente sul led 
e ricevitore con raccoglitore pseudoparabolico (colapasta!) circa 300 m, 
di flotte. 

Una caratteristica poco conosciuta, o poco sfruttata, dei led i quella di 
essere, oltre che fotoemittenti, anche fotosensibili. Cioè i led sono « an-
che « dei fotodiodi. 
Premesso cid, i possibile la realizzazione di ricetrasmetittori impieganti 
sia in trasmissione che in ricezione un solo led, per il tramite di opportu-
ne commutazioni (figura 32). 

ITT 

figura 32 

0, 2N2907 o PNP guadagno min = 100, basso potenza. 
0, BDX73, 2N6103. TIP33, TIP43, TIP44. 
R in funzione del led impiegato. 

Cuesto sistema semplifica enormemente la parte ottico-meccanica del si-
stema, in quanto si pub usare una sola lente concentratrice di luce. 
Un brevissimo appunto sulle caratteristiche della lente da usare: si tenga 
presente che l'area di raccolta di una lente i proporzionale al quadrato del 
suo diametro, da cid si deduce logicamente che anche un piccolo au-
mento del diametro della lente, aumenta di molto l'area di raccolta. 
II sistema non é stato da me provato, mi sembra perd interessante e tutto 
da sperimentare. Interessante il fatto che un sistema di comunicazione a 
luce modulate ô quasi esente da fenomeni di interferenza. 
Vedismo ora velocemente il funzionamento della « lampada a stato solido OE, 
in regime di funzionamento impulsivo. 
Se vi andate a guardare la figura 17 pubblicata il mese scorso in XÉLEC-
TRON, da questo diagramma vediamo come l'intensita luminosa aumenti 
con l'aumentare della corrente diretta, ciò, pet-COE, fino a un punto critico, 
oltre il quale il led surriscalda; dalla figura 18 vediamo come il ren-
dimento diminuisca all'aumentare della temperatura. Oltre una certa 

figure 33 

If led é un MLED930 con I, 100 mA. 
Uscita impulsiva di 100s ogni 10 ms. 
= 200 mA. 

temperatura il led defunge! Se noi facciamo lavorare il dispositivo a 
intermittenza n, questi puď sopportare senza surriscaldare correnti mag-
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Quasi halo— sul LED 

giori. II valore max della corrente media è determinato da: 

= ¡aim, X impulsi/sec X larghezza Impulso 

cioè 
Ipicco X ciclo di lavoro. 

Per l'intensità max della corrente di picco vedere il foglio delle caratte-
ristiche del led che si intende usare. 
E ora eccovi qualche suggerimento per la costruzione o home made di 
un separatore fotoelettrico impiegabile in una infinità di occasioni: 

figure 34 

Tube/to opaco o man/co/to di spina a • ba-
nana ». 
Transistor 13C107 o simili con « case • me-
tallico. 
Limare la testa in modo da porre in luce 11 
transistor vero e proprio. 
Distanza max tra transistor rendi//cato e led 
circa 1 cm. 
Sigillare con colla epossidica. 

figure 35a 

L'uscita del BC/OT ě molto !imitate, per cui 
abbisogna di essere amplifica/a. 
Amplificatore adatto al přlotaggio di un triac. 
I„ r. 50 mA. 

ee.ä. 

f 2.V 

figure 35b 

Altro amplificatore adatto al separatore: 
4-5v 

figure 36 

OUT R ha un valore da determinare sperimental-
mente, in modo da rilevare una tensione di 
1 V mil piedino 3 del TAA861; i logicamente 
possibile separare led da fototransistor e 
usare il tut fo come ci pare! 
P va rego/aio per la massima immunité a 
sorgenti di luci indesiderate. 
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Ouas1 tuno... sul LED 

E per finire, alcune idee, altri schemi interessanti e due parole sui led 
o speciali 

Ondametro ad assorbimento per trasmettitori a 27 MHz, CB, Radiocomandi, 
ecc.: 

figura 37 

Bobina L 
SU circuito stampato 
Scala t: 

Moderna sonda spira o per la taratura di trasmettitori RF di potenza 
minima: 

tled rosso 
figura 38 

/re spire, rame srna flato, leggermente spaziate, diame-
tro bobine 2 cm. La polaritä del led non ha importanza, 

Un led usato come tensione di riferimento e lampada spia in uri alimen-
tatore stabilizzato protetto contro i cortocircuiti: 

figura 39 . 

• 0, di potenza, guadagno > 30 
per impieghi generici 

P; rego/ature di massima cor-
rente 

P. regotatore di tensione in 
uscita 

0,. 0, adatti al canco max 
D..., a seconda della minima tell-

sione V„; si upe gee in con-
dizioni di sovraccarico. 

Per gil amici modellisti appassionati di Radiocomandi, un utile monitor di 
batterie « cariche « per trasmettitore e ricevitore: 

tler0 

../41550 

figura 40 

Trasmettitore: batteria Ni-Cad 9,6 V, interven-
to led a V < 8,8 V, D. da 8,2 V, R, 10 kII: 
R, 100 kfl. 
Ricevente: batterie NI-Cad 4,8 V, intervento 
led a V < 4.4 V, E) 3,9 V, R, 150 fE: R. 47 ka 
1 a led spento = 2 mA, a led acceso — 
15 mA. 
(Circuito stampato in figura 41) 
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OU8Si telte sul LED 

1.
4i
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ce
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nt
.4
";
 

figure 41 

Circuito slampato 
dello schema di figure 40. 

f 
t. at o ra Pet 

Q---

+ - 

E si potrebbe continuare per almeno altre cinquanta pagine con: comandi 
ottici di percorso, contapezzi, barriere luminose, antifurti, VU-meter a stri-
scie, luci rotanti, controlli di riempimento, controllo pezzi « difettosi », in-
nesco di LASCR ad alta tensione mediante fibre ottiche, controlli di po-
sizionamento, bilance ottiche, e mille altre applicazioni. 
Ultimamente sono apparsi sul mercato, anche se a prezzi elevati e con, 
per ora, una scarsa reperibilità, alcuni esemplari di led « speciali tra i 
più interessanti, ne cito due. La Monsanto ha recentemente prodotto un 
led policromo: i composto da due diodi emettitori di luce di colore diversi 
montati contrapposti nel medesimo involucro. Altre Ditte mi risulta pro-
ducano ultimamente componenti di questo tipo. La sola Electronics Un-
limited Inc. che non mi risulta sia « rappresentata « in Italia, produce in-
vece un interessantissimo led. Denominato MV1, esso cambia colore a 
seconda della tensione che gli viene applicata. Corrente max applicabile 
200 mA. 
Una semplice applicazione potrebbe essere: un voltmetro provabatterie 
(figura 42). 
Tarando la scala del potenziometro si possono provare batterie fino a 15 V. 

figure 42 

Poteariametro Philips da 681-1 (GBC DP/2430.68) led 
tipo WI. 

Tarare per. 

V colore 

1,5 4 rOSSO 
4 ÷ 6 arancM 
6 9 giallo 
9 12 verde ch/aro 
12 15 verde 

E, ultimissimo, dalla National Semiconductors, un nuovo prodotto denomi-
nato NSL4944. E' questo un diodo a luce rossa al GaAsP, per il quale, date 
le particolari caratteristiche ě stato creato « un nuovo simbolo, quello 
raffigurato in figura 43. 
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Quasi lutto., sul LED 

Una sorgente di corrente costante che alimenta un led convenzionale. 
II circuito interno di questo componente è schematizzato in figura 44. 

\, 

figura 43 

rif.V 

rill 
COMp 

Un transistor di tipo pnp a collettore multiplo, una rete di riferimento di 
tensione, un resistore integrato per il riferimento di corrente e un com-
paratore di tensione. II dispositivo funziona sia in corrente continua che 
in corrente alternate (con intensitä dimezzata) e ha l'importante caratteri-
stica di non necessitare del resistore limitatore entro una gamma di ten-
sione che va da 2 V a 18 V; tensione inversa max 18 V. corrente di lavoro 
12 + 14 mA. Intensitä luminosa 0,8 mcd, lente incorporata, « case OEOE tipo 
« c s di figura 4; intensitä luminosa pressoché costante con alimentazione 
da 3,5 V a 18 V, P -= 300 mW. 
Applicazioni: infinite.., con un pizzico di fantasia, e vediamo molto veloce-
mente il perché: occhio alla figura 44 e notare come la corrente di lavoro 
passi totalmente attraverso l'emitter (piedino +, positivo, del led) del 
transistor multiplo e come il circuito stabilizzatore sia OE, quasi s separato 
dal circuito del led. 

Quindi: 
— lampada spia o indicatore, 
— sorgente di corrente costante, 
— raddrizzatore; di conseguenza, impieghi possibili delle tre caratteristi-
che sopraviste, prese separatamente o contemporaneamente; sostituzione 
di lampada a filamento, pilotaggio di zener in stabilizzatori di tensione, 
canco costante per amplificatori di misura, limitatore di corrente, indi-
catore di tensione inversa negli alimentatori; raddrizzatore e sorgente di 
corrente costante (figura 45), sorgente di corrente per partitori di ten-
sione, ecc. N.SL 4944 

figure 45 

Carleo batterie a corrente costante in tampone. 
: ba (Teria 
do1,5V a 6V 

Interessanti circuiti applicativi li troverete sul foglio caratteristiche di 
corredo al NSL4944 distribuito dalla National. 

.;2OE 

Senza la pretesa di aver detto qualcosa di nuovo e con l'impegno di con-
tinuare ancora il « discorso se vi avrä interessati, attendo critiche, 
consigli, suggerimenti... 

saluti piem 
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"Dalla Russia... 
...con furore" 

una serie ideata e redatta da 

I8YGZ, Pino Zámboli 

Carissimi amid, 

dopo le iunghe dissertazioni russe s, eccoci ancora una volta insieme per 
parlare di alcune curiositä e notizie sempre utili per meglio conoscere le 
attivitä e gli impegni degli am/ci UA... 

ALFABETO FONETICO 
USATO DAI 
RADIOAMATORI DELL'UNIONE SOVIET/CA 

le/lera NATO RUSSO 

• ALPHA 
• BRAVO 
C CHARLIE 
• DELTA 
E ECHO 
• FOXTROT 
G GOLF 

H HOTEL 
INDIA 
JULIETT 

K KILO 

L LIMA 
• MIKE 
N NOVEMBER 
O OLGA 
• PAPA 
O QUEBEC 
R ROMEO 
S SIERRA 

TANGO 
• UNIFORM 
✓ VICTOR 
• WHISKY 
X X-RAY 
Y YANKEE 
Z ZULU 

ANTON - ANNA 
SARIS 
SENTRALNJE • SAPLA 
°MAUR/ 
/ELENA 
FIODOR 
GALINA • GRIGORI • 
GHEORGHIE -GRISCIA 

HER/TON 
IVAN 
IVAN. CRAKI/JOTT 
KILO VATE - KUOSTIA - 
KASTANTIN 

LEANID - LUBA 
MICAIL -MISCIA -MARIA 
RIGOLAI • NATASCIA 
OLGA 
PAVEL - PIOTR 
SC/UCA 
RAMAN 
SERGHIE1 - SER/OSA 
TAMARA - TATIANA 
UL/ANA 
SCENIA - SC/UK 
WASSILI 
MIACHISNAK 
I-GRIK 
ZEMAIDA • ZINA 

si pronuncia 
come si /egge. 

BANDE DI RADIOAMATORE 

10 me/ri D/ESET MIETRA 
15 me/ri PINAZZET MIETRA 
20 me/ri DVAZZET MIETRA 
40 me/ri SOROS MIETRA 
80 metri VUOSIEMDIESIAT MIETRA 
2 me/ri (144 MHz) DVA MIETRA 

(STO - SOROK - CET/RIA MHz) 

NUMERI 

1 AD1N 
2 OVA' 
3 TRI' 
4 CETIR1A 
5 PIAT 
6 SCIEST 
7 SIEM 
8 UOSCIM 
9 DIEVIT 
10 DIESET 
II ADINAZZET 
12 DVINAZZET 
13 TR1NAZZET 
14 CETIRNAZZET 
/5 PINAZZET 
16 SCIES-NAZZET 
17 SIEM-NAZZET 
18 UOSEM.NAZZET 
19 DIVINAZZET 
20 DVAZZET 
21 DVAZZET-ADIN 
22 DVAZZET-DVA 
23 DVAZZET-TRI 
24 DVAZZET-CET1RIA 
25 DVAZZET-PIAT 
26 DVAZZEDSCIEST 
27 DVAZZET.SIEM 
28 DVAZZET-UOSCIM 
29 DVAZZET-DIEV1T 
30 TRIZZET 
31 TRIZZEDADIN 
32 TRIZZET-DVA 
33 TRIZZET.TRI 
34 TRIZZET-CETIRIA 
15 FRIZZLE-P/AT 
36 TRIZZET-SCIEST 
37 TRIZZET-SIEM 
38 TRIZZET-U0SCIM 
39 TRIZZET-DIEVIT 
80 SOROS 
41 SOROS-ADIN 
42 SOROS-DVA 
43 SOROK-TRI 
44 SOROS-CET/RIA 
45 SOROK-PIAT 
46 SOROK.SCIEST 
47 SOROK-SIEM 
48 SOROK.U0SCIM 
49 SOROS-DIEVIT 

PIRUI 
10VANOI 
TROICA 
CETIORCA 
PITIORCA 
SCIESTIORCA 
SEM/ORCA 
VASMIORCA VAS-MIORCA 
DIEVIATKA 

per 
OM 
e 

SWL 
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Dalla Russia... con furore 

Vi i piaciuto l'alfabeto fonetico usato dalle stazioni sovietiche? Impararlo, 
facilita la comprensione dei loro call e dei loro van i spellings. 
Per facilitare la comprensibilitä, si pronunciano come è. scritto... basta 
fare un po' di pratica ascoltando le loro dizioni e tutto si risolve. 

Gli OM rusai si dividono in tre categorie: SWL, VHF, HF. 
Per diventare SWL bisogna essere iscritti a uno dei tanti Radio Club sparsi 
in tutte le cittä sovietiche e si ottiene cosi il nominativo di ascolto. 
Quest° é composto da un prefisso più un suffisso numerico; il prefisso è 
identico a quello normalmente usato anche dagli OM (come succede anche 
per gli SWL italiani...) come ad esempio: UA3, UG6, UL7, UC2, ecc. 
Il suffisso numerico é a sua volta composto da due serie di numen i dei 
quali i primi tre sono quelli che identificano l'Oblast di appartenenza, gil 
altri che seguono corrispondono al numero di identificazione personale. 

Un SWL da un campo di pian/mi. 

To radio 1;)up 

Cfm Q.O, CW / AM /2 Way SSE  
VI 77 on . . OE . 7/ . 19. . . . . atit2-?/MSK AC) 

Ur sigs . . :5.9 . . on .. ?OE.. me. 
gkd NOE OE9. 9 etv.;«. Revr 'PO. Ant g/D. 

REG 170, ZONE 06, MOSCOg 

51‘LN .OE:2.9. 731 op  c? GOE;  

Facciamo a tal proposito un esempio: se riceviamo un rapporta di ascolto 
da UL7-026-1712, sappiamo che i un SWL di Kustanay perché il suo Oblast 

lo 026 (primi tre numen) e il 1712 corrisponde al suo numero progres-
sivo personale. 
UA3-160-1472 é un SWL di Tula, mentre UB5-073-2354 si trova nella cittä 
di Donetsk in Ucraina... come vedete é tutto molto semplice, baste ren-
dersi conto del meccanismo! 
In molti casi sulle OSL di SWL trovate tutta la serie di numen i attaccata, 
cioè non divisa con trattino o spazio bianco: non é un problema... basta 
che voi dividiate i primi tre numen i e... il gioco i fatto! 
Gli SWL possono operare solo dai RadioClub sotto la guide di OM che, 
a rotazione, fanno da guida e da istruttori per le « reclute radiantistiche ». 
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Della Russia .. con furore 

A proposito delle stazioni di RadioClub, dovete sapere che esse si iden-
tificano sempre dalla seconda lettera del prefisso: una K: UK1, UK2, UK3, 
UK4, UK5, UK6, UK7, UK8, UK9, UKo (d'altra parte avrete notato che nelle 
liste degli Oblast compare sempre il nominativo UK che serve a identifi-
care le stazioni di RadioClub operanti da quell'Oblast). 
Lasciamo per un momento i RadioClub e .torniamo agil SWL. 
Malte volte, dopo aver fatto un OSO con stazioni di Radio-Club, l'operatore 
vi trasmette il suo numero personale di SWL pregandovi di annotarlo sulla 
vostra OSL al momento della conferma: questo serve per dimostrare di 
aver fatto il OSO e anche per un'altra ragione ben precise: infatti gli SWL 
rusai, dopo aver dimostrato di aver ricevuto un certo numero di OSL (che 
attestano la loro pratica fatta in radio, una specie di nostra scuola guida...) 
sono ammessi alla prova di telegrafia in ricezione e trasmissione, tecnica 
operativa e radiotecnica per conseguire la patente di radioperatore. Una 
volta superate le prove positivamente, più il placet dell'istruttore del Ra-
dioClub, si diventa stazione autonoma. 
Dopo aver visto il passaggio da SWL a OM, parliamo adesso delle sta-
zioni VHF. 
Corne in qualsiasi altra parte del mondo, anche in Unione Sovietica, il 
problema e lo spauracchio del CW esiste... per oui moite stazioni SWL 
preferiscono superare solo l'esame di teoria e ricevere la licenza per ope-
rare solo in bande VHF con prefisso speciale, RA e con una potenza mas-
sima di 10 W (qualcosa come i nostri IW...). Va comunque precisato che 
in Unione Sovietica i 28 MHz sono considerati banda VHF e, specialmente 
in questi ultimi anni di grande attivitä solare, le stazioni VHF russe hanno 
la possibilitä di fare OSO-DX eccezionali! 
Peccato che i 28 MHz non sono considerati VHF anche in Italia... sarebbero 
una grande ed efficiente palestra per i nuovi OM e di sicuro ci sarebbe 
meno caos sui ponti ripetitori in 144 MHz... 
Vi trascrivo l'elenco dei prefissi VHF che potrete ascoltare solo in banda 
28 MHz (o se siete particolarmente fortunati... in 144 MHz!) ottimi per 
il WPX, il diploma istituito dalla ARRL per i prefissi radiantistici: RA1, RN1, 
RA2, RC2, RP2, R02, RR2, RA3, RA4, RB5, RO5, RA6, RF6, 806, RL7, RH8, 
818, RJ8, RM8, RA9, RAO. 
Spero di avervi a illuminato a abbastanza... buona caccia! 

Dopo le varie notizie e classificazioni, eccovi alcune curiositä « rosse a. 
In Unione Sovietica non esistono apparati « commerciali a per radioama-
tori; per questa ragione gli OM hanno bisogno di costruirsi l'apparecchia-
tura con grandi difficoltä sia per la scarsa reperibilitä del materiale elet-
tronico, sia per la messa a punto dell'apparecchiatura una volta realizzata! 
Tutti i radioamatori sovietici farmo parte dell'associazione nazionale so-
vietica; sull'organo ufficiale a RADIO OE› si pubblicano tutte le notizie e gli 
schemi per apparecchiature ricetrasmittenti. Le notizie e le informazioni di 
a RADIO a, sono seguite non solo in Unione Sovietica, ma anche in tutti gli 
altri Paesi che sono collegati politicamente con essa. 
E' su a RADIO a che è apparso lo schema dell'UlN3DI (dal nome del suo 
progettista) il ricetrasmettitore popolare che viene usato dal 95 90 delle 
stazioni attive dall'URSS. 
La prima versione pirui variant ».,. come dicono loro) era complete-
mente a tubi; nell'aprile del 1974 nacque la seconda versione completa-
mente alio stato solido esclusa il finale che è a valvola. 
Quest° ricetrasmettitore usa un filtro meccanico da 500 kHz e porta come 

-- 1790 -- cg 12/81 --



Dalla Russia.. con furore 

valvola finale una GU29 che sarebbe la versione sovietica della famosa 
82913 americana; la potenza in antenna é di circa 80 Wpc. Molti, al posto 
della GU29, usano un GU50, anche molto robusta, che porta circa 40 W 
in antenna fino ai 10 m. 
Ho avuto modo di operare con questo ricetrasmettitore dalla Romania e ne 
ho avuto una buona impressione; abbastanza selettivo, ha un comando di 
sensibilité variabile molto atuvo. Con questi apparecchi i nostri colleghi 
sovietici quotidianamente competono con i van i Drake, Trio, Swan, ecc. e 
si fanno sentire nel van i pile-up a volte meglio degli altri! 
Logicamente gli apparecchi, essendo autocostruiti, risentono della « perso-
nalità « del costruttore! Oltretutto dove esistono gli strumenti per la ta-
ratura? Ecco perché ci sono dei segnali larghissimi, emissioni in SSB con 
portante « non troppo soppressa », splatters dovuti ad amplificazioni micro-
foniche sballate, diverse emissioni simultanee, ecc. 

Arrivati a questo punto, vorrei che i Letton i almeno per un momento si 
compenetrassero della difficile situazione nella quale operano gli OM rus-
si...! Pensate che aspettano degli anni per ricevere materiale per l'auto-
costruzione e pezzo dopo pezzo, ora dopo ora, si autocostruiscono l'appa-
recchiatura. Se per un momento rapportiamo questo alla nostra civiltä dei 
consumi, della velocitä, delle sofisticazioni eccessive... ci parrà di avere a 
che fare con letá della pietra! 
Eppure é una realtä. 
Quanti radioamatori italiani sarebbero in grado di autocostruirsi l'apparec-
chiatura? O almeno di sostituire i tubi finali in ORT? 0 di fare gli accordi? 
Ma, oggi esistono gli apparati che trasmettono senza accordi... 

Perdonatemi la scivolata « critica e ritorniamo in argomento. La niassima 
potenza consentita in Unione Sovietica è di 200 W continui alio stadio fi-
nale; molti usano far seguire al ricetrasmettitore un amplificatore lineare 
con quattro GU50 o due GK71 (le 813 russe!). 
Le stazioni VHF usano molto IAM e credo che siano gli unici al mondo a 
trasmettere ancora in questo modo! 
I trasmettitori sono sempre autocostruiti- con VFO che passeggiano pauro-
samente! I ricevitori sono semplici supereterodine « casalinghe « o super-
rigenerativi che sono sensibilissimi, ma la selettivitä non satino nemmeno 
che esista! 

ATTENZIONE!! ACTHUNG!! 

Inviando L. 500 in francobolli, la 
ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

+ /-d  

ELECTRONIC 
SURPLUS COMPONENTS 
dl BELLI LUCIANO 

ATTENTION!! 

06050 IZZALINI DI TODI (PG) OE 
Tel. (075) 88.53.163 

VI spedirà subito il suo nuovo CATALOGO di circa 50 pagine. 
Mille articoli tra nuovi e Surplus, di sicuro aiuto 

per il vostro lavoro, per il vostro hobby... 
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Dalla Russia... con furore 

Per molti anni la banda dei 28 MHz è stata sempre chiusa se non con 
qualche segnalino spaurito sporadicamente: solo in questi ultimi anni, 
grazie a una buona propagazione dovuta al ciclo undecennale del sole, ab-
biamo scoperto OE! che il nostro RX aveva anche i 10 m... e sulla parte al-
ta, circa verso i 29 MHz, sono apparsi i .‘ fischietti « in AM che proveni-
vano dall'Est. 

To RA1310 YqZ• 
ZON E 16 REG 039 

11RASPOL 

1/05- 039 - /73  
SWL STATION 

VICTOR ZAleFv 
08SeRVATION - --5-5..-g- --- ' 

i L4/42et 1 DATA 
1 

GMT Ale RS 
/6.06,:g 7330 :23 s9 4.5-n.s 

PSE QS1. viA P.O. BOX 88 MOSCOW. USSR  
iy3 POE`OEva.  

Stazione SWL della Moldavia. al confine con la Romania. 

Cggi si parla molto di ORP: avete mai provato a lavorare in AM usando 
un VFO direttamente a 28 MHz seguito da un 2N1711 con circa 100 mW 
in antenna? lo lo faccio tutti i giorni intorno ai 29 MHz e vi assicuro che 
si fanno OSO strabilianti! Figuratevi che io sto anche lavorando lo R-100-0 
fun diploma sovietico che si ottiene dopo aver lavorato e confermato al-
meno 100 different! Oblast...) nientemeno che con 100 mW in AM... più 
CRPppp di cosi... 
Certo, in queste condizioni l'antenna diventa un elemento di primaria im-
portanza: non si penserä di voler trasmettere con un pezzo di filo fuori 
dalla finestra! 
Per questo traffico io ho usato una sei-elementi monobanda a una di-
screta altezza dal suolo con un ottimo guadagno anche nel rapporto fronte/ 
retro; in futuro ve ne proporrò lo schema. Adesso sto sperimentando una 
dieci-elementi monobanda solo per i 28 MHz... no, non sono pazzo: l'an-
tenna i fissa verso l'Est ed b nat8 da una esigenza logistico-condomi-
niale che poi vi racconterò possibilmente corredando il tutto anche di 
foto... solo un po' di pazienza! 
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A proposito di antenne, quelle più usate dagli OM russi sono le Ground-
Plane; seguono poi i dipoli, le Yagi, le Cubical-Quad, Delta-Loop e varui 
tipi di filar con accordatori di impedenza. I cavi coassiali sono difficil-
mente rintracciabili: si usa il cavo TV o direttamente le Lang-Wire con 
adattatori di impedenza. 
I rnicrofoni usati per la maggiore sono i dinamici della serie MD fra i quali 
i più comunemente adottati sono i modelli MD47 o MD200, sempre tutti di 
costruzione sovietica. 
Per quanto riguarda lo spettro di frequenze usate prevalenternente dalle 
stazioni sovietiche, vi riporto qui di seguito una tabel la iIlustrativa che spe-
ro vi sia molto utile. 

I russ) hanno la possibilitä di peler trasmettere su tutte le lrequenze concasse ai radioamatori nel 
mondo fat to eccezione per gli 80 nt che possono usare solo lino a 3,650 MHz. 

80 m da 3.500 a 3,650 = 3,620 europei e 3,630 asiatici: 3,640/45 stazioni DX (per cortesia cari 
OM italiani, cercate di lasciare libera la frequenza Interno a 3,640/45 TNXN. 

40 m 7,060 europei e 7.090 stazioni DX. 

20 m 14,160/180 europei e 14,210/230 stazioni DX. 

15 re 21,250/280 europei e 21.310/330 stazioni DX. 

10 m 28,500/600 europei e 28.600/640 stazioni DX. 
29,800/29,500 europei ± DX in AM. 

Queme sono di norma le frequenze pih usate; ma ho anche asco/tato stazioni DX in banca europea 
o viceversa. 

Per quanto riguarda il CW usano le frequenze consentite 'per questo tipo di emissione. 

Circa gli orari di ascolto, 

80 m La sera dopo le ore 18 locali arrivano più o meno bene in rapporto ai period) detranno. 

40 m E' un poco più difficile, bisogna seguire le aperture di propagazione e quando non ci sono 
le « ruote local) »! Di notte buone possibilitä di occulte e OSO anche con poca potenza. 

20 m In questa banda si asco/tons sempre, anche di notte. 

15 nt Di mal/ina e pomeriggio ë possibile ascoltare, ma non come i 20 m con continuitä 
giornaliera. 

10 in Al mattino presto, dalle ore 6 locali, come per no) si apre la propagazione, ä possibile 
lacerare la zona asiatica con stazioni LIAO molle delle qual) delle zone 18 e 19. Con un 
po di fortune si riescono a tare OSO Con stazioni UAOK, UAOZ, UAOY, molto dillicill da 
coe tallare normalmente. Per la cronaca, le Crazier) che hanno il nominative UN? o UKO o 
RAO seguito dalla prima lettera del suffisse y, sono della Regione autonoma di Tova che 

l'unice che si trova nella zona 23, motto ricercata per il W.A.Z. Le afire nazioni sempre 
cello 23 sono la Mongolia e una parte della Gina! (per queuta famosa e ricercatissima zona 
23 laremo poi un discorsetto a parte...). 
Ascoltando sempre i 10m di mattina, arrivano anche gli UA9, UH8, (lit), U18, UM8. UL7 
e verso le ore 9, sempre loca/i. la propagazione si stabilizza propinandoci gli innumere-
voli U135, UA I, UA2, UC2, UO2, UP?, UR2, UA3, ALI4, AU6 tutti della Russia biance ed 
europea. 

Un'altra caratteristica da ricordare è che mo/h Oblast non hanno la presenza di OM e ogni lento 
vengorto attivati con DX-peditions. Ouesti sono: 

U06 CAA-CZZ (002) Nakhitchevan 
Ul8 CAA-CZ? (049) Kashka-Daria 
OJO RAA-RZZ (042) Gorno-Badakhashan 
UA9 GAA-GZZ (141) Komi-Permiak 
OAS DAA-DZZ (111) Jewish 
LIAO TAA-TZZ (174) Ust-Drda Buryat 
LIAO VAA-VZZ (175) Aginsk-Buryat 
OAS XAA-XZZ (129) Koryak 
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TO RADIO 

DATE GMT mHZ RS/RsT MODE WKD 

(4 (Zt/1 1 (4.5'7 14,,,lor S S. S'y2. LA 1( 5 2 A-N" 
lOESs lÄ iI la.oa. 14.1)s- s 

PSE 0L Oa VIA P.O.BOX 86 MOSCOW, USSR 

GRODNO REG.008 BYELORUSSIA ZONE 16 

34 . uc2.000 43 1:3 
119 I:3 

Ig yiA 

USSR 

VLADIMIR 

ANATOLY 

IVAN 

73's!OP.  V  

II discorso sugli amici OM russi non termina certamente qui; ci sarebbero 
ancora tante altre cose da dire. Sara interessante conoscere altre notizie 
e curiositä da parte di altri OM o SWL che hanno OSO o HRD con quests 
stazioni. 
E voi, cari OM « puristi a che avete incollata la manopola del vostro RX 
in posizione SSB o che non avete nemmeno i quarzi per le altre fette dei 
28 MHz, cercate di immaginare la gioia che date a un poveraccio che ha 
costruito i propri apparati usando, casomai, le scatole dei biscotti come 
chassis e che non ha mai fatto OSO se non con il suo vicino di case, al 
momento che gli fate sentire un vostro « roger » da 5 6.000 km di 
distanza? 
E se fra questi fischi ambulanti ascoltate qualcuno che dice di essere: IVAN 
UOSCIN IGRIC GALINA ZENAIDA, quello non i un russo..., ma sono lo... 
quando cerco di allacciare un OSO con stazioni sovietiche! 
Fermatevi, prenderemo un caffè insieme e scambieremo quattro chiacchie-
re... logicamente in russo!... mal che vä... ci ritroveremo in... Siberia...! 

de I8YGZ 

MODULI: 
Telaini pur a sinresi dignaie per la prograrnmazione di ',CO da MHz a 
160 MHz. (A richiesta versioni lino a 600 MHz). Passi di 10 KHz con pos. 
sibilitš di «0. Oscila pilolaggio VCO: 0.5V. Aliment.: EV . 500 mA. 
Oimensioni: 60x160 mm 
Sint A: Programmobile con clipAvritch L. 128.000 
Sint Programmabile tramite nn, Prom L. 125.000 
Prom: Consente la prograrnmazione ela leitura di I requenza mediante 
conlraves. Alimentazione: 5V.240 met. Dimensioni: 45x130 mm 
Telaielto completo di cingue contraves L. 44.000 
Gropers OCO e pilota RF: da abbinare ai no. PPL a ointes:. Oscile: 100 
mW RF e rnisuratore di devlazione. Extraie: VCO e BF. Alimentazione; 
12 V. - 60 mA. Oirnensioni 70x 100x20 ohm. VCOIA: 87.110 MHz; VCOIB: 
110.140 MHz, VCOIC 130.160 MHz; VCOiX: 45.86 MHz (con nucleo, ban. 
da 15/20 MHz); VCCVZ, 25.45 MHz 12 V (con nucleo, banda 8.10 MHz). 
Cad. L. 34.000.Altre freq. a richiesta. 

ASSEM BLAT): 
T)(20r Trasmeititore FM della terza generazione: non necessita di ritara. 
lura per il cambio di freguenza. Passi di 10 kHz 5 coniraves sul panne'. 
to. Pout regoiabile 0.20 W. Filtro P.O. incorporate. Armoniche —70 dB. 
Spore' inesistenri. inmcazione di agganc,o. Finale brido Pnillps, Insca• 
lolato in rack 19". Strumenli: Fount es E Entrate: lineare e Preeniasi 
50 trS. L. 920.000 
Transponder: Ripetitore a conversione. Enirala UHF (altre a richiesta). 
Oscilo 88-108 MHz. Pout: 20 W. Spade —65 dB. Rack 19" L. 1.100.000. 
Versione «Sr,: Possibilite di aggancio a frequenza pilota che consente 

EMC., CASALEGNO ANGELO 
STR. DI VALP1ANA N.106 10132 TORINO TEL.(011) 897856 

variazioni delta Irequenza di trasmissione FM direllamente da studio e 
noltre l'installazione di più ripetitori suite stessa lrequenza senza al. 
Can disturbo!! L. 1.900.000. 
TX10IUHF: Trasmettitore da studio per Transponder. Pout 10 W Pro. 
grammabile. L. 1.100.000. Tipo «Sr. L. 1.500.000. 
Sistema SCA: Permette l'aggiunta di un canale suPPlementare Sulla 
trasmissione FM che putt, essore adibito a cercapersone o a comurnca. 
zioni interne. Non inlluenza assolutamente la normale Irasmissione. 
Codif ¡calm° SCA: L. 300.000. Decodilicaiore SCA L 150.000. E inoltre: 
Amplilicatori di potenza tino a 2 KWoul; npelitori a 11 GHzt compresso. 
ri audio; lelecornandi... etc. 
Per qualsiasi problema di lelecontunicezioni consullalecll 
Ricordiamornoltre il ns. servizio di assistenza, manutenzione, revisione 
e perizia per la zona di Torino e provincia con rausilio di idonee stru. 
rnentazioni tra le Hudli : Analizzatore di spettro Takeda.Riken mod. 
4122:90 dB di dinamica. 0-1500 MHz con incorporal': tracking generator. 
marker e frequenzimetro. 
Richiedere inlormazioni par gettagliate e depliants telelonandoci o in. 
viando L. 1.000 anche in Irancobolli. 
Prezzi nelil esclusa IVA. Spedizioni in conlrassegno. 
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Controllori per la 
commutazione di traccia 

su oscilloscopio 
usando tecniche dei 

microprocessori 

Barale, Miele, Piccolo del Politecnico di Torino 

Ouesto lavoro, nato dalla collaborazione docente-allievi del Cor-
so di Calcolatori e Programmazione presso list/tuto di Elettro-
lecnica Generale del Politecnico di Torino, ha finalità « didat-
fiche » in quanto tende ad esemplificare, su una realizzazione 
ritenuta utile anche per quanti si accostano all'elettronica non 
dal punto di vista professionale, nuove tecniche per il progetto 
dei circuiti logici. 
Si fa presente che i circuiti della realizzazione l e 3 sono stati 
collaudati in laboratorio, mentre i circuiti della realizzazione n. 2 
sono reperibili in moite schede per sistemi multimicro (INTEL 
e altri). 
Ulteriori sviluppi del progetto, in cui si fa uso di ROM e PLA, 
non sono presentati per brevità. 

1. INTRODUZIONE 

Recentemente sono apparsi su varie riviste commutatori di traccia per ren-
dere multitraccia gli oscilloscopi a un solo canale (1 ± 8). 
Tutti gil schemi presentati curano particolarmente la parte di commuta-
zione (switch) e la parte di separazione tra ingresso e uscita (amplifica-
tori con « offset » variab,le). 
L'uscita sul mercato di dispositivi « ad hoc « (DG207, 4016, ecc.) rende 
entro certi limiti banale la soluzione di questo problema. 
La parte meno curata é rimasta l'organo di controllo per la commutazione. 
I circuiti piĹi complessi permettono di scegliere soltanto la presentazione 
di due oppure quattro tracce. 
E' possibile avere un controllo per la presentazione di 4, 3, 2 o una trac-
cia, senza dover trascinare dietro (sullo schermo) segnali non desiderati? 
Proporremmo qui di seguito alcune soluzioni a questo problema, illustran-
do come sono state ricavate e i benefici che comportano. 

2. UNA PRIMA SOLUZIONE 

Una prima soluzione i data dallo schema in figura 1. All'ingresso dello 
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PIS 

rivPlatore di zero 

1/3 I/o 

shift register (C04035) 

o, — 00 

'n 
c c 

to o O 
ULJUU 

I I I I 

figure 1 

Prima solucione commutatore per 4 tracce - schema di principio. 

multiplexer 
analog/co 

1OE 
alroscillografo 

« shift register a 4 ingressi viene caricata una certa configurazione bi-
naria con un solo 1, la cui posizione indica quanti segnali si vogliono vi-
sualizzare sull'oscillografo. La configurazione 0100, ad esempio, abilita la 
visualizzazione dei segnali relativi ai primi tre canali. Cie poträ essere 
fatto con un semplice commutatore ad una via e 4 posizioni, che porrä 
ad 1 uno dei 4 piedini di ingresso dell'integrato CD4035 (shift register). 
Ad ogni colpo di clock lo « shift register shifta la configurazione impostata 
inizialmente fino ad avere un 1 in prima posizione. Se si i impostato 0100 
(se si vogliono visualizzare le sole prime 3 tracce), ad esempio, all'uscita 
del registro si avranno in sequenza 0100, 0010 quindi 0001. 
[osando collegato il bit di uscita meno significativo del registro al mor-
setto P/S che ne abilita il caricamento parallelo, quando si ha la confi-
gurazione 0001 lo « shift register ricarica la configurazione impostata ini-
zialmente ai suoi ingressi e ricomincia a shiftare quest'ultima. 
Le uscite dello « shift register o pilotano un multiplexer analogico che 
campionerä i segnali sui canali prescelti. La rete rivelatrice di zero entra 
in gioco quando per un qualsiasi motivo (quando si alimenta il circuito, 
per esempio) sulle uscite dello « shift register a si presentano tutti zen. 
In questo caso all'uscita di quests rete (è semplicemente un nor a quat-
tro ingressi), collegata all'ingresso seriale dello o shift register a, vi sarä 
un 1 che dopo quattro colpi di clock si presenta sul bit di uscita meno 
significativo del registro, il che permetterä il caricamento della configu-
razione impostata all'ingresso dello stesso. 
Nel peggiore dei casi, quindi, cioä quando si presentano tutti zen i all'uscita 
dello shift register o, bisognerä attendere quattro colpi di clock perché 
la situazione si porti a regime. Ricordiamo che lo « shift register « shif-
ta a destra di una posizione ad ogni colpo di clock e che in posizione relativa 
al bit più significativo viene caricato ciö che c'é sull'ingresso J se K 
posto a massa. La figura 2 mostra il circuito elettrico che realizza le fun-
zioni sopra descritte. 
Sul circuito di clock si pub dire brevemente che funziona da circuito astabile 
sincronizzato (sul piedino 5) se i commutatori sono nella posizione 2 
(modo « chopped »), mentre funziona da monostabile se i commutatori 
sono nella posizione 1, permettendo il modo a alternate a: nel primo caso 
al piedino 5 si può mandare uno qualsiasi dei segnali da visualizzare (in 
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particolare, quello su cul ci si vuole sincronizzare), nel secondo bisogna 
inviare sul plodino 2 il segnale di inizio o fine rampa proveniente dallasse 
X dell'oscilloscopio. 

C04035 

5 

14 

_ 4x 1010 
=7—W,A—lh• 

+Vcc 

co4o/6 

U9555 

lHr 

figure 2 

Schema elettrico della prima soluzione. 

200pF 

OE< 

C04002 

La limitazione del circuito analizzato é dovuta al fatto che l'operatore 
costretto a mettere i segnali che desidera visualizzare in posizioni fisse, 
vale a dire che, se si vuole un solo segnale, questo dovrà essore inserito 
sul canele 1, se se ne vogliono due, dovranno essere inseriti sui canali 
1 e 2 e cosi via, montre sarebbe molto comodo poter utilizzare, ad esem-
pio, due canali a piacere sui quattro disponibili. 

3. UN 0-.ECONDO APPROCCIO 

Un secondo approccio alla soluzione del problema della commutazione che 
permette di risolvere questo inconveniente é mutuato dalle tecniche di 
arbitraggio del bus nei sisterni a molti processori ed é noto come s daisy 
chain ». 
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Supponiamo infatti che ci slano più sistemi a microprocessori posti sullo 
stesso bus comune (rete di microprocessori strettamente connessa). II 
bus, risorsa comune, può essere usato da un solo [Jr.p per volta. Ci deve 
essere quindi un meccanismo (chiamato circuito arbitro) che permetta 
di risolvere i conflitti di richiesta contemporanea di questa risorsa e nello 
stesso tempo garantisca a tutti i sistemi di assumere il controllo del bus. 
II daisy chain u é uno dei più semplici circuiti adatti alio scopo. 
Vedremo il principio generale di funzionamento (figura 3). 

figure 3 

PRIORI PR/OP. OUT  

J. 
pe 

PROCREO 

La linea PRIORIN attraversa ogni microprocessore e viene trasmessa solo 
se il p.p non ha bisogno del bus; la linea PROCREO va a 1 quando il p.p fa 
richiesta del bus. 
II « daisy chaining « é fatto in modo che se più di un microprocessore fa 
la richiesta del bus, essi slano serviti uno dopo l'altro in successione. 
Ouando un microprocessore viene servito, tutti gil altri, sia quelli a destra 
che quelli a sinistra, sono interdetti. 
Vedremo bene come funziona questo meccanismo. 

figura 4 

REO cd_ 

MIN, Cage 
Delay 

MOM 

OAC 

PROEM 

PEOuEsT Ir. CRA, CO, 

Vedi figura 4: supponiamo che up, voglia richiedere il bus. Esso manda 
a 1 RE01 e, se PRIORIN1 i basso (nessun altro processore ha il bus), 
va a 1 l'uscita del flip-flop REOAC (richiesta accettata). lnoltre GRANTED-1 
va a 1 e il controllo del bus è dato a pp). 
Contemporaneamente, PRIORIN2 va a 0, per cui GRANTED2 ě uguale a 0, 
montre WAIT2 -= 1 e il 1.42 ě in attesa (WAIT) nel caso che abbia fatto 
richiesta di bus (RE02 = 1). Analogamente per tutti gil altri processori a 
destra di pp,. 
Supponiamo ora che a far richiesta e ad assumere il controllo del bus sia 
stato p.p2; per tutti i microprocessori vale quanto detto sopra, non viene 
cioè accettata la loro eventuale richiesta perché il loro filo PRIORIN, te-
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nuto basso, blocca il GRANTED e forza a 1 il WAIT. Per il [41, che si trova 
a sinistra, vale il fatto che RE02, attraverso l'OR globale, tiene a 1 la 
linea di PRIORIN1, che a sua volta impedisce la commutazione del flip-flop 
anche se arriva una richiesta su RE01. 
Riassumendo, possiamo dire che i microprocessori a destra di quello che 
ha assunto il controllo del bus non possono assumerlo a loro volta perché 
il loro PRIORIN i basso, mentre quelli a sinistra non possono far partire 
una nuova richiesta perché il loro filo PRIORIN i alto. 
Ouesto schema assicura che tutti i microprocessori sono serviti da si-
nistra a destra uno alla volta e solo uno per volta. 
Si noti che esiste un problema di propagazione sulla linee PRIORIN -PRIOR-
OUT quando un microprocessore in posizione centrale rilascia il bus e ci 
sono up a sinistra e a destra che ne hanno fatto richiesta, ma su questo 
non ci soffermiamo (6). 
II principale vantaggio dell'uso del « daisy chain >> é che esso ô costituito 
da pochi componenti (basso costo). Vedremo ora l'applicazione del « daisy 
chaining OE> nel nostro caso (vedi figura 5). 

figura 5 

II funzionamento del circuito appare evidente, se i chiaro il funzionamento 
del daisy chaining: CI, C2, C3, C4 provengono dagli interruttori di canali 
attivi. Attraverso i 4 flip-flop di tipo D arrivano al daisy chaining le « ri-
chieste », che vengono servite in successione da sinistra a destra con l'ac-
censione di un solo filo G per volta, ii quale andrä quindi al multiplexer 
analogico. La presenza dei flip-flop di tipo D garantisce il corretto funzio-
namento del dispositivo, in quanto operano lo spegnimento della richiesta, 
una volta servita, e successivo ripristino della richiesta stessa non appena 
si serve la richiesta del canale successivo. 

4. UNA TERZA SOLUZIONE 

Presentiamo adesso una terza soluzione del problema di selezionare tutti 
e solo i canali interessati, che i molto vicina, anzi discende, da una rea-
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lizzazione « software o del sistema di commutazione. L'algoritmo usato pub 
essere descritto dai passi seguenti: 

1) Leggo la configurazione di ingresso che mi indica quail sono i canali 
« accesi o e la memorizzo. Per esempio sia 0101 (ii ľ e il 3) la con-
figurazione letta. 

2) Devo individuare la presenza del 1" uno più a destra. Per far questo, 
complemento a 2 la configurazione memorizzata (nel nostro esempio 
ottengo 1011) e faccio l'AND bit a bit con quella memorizzata (nel-
l'esempio (0101) . AND . (1011) = 0001, che ë proprio il bit cercato). 
Questa configurazione andrä ad abilitare il canals da visualizzare. 

3) Devo spegnere, il canale appena trovato: per fare ciò pongo in EX-OR 
la configurazione memorizzata con quella appena usata per la visualiz-
zazione (nell'esempio, (0101) . EX-OR . (0001) = (0100) memorizzo 
quesfultimo e ricomincio al passo 2). 
Nel nostro caso, il complemento a 2 di (0100) ě (1100), AND da 
0100 per cul sarä abilitato il solo canals 3. Subito dopo l'EX-OR mi 
da 0 0 0 0. 

4) Nel caso che l'EX-OR dia tutti zen, significa che ho visualizzato tutti i 
canali e pertanto dovrò ricaricare la configurazione iniziale (passo 1). 

Una realizzazione hardware di questo algoritmo ë mostrata in figura 6, in 
cui il registro parallelo (4 D-flip-flop) ě l'elemento di memoria, il multi-

mumiexer rem KA , 4 ï 

Ai 4 

registro 
(latch 4076) 

Bi 

[MCA 

complementolore a due 

Ci 

AND (4081) 

C011, CO/t, 

I I I  O, 

switch 
Onologico 

EX OR (4030) 

Ei 1---4 

rete rivelotrice CO zero 
(OR 4 Ingress!) 

figure 6 

Schema di principio della terza soluzione. 

A 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 

re I 
me entament 
sys ems 

CX 88 B 

CX 888 S 

0.5 50 MHz 
0,5 500 MHz 

T. 0321 
85356 
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figura 6a 

Complementatore a 2. 

figure fib 

Circuito individuatore bit -significativo. 

plexer mi permette di selezionare la configurazione di ingresso e l'ultima 
trovata nel corso dell'elaborazione, il complementatore a 2 realizzato se-
condo lo schema di figura 6a per mantenere la semplicitä di circuito e 
l'espandibilitä, e gil altri blocchi sono costituiti da semplici porte log/die. 

5. NOTE CIRCUITALI 

I circuiti delle figure 7 e 8 mostrano la realizzazione pratica del circuito 
prima descritto. 

OE5 13 13 11 11 

CI:Meg (A) 

L 3 i 5 6 7  

 -11 

e n Q ."8,9 y y ,004076A9 10k0 

•  

3-51/ 

osy r-
004030(4 

2 3 

11 10 9 8 

004030 )0 

I 1 3 i 

-LL -4--

oSY 

7  
2 e zOE a 

00408104) 
2 3 < 5 7 

- 1-1 1 •  
.< 13 11 11 r0 8 

oSY 
034971(4) 

'233 5 7  
OE OE OE 

figura 7 

Circuito elettrico de/ta terza soluzione. 

4.5Y— 

—1--
14 /3 F2 tt 

004002(A) 
I 2 i 5 7 

OE 
8 

_I I 

Le linee Di, D2, D3, D4 pilotano un multiplexer analog/co che ab/lita i canali 
da visualizzare sull'oscilloscopio. 

-- 1802 -- cg 12/81 --



Controllori per la connmutazione di ‚racola su oscilloscopio usando tecniche dei microprocessori 

OE e KB  

OE2 OE0 

CD4019 (X,) 
I 2 3 6 7 8 

B, B3 8, 
8, 82 81 84 

_J I I__ L 

C04030(X,) C04071(X6) 

OE Blocco complementalore a due (vedl figure 73' 
I I J 

C3 Cl C4 

figure 8 

Schema eiettrico semplificato del circuito di figure 7. 

. 2 e 
C04081(X) 

1 2 3 5 6 7 

:91 b, 0, 82 72 I 

Come multiplexer analogico pub essere utilizzato un CD4016 oppure un 
DG201 ricordando che quest'ultimo ha bisogno di segnali negati per rat-
tivazione dei propri canali, per cui le uscite D di figura 7 dovranno essere 
complementate. 
Il complementatore a 2 i stato realizzato secondo lo schema di figura 6e 
mediante gli integral) CD4030 (X3) e CD4071 (X6) ed ě pienamente espan-
dibile. 
Un'alternativa al circuito di figura 6a è il circuito di figura 6b, dove al 
posto degli EX-OR e degli OR vengono usati dei NOR e degli AND. 
Questa soluzione presenta il vantaggio di un costo minore nel caso di 4 
canali, Nel caso che i canali siano più di 4 questa soluzione si presenta 
piĹo dispendiosa. 
La rete rivelatrice di zero ë stata realizzata tramite l'integrato CD4002 (X7) 
il quale contiene 2 NOR a 4 ingressi. li secondo NOR di quest'integrato 

stato utilizzato come invertitore per la generazione del segnale KB per 
il multiplexer d'ingresso CD4019 (X,). 
Per quanto riguarda il circuito per la generazione del clock si put) fare 
riferimento alla figura 2. 
Nelle figure 9, 10, 11 sono mostrati gli schemi elettrici degli stadi adatta-
tori d'impedenza per gli ingressi del visualizzatore. 

,gresso concle OE 

figure 9 

Stadio d'ingresso per il canal° (i = 1 ± 4). 
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OueSTO stadio ha i seguenti scopi: 

1) Presentare un'elevata impedenza d'ingresso in modo da non carleare il circuito sotto prova. 
2) Serve a trasferire il segnale stesso all'integrato DG201 con bausa impedenza di oscila e 

guadagno unitario. 
3) Inscrire una componente continua di ampiezza variabile tramite if potenziamento da 100 141 

in modo da poter spostare verticalmente opni traccia sun° schermo. 
4) Limitare l'ampiezza del segnafe applicato all'ingresso a 15 V negativě e a 15 V positivi (ebb 

viene lat/o dei due diodě 154148). 

Ovviamente avremo qua/trs di questi stadi, uno per opni canale. 
Sara necessario perd avere uno stadio separatore anche tra le uscite dell'integrato DG201 e 
roscillogralc. 
Ouesto stadio sarà del tipo in figura: 

+15V 

figura 10 

DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 

HLD 1 K -= 1.000 W cas 
HLD 2 K =• 2.200 W CAS 

rail 
11 mS measurement 

s1stem3 

T. 0321 
85356 

Una alternativa alio stadio d'ingresso per il canale i di figura 9, é il cir-
cuito mostrato in figura 11. 

figura 11 

•15 

BA-1 
SEE BELOWI 

100K 

EE BELOW) 

CHANNEL I AMPLIFIE 

,DENTICAL 50 2. 3. 41 

.15 v 

1 MEG 
POSITION 

:EV 

-0 5051 

0.0.1 IS OP AMP wiTH SUITABLE BANDwiDni, SLEW RATE. ETC.. FOR DES/RED SIGNALS 

RIS OCDE' FOR EXTRA GAIN ACCORDING TO FORMULA VOLTAGE GAIN - 1 • 

RIFERIMENTI 

1) LATCHPROOF CMOS. ANALOG SWITCHES (SILICONIX). 
2) NUOVA ELETTRONICA, 1978, N5 56-57, p. 80, p. 82-83-84. 
3) o Scope display of light signals helps debug sequential logic n M. L. 

Fichtenbaum. Su Electronics. 
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4) a Chopping mode improves multiple-trace display « C. S. Pepper. Su 
Electronics. 

5) a Converter for oscilloxope provides four-channel display o G. M. Wood. 
Su Electronics. 

6) H. Rothlisberger: a A standard bus for a multiprocessor Architecture n; 
Euromicro 1977, North-Holland Publishing Company. 

7) G. O. Wright, « Eight-trace scope display checks analog or digital si-
gnals n. Electronics, Aug. 4, 1977, p. 8. 

8) Sam Curchack, a One-chip multiplexes Simplifies eight-trace scope a, 
Electronics, May 8, 1980, p. 179. 

Modulatore Trasrnettitore FM Modell° TRN 20 - TRN 20/C 

Ouesto modulatore é stato progettato nei laboratori della DB Elettronica per soddisfare le più severe 
esigenze di broadcasting FM. 
II nuovo sistema di modulazione a sintesi diretta, l'amplificazione completamente a larga banda, le 
sue caratteristiche di fedeltä di modulazione mono e stereo e l'impiego dell'ultima generazione di 
componentistica, ne fanno uno dei più più sofisticati od affidabili modulatori esistenti sul mercato 
europeo. 
La potenza di uscita i regolabile mediante apposito comando esterno su valor compresi tra 0 e 20 W 
La frequenza di uscita pub essere selezionata a steps di 10 kHz, direttamente dall'utilizzatore su va-
lori compresi tra 87-108 MHz mediante contraves posti sul pannello anteriore (mod. TRN 20/C) o corn-
binatore digitale interno nel modello TRN 20. 
Dispone di ingresso AF con preenfasi 50 tr.S per le trasmissioni monofoniche e di ingresso lineare 
per la stereofonia. Entrambi gli ingressi hanno la sensibilité regolabile od adattabile a qualsiasi mixer 
o banco di regia. 
Ouesta upité viene utilizzata per le trasmissioni dirette a basas potenza, per il pilotaggio di qualsiasi 
amplificatore RF a valvole o a transistor, corne parte trasmittente nei ponti di trasferimento in ban-
da FM e come modulatore di rapido impiego nei collegamenti volanti e nelle dirette da fuori studio 
(alimentazione 12 Vcc). E' Eunitä base in tutte le configurazioni di stazioni complete DB Elettronica. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Doti R.F. 

Potenza di trasmIssione 
Impedenza di uscita 
Campo di frequenza 
Cambio di frequenza 
Deriva media di frequenza in 6 
mesi 
Spostamento medio della frequenza 
per deviazIone di ± 75 kHz 
Frnissioni armoniche riferite alla 
fondamentale 
Emission' a frequeme spode 

Modulazione 

lmpedenza di ingresso 
Tenslone di ingresso 
Regolazione livello dl Ingresso 
Banda passante 
Ingresan mono 
Ingresso stereo 
Filtro passa basso 10 kHz 
Deviazione dalla curve di preenfasi 
Deviazione di ampiezza a 500 Hz 
—  20 Hz - 40 kHz 
— 40 kHz - 75 kHz 
AttenuazIone di diafonia in stereo 
— 100 Hz • 5 kHz 
— 20 Hz 
— 15 kHz 

040 W regolabIll 
50 ohm 
87.5-108 MHz 
a steps di 10 kHz 

< 900 Hz 

o 

< 78 dB con filtro FPB 
< 90 dB 

600-2000 ohm regolabIll 
—5 +8 dBm per 75 
kHz di deviazione 
continua 
20 Hz - 75 kHz 
preenfasi 50 µS 
lineare 
—36 dB a 19 kHz 
i- I dB 
0,35 dB 
0,30 dB 

40 dB 
30 dB 
35 dB 

Faltare di distorsione 
— 75 kHz 
— 100 kHz 
Rapporta FM segnale-disturbo rile' 
ruta a + 50 kl-la 
— mono 
— stereo 

,Miinentazione. 
Tensione di esercizio 
Variazioni max di tensione di eser-

Consumo a 20 W RF out 
Funzionarnento a batteria (solo su 
richiesta) 

Condizioni di lunzlonarnento 

Funzionamento 

Umiditä relative 

Posa e dimension' 

Peso 
Dimonsioni 

0,35 013 
0,55 dB 

e 1000 Hz 
> 68 dB 
> 54 dB 

220 Vac 

i- 20 % 
85 W 

12 Vcc • 4 A 

continuo 24/24 
+ 50. C 

max 95 % 

Kg. 10.70 
rack standard 19" x 4 
unite 
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3 elernenti Vagi 
di 

facile realizzazione 
per 144+ 146 MHz 

IW6114EI, Francesco Moscarella 

L'autocostruzione costituisce uno degli aspetti che più riesce a 
soddisfarci tra tutte le possibilitä che il nostro hobby, il radian-
t/srno, ci offre. 
In part/co/are l'autocostruzione di una antenna e sempre stato 
un tra guardo facilmente raggiungibile e che difficilmente delude. 
In puesto art/colo propongo una direttiva Yagi a tre elementi fa-
cilmente realizzabile e in più cercherò di esporre quel minimo 
di teoria necessario alla progettazione di antenne analoghe op-
pure per modificare l'antenna da me proposta. 

II cuore di un sistema Yagi é costituito dal dipolo, cioè dall'unico elemento 
attivo del sistema. 
Su puesta antenna é montato un dipolo ripiegato il quale presenta ai suoi 
capi una impedenza di 300 0; con riferimento alla figura 3, vedremo che le 
dimensioni teoriche per un dipolo di puesto genere saranno: a = 0,016 k; 
D -= 0,477 k; D = 2d1. 
L'impedenza del dipolo dipenderà dunque dalla lunghezza di D, a, di. 
A puesto punto, per aumentare l'irradiazione di RF in una unica direzione 
privilegiata aggiungeremo al dipolo i due elementi parassiti, cioè il riflet-
tore (in figura) e il direttore (d). 
Le formule per calcolare la lunghezza di questi due elementi sono: riflet-
tore = 1/2 X di lunghezza; direttore = 0,458 X, di lunghezza. 
Si cercherà di fare in modo che il diametro di questi due elementi non sia 
superiore al diametro di D. 
A puesto punto sorge un problema: il dipolo da solo presenta un'impedenza 
di 300 2, rnentre il sistema « dipolo + riflettore « presenta un'impedenza 
di circa 250 9; il sistema riflettore + dipolo + direttore »OE invece, presenta 
un'impedenza che va da 80 a 120 fi a seconda della spaziatura tra pli 
elementi. 
Dovremo quindi escogitare qualcosa per ritrovare la nostra impedenza di 
300 9, ai capi del dipolo. 
Vedremo ahora che, in un dipolo ripiegato, se di ë leggermente minore di 
1/2 D, l'impedenza ai capi del dipolo aumenterà, viceversa se di è mag-
piore di 1/2 D. 
Ecco perché cella pratica i due terminali del dipolo ripiegato non si toc-
cano tra loro: non è solo per evitare che vadano in corto circuito! 
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Ouindi, in fase di costruzione, d, lo faremo di circa 1 cm più corto di 1/2 D 
e, se il ROS risulterä troppo alto per i nostri gusti, accorceremo legger-
manta e per tentativi i terminali del dipolo; comunque con queste misure 
il ROS al mio TX era di 1: 3. 
In teoria, e solo in teoria, il guadagno di un sistema Vagi a tre elementi 
rispetto al dipolo isotropic° (guadagno 0 dB) é di circa 7 dB. 
In realtà il guadagno non dipende solo dagli elementi che compongono 
l'antenna ma anche dalla spaziatura tra pli stessi. 
In genere la spaziatura ottimale ë di 0,20 ... 0,25 k e, per la realizzazione 
della mia antenna, mi sono più o meno attenuto a queste misure; inoltre 
questa antenna é stata progettata per coprire tutta la banda dei due metri, 
cioä da 144 a 146 MHz, e cub influisce negativamente sul guadagno mas-
simo; comungue, se qualcuno vuol tarare questa antenna per uno spe-
cifico spicchio della banda dei due metri, restringendo la banda passante 
aumentera il guadagno della antenna: il guadagno di una antenna i inversa-
mente proporzionale alla sua ampiezza di banda. 

Passiamo ora al problema della trasformazione di impedenza. 

Tra tutti i van i sistemi conosciuti ho adoperato il trasformatore raffigurato 
in figura 1: 

• 

figura 1 

= impedenza cavo 
ZOE, = impedenza cavo del balun d1 tunghezza Ya k 

usata e provata 4Z,   

1/2 con success° 
nel Contest del 2/8/1981 

Le ragioni principali della mia scelta sono state l'estrema semplicitä della 
sua realizzazione e il fatto che questo balun evita l'irradiamento di energia 
RF da parte del cavo di alimentazione. 
Vedismo come funziona questo balun: la caratteristica principale i quelle 
di moltiplicare per quattro l'impedenza del cavo di alimentazione: se quindi 
alimentiamo il balun con cavo da 75 o all'uscita del balun l'impedenza sari 
di 300 0. II balun pub essere fatto con un qualsiasi cavo coassiale: da 75, 
da 60, da 30 0, non importa ai fini della trasformazione di impedenza ma 
interessa ai fini delle onde stazionarie all'interno del balun, che pen') non 
pregiudicano in modo determinante il rendimento della antenna. 
La formula che ci dä il ROS nell'interno del cavo a: ROS=2 Z.Rb. 
Se Z. = 75 0, avremo all'uscita del balun 300 2. Se anche il balun i fatto 
con cavo da 750 il ROS nel suo interno sari 2 : 1 perché 2 • 75/75 = 2. 
Abbiamo detto che la lunghezza del balun deve essere di 1/2 X. 
Non dimentichiamo pert) che la radiofrequenza si propaga più lentamente 
nel cavo che nel vuoto, per cui dovremo tenere conto del e fettere di ve-
ocitá del cavo, che é di 0,66 nel caso di cavo con dielettrico in teflon, 
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montre invece nel caso di cavi con dielettrici in foam spugnoso il coef-
ficiente é circa di 0,8. 
II dielettrico in teflon viene adoperato per i cavi RG 11-8-58-59, per cuí il 
coefficiente è 0,66. Questa è la formula per calcolare le lunghezze di cavo 
a mezza onda come nel caso del nostro balun: 
lunghezza balun = (velocitä luce in km/s : frequenza in kHz X fattore 
velocitä) /2. 
Le misure pratiche per il nostro balun saranno: 

(300.000 : 145.000 x 0,66)/2 = lunghezza balun -= 0,68 m. 

I 68 cm del balun dovranno essore misurati da calza a calza. 
Occhio al fattore di velocitä se adoperate cavi con il dielettrico non in 
teflon. 
Un balun realizzato con cavo RG58, come ho fatto io, sopporta fino a 150 W 
continui a 150 MHz. 
II balun fissatelo al boom della antenna in modo che non si muova. 

a 

s, s, 

dipole 

figure 2 

Particolare schematico della Vagi. 

D 

d, 

a 

figure 3 

Particolare del dipolo 

Queste sono le misure pratiche usando come riferimento la frequenza di 
centro banda 145 MHz. 
r,, lunghezza 104 cm; st, 26 cm di lunghezza; s2, lunghezza 42 cm; d,, lun-
ghezza 95 cm; (N.B.: in figura 2 le misure s, e 52 non sono in proporzione). 
Gli elementi r, e d, sono stati costruiti usando un tondino di alluminio del 
diametro di 5 mm mentre il boom dell'antenna é un tubetto sempre di al-
luminio dal diametro di 18 mm. Il boom é stato ricavato da una vecchia 
5 elementi per televisione. 
Passiamo ora al dipolo: D, tondino di rame di 6 mm di diametro e di 98,7 
cm di lunghezza; dl, tondino di rame lunge 48 cm e di 3 mm di diametro; 
a, sempre tondino di rame da 3 mm con 3 cm di lunghezza. 

Passiamo ora all'assemblaggio della antenna; per prima cosa monteremo 
gli elementi passivi. 
Con il trapano e una punta da 6 mm faremo i fori per questi due elementi 
che, una volta infilati, verranno bloccati con degli spessori di plastics o, 
come ho fatto lo, con dei tubicini di teflon (sistema Fracarro, per intenderci). 
Successivamente monteremo il dipolo, o meglio solo l'elemento D, usando 
lo stesso procedimento e la stessa punta di trapano adoperata per i due 
elementi parassiti. D andrä poi bloccato definitivamente con acciaio li-
quido. Fissato D, con un saldatore di potenza superiore a 400 W, salderemo 
a stagno d, +a alle estremitä di D; successivamente salderemo ai capi del 
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dipolo il cavo di alimentazione e il balun. Per il fissaggio della antenna al 
palo di sostegno consiglio di adoperare una staffettina di metallo dello 
stesso tipo montato dalla Fracarro per le antenne TV. 
['antenna cos] concepita funziona benissimo sia in polarizzazione orizzon-
tale che verticale e io la adopero prevalentemente per la SSB quando sono 
in portatile. Fino ad ora l'unico inconveniente ë rappresentato dal dipolo 
che viene fissato al boom in modo definitivo ed ë causa di una relativa 
poca maneggevolezza della antenna. 

spessore n teflOnoaltro 

figura 4 

il balun po/efe metterlo cosí 

bloccate D al boom con 
acciaio liquido 

\saldare qui dopo infila to  

saldatura a stagno 

il cavo e il balun sa/datel, direttamente 
ai capi del dipolo 

static; 

Con questo disegno ho finito; spero comunque di essore stato chiaro. 
Per nascondere eventuale ROS residuo al TX, il cavo di alimentazione 
bene che sia lungo multipli di quarti d'onda (e occhio al fattore di velocità 
del cavo!). L'antenna ë ancora suscettibile di parecchie modifiche e anzi, 
sporo che lo farete: orme! i mezzi teorici II avete! 
Per qualunque altra informazione potete ascoltarmi in aria: sono piuttosto 
attivo specie in SSB. 
Chi volesse approfondire ulteriormente put) eventualmente reperire i testi 
nella lista bibliografica a piede dell'articolo. 
Buon divertimento e DX. 

Bibliografia 

H. Mende « II libro delle antenne: la teoria », F. Muzzio & C. Editore. 
G. Gerzelka « Manuale dell'operatore DX », F. Muzzio & C. Editore. 
F. Lobkowicz e A.C. Melissinos « Fisica per scienze e ingegneria », vol. 2, 
Piccin Editore. 
cg elettronica n. 7/1978, pagine 1341, 1342: « Alcune importanti note sui 
balun adattatori di impedenza e simmetrizzatori », di I5BVH, Guerrino Borci. 
cg elettronica n. 12/1979, pagine 2234 ... 2240: « Santiago 9+ », di 14KOZ. 
Maurizio Mazzotti. 

o tew,„ 
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quiz 
REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

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 cartolina poutali o il-
lustrate. II mittente deve essere indicato chiaramente. 

c. Viene preso in considerazione solamente quanto inviato 
al seguente indirizzo entro il 15° giorno dalla data di co-
pertina di cq: 
quiz - Sergio Cat-tò, via XX Set-tembre 16, 21013 Gallareta. 

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

Sembra che i miei cari am/ci quizzaioli siano sordi a ogni invito a se-
quire certe rego/e.- tanto per cambiare sto parlando di quanto i scritto in 
piccolo vicino al tito/o. 
Bellezze mie, esistono inderogabili regole organizzative e tecniche di 
composizione della rivista che mi obbligano a essere rigoroso! Sono per-
fettamente conscio che quindici giorni delta data di copertina sono pocht 
anche perché malgrado i recenti aumenti le poste non sono rapidissime, 
ma se volete una periodicità bimensile non ci sono altre soluzioni. 

Come mo/ti mi hanno ind/cato, la fotografia del precedente quiz rappre-
sentava un contatto a vibrazione, detto anche tilt della ADEMCO; si tratta 
di un contatto aperto con il contatto mobile co/legato a una certa massa. 
In condiz/oni di « vibrazione u l'inerzia della massa porta a chiudere il con-
tatto. L'uso ideale di tale aggeggio lo ritroviamo nei circuiti di allarme, 
fissato a vetri o quanto altro possa essere soggetto a vibrazioni da soas-
so... oppure nei flipper della vecchia generazione (i nuovi video game cer-
tamente non ne hanno bisogno). 
MoIti di Voj hanno confuso guest° contatto a vibrazione con que/lo ma-
gnet/co, sempre oseto negli antifurti, ma concettualmente assai differente 
in quanto la chiusura del contatto avviene per magnetismo e non per 
inerzia. 

Anche questa puntata é sponsorizzata dalla C.T.E. International di Bagnolo 
in Piano e anche per questa puntata i premi sono interessanti. 

La fotografia del nuovo quiz riguarda un componente che ta/volta troviamo 
nei complessi Hi-Fi.., ma la cosa ›, è quasi una burla e i quadretti che 
si intravedono sotto hanno 4 mm di lato. 
Auguroni per il 1982! 
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quit 

E ora l'elenco dei vincitori premiati con ma-
teriale offerto dalla C.T.E. International. 

Vincono un EDUCATIONAL KIT GE100 per 
esperimenti di elettronica: 
Alberto Bernardinello, presso H.C. lungomare Matteotti. 17021 ALASSIO 
(SAVONA) I premi 
Paolo Vivaldi, via Rosmini 25, 57013 ROSIGNANO SOLVAY (LI) ai 

vincitori 
Vincono un EDUCATIONAL KIT GE200 per sono 
esperimenti di elettronica: stati 
Andrea Masaili, via Domokos 7. 40141 BOLOGNA offerti 
Nicola Migliaccio, via Cantù 7, 21013 GALLARATE (VA) dalla 
Massimo Beretta. via Palanzone 15, 20162 MILANO CTE International 
Daniele Cambi, via Becherini 160, 50047 PRATO (FI) di 

Bagnolo in Piano 
di vi- (RE) Vincono uno PSICO TV KT350 (permette 

sualizzare la musica con l'ausilio e senza mo-
difiche di un normale apparecchio televisivo): 
Pasquale Masone, via Mazzarella 18, 82100 BENEVENTO 

Umberto Frigerio, via Matteotti. 21018 SESTO CALENDE (VA) 

Vincono un DADO ELETTRONICO KT364 (una 
connbinazione di diodi led pub sostituire tra-
dizionale dado): 
Bruno Sarti, via Mordalcone 10. 37)35 VERONA 

Pasquale Grassi, via Timavo 12, 20124 MILANO 

Vincono una SIRENA ELETTRONICA KT309 (un 
modulo tuttofare che emette un segnale acu-
to udibile a centinaia di metri adatto ad anti-
furti, officine, dispositivi di emergenza, im-
barcazioni): 
Antonio Fusco, via Dei Mille 14, 98100 MESSINA 

Giovanni Destito, via Verdi 3, 20061 CARUGATE (MI) 

AVANTI con cq elettronica 
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sperimentare ° 
circuit' da provare. modificare. perfezionare. 
presenter, dai Lettori 
e coordinar' da 

I8YZC, Antonio 14liana 
sperimentare 
casette postale 65 

80053 CASTEL LAMMARE Di STABIA 

,opyright cq el ettronica HSI 

La 

ST Elettronica 
ripete l'offerta di un ricetrasmettitore per 144 
MHz portatile, «palmare», tra tutti i collaboratori 
che invieranno un progetto per «sperimentare» 
entro il mese di Gennaio 1982 al solito indirizzo: 

«sperimentare», 

Casella Postale 65 - Castellammare di Stabia. 
Partecipate, potreste vincere voi. Non si sa mai! 

la cuccagna di dicembre 
Chiudete gil occhi. 
lmmaginate di sentire lontano un coro di campane tra squilli di trombe e 
grida di popolo esultante, gridano un nome, ma non ě il vostro che non 
avete partecipato all'estrazione del premio di Settembre offerto dalla OST 
ELETTRONICA, gridano quello di Franco APICELLA, via L. Palazzi 12, Mi-
lano, che vince un ricetrasmettitore palmare YAESU FT 207 R numero di 
matricola OD 052394 per i 144 MHz con il seguente progetto: 

Ricevitore ultrasemplice 
per 40 e 45 metri 

Ouesto ricevitore, che impegna per la sua realizzazione solo due circuiti integrati, 
permette alio sperimentatore la ricezione della banda da 6,5 a 7,5 MHz con alta 
sensibilità e stabilitä da permettere la ricezione delle stazioni operanti in SSB. 

-- 1812 -- cg 12/81 --



facile e ,,..., 
divertente   

, 0--

•  

• 

.°‘OE  

cv 5 
o 

co 

st 

•NYI  

ce 

sperimentare 

(componenti a pagina 1815) 

4 

M 0 

ca 
r Y 1  

N 

rr e 

 fca 'n 

 WIN  

a, 

o 

•  

r'rrYr  

• ‘.11\ • 
1-40 

OEn 

tOE2 

1-- - 10 

40e45m! 
cq 12/81 -- -- 1813 --



sperlmentere 
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spenmentare 

X, TCA440 Siemens 
X, SN76001AN Texas 
D, B81059, diodo varicap 
D, zener da 5,6 V, 0,5 A 
1, 36 spire filo srna/ťato CD 

alla 9' spire lato massa 
3 mm (capi 1 e 2) 

L, identica a L,, solo di 33 spire anziché 36: No, support°, presa e 
2 supporti Vogt 27 5 'rim con nucleo esterno per L, e L, 
, 220 kL). 

R, 8,2 kft 
R, 3,3 1‘52 
R, 3,3 kft 
R, 220 kft 
R, 22 et, potenziometro lineare 
R, 1 kfi 
R, 22 kn, potenziometro lineare 
R, 12 kn. 
R', 3.3 kL-2 
R,, 22 kf2 
R„ 4713 
R„ 27 St 
tutte da 1/2 W 

C, 10;IF C,, 10 nf-
C, 47 pF. NPO C,, 10 nF 
C, 3 -7-- 10 pF, compensatore ceramic° c„ 22 if 
0, 150 pF C„ 10 nF 
C, 68 pF, NPO C,, 0,1 of, 16 V, 
C, 10 nF C,, 10 of, 16 V,.. 
C, 10'If C. 470 pf 
C, 7 of, 16 V, C,., 470 pF 
C, 1 µF, 16 V, c„, 1.000 DF, 25 V, 
C,, 1 µF, 16 V, c„ ioo of, 16 V, 
C,, 10 nf C„ 0,1 DF, 16 V, 

tutti ceramici a disco salvo, ovviamente, gli elettrolitici 

(componenti dello schema di pagina 1813) 

0,2 mm avvolte su supports 0 5 mm con nucleo (caP1 3 e 5): presa 
(capo 4); link 8 spire stesso filo aces/to sulfa parte basse distante 

nuc/en identici 

G. Lanzonitio. com".ecialon 
20135 MILANO -Vta Comelle4I0 -TeL 589075 544744 

II cuore del tutto é il solito Siemens TCA440 che provvede tutto lui per forcira 
circa 60 dB di pilotaggio al successivo SN76001AN della Texas per l'amplificazione 
finale. 
Lo schema trae lo apunto da una realizzazione di DL9FX Gunther Hof-fschildt che 
aveva realizzato qualche cosa di anaiogo su 14 MHz ma con macchinose bobine in 
appositi nuclei e altre diavolerie presenti solo in negozi attrezzatissimi tanto da 
precluderne la costruzione al meschino che abita tutto solo a Posalacapa di Sotto. 
Dunque, quest'integrato, cresto per applicazioni in radioricezioni su frequenze in-
feriori ai 30 MHz, si presta ottimamente a funcionare in quests realizzazione come 
amplificatore di alta frequenza, come miscelatore, come oscillatore e come am-
plificatore di media frequenza. Non occorrono grandi descrizioni, il circuito si com-
menta da solo. 
La sintonia avviene con un diodo varicap, tramite il potenziometro R5 che i con-
sigliabile montare di buona qualité e a progressione lineare. La larghezza di banda 
presentata alio studio finale pub essere variata agendo su C1,„ and pub preve-
dersi un commutatore separato ove siano inseriti più di un condensa/ore in modo 
da avere delle larghezze di banda adatte sia ai segnali AM che per la SSB. 
All'uscita di X2 pub essere co/legato un piccolo altoparlante o una cuffia. 
L'alimentazione del tutto, per un buen funcionamento, i di 9 V ma pub variare 
da 6 a 15. 
II circuito stampato b in grandezza naturale, e il tutto va montato in una scato-
letta Teko da oui fuoriusciranno anteriormente solo i perni dei potenziometri di 
sintonia e volume più l'interruttore generale. II jack per cuffia-altoparlante ě si-
tosto sul pannello posteriore. 
Non occorrono tarature particolari se non quella di L, per centrare la banda e 
quella di L, da tarare per la massima uscita. 
Non occorrono né oscillatori né freguenzimetri: tutto a portata di Pierino. 

Gli integrati vanno montati su zoccolo. 
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šperimentare 

E ora... i botti di Natale! 
Guido ROV/GATT!, via della FerrateIla 33 - ROMA 

Scansione a doppio ingresso per tester 

Siamu sempre all'insegna dell'economia, tutti i transistori sono recuperati da 
schede. II resto sono sciocchezze per ottenere questo scansiometro per misure 
dusil con un normale tester. L'impedenza presentata all'ingresso del tester ë del-
l'ordine del megaohm. 
La parte importante del tutto H un multivibratore astabile che abilita alternativa-
mente le porte a diodi 1 e 2 che permettono di leggere la tensione presente sul 
terminale + del ij,A741 che presenta 400 WI circa di impedenza di ingresso. I 
ponti a diodi sono ricavati dalle soute schede scelti dopo una accurata selecione. 
I transistori PNP sono al germanio. Sono presenti anche due led che servono a 
indicare quale dei due ingressi è sotto misura. Per variare il tempo di scansione, 
che nel caso i di 10 secondi, basta sostituire le due resistenze da 820 ki2 con 
due trimmer da 1 Má3. Se il tutto va bene, si avranno letture abbastanza precise 
di tensioni da —12 a + 12V. 

IW3ENR, Ermenegildo FERRACINA, via Lottizzazione Casonato - CAM/SANO 
VICENTINO 

Alimentatore stabilizzato variabile da 1,28 a 15 V 

Sullo schema i indicato quasi tutto e ho poco da aggiungere se non che l'uscita 
sui 3A massimi, protezione contra i cortocircuiti in parte contenuta nello 

LM317K e parte dalla resistenza da 0,33n e il transistore O. H led verde indica 
H funzionamento con la regolazione continua, quello rosso come lampada spia. 
E' tutto. 

(schema nella pagina a fronte) 
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sperirnentare 

Clemente CASAL1, via Gioberti 11/1 - GENOVA 

Altri 23 canali al CB 292 Inn° Hit 

Un doppio deviatore, disposto come da schema, inverte i quattro quarzi del master 
a 10 MHz della ricezione con quelli di trasmissione in modo da ottenere i se-
guenti canal i: 

1) 27420 kHz 
2) 27430 
3) 27440 
4) 27460 
5) 27470 

6) 27480 
7) 27490 
8) 27510 
9) 27520 

10) 27530 

11) 27540 
12) 27560 
13) 27570 
14) 27580 
15) 27590 

16) 27610 
17) 27620 
18) 27630 
19) 27640 
20) 27660 

21) 27670 
22) 27680 
23) 27710 

Logicamente la modifica si presta a qualunque altro modello di apparato, k molto 
semplice e alla portata di (quasi) tutti. Notare che i indicato sullo schema con 
una X il punto ove bisognerä interrompere la connessione originale per applicarvi 
il deviatore. 

Alfredo MACCHIONI, via Faentina 9 - RONTA (Firenze) 

Interruttore a variazione di luminositä 

Regolando il trimmer da 1 Mn, si determina la soglia di intervento a oui la foto-
resistenza agisca con un valore ohrnico alto tanto da inviare una tensions positiva 
sul piedino 4 dell'integrato sufficiente a sbloccarlo e fargli generare un'onda qua-
dra presente sul piedino 3 (per chi voglia vederla all'oscilloscopio). Quando la 
fotoresistenza k illuminate, il suo valore i molto basso. Al buio detto valore i alto. 
Il led serve a indicare il buon funzionamento del tutto. 
Il circuito era stato previsto per applicazioni su autovetture, e quindi i presente lo 
zener che serviva a tosare eventuali picchi di tensions agli alti gin i del motore. 
Il transistor 2N2847 ë un recupero da schede ma può assere sostituito benissimo 
da normali 2N1613, 2N1711. II consumo, quando il tutto k eccitato, k sull'ordine 
dei 100 mA. 
Pud servire a diversi usi, basta pensarli. 
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sperimentare 

Giuseppe MASSIGNAN, via C. Baroni 202 - MILANO 

Minilampeggiatore per miniled 

APPLE ERS 

Vi Interns* un 
ITAUAN APPLE CLUB? 

Solvate a: FANTI prof. Franco 
via da111311o, 19. 40139 BOLOGNA 

Penso che sia il più piccolo schema mai presentato da una rubrica di elettronica, 
tanto piccolo che non l'avevo neppure visto in fondo alla letters! E' un lampeggia-
tore completo. A che serve? Ma, a voi non mancherä l'occasione di mettervelo 
all'occhiello o in fondo al tacco delle scarpe per indicare il lato da cul svolterete. 
4 cornponenti in tutto. L'integrato lo vende la Ditta De Mico di Milano per 700 
lire. E' un Siliconix LM3909. Dalla bibliografia della stessa Casa, Design 
Catalog - Marzo 1978, ë detto che con una battens da 1,5 a afilo, funziona per 
tre meal, con una a torcia, un anno e mezzo, mentre penso che con una pila 
telefonica a scarica lenta, dovrebbe assere addirittura eterno visto che rassorbi-
mento non raggiunge il milliampere. Con i valor indicati, la freguenza di lampeg-
gio i di 1 Hz al secando. La lente di ingrandimento ve l'ho regalata io. E' stato 
necessario altrimenti avreste visto una mezza pagina blanca... 
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spermentare 

E per completare la puntata, visto che diversi mi hanno scritto 
che in alcuni numen i l'hanno vista un po' striminzita, qualche 
cosa di mio fuori gara. Molto richiesto in questi ultimi tempi. 

Ultrasemplice sistema di blocco per plastici ferrcyviari 

Quest° sistema di blocco automatico prevede la solita suddivisione del tracciato 
in blocchi. 
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In alto sono indicate le clue rotaie di circolazione. Per esemplificazione, chiame-
remo la rotaia superiore esterna e l'inferiore, interna. Ouella esterna porterä solo 
i pedali destinati al funzionamento dei relay di blocco, uno per ogni sezione. La 
rotaia interna le sezionature per le varie sezioni di blocco. Sollte due alimentazioni, 
una da 12 V per i controlli e un'altra variabile da 0 a'12 per la trazione. Funziona-
mento: come indicate dal senso di circolazione, un treno proviene da destra verso 
sinistra, entra nella sezione di blocco 4, le ruote della locomotiva, passando sul 
pedale, eccitano il relay K, che, scattando, chiuderä la sua sesione « a r> che fare 
giungere la tensione di alimentazione in continuazione alla sua bobina tanto da 
tenerla eccitata, anche dopo che le ruote della locomotiva non creme più il corto 
sul pedale ad esso relativo. Inoltre, quests sezione rr a di K4, h collegata alla 
sezione « B di K3. II relay K, resterä eccitato sin quando questa sezione resterä 
chiusa. Seguendo la circolazione, quindi, il treno dalla sezione 5 entrerä nella 
sesione 4, tramite il pedale, ecciterä K3 che aprendo il suo contatto « B fart 
diseccitare K4. Consequentemente la sezione « c OEr toglierä tensions alla sezione 
di blocco precedente e la sezione « d r, invertirà l'accensione dei diodi led ubicati 
sui segnali. 
All'ingresso del treno nella sezione successiva, il tutto si ripeterä. 
Ogni treno, in questo modo, avrä sempre alle spalle una sezione di rotaia isolate 
e un segnale disposto a via impedita. Ogni pedale dovrä assere disposto in modo 
che tra esso e la sezione isolate che lo precede non vi siano meno di 15 cm di 
rotaie se scale HO e 6 cm se scale N. All'inizio, cioè quando non vi sono con-
vogli in circolazione, tutti i led debbono essere accesi a luce verde e paseare al 
rosso aliorche il pedale che li precede venga cortocircuitato. Le resistenze sono 
tulte da 680 f2, 1/2 W. I segnali di blocco vanno disposti di almeno 12 cm dopo 
l'inizio delle relative sezioni isolate se scale HO e 5 cm se scale N. 

se 
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sperimentare 

Parliamo ora di premi e premiati! 

Franco APICELLA si porta a casa il ricetrasmettitore per 2 metri offerto dalla 
OST Elettronica nel mese di Settembre (pianga chi non ha partecipato al-
l'estrazione). 

Guido ROVIGATTI lire 30.000 di sconto su acquisti di apparati ricetraSmittenti, 
componenti, antenne, ecc. da Giovanni LANZONI, via Comelico 10, Milano. 

La Ditta 
LANZONI 

da anni collaboratrice 
e arnica 

dei radioamatori 
offre 

mensilmente 
uno sconto di L. 30.000 

agli 
sperimentatori 

premiati 

Alfredo MACCHIONI lire 30.000 di sconto su acquisti su sistemi di elaborazione 
e calcolo dalla General Processor, via Panciatichi 1, Firenze. 

Giuseppe MASSIGNAN lire 30.000 di sconto su acquisti di apparati ricetrasmit-
tenti, componentistica, antenne, ecc. dalla OST Elettronica, via Fava 33, Nocera 
Inferiore. 

Clemente CASALE un premio offerto dalla LAREL Elettronica, via del Santuario 33, 
Limito, produttrice di sintonizzatori FM, decodificatori stereo, amplificatori di 
BF, eccetera. 

Ermenegildo FERRACINA altre 30.000 di sconto su acquisti dalla solita OST 
Elettronica già menzionata. 

INOLTRE... 

Squillino le sollte trombe... 

Tra tutti coloro che nel prossimo mese di Gennaio 1982 (Auguri) invieranno un 
progetto per la rubrica, non copiato, sarà estratto a sorte un altro: 

RICETRASMETTITORE PORTATILE DA PALMO PER 144 MHz! 

come al solito offerto dalla magnanime: 

OST Elettronica di Ottavio Caruso 
via Fava 33 - NOCERA INFERIORE. 

I progetti debbono essere inviati entro il 30 Gennaio 1982 a: sperimentare, ca-
sella postale 65 - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA. 
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con Pelettronica... a caccia di temporali 

Tre circuid 
per divertirsi 

tra fulmini e saette! 

Fabio Veronese 

gli "Stormies" 
E' davvero un peccato che Sigmund Freud, il sommo indagatore 
dei più reconditi risvolti della psiche umana, non sia vissuto 
ai nostri giorni e non abbia potuto rivolgere la sua attenzione 
alla nostra curiosissima anima di sperimentatori elettronici. 
Quail misteriose pulsioni ci spingono a scegliere un circuito cul 
immolare il nostro (poco!) tempo libero piuttosto che un altro? 
Forse l'inconscia speranza che l'apparecchio, una volta realiz-
zato, ci avvicini a uno stato di primitive beatitudine, o la pari-
menti inconsapevole volontä di cancel/are qualche trauma con-
tratto da neonati... beh, a parte gli scherzi, è certo che i «de-
vices » destinati alla rivelazione dei lu/mini e dei temporali in 
avvicinamento ha sempre eccitato la fantasia dei più « veraci » 
dilettanti di elettronica: il primo radiáricevitore che fu realiz-
zato, all'età di sed/ci anni, da Guglielmo Marconi, era stato ori-
ginariamente concepito, appunto, come rivelatore di saette. 
E divenne il primo, vero rx della storia! 

Ma, a prescindere da queste considerazioni forse un po' romantiche, é pur 
vero che i « lightning detectors hanno una ben tangibile utilité pratica. 
Ogni dilettante che si rispetti possiede una o più antenne variamente di-
sposte sul te/to della propria abitazione. Ora, i noto che tali aerei sono 
un'esca purtroppo assai appetitosa per i fu/mini scatenatisi durante un 
temporale, e ritrovarsi potenziali di que/che miliardo di volt in giro per il 
laboratorio o all'ingresso del vos/ro prez/oso e beneamato ricevitore ô as-
sai poco piacevole e ancor meno salutare. Premunirsi contro tali evenienze 
è facile, economico e anche divertente: basta realizzarsi un apparecchietto 
che ci avvisi quando, avvicinandosi il brutto tempo, sia l'ora di disattivare 
le antenne e di prendere le altre precauzioni del caso. 
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Diamo dunque un'occhiata ai tre circuiti che presento: posso giä anticipare 
che possono avere numerose altre simpatiche applicazioni oltre a quella 
primitiva di sentinelle antifulmini. 

STORMY I: « Lightning Detector n a innesco 

Il primo dei nostri Stormies n rivela i fulmini utilizzando la non poca 
energia RF rovesciata dagli stessi nello spazio circostante al momento del 
loro scoccare, quindi in forma impulsiva: i classici n crrracc n che si ascol-
tano in radio all'approssimarsi di un temporale, per capirsi. 

STORMY I 

Circuito di principio 

Zoccolatura 
tip/ca 
di uno SCR. 

V 

Circuito completo 

X: cont atto normalmente chiuso 
Y: contatto normalmente aperto 

R 10 kf2 
C 1004F, 25 VL, elettrolitico 
SCR vedere testo 
D,. D, 1N4007 o equivalenti 
0 8C140 o similari 
Alimentazione 12 V„ 
K 'eta a 12 V. resistenza bobina 400 

Per interpretare correttamente il funzionamento dello u Stormy I « si os-
servi innanzitutto il circuito di principio. 
Uno SCR sensibile e di piccola potenza (un C103 o similari) ë collegato 
in serie con la bobina di un reli. Quando un impulso positivo (dovuto per 
esempio a una saetta, come detto) raggiunge l'elettrodo di controllo (gate) 
del diodo controllato, questo passa in conduzione e fa scattare il reli sud-
detto. Per captare l'impulso, si fa uso di una antenna n costituita di 5 ± 6 
metri di filo di rame isolato, steso in prossimitä dell'apparecchio e col-
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legato al gate dello SCR. Quest° circuitino semplificato ha però una grossa 
limitazione: allorché lo SCR sia innescato, il reli e ogni canco da esso 
dipendente restano inseriti finch non si tolga l'alimentazione. 
Lo « Stormy I »b stato studiato appunto per eliminare tale difficoltä, re-
settandosi automaticamente un po' di tempo dopo che sia avvenuto l'inne-
sco. Lo SCR funziona come spiegato, ma al chiudersi del reli il positivo 
dell'alimentazione viene collegato alla capacité C, che in tal modo si ca-
rica. II transistore O fa st che lo SCR si disinneschi non appena l'impulso 
dovuto al fulmine si sia estinto, e nel contempo mantiene chiuso il reli 
finché C non si sia completamente scaricato sulla sua base tramite la R. 
La lunghezza di questo intervallo di tempo ë funzione della qualité del C 
e del nuadagno di 0, ed b dell'ordine della decina di secondi, trascorsi i 
quali K si apre. 
Per quanto concerne i due diodi, D protegge la bobinetta del reli da im-
pulsi... troppo prepotenti, mentre D., evita il sovraccarico della base di O. 
II montaggio dello Stormy I »b del tutto acritico e non necessita di un 
circuito stampato: meglio una basetta preforata. Neanche i componenti 
creano problemi, anzi questo circuito si presta particolarmente per l'impie. 
go di materiale surplus. Occhio solo alio SCR: se é poco sensibile (cosa 
che accade con la quasi totalité degli elementi di potenza) l'impulso prove-
niente dalle scariche atmosferiche non sarà sufficiente per azionare il cir-
cuito: nel prototipo, ad esempio, uno SCR apparentemente piccoletto esi-
geva un impulso ampio ben 12 V per innescarsi. Sempre riguardo al diodo 
controllato, se decidete di acquistarlo nuovo non dimenticate di farvi spe-
cificare la disposizione degli elettrodi, che per questi componenti b un po' 
capricciosa. 
In sede di impiego, pub darsi che l'antenna capti i segnali RF delle sta-
zioni vicine o anche di un vostro trasmettitore: in tel caso o si diminuirá 
la lunghezza dell'elemento captatore stesso o se ne collegherä a massa 
un'estremitä. 
In uscita, oltre al cicalino elettronico indicato, si potranno collegare altri 
carichi aventi la possibilité di essere alimentati a bassa tensione; lo 
Stormy I » può essere pure impiegato ovunque si richieda un efficace 

circuito a scatto (allarmi, giochi elettronici, controlli van). 

0 0 0 

Un sistema alternativo per la rivelazione delle turbolenze atmosferiche 
que/lo di captare gli intensi campi elettrostatici derivanti da questi even ti 
e dai lenomeni connessi: su questo principio si bacano gil altri due cir-
cuiti che Vi presento, lo « Stormy /1« e lo « Stormy III ». 

STORMY II: un rivelatore di campo a cmos 

Ouesto primo circuito ha, come detto, la funzione di rivelatore di campi elet-
trostatici, ma pub essere applicato in molteplici campi, con ottimi risul-
tati. Pub funzionare come rivelatore di prossimitä, avvisatore di temporali, 
interruttore a tocco, ecc., ed essere impiegato in antifurto, circuiti di 
controllo, gadgets, e cos] via. 
Lo schema elettrico b molto semplice e lineare: ci vogliono solo 6 com-
ponenti, pila e led compresi. Vediamolo, quindi. 
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SCHEMA ELETTRICO 

Partiamo dall'ingresso: perché il circuito possa esplicare la funzione per 
cul ě stato progettato, é necessario un elemento captatore, che raccolga 
le cariche elettriche presenti nelle sue vicinanze. Tale elemento è costi-
tuito da un semplice spezzone di filo di pochi centimetri, possibilmente 
appuntito: si pué usare del filo smaltato da 2 ± 3 mm, il terminale di una 
resistenza, un pezzetto (3 ± 4 cm) di filo di rame. Pile andar bene, come 
captatore, anche una piastrina ramata, nel caso si usasse il circuito come 
interruttore al tocco. 

STORMY II 

lote grato 
visto da sopra 

R, 270 fl (ved' testo) 

C, 47 pf 
C, 100,F 

X, CD4011B, CD40018 o equivalenti 

led rosso. verde o giallo 

Alimentazione 4.5 ... 15 V (vedl testo) 

led 

Tra il captatore e la massa ë presente un condensatore di bossa capacitä 
(50 100 pF); il suo valore non ě critico, anche se la sua funzione pué 
non sembrare molto chiara. li condensatore ë però indispensabile per 
filtrare verso massa tutti i disturbi e gli impulsi spurii di breve durata, in 
modo da rendere il circuito meno critico nel funzionamento. li suo impiego 
si ë reso necessario durante la sperimentazione, vista l'enorme impedenza 
d'ingresso dei cmos, e quindi la loro grandissima sensibilitä ai van i disturbi. 
C, ha per-6 anche la funzione di espansore di impulso, il che, in parole 
povere, vuol dire che ha la funzione di far restare acceso il led presente 
sull'uscita per un po' di tempo dopo che il campo elettrostatico si ě allon-
tanato dall'ingresso, oppure, se il sensore ë state caricato per contatto, a 
mantenere acceso il led: in questo caso, infatti, il condensatore si carica, 
mantenendo alto il livello dell'ingresso della prima porta ancha quando 
l'oggetto canco viene rimosso. 
Passiamo dunque alle funzioni della prima porta presente nel circuito: essa 
ha i clue ingressi collegati in parallelo, quindi funzionalmente si comporta 
come un inverter. Con questo accorgimento diventa possibile usare, per XI, 
un numero molto grande di integrati diversi: vanno bene il 4011, il 4001, il 
4069, il 4049, e una infinitä di altri cmos. In particolare il 4011 (4 nand 
a 2 ingressi) e il 4001 (4 nor a 2 ingressi) sono, in questo circuito, equi-
valenti pin -to-pin, cioè possono essere usati con lo stesso eventuale cir-
cuito stampato. 
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Chiudo questa digressione sul tipo di integrato, e riprendo a parlare delle 
funzioni della prima porta. Questa serve principalmente come adattatore 
di impedenza, dalle decine di megaohm dell'ingresso a qualche kiloohm 
dell'uscita. Consideriamo che tale stadio i invertente, risulta chiaro che 
all'uscita del nand (o del nor, se si usa il 4001), avremo un segnale di 
polarité opposta all'ingresso, e, cosa importante, con una impedenza di 
uscita relativamente ridotta, in grado cioè di pilotare carichi aventi un 
assorbimento maggiore. A questo punto si potrebbe giä collegare sulla 
uscita un led per visualizzare lo stato dell'ingresso, ma bisogna fare due 
considerazioni: la prima ë che facendo in questo modo si caricherebbe 
troppo la porta, e siccome i cmos hanno un guadagno molto alto, ma non 
infinito, cié porterebbe ad avere una luminosité abbastanza ridotta per il 
led stesso. Meglio sarebbe quindi inserire un ulteriore stadio con fun-
zione di buffer. 
La seconda considerazione riguarda il fatto che in un 4011 sono presenti 
quattro porte, e sarebbe un inutile spreco lasciarne ben trs inutilizzate. 
Tutto fa quindi prepondere per l'impiegri di quests porte come buffer d'usci-
ta. Per pilotare un led ne può essere sufficiente una sola, collegando al-
l'uscita una resistenza con in serie il diodo collegato verso massa. Nel 
caso risulti necessario pilotare un canco più elevato (per esempio un 
transistor di media potenza), risulta invece conveniente l'use di tutte tne 
le porte, collegate in parallelo, in modo da avere una maggiore corrente 
di uscita. 
Sullo schema elettrico la seconda possibilité i mostrata in tratteggio. 
Sull'uscita del circuito è collegato un led, in modo da avere una indica-
zione visiva dello stato dell'ingresso: più precisamente, il led ha un termi-
nale a massa, e tra l'altro terminale e l'uscita c'è una resistenza che serve 
a limitare la corrente che scorre nel led e nell'integrato. Il valore di R, 
dipende dalla tensione di alimentazione ma non é critico. Nel prototipo, 
per 9 V, si é optato per un valore di 270 2. Per valor' inferiori della ten-
sione (4,5 ÷ 6V) si pud scendere a 150 St; per 12 ÷ 15 V vanno bene 
330 ÷ 390 2. La tencione di alimentazione va da 4,5 a 15 V, in parallelo 
ai terminali dell'alimentazione si trova un piccolo elettrolitico che serve 
come by-pass, per eliminare gil eventuali disturbi sull'alimentazione. Per 
ouanto riguarda l'integrato se ne possono usare molti indifferentemente. 
L'unica cosa importante é usare cmos della serie B, dotati cioè di buffer 
sull'uscita, che hanno delle maggiori correnti di uscita. 

IL MONTAGGIO 

Per un progetto del genere non ci sono grandi problemi: avendo a dispo-
sizione la solita o millefori », o avendo realizzato un piccolo circuito stam-
pato si incomincerà col montaggio della resistenza e del sensors, poi toc-
cherä ai condensatori (attenzione alle polarité dell'elettroliticol) e al led, 
che va orientato nel modo giusto: il terminale sul cui lato i presente una 
tacca va collegato a massa. Veniamo all'integrato: anche per questo non 
ci sono problemi, basta osservare la tacca o il foro presenti a una estre-
mite e che indicano il piedino n. 1. Per quanto riguarda la saldatura, non 
ci sono particolari problemi, i cmos al giorno d'oggi sono robusti, almeno 
quelli usati nel progetto, e non temeno la saldatura più di un normale 
transistor o led: certo, bisogna evitare di restare eccessivamente col sal-
datore sui terminali, ma bastano le precauzioni prese per il led. Piuttosto, 
importante evitare di usare un saldatore a pistola e di fondere montagne di 

stagne, cose che non darebbero buoni risultati nemmeno con l'uso di uno 
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zoccoletto. Se comunque si teme di bruciare l'integrato, si us] pure lo 
zoccolo. 
A questo punto, il circuito ě pronto: rimane il problema delle due porte 
inutilizzate: se serve una maggiore corrente di uscita si possono effettuare 
i ponticelli A e B; altrimenti, i loro ingressi vanno messi a massa col 
ponticello C. A questo punto si può collegare l'alimentazione, una pila da 
9 V o da 4,5. II circuito funzionerä immediatamente; se il led i acceso si 
scarica l'ingresso toccando contemporaneamente il sensore e la massa. 
Per il collaudo, si può avvicinare e allontanare un pettine precedentemente 
passato tra i capelli, e constatare la accensione e lo spegnimento del 
led; questo circuito fa accendere il led guando l'ingresso della prima porta 
è a livello logico alto, ovvero i presente una cerca positiva. 

MODIFICHE 

II circuito può servire anche a pilotare carichi più elevati: a tale acopo 
basta eliminare il led e collegare al suo posto uno o più transistori, even-
tualmente collegati in Darlington, per aumentare la corrente di uscita, in 
modo da poter pilotare un rele, una lampadina o simili; in tal caso vanno 
effettuati i ponticelli A e B. Un'altra applicazione pub essere un interrut-
tore attivabile avvicinando una bacchetta elettrizzata, per far divertire dei 
bambini o gli amid. In questo caso si utilizzerä un Darlington sull'uscita in 
modo da avere una indicazione più visibile del led, per mezzo di una 
lampad ina. 

STORMY III: tne transistori per i campi elettrostatici 

Sostanzialmente analogo alio OEOE Stormy II », il nostro terzo e ultimo cir-
cuitino se ne differenzia per luso di elementi attivi discreti, il che, se 

STORMY III 
Rice/atore di 
campi 
elettrostatici 

R 5,6 kfl 

C, 75 pF 
C, 25 pf, 12 V,, elettrolitico 

0, BF245 
0, BC107 
0, 2N1711 

lampadinetta da 4.5-+-6 V. 100 mA 

5ENSORE.  

fliL—• R 
\ • 0-0 

(g , , Cti 

Avvisatore 
di temporale 

245 
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da un lato rappresenta una soluzione un po' meno moderna e anche un 
po' meno economica, dall'altro fa si che il tutto sia allegramente realiz-
zabile anche dai Pierinissimi e possa pilotarci, cosi corné, carichi abba-
stanza importanti come una lampadina. 
Lo schema è. assai lineare. 
Le cariche indotte (o condotte) sul sensore (un tratto di filo smaltato di 
rame lungo 30 cm e appuntito — attenti alle dita! — ad una estremitä) 
hanno, ovviamente, polarité negativa. La presenza di una carica negativa 
sul gate del fat 0, causa una netta diminuzione della corrente di drain con 
un corrispondente aumento del potenziale positivo della base del O. il 
quale in tal modo conduce una certa corrente che, amplificata dal 03, pro-
voca l'accensione della lampadinetta. 

tutto 
allegramente realizzabile 
anche dai Pierinissimi 

Due paroline sul montaggio. 
Lo Stormy Ill si presta assai bene al cablaggio « punto-a-punto », ma 
volendo realizzare un rivelatore di campi elettrostatici tascabile si può 
realizzare, meglio se su vetronite, lo stampatino di cui in figura. I com-
ponenti non sono eccessivamente critici, ma sostituendo un po' avventa-
tamente i semiconduttori pub capitare di dover faticare non poco per ri-
dimensionare i valor di R e di Ci per il corretto funzionamento. 
II nostro r, Stormy III è assai sensibile: nivela abbondantemente le cariche 
pracanti sul nostro corpo e anche su di un corpo elettrizzato per strofinio. 
Se la sensibilité fosse eccessiva, si accorci il sensore; se il 0, ha un 
guadagno molto elevato (se ad esempio si impiega un (et per VHF o anche 
un semplice BF245A) la sensibilité puč aumentare al punto che il circuito 
capta.., il captabile anche in assenza del sensore, e la lampadina resta 
access in continuazione. In tal caso si colleghi, in parallelo a CI, una re-
sistenza da 2,2 4,7 mn. 

e 

Si conclude qui la descrizione dei nostri tra e Stormřes »: a que-
sto punto non vi resta che arraffare il saldatore, lo stagna e... 
un po' di buona volontà, e realizzare il tutto. 

Ah, dimenticavo: se qualcuno mettesse su un bel circuitino per 
ripararsi dai temporal! improvvisř quando si i sprovvisti di un 
buon ombrello, me lo faccia sapere! 
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L 5.000 

...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELET;TRONICA 

L 5.000 L 6.000 

L 6.000 L 6.000 

DAL TRANSISTOR AI CIRCUIT' INTEGRATI; Efficace guide teorico•pratico per conoscere, usare t 
transistor e I circulti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, Installera, autocostruirsl e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Taste pratico per la realizzazione dei piů sofisticati e sem-

plia strumenti dl un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI; Esempi di come un esperto del settore guide il lettore 

alla costruzione di questl complessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha tutte le carte in regola per diventare 

aia il libro dl TESTO STANDARD su cul preparers' all'eseme per la patente dl radloama-
tore. sia II MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatorl. In esso 'Matti °tint dilet. 
tante. anche se parte da zero. podia trovare la soluzione a tend problem' che si Incontrano 
dal momento in cul si amen. v contaglati » dalla passlone per la radio in poi. 

COSA V. COSA SERVE. COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne i la alines'. L. 3.500 

Clascun volume ě ordinabile alle edizionl CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giů comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancerlo dl conto corrente personale, assegno clrcolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati del 10% 
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Nuovo YAESU FRG 7700 e transverter VHF 

H mondo e le VHF 
a portata d'orecchio. 

uno dei più sofisticati radioricevitori a copertura 

continua sulle HF. Oggi in abbinamento con il FRV 
7700 potete convertire le zone di spettro delle VHF 

che più vi interessano entro la banda da 20 a 30 MHz. 
Potete scegliere tra seguenti modelli di convertitore 

Mod. A: 118-130 : 130-140 : 140-150 MHz 
Mod. 8: 118-140 : 140-150 : 50-60 MHz 
Mod. C: 140-150 : 150-160 : 160-170 MHz 
Mod: D: 118-130 : 140-150 70-80 MHz 

Mentre naturalmente con il 7700 potete avere le 

prestazioni di sempre che sono: ncezione da 150 KHz 

sino a 29.9 MHz in - SSB - CW e FM. 
Questo apparato e potenziato da dei circuiti di 
memoria con i quail e possibile ricevere 

istantaneamente più di 12 frequenze, che avrete 

registrato. 

L'FRG 7700 presenta poi un'alta sensibilitä cd una 
selettivita eccellente con una lettura di frequenza 

analogica e digitale. 
Un orologio incorporato pub essere utilizzato come 
timer o radiosveglia. 
L'apparato possiede inobre un circuito soppressore di 
disturbi, un AGO selezionabile ed un filtro per la 
soppressione dei segnali adiacenti e di due attenuatori 
di RF. L'FRG 7700 e provvisto di indicatore del 
segnale ricevuto, spie di controllo e di tutti gli agganci 

di servizio: prese audio antenna,ecc. 

Accessori opzionali: 
Accordatore di antenna 
Filtro passa basso. 

CARTA BRUNO EL DOM 
Via S. Mauro. 40 - Cagliari - Tel 666656 Via Suffragio. 10 - Trento - Tel. 25370 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via Oh Bronzerti. 37 (ang. c.so XXII Marzo) - TeL 7386051 
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* La linea "TELPRO" e composta da: 

trasmettitori, amplificatori, ponti 

radio, filtri-ed antenne: tutto cid 
che serve per la radiodiffusione. 

* I ponti radio sono completamente 
programmabili a sintesi di frequenza 

sia sulla frequenza di trasporto sia 

sulla frequenza in uscita FM. 

TELPRO 

La Ditta che idea, progetta e 

costruisce impianti per la radio— 

diffusione. 

33080 PORCIA/PN Via COLOMBERA 14/3 

Telefono 0434 / 30044 



Cl DIGITAL COMPUTER  

SCHEDA MICROCOMPUTER 
basata su 
microprocessore Z80/A 

- Linguaggio Basic 

- Tastiera alfanumerica - 40 tasti 

- Uscita video universale 

- Presentazione 
32 caratteri per 24 righe 

Memoria R.A.M. disponibilità 1 K 

Sistema operativo su EPROM da 4 K 

Entrata e uscita per registratore 

Alirnentazione 5 Volt stabilizzati 

Connettore posteriore 
per future espansioni 

Sono in allestimento 
le espansioni di memoria 
da 8 e 16 ubit 

CONOSCETE I NOSTRI FALCONKIT? 

FK 100/C - Car stereo booster 
30+30 W 

FK 110/C - Antenna portabollo 

FK 120/C - Led Vu-meter per auto 

FK 130 - Led Vu-meter profess. 

FK 140/C - Antifurto per auto 

FK 150 - Sirena elettronica 
con altoparlante 10 W 

FK 150/C - Sirena elettronica 
con contenitore 

FK 160/C - Lud psichedeliche per auto 

FK 170 - Luci psichedeliche profess. 

TK 180 

TK 190 

FK 200 

- Luci stroboscopiche 

- Amplificatore mono 7 W hi-fi 

- Amplificatore mono 15 W hi-fi 

FK 210/C - Contagiri per auto a led 

FK 220 - Orologio digitale 
a display giganti 

FK 230 - Preamplificatore stereo hi-fi 

FK 250/C - Lampeggiatore con relé 

FK 260 - Metronomo elettronico 

FK 270/C - Timer 

FK 280/C - Alimentatore stabilizzato 

N.B. - gli articoli ... /C vengono forniti completi di contenitore 

(utilizzabile in particolare per il CI) 

Potete trovare i nostri FALCON KIT presso tutti 
i migliori negozi di elettronica della Vostra citta. 

Saremo lieti di fornirVi i nominativi. TELEFONATECE 

fivILCON s.n.c. Via Samoggia, 68 - Reggio Emilia - Tel. (0522) 34974 



BREMI 

1 meglio per andare 
più lontano 

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

BAL 10 Mire anti lei 
Potenza max. 100W. Impedenza in-oui 
521! 

BRL 15 antenna matcher 
Potenza max. 100W. impeoenza in-out 
5211 

BAL 20 ettenuatore 
Potenza max 12 W - Potenza output 
- 50% potenza input 

BRL 25 arnplificatore lineare 
Potenza ingress° 02 I W. Potenza 
usciea is W AM max Alimentavone 
12-15 Vcc. 

BOL 30 .101 icatore lineare 
,oienzii morass° 0.3-1W AM. Potenza 
usoila max. 30 W AM. Tensione 
aiirneniaczone 12.15 V c.c. 

BRL 31 amplificatore lineare 
Potenza ingresso 0,2-5 W - Potenza 
osoda 28W AM- Alimenlalore 
12-15 Vc.c. 

BAL 35 amplilicatore lineare 
Potenza ingresso 0.2-4 W AM. Potenza 
uscita 45W AM. Tensiobe 
alimentazione 12-15 V c.c. 

BRL 40 amplilicatore lineare 
Potenza di ingresso 0.2-4 W AM. 
Potenza uscira 70 W AM Tensione 
alimentazione 12-15 V c.c 

EIFIL 200 ampliticatore lineare 
Potenzadingresso 0.5-6 W 
Potenza diuscita 100W AM max. 
Tensions alimentazione 220 V ac. 

BAL 500 arnplilicator° lineare 
Potenza cringresso 02-10 W AM 
Potenza di uscita 500 W AM Tensione 
di alimenlazione 220 V a.c. 

-• e 
BRG 22 strurnenio rosmetro - 
v.11.1101,0 
Potenza 1000 W ire scale 0-i O. 
0-100. 0-1000. Frequenza 3-150 MHz 
Strumento cl 1.5 

rIPPII°400111111/WHOMIe.s ii 

SRI 8200 trequenzimmro digitate 
Gamma lrequenza I he 220 MHz 
Sensibildá 10-30 mV. Alimentavone 
220 Vac. 

BRS 26 alimentatore atabilIzzato 
118 V .C. 5% - 3 A lisuj. 5 A di 
pima - Stabilita: 4% - Ripple: 15 mV 

BRS 27 alimentatore stabilizzato 
13,8 Vc.c. - 3 A - Stabilita. 0.1% - 
Ripple: 1 mV 

BRS 31 allmentatore stabilizzato 
13.8 Vc.c. -SA continin 7 A di 
spunk, - Stabilitä 0.4% - 
Ripple: 10 rnV 

BRS 32 atimentatore stabilivato 
12.6 V C.c -SA Stabilita 0: .. 
Rippin 1 rriV 

BRS 35 alirnentatore stabilizzato 
13.800C, - 10 A. Stabilita 02' • 
Ripple 1 mV. 



CIDÉ IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

Caraitedstiche lecnIone 
720 HAM M CD44 

Porlata Kg. 

Momenta flettente Kgm 

1280 

206 

620 

115 

330 

76 

Massimo momento 

lorcente Kgm 21.6 15 9,2 

Massimo momento 

tronante Kgm 131,7 74 24 

Tension, di esercizm 

al rolore V 24 28 28 

Numero dei poli del cavo 

dl alimentazIone 8 a 8 

Angolo di rotazIone 385. 365' 365. 

Tempo implegato per 

1 giro completo sec. 60 60 60 

Tenslone d I allmentezIone 220 V 220V 220 V 

50Hz 50 HO 50 HO 

T'X TAIL TWISTER 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

I RIVENDITORI INTERESSATI 
SONO PREGATI DI 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 
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8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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lE@CO 
CENTRI vENDrirA 

BOLLA CHIAVAZZA IOC/ 
I A R E cl.FR Sono Ve Pe. Veto'. 3 • .1 30389 
BOLOGNA 
RA010 COmmUNICATION V.a Soon.° 2 • TM 34669/ 
SORGOMANERO (NO) 
G. INNA • V. Aisne 11 • /el 82233 
BORGOSESIA (VC) 
HOBBY ELETTRONICA • V.a VeTal. 10 • Tel 24679 
BRESCIA 
PÂMAI ELETTRONICA • Vo 5 NA Creel.. 0 00. 78 • 'TN 390321 
CAGLIARI 
CARTA BRUNO • V.a S Mau. 40 • Tel ..56 
PESOLO - V.a S Ave.'s. 198 • Teo 784666 
CARBONATE (CO) 
BASE ELETIRONICA • Vo vol. St • Teo 631.1 
CASTELLANZA (VA) 
CO ORE. ELECTRONIC V le Palo OE - Tel 542060 
CATANIA 
PAONE Papale 61 Tel 446510 
CESANO MADERNO IN11) 
TUTTO AUTO 0 Sall. • Va S 5141ano 1-la, S02028 
CRAVE.. WV) 
LEGNAZZI VINCENZO Ves CavouT sa 
Empou 

ELETTRONOA NENCIONI • Vea Mares Ammo 127. - Tel 81677 
FERRARA 
FRANCO MORETTI • Vas Ela.anto, 22 TM 32878 
FIRENZE 
CASA DEL RAIROAMATORE • vo. Ausloa 40744 • Tel 68.04 
PA-01E111 FERRERO • Vo HP.10 40/R • TN 294974 
FOGGIA 

N.T1.2w • Va VLIvete C.v.1) 64 • Tel 43361 

F LLI F.0531E111- va Re 0. NOR 35 • TR1 395260 
HOBBY RAO. CENTER - V.a Tempe 117 • Tel 21511545 
LATI. 
ELLE P5 - Sa646.4 lel 483388 • 42549 
LECCO • C1VATE (CO) 
ESSE 3 • VI Alla Senla 5 • TM $51133 
MILANO 

ELETTRONICA 00 • SO 1.70Caceni 41- TM 313179 
MARCUCCI -0120111 50828e, 37 • TM 7188051 
LANDS« • V.a Comahee 10 TM 589075 
IAIRANO IVE) 
SAVING ELETTRONICA • %a (Perms AO • 1•1 433875 
1.10135G110 10.1 
ARTEL • Va Paleve 37 • Tel 829140 
NAPOLI 
CRASTO • Vo S Anna Pm Lombard( 19 - TRI 326186 
NOCERA 157E1106E isAi 
051 ELETTRONICA • Vo L reee 33 
NOVILIGURE (AL) 
REPETTO GIULIO • V.a NON NonernAgande 525 - TM 78255 
OLBIA (.1 
COMEL • C so U(454(18 13 • Tel 22530 
OSTUNI (RR) 
DoNNA/Cso GIACOMO • Ye • Om 4002 • Tal 9782E5 
PADOVA 
OSELI • Vo L 0121100112/A • lel 523355 
PALERMO 
SO P v.a S CONep -114 580988 

PESARO 
ELETTPONICA MARCHE • 118 Oman., 23 • TM 42882 
PIACENZA 
F R C Vo S Arntre0810 33 • le/ 24345 
PORTO S. GIORGIO (AP) 
ELETTRONICA S GIORGIO • Vo %pew 150 • TO 379578 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S 71010 MA • Tel 942149 
ROMA 
AL, FEDELTA • C so Imo 340C • T51 857522 
MAS-CAR 4,6 mast.. -000...,. Emde 30 •150 8225en 
00010 F0000 III • vo leavens. 240 • Id 48,291 
1000000 KOWALSKI • Vo 0.1. TravIrowe a. - Tel 5595920 
s. sosOEFActo em, 
ELETTRONICA 2001 C so vaneara 85. Tel 810213 
S. GANIELE DEL FRIULI (LIM 
DINO FONTANINI • V le eel Celle 2 - Tel 957148 
SIRACUSA 
HOBBY SPORT • V•a Po OE 

TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI • VI' Olserean 129 • Tel 23002 
TORINO 
CUSZONI • C 50 Franco 91 • Tel 445168 

TELSTAR • Vo GOEopeo. 37 • Tel 531832 
TRENTO 
EL DOM lea Sulloso 10 • Tel 25370 
TREVISO 
RADIO IVFNEGNEL • VO Cap00.7.4 IT Tel 25'616 
VELLETRI (Rom) 
MASTROGIROLAMO le Oberclan 118 • Tel 9635561 
VICENZA 
[MOO. SRC • Vo NNW. 5 • tel 395. 
VIGEVANO 1PV1 
FIORAVANN BOSI CARLO • C SO POS. SI 
VITTORIO vENETO 
TALAMINI LIVIO • Vra Gore., 2 • Tel 53494 



Nuovo YAESU FT 290 R 
I due metri CW SSB FM 

oggi in portatile. 

Dalla YAESU ecco finalmente l'apparato portable 
compatibile con tutti i tipi d'emissione, ideale per il "field 
day  o l'installazione veicolare non permanente. 
Il visore, costituito da cristalli liquidi con grandi cifre, 
permette un'agevole lettura della frequenza. Un'apposita 
lampadina permette anche la lettura notturna. Una 
batteria indipendente conserva le memorie per piů di 
cirque anni. 
La determinazione della frequenza avviene per sintesi 
mediante un circuito PLL. 
Canalizzazione: 144/146 MHz a passi i 12,5/25 KHz, di 1 
KHz per la SSB. 
Il uP permette: 
• 10 mernorie 
• Canale prioritario 
• Ricerca mediante appositt tasti sul microfbno 
• Programmazione delle frequenze di ingresso e d'uscita 
dei ripetrtori con qualsiasi scostamento mediante il doppio 
VFO 
• Conservazione del contenuto in memoria anche ad 
apparato spento o con le batterie entrante. Fino a cinque 
anni. 

Caratteristiche tecniche. 
• Alirnentazione con 8 elementi da 1.5 V (mezza torcia) 
e mediante batterie al Nichel-Cadmio 

• Antenna telescopica incorporata 
• Potenza RF: 2.5 W  (FM) 
• Soppressione della portante: >40 bD 
• Soppressione emissione sourie: >40 dB 
• Deviazione: ±5 KHz 
• Tono di chiamata: 1750 Hz 
• Sensibilitä dei ricevitore: SSB/CW 0.5pV per 20 dB S/D 

FM 0,25 pV per 12 dN SINAD 
• Selettivitä: SSB/CW 2.4 KHz a - 6 dB 

4.1 KHz a - 60 dB 
FM 19 KHz a - 6 dB 

25 KHz a - 60 dB 
• Soppressione immagini:> 60 dB 
• Impedenza audia: 8 0 
• Livello audio: 1 W 
• Peso: 1 kg senza batterie 

Accessori 
- CSC - 1 custodia spalleggiabile 
- NC - 11B/C cuire batterie per elementi al Cd-Ni 
- FL - 2010 amplificatore lineare di potenza (10W) 
- Kit di batterie ricaricabili 

U1\ 

WAIIARCUCCIII 

-fflCU) 

S.p.A. 

Exclusive Agent 

Milan. • ma Pili bronzent 87 (ang. Cio XXII Marzo) Tel. 7386051 



L'AP60 é un amplificatore di potenza in grado di operare 
in AM ed SSE. La sua compattezza e robustezza 
lo rendono ideale per uso mobile mentre le caratteristiche 
di nuevo lo fanno ben figurare nella più sofisticata 
stazione tissa. E corredato di staffa da usarsi 
per il fissaggio nell'auto o come supporto di appoggio. 

Frequenza dl lavoro 26-30 Mhz; Potenza output minima 
60W; Potenza input nom. 3, 5W; Potenza input max 5W; 
Assorbimento 7, 5A; Alimentazione 13, 6V; 
Impedenzainput 50 Ohm; impedenza output 50 Ohm. 

Ouesta, come tutte le nostre apparecchiature, 
GARANTITA. 

'••• • 

M.P. elettronica Via Altamura 9 
Tel. (059) 392343 - 41100 MODENA 



0 
RTX «WKS 1001» 

0 
RTX «INTEK M 4002 

0 
RTX «INTEK FM 800» 

L 230.000 

Canali. 120 ch. AM / 120 LSB / 

120 USO con leuura di Iraq. 
Frequenza: da 2636 a 28.940 MHz 

Controllo freq.: PLI digitale 
Alimentazione: 13.8v OC 
Potent» oscila: 4W Ann 12W SSO 

L98.000 

Canali: 40 AM 

Frequenza: da 26.965 a 21.405 MHz 
Conn* treq PLI digitale 
Alirnentazione: 13,8v DC 
Potenza uscita: 4 Watts 

L 130 000 

Canal» BO AM / 60 FM 

Frequenza: da 26965 a 21655 MHz 
Cantu& PEL digitale 
Alimentazione: 13.8v DC 
Potenza uscita: 4 Watts 

PORTATILE «GJ 413» 
L. 45.000 

Canal': 2 AM 11 guarzato con ch 111 
Controlli: ON-OFF-VOLUME. Squelch 

»Annie canali 
Potenza web, I Wan 
Anacchi: Atmore AC, carica batteria 

adanatore cuffia. 

1 

R U c 
elettronica S.A.» - Vial» Ramazzinl, 500 - 42100 REGGIO EMILIA - telefono 105221485255 



AMPLIFICATORE ULTRALINEARE TV 
larga banda 470-860 MHz 

— •s.r.,. 

AUL 213 uscita 7.5W con —60dB!MD (10W con 
—54cIB ( MD) guadagno tipico 8 dB. 
• Alimentazione 25 Vcc 
• lmpedenza d'ingresso e duno/ta 50 Ohm 

Depliarntillusnratioi econsulenza gratuita a chlun. 
que fare' richiesta. Sono disponibill combinatori 
ibridi a larga banda Itipo STETEL n. 058008) 
per collegare n parallelo più amplificaron. 

ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - Via Maniago, 15 - Tel. (02) 21.57.891 . 21.53 524 21.53 525 

0000 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 

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

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

NOVITA' DEL MESE: 
• TESTATE RICEVENTI RADAR 7,7+ 10,7 GHz complete di medie fre-
quenze 30 MHz - Nuove imballate 

• DUPLEXER PER RADAR CON KLYSTRON 2K25 e MIXER 1N23 - 
Nuovi imballati 

• MATERIALE OTTICO VARIO PER AERONAUTICA 
• PARTI VARIE DI APPARATI IN BANDA X 
• GRANDI QUANTITÄ DI MINUTERIE MECCANICHE ED ELETTRONICHE 

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

— 1840 — cq 12/81 --



TD 100 

TL 100 

III/ 

1111111/111111111/1 

A LARGA BANDA 

• AM - ATO A LARGA BANDA (8a+ Ica 
MHz). Potenza di uscita 125W (150 max). Potenza di 
Ingresso 10W min 18W max ottenIbIle da un TL33. 
AlimentazIone 24,28 Vcc. 6 8A. Rendimento maw 
glore del 70%. Adatto per pilotare quattro moduli A 
300. 

• AMPLIFICATORE A LARGA BANDA (88+104 
MHz). Potenza di uscita 250W (310 W max). Potenza 
di ingresso 20 Wmin. 36W max. AlimentazIone 
24+28 Vcc. Rendimento> 70% 14+18A. Pud 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 dl uscita max 22A in ser-
vizio continuo. Corrente di corto circuito regolabile 
da 10A a 25A. Rendimento > dell'80%. Ripple a 20A 
20 mV a 22 kHz. Stabilità di tensione 1%. 

EL.CA. s.n.c. 

CASTELLANZA (VA) 
VIA ROSSINI, 12 - T. 0331/503543 

SISTEMI ELETTRONICI 



ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 
SPEOFICATIONS 
MOD am 

1.818808NCE 50 00085 
se. 1'38150 

CENT& tan. 
0181681. 8.5 KG aarea 7 5 KG. 

CONMEG7011 SO 239 08 LOG 51 
vswa OE,' Oa ar,aa yam • 15108 mots 

MOD .3 

ps,er-c, .174 V02, 
SPEOMGE 50 01.85 
0801 OE DS 60 

3O5 boAx 
81110tO 70 80 ce 

.D1.708 vent. 

LOSO di clue., tipo di antenna e partIcolarmente 
indicato nei Ponti ripetitori di media ¢ prende potenza 

L'angolo di irradiazione motto amp., consente di ap. 
prontare un sistema di più antenne aumentando to 
modo considerevole goadagno e rnantenendo una 
copertura di S0118 r0Oill) vasta. 

L'antenna. inoltre. essendo completamente a larga 
banda, si presta per ii funzionamento contemporenen 
di più stazIoni. La robustezza. intine, la di quest" ti. 
po di antenna uno dei più indicati per sOpportare 
Oualsiasi condizione etmosf erica. 

' BEA eELECOMUNICAZIONI 

VIA T. EDISON,8-41012 CARPI 0001 Tel. 059- 696805- Telex 213458-I 

NUOVO TRANSVERTER 
A LARGA BANDA BIGAMMA 
PER USO AMATORIALE COMMUTABILE DA 
11 +20/25 mt 
11 +40145 mt 
11 +80/88 mt 
con CLARIFIER 

Tipo «A» Tipo AB» 
Potenza di uscita: AM - 4 W AM 50 W 
Potenza di uscita: SSB • 15 W SSB • 100 W 
Alimentazione: 12 - 15 V 12 • 15 V 
Dimensioni: 14,5 x 22 x 4,2 14,5 x22 x4,2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

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

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

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

Per informazioni cd acquisti rivolgersh 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

— 1842 — cq 12/81 --



II nuovo Lafayette CO LMS-200 e 
un ricetrasmett.tore CB della 

"nuova generazione" con 200 canali 
sintetizzati, con la possibilitä di 
trasmettere in AM - FM - S513 - 
LSB USO - e di regalare la 
potenza di emissione a nostra 
piacimento. 

Lafayette CO LMS-200:da una 
grande marca CO un nuovo modo 

di operare. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Canali: 200 - PLI 
Alimentazione: 12 V DC 
Consumo: 2.5 A a 13.8V D.C. 
Microforio. dinamico 500 Ohm 

Frequenta: 25.965 - 28.005 MHz 
Potenza d'emissione: 

HI MID LOW 
SSO 1,2w 8w 2w 
AM 7,5w 4w 1w 
FM 10w 7w 2w 

Lafayette 

INIVARCUCCIII S.p.A. 
Exclusive Agent 

Milano • Via FIl, Bronzetti. 37 (ung. Cio XXII Marzo) Tel. 7386051 



000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

BROADBAND LINEAR AMPLIFIER  

Amplificatore Lineare Larga Banda 2-30 MHz 

Ingresso 1 — 10 W AM 2— 20 W SSB 

Uscita 10 — 200 W AM 20 —400 W SSB 

Alimentazione 12 — 15 V 25A 

È possibile usarlo in AM - FM - SSB - CW su tulte le 

frequenze comprese da 2 MHz a 30MHz. 

Inoltre disponiamo di: 

Transverter 11 — 45 11— 80/88 11— 20/25 ro. 

passanti senza alcuna commutazione 

Vasto assortimento di antenne ed apparati per CB - OM 

Laboratorio specializzato per riparazioni di apparati CB e Radio Amatoriali. 

Produzione e Distribuzione: MOD. 12250 

SI EFFETTUANO SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

= ,_LZCTeDIVIC 
ŠY-07ZPL/7,„ Vie G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

— 1844 —I.) cq 12/81 --



Gil strumenti digitali sabtronics 
  i professionali per tutti.  

FREQUENZIMETRO 
— MODELLO 8000 B 

• display a 9 cifre LED 
• frequenza da 10 Hz a 1 GHz 
• base dei tempi a 10 MHz compensata 

in temperatura 
• tre tempi di campionatura I 

— • risoluzione sino a 0,1 Hz 
▪ sensibilitä garantka di 30 mV a 1 GH z 
• alimentazione a pile o a rete 
• LED indicante attivitä de gate 
• due ingressi con controllo di sensibilitä 

DATI TECNICI: 

sensIbilila: < 15 inV. sing a 100 MHz 
< 20 rat/. sino a 600 MHz 
< 30 mV. sino a 1 GHz 

Impedenza ingresso A 1 MG / 100 pF 
B 50 ohm 

stabilită. t 1 opmrC 
dirsensioni: 203 o 165 x 76 ram.   
peso: graranli 600 senza pile 

I 1 1 1 

ASSEMBLATO L. 398.000 

(IVA ESCLUSA) 

I I I I 
GENERATORE DI FUNZIONI 

— MODELLO 5020 A 

• 
• 

• possibilitä di controllo 
di frequenza esterno 

onda sinusoidal; quadra, triangolare 
frequenza da 1 Hz a 200 KHz in 5 
in 5 portate 

• uscita separata TTL 
• sweep sino a 100:1 
• offset in cc per lavorare con ogni 

classe di amplificatori 
• per audio, ultrasuoni, sistemi digitali, 

servo sistemi, ecc. 

 -.1.01111111 t 

DATI TECNICI: I 

Dada sinusoidale distorsione< 1% da 1 Hz a 100 RH 
3% oltre 

Onda quadra' tempo di salita piů 0 50 V/AseC. 
onda Iriangolare • linearild migliore del 1 A 
desire TIL - capace di pilotare 10 carichi TIL 
impedenza d'uscita • 600 ohm a prova di corlo c. 

uscila HI - aggiustabile a 10 V pp 
oscila LOW . 40 dB in mano di Hi 
onset - sino a t- 10 V, 
alimentazione • rete 220 V - 4 W 

ASSEMBLATO L 185.000 

(IVA ESCLUSA) 

MODELL() 2010 

• accura ezza di base 0,1% 
• display LED 3 cifre e 1/2   
• partitore d'ingresso con resisteni 

tarate a LASER I  
• 6 funzioni 31 portase 
• possibilitä di sonda che 

"congela" la lettura 
• risposta in frequenza da 40 Hz 
a 40 KHz 

SAT! TECNIC1 E PORTATE 

Volt cc da 100 at/ a 1000 V - 5 P 
Volt ca da 100 3V a 1300 V - 5 P 

Correrlo cc da 0.1 aS a 10 A• 6 P 

Corrente ca da 0.1 3A a 10 A- 6 

Ohm - Hi da OLD a 2 Mit• 3 P 
Ohm • Low da 1f1 a 20 - 3 P 

Peso senza pile. gram» 080 

Dimensicini. MIT 203 t 55 x 

KIT: L. 164 000 
MONIATO L. 194.000 
Accessori: Sonda Touch and Hold 
Oho - congela" la lettura: L 29.000 

(IVA ESCLUSA) 

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da 

orurn Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 



200W AM 400W SSB 
OE ora in antenna mobile con preamplificatore. 
da 25 dB in ricezione. Banda: 3-30 MHz. 
Aliment.: 12-14 V 15-22 Amp. OE 
Due potenze di uscita. Ingresso: 
1-10W AM 1-20 WSSB. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

250 W AM 500 W B501 
SSB in antenna mobile TRUCK 
Alimentazione: 24-28 V 10-15 A Speciale per camions e imbarcazioni 
Funzionamento: AM-FM-SSB 

Banda: 3-30 MHz ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCORF770 (MI) - Tel. 039-649346 

RADIO LIBERE IN Fim 
IL 10 ECCITATORE A PLL CON TECNOLOGIA C MOS 

La frequenza dl trasmissione viene latta ad impostata direttamente su contravers, quindl nient" 

partIcOlari numen o cornblnazioni di numen l da ricordare. 

POLAR 2 cati recnici - larga banda 

• campo di Irequenza da 86 a 108 Mhz 

- guarzato 
- potence di uscita lino a 2w regolabili 
• spore ed armoniche assenti 
- entrera stereo e rnono con preenlasi 

legb• 
- CirCUil0 per controllo modulazione 
- nota lal per indicazionc ireguenza occupata 

- uscila per led indicalore di aggancio 
- alimenlezione I5vcc 

- tecnologia c-mos L. 160.000 

POLAR 3  ec hada Sbs1 reg rcaaraanacehralstulcr,hoe.dt.edi 2lo final, ,..rzjaa bcaonncipaotenza out dl 18120 sv. La stessa 

I, 210.000 

POLAR 4 Pud essore conslderato un trasmettltore professlonale che manca solo del tore, In ln quanta oltre a raggruppare le caratterlstiche del POLAR 2 e 3 Integra 

sempre sulla stessa scheda, la secione allmentsariceedn stabilIzzatorl dl tenslonl. 

Per cul alla scheda clave essere applicata solo una tencione alternate dl 20v5-6A. 

L. 235.000 
AmpillIcatori F. M. di potenza in Rack allrn. 220v - Ingresso15 ,7w out 400w • Ingresso 10w out 800v, 

KENON 73050 S. Maria Bagno 
Radio Sistems Teenolog, Tel. (0833) 821404 Via Cavalieri Teutonicl, 13 

postal box n. 24 



II portatiletking Size 
oggi ancora plu accessoriato. 

Sistema C-2E 

Caratteristiche apparato 
800 canali in FM 
potenza 1,5 watt o 150 mV 
duplex/simplex ± 600 

Accessori 
- antenna flessibile in gomma IC FAZ 
- IC DC 1C DC converter 

Oggi é giusto parlare del sistema IC 2E,perché,con 
Ia vasta gamma di accessori,questo portatile per i 
due metri ë diventato una vera e propria centrale 
di comando. 

- batterie ricaricabili IC BP2 a carica veloce 7,2 V 
1 watt 
- batterie ricaricabili IC BP3 normale 8,4 V 1,5 watt 
- portabatterie alcaline IC BP4 
- batterie al nickel cadmio IC B195 a cancu veloce 

10,8 V 2,3 watt 
- alimentatore ricarica batterie automatico IC BC30 
- microfono altoparlante miniaturizzato IC HM9 
- adattatore per alimentazione accendisigari IC CFI 
- borsa in pelle IC LC3 x BP2 
- borsa in pelle IC LC2 x BP4 
- borsa in pelle IC LC1 x BPS 

ELETTRONICA G.M. 
Via Procaccini 41 • MILANO • Tel. 313179 

RADIO PRODOTTI 
Via Nazionale 240 - ROMA • Tel. 481281 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via f.11i Bronzetti, 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 



7eAciiö ricamb; 
Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 • 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTÄ 
Serie PHILIPS - Originali OLANDESI 

TWEETER 
AD 0140 0 94W 20/40 L. 9.000 
AD 0141 94 W 20/50 L. 9.000 
AD 0160 .0 94 W 20/80 L. 11.500 
AD 0162 0 94 W 20/50 L. 10.500 
AD 2273 - 58 W 10 L. 4.500 
AD 1430 96W 50/70 L. 10.500 
AD 1600 961N 20/50 L. 11.000 
AD 1605 96 \N 20/50 L. 13.000 
AD 1630 _ 96 VV 20/50 L. 11.500 

MID RANGE • SQUAWKERS 
AD 5060 0 129 W 40 L. 17.500 
AD 0210 0 134 W60 L. 19.000 

WOOFER 
AD 5060 0 126W 10 L. 14.500 
AD 70601 0 166 W 30 L. 18.500 
AD 70650 0 166 W 40 L. 21.000 
AD 80601 0 204 W 50 L. 17.500 
AD 80652 0 204 W 60 L. 19.000 
AD 80671 e 204 W 70 L. 26.000 
AD 80672 21 204 W 80 L 26.000 
AD 12201 0 311 W80 L. 52.000 
AD 12250 0 311 W 100 L. 58.000 
AD 12600 0 311 W 40 L. 33.000 
AD 12601 0 311 W 40 L. 33.000 
AD 12650C 311 W 60 L. 41.000 
AD 15240 381 WOO L. 85.000 

Serie HECO - Originali TEDESCHI 
TWEETER 

KHC25 0 25 DOME L. 18.000 
MIDRANGE 

KMC38 0 38 L. 25.000 
KMC52 0752 L. 41.000 

WOOFER 
TC136= TC130 0 136 L. 28.000 
TC176= TC170 0 176 L. 32.000 
TC206 = TC200 0 206 L. 35.000 
TC246 = TC240 0 246 L. 42.000 
TC250=TC250 256 L 64.000 
TC306 = TC 300 0 306 L. 78.000 

SERIE ADS 

TWEETER DOME 
LPKH70 30W L. 9.000 
LPKH91 60W L. 11.000 
LPKH94 100 W L. 12.000 

MIDRANGE DOME 
LPKM110100W L. 23.000 
LPKM130150W L. 58.000 

WOOFER 

LPT175 30 VV 
LPT200 40W 
LPT245 60 W 
LPT300 100 W 

L. 19.500 
L. 22.000 
L. 28,000 
L. 52.000 

FILTRI CROSS VER PHILIPS 
AD F2000-4-8 2 vie 20W L. 7.500 
ADF3000-46 2 vie 80 W L. 5.600 
AD F600I5000-4-8 3 vie 40 VV L. 11.500 
ADF700/2600-46 3 vie BOW L. 16.000 
ADF70013000-46 3 vie 80W L. 17.000 

FILTRI CROSSOVER HECO 
HN741 2 vie L. 10.000 
HN742 2 vie L. 14.000 
H N743 3 vie L, 23.000 
H N744 4 vie L. 37.000 

FILTRI CROSSOVER ADS OEiNIR0i, 
3030A • 2 vie 30 W 852 L. 8.000 
3030.2 vie 30 W 852 L. 14,500 
3040. 2 vie 40 W BC2 L. 18.000 
3050 - 3 vie.30 W 85.2 L. 14.500 
3060 .2 vie 50 VV 852 L. 17.500 
3070.3 vie 60 W Q 1. 21.000 
3080.3 vie 80 W Q L. 22.000 
30100.3 vie 100 W8Q L. 25.000 

KIT PER DIFFUSORI ACUSTICI 
KT40 2 vie 40 W 8Q L. 40.000 
KT60 .3 vie 60 W 8 Q L. 67.000 
KT100 3 vie 100 W 8 S2 L. 90.000 

N.B. Ogni kit comprende: 
2 o 3 altoparlanti, 1 filtro, tela + istruzioni 
per montaggio e dimension' cassa acustica. 

A richiesta possiamo lsrnče tutti modelli prodolli dalla PHILIPS Nell'ordine indicare sempre se da 408 ohm. Inolire vasto assortimento semi. 
conduttori, tubi elettronici, crindensatori ecc. vedere nsl pubblicitä dei mesi precedenti. MODALITA D'ORDINE, Scrivere in stampatello il pro-
prio indirizzO e CAP. Pagamento in contrassegno maggiorato delle spese di spedizione. Prezzi spadali a Mlle e industrie. 

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 



Tnumettitore 
regia 

TX 400W 

Ripetitore 
:ingot° 

Ripetitore 
con 

tras/atore 

Guadagno 
OE antenna 10a73 

400. 10= 4000W 
potenza irradiata 

800W 

A. 

800W 

cq 12/81 --

SOL (210M AVANZATE 

Sistema dl rIpetItorl del segnale radio, a media e 
lunge distanza, converslone diretta, compatIblie 
con la stereofonia. Possibilità di duplex tra due o 
più eminent'. Vengono realizzatl su frequeze 
VHF • UHF e 12GHz. Disponibile anche per bande 
televisive. 

Ripetitore 
intermedio 

con alimentazione 
autonoma 

Guadagno antenne 
j /3dB=20ca 

800 + 800.20= 32KW 
potenza inadiata. 
Auorbimento rete 

1 220V 3KW 

TX 4 

Ripetitore 
finale 

Guadagno 
antenne 
13dB= 20ca 
400.20= 
8000W 
potenza 
inadata 

Acc., 

Esemplo: 
4 Knell da 900W TR 
4 antenna 4 x 3 element' 12dB cad 

12d13.800 rx 12.6804 =50.720W Media tl. 
Potenza assorbita 220V 600W. 
Costo complessivo pari ad un finale da 3KW a 
vatvole con una antenna 10dB =potenza Irradiala 
mom 
Costo dl eserclzto dImezzato. totale allIdabtlitä, 
anche In consider:alone deWeventuate puristo dl 
un finale non pregludica II funzlonamento del 
manentl. 
Assenza dl manutenzione. 

MICREISET Ehttronica 
telecomunicazioni 

33077SACILE(PORDENONIE)- Via A. Peruch n.64.TEL. (0434)72459 -Tlx 450270 

— 1849 — 



Ricetrasmettitore HF /Stazione base/ Ricevitore a neper/ura 
cont. 1,5 • 30 MHz / Trasmissione 10.15-20•40-80.160 re 4. 
ware (a rich/es/a, cop. continua 1.5.30 MHz trasmissione) 
Alimentazione: 13,8 V De con suo alirn. PS 15 o 
PS 20 I Potenza uscita RF, 100 W P.e.P. con 
S 15 200 W P.e.P. con PS 20 I Tipo di 
issione: AM • USB • LOB • CW KENWO D 

TR 2400 
Ricer-as/net. 

tilero da palmo 
143.900.148.500 MHz 

Potenza uscita RF: 2 W 
Tipo di ernissione, FM 

Alimentazione, 
Batt. nic/cad, 
10 memorie 

Scanner 
autom. 

Ricetrasmettitore HF Dig. 
.5.30 MHz I Potenza uscita RF, 240 W 

...- „e P.1 Tipo di emissione: AM • SSB CW •C El + 00, 4 11 Alimentazione: 11.8 V Dc. 

Amplifica/ore lineare / 
Pilotaggio: 80-100 W 

Potenza uscita RF: 2 kW 
P.e.P. I Alimentazione, 
220 V An. I Gamma: 
1,6.30 MHz /2 tubi 

3.500 z 

Ricevitore HF Cop. continua 0-30 
MHz / Tipo di ricezione: SSB 
CW • AM I Alimentazione: 

13.8 V Dc • 220 V Ac. 

YAESU FT 290 R 

1111>4 

Ricetrasrnettilore VHF / Portalil 
144-145.999 MHz (a richiesta 14 
148 MHz) / Potenza oscila RF 
2,5 W / Tipo di emissione, 
SOB CW • FM / Allman. 

lazione: 12 V . PLL 
doppio VFO 
rnemorie 

cetrasmettilore HF Dig. 1,6.30 MHz I Potenza 
uscita RF: 200 W P.E.P. Tipo di emissions,: 

AM • 0013 • CW (CB 4- 45 rn optional) 
+ Warn AlimentazIone: 

220 V Ac. 

./11Z11.5 .  

Via 4110 2mMe. 30 .M0C08CŘA482 ''.j...MT1:4715418119«18 • Telex 721440 

RICHIEDERE CATALOGO INVIANDO L. 0.000 



lial=lair-
COMBINAZIONI ZX80 
complete di ROM 8k 



COST RU Z IONI 
APPLICAZ ION! 
ELETTRONICHE 
Via Ducexio. o 
98100-Messina 
T*1.0907719182 

ELETTRON1CA 

Trasmettitori completi 

MOD. PREZZO 

ESA 10   L. 956.000 
ESA 50   L. 1190.000 
ESA 100   L. 1.650.000 
ESA 250   L. 2.690.000 
ESA 500   L. 4.784.000 
ESA 1000   L. 8.676.000 

Trasmettitori larga banda 

Listino 
1981 
Estratto dal nsl CATALOGO 

Accoppiatori 

MOD. PREZZO 

AC 3   L 130.000 

AC 6   L. 230.000 
ACR 3   L. 230.000 

ACH 6   L. 330.000 

ACRA 3   L. 340.000 

ACRA 6   L. 440.000 

ACRA 10   L. 750.000 

MOD, PREZZO 

ESA 10 LB   L. 1.200.000 Kit alimentatori 
ESA 50 LB   L 1.340.000 
ESA 100 LB   L. 1.850.000 MOD. PREZZO 

AL 124   L. 75.000 
Amplificatori AL 1210   L. 112.000 

MOD. PREZZO AL 286   L. 123.000 

AL 288   L. 135.000 
A 50/1   L. 540.000 AL 2810   L. 158.000 
A 100/1   L. 920.000 
A 100/20   L. 660.000 AL 2824   L. 178.000 

A 250/10   L. 1.654.000 
A 250/40   L. 1.456.000 
A 500/20   L. 3.718.000 
A 500/100   L. 3.322.000 Antenne collineari 
A 1000/50   L. 7.486.000 
A 1000/250   L. 6.694.000 MOD. PREZZO 

2 D   L. 220.000 

Apparecchiature modulan i 4 D   L. 400.000 

8 D   L. 790.000 MOD. PREZZO 

EPS 05   L. 299.000  AMLB 1   L 35.000 Apparecchiature modulani 
.  

AMLB 5   L. 42.000 
AMLB 20/1   L. 75.000 MOD. PREZZO 
AMLB 80/15   L. 105.000 
AMLB 150/20   L. 185.000 3 E   L. 115.000 
AM 10   L. 48.000 4 E   L. 130.000 
AM 50/1   L. 96,000 
AM 50/10   L. 63.000 PONTE Dl TRASFERIMENTO A 60 MHz 
AM 80/1   L. 110.000 COMPLETO Dl ANTENNE 
AM 80/15   L. 80.000 PT 60   L. 1.388.000 
AM 150/1   L. 195.000 
AM 150/20   L. 165.000 per la Campania rivolgersi: Sig. SANTORO 
AM 300/10   L. 440.000 Antonio, parco Marenda Lago Patria (NA) 
AM 300/50   L. 350.000 Tel. 081-8677687 

- Desidera II nostro CATALOGO? Lo rich.eda, Le verve spedito gratuitamente 

Tuft' I prozsi al liztezztiono I.V.A essclußra 



FM 

electronic center 

telecoerancazbni 

corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA - 
TeL 080 944916 

Modulatori 
PLL - Contraves esterni 
STEP di 10 KHz. 
Linean i valvolari 
Accordabill da 88-108 MHz 
Bassa potenza di eccitazione. 
Controllo term(co con blocco automatico. 
5 funzioni di strumento: 
1) Potenza out 
2) Corrente griglia controllo 
3) Corrente griglia schermo 
4) Corrente anodo 
5) Temperatura aria uscente dall'anodo. 
Funzionamento sequenziale automatico. 
Basso assorbimento. 

TV 
Modulatore 
Video quarzato - Audio PLL. 
Conversione interna quarzata. 
Potenza out 4 mW P.S. - Vestigiale. 

Linëari transistorizzati 
Veramente a larga banda. 
Nessuna taratura. 
Nessun controllo. 
Garanzia assoluta. 

Listino 
Modelatori FM 
Mod, EC FM 2 (88-104 MHz) 20W L. 785.000 
Mod, EC FM 5 (80-108 MHz) 20W L. 895.000 
Mod. EC FM 7 (88-109 MHz) 120W L. 1.370.000 

Amplificatori Luneari vats. FM 
Mod. EC FM 500 (in 4 out 470W) L. 1.280.000 
Mod. EC FM 600 (in 4 out 600W) L. 1.450.000 
Mod. EC FM 1000 (in 6 out 950W) L. 2.350.000 
Mod. EC FM 1200 (in 6 oul 1200W) L. 2.590.000 
Mod. EC FM 2500(in 70 oui 2,5 kW) L. 3.890.000 
Mod. EC FM 5000 (in 150 out 5 kW) L 12.000.000 

Amplificatori trans larga banda 
Mod. EC FM 100 (in 15 out 100W) L 465.000 
Mod. EC FM 400 in 10 out 370W) L. 1.380.000 
Mod. EC FM 800 (in 15 out 780W) L. 3 230.000 

Antenna FM 
Mod. EC FM dipolo 4 (1.4 kW) L. 450,000 
Mod. EC FM DIR. (400W) L. 120.000 
Mod. accoppiatore per 4 ant. 
DIP. (2,5 kW) L. 250 000 

Pei passa basso FM (1,4 kW) 
Mod. EC FM 1 link (-20 dB) L. 150.000 
Mod. EC FM 2 link (-40 dB) L. 250.000 
Mod. EC FM 3 link (-60 dB) L. 350.000 

Ponte Radio FM 
Mod. EC FM GHz 1 (920-930) L. 1.980.000 
Mod EC FM GHz 2 (11.5 GHz) L. 2.895000 

Apparecchiature TV 
Mod. EC TV modulatory (UHF) L. 1.550.000 
Mod. EC TV 5mW L. 1.150.000 
Mod EC TV 15W L. I 250.000 
Mod. EC TV 80W L. 2.500.000 
Mod, EC TV 220W L. 7.200.000 
Mod. EC TV UHF (ponle 2600 MHz) L. 3.550.000 
Mod. EC TV GHz (ponte 1) L. 6.580.000 
Mod. EC TV GHz (ponle 2) L. 7820.000 

IL MEGLIO AMENO!!! Telefonateci per qualsiasi quesito • 080 944916 



MELCHIONI PRESENTA 

IRRADIO MC 1200. 
Radiote1efono mobile per la 
banda 27 Allmode AM-
SSB-FM. Alimentazione 12 V. 
120 cariali sintetizzati. Input 
5 W. 

MELCHIONI 
OE ( 



in esclusiva j radietelefoni 
della 2inea CB Irradio 

CHE TROVERAI 
DA QUEST! 
SPECIALISTI 

IRRADIO MICRO 80. 
Radiotelefono mobile per la 
banda 27 MHz. Ahmentazione 
12 V. 80 canali sintetizzati. In-
put 5 W. 

IRRADIO MC 810. 
Radiotelefono mobile per la 
banda 27 MHz. Multimode 
AM-FM. Alimentazione 12 V. 
80 canali sintetizzati. Input 5 W. 

IRRADIO MC 230. 
Radiotelefono portatile per la 
banda 27 MHz. 3 canali. Input 
2 W. 

20135 MILANO - Via Colletta 37 - Tel. 57941 

MAZZL1CCO • C so Giovane ital.,. 69 • 
Casale Mont. - CIMINO - v Garibaldi. 
11 - Novi Ligure ELETTRO 2000 - 
v. Rosano. 6 - Volpedo ' GATTI v 
Festaz. 75 - Aosla ' LANZINI v Cham• 
be., 102 - Aosta FARTOM - Fila-
delIra. 167 - Torino c ANDREOLI - 
XX Setiembre. 3 - Carmagnola EL 
IN - v Corola. 17 - Chivasso 1NTERE-
LETTRON/CA C.so M. DAzelio. 66 R 
Ivrea O COA • v. Castelleone. 128 - Cre-
mona 0 ELETTR. MONZE SE - v. Vrscon• 
Ii 37 - Monza CENTRO COMPON. IV - 
v. Alciselli. 18 - Rho LI RETTAN1 - v 
Rosselli. 75 • Voghera r CRC g, CIVILI 
o SanTArribrogio. 35 Piacenza .3 BRI-
SA • v. Borgo Palazzo. 90 • Bergamo 
CORTEM - Pano RepLbblIca. 24 • Bre-
scia 7 [-UV - v Camaro. 17 • Como 
B e B ELETTRONICA V le Tirreno. 4,1 - 
Sallorn. Chioggia RIGO -Vie Coral 
IL 5 - Pordenone ELECTRON1A • v. 
Port,. 1 Bolzarto RADIO TV-o Porn 
ci.198 - Marano FL DOM - v. Salira 
. gdo, 14 - Trento - M.i R - v Sallna. 8 • 
Chingan O EL ETTRONICA SCS mesE • 
v. Leon Cavalio. 45 - Genova MO• 
LONARO - P2a EMI Sanremes,. 69 • 
S. Remo CERVETTO - v. Martin Uber-
la. 20 • VentimIglia L ROMANO • v. 
Ferran, 97 - La Spezia n MERIGG1 
Banchiria Ponente, Loano u 2002 
ELETTROMARKET .• o Mont, 15/9 Sa-
vona TECNO - v. Reggio Enka. 10 - 
Bologna ARDUINI - v. Porrettana. 462 - 
Casalecchio 3 LAE - v Del Lama, 57 - 
Imola Cl V M. - V te der Mille 7 - Co-
macchioO C.E M. - v Penile, 1 - 
ni 0 EL EKTR. COMPONENT - v. Malleot-
IOE, 127 - Sassuolo 0 SAE SAFETY -vie 
Torrara, 13 - Parma C ALES/RA -v Gent. 
12. -Ravenna0G C.C. - vle Elaracca.56 
Ravenna 0 CREST - v. Banlatti, 23 - An-
cona L ORFEI oie Campo Spolffl. 
13 Fabriano _OE CELU • v. Roma. 13 • 
Strangolagalli FRANZIN v. Mie 
Santo. 54 - Latina 0 FIONFANTINI • 
v.Tuscolana.1006 -Roma C FILC RADIO - 
Roza Dante, 10 Roma 1, GIGLIOTTI - 
v. Vigna Pia. 76 Roma O MAS-CAR - 
v. Reggio Emilia. 30 - Roma J RUE160 - 
P2za Bellmi. 2 - Grottaf errata OE MA-
STROGIROLAMO - vie Oberdan. 118 - 
Velletri E.A. - o MancOEnello - Lan-
ciano C CRASTO - v. S Anna der 
LOrnbardi - Napoli - DACUNTO - Coo 
Garbaldr, 116 Salerno LI MUMOLI - 
ale Altacoo. 77 - Vrbo Valentia 
TROVATO • Pla M•chelangelo • Cata-

LOE DE PASQUALE v Allren. 18 - 
Bargellona GIANNETTO v Venezia-
ni. 307 • Messina r RIMMAUDO - v. 
Milano. 33 • Vittoria 0 HOBBY SPORT - 
v. Po. 1 - Siracusa 0 BALLETTS v. 
V Emanuele, 116 - Misilmeri C PAVAN - 
V. Malaspina. 213 Palermo 13 C.U. 
ELECTRONIC - v. G. Mazzlni. 39 - Ca-
stelvetrano D SCOPPIO - v. Compassei-
Ii - Oristano O C EN. - v. Ugo 1-osco-
lo, 35 - Nuoro. 



Ii LA PIU' COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI 

Mod. 178 

¡EN 
Mod. 420 

Mod. 150 

Mod. 151 Mod. 111 Mod. 181 

• Mod, 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5% Watt 
10%. Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 24.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 
di campo. Precisione SWR -H 5% - 
Watt -4- 10%. 
Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 33.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o tissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5-H50 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 22.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR ± 10%. 
Prezzo al pubblico L. 15.000 

I + 

"rt   

Mod. 171 

Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 ÷ 40 MHz. Precisione 
SWR ±5% - Watt -I: 10%. 
Frequenza 3,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 4.5.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 ± 40 MHz). Potenza max. 
50 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 17.000 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti TVI. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 33.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 12.000 

TUTTI GLI STRUPAENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 
SpedIzIone In contrassegno postale o vaglla postale antIcIpato più L. 2.000 per ognI spedIzIone 

Distributore esclusivo per l'Italia: 

DEN Kl  
Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 313363 

— 1856 — cq 12/81 --



FT 767 DX 

Nuovis.iino riceirasnienitore HF portatile eon lei • 
'lira della liequenza dieb ale che coon: le halide de-
gli in 0 r 1.1Y/WWv oh re a due bande 
opzieniali AUX (la banda 10/11 in cop', il regarei'. 

Ja 27 a 29MHz). xnabilica di 0.25 pV, eon ana 
noteoza del pihnietrieore in I SB/C9,, Aki di 100 
W. 1.11., 10111110 cominero di film, CW. AGC 
N.., Blanker. Calibrainre. IMO% 0 ,1111111C010 S e 
RF ion 3imializzazinne °Erman:OE/inn, 12 

Acce,ori everni VEO find. FV 767 DX, a, 
cord:note di anienna FC 767 cd aliineniatore eon 
allooallanie per srazinne base mod. 144 767 DX. 
CO2. •1 OVE [(ANEW WARC. 

FRG 7700 

Ricci-bare enpenura coin inn". 
Dignale. On ISO khi a 30 61Hz. 
Funzainante in XS13/AM con 
ire lunghezze di muda e FM 
complein. ralle ver.inne Sant. 
inerkainp. delle Inemorie pro-

grannnabili per 12 canali. Oro-
login digitale incorporain. Nun-
. Noire Blanker RI- aurennaln• 
re. Alinietuazione 220,12 V. 

FT 480 RE 

"HI 
cW.Poicom 25 W. Sgancin 
- 600 ka. Da 143.5 a 148.5 
Spazianira canali ir, SS11: 10 Hi • 

100 Hz • 1 kHz: in FM: I AH, • 
1 2,5 kHi - 25 kliOE - 
.1 canon nieninrin, 1.entira dei 
r-'''' li 
12 V. 

NOYITÄ YAESIJ FT 707 
100W dignale 12 V - bande war( 

SOMMERKAMP FT 7B 
100 W • 80,0/20,15/11/10m, 

SOMMERKAN1P TS 802 
1.14/146 FOl 30 eh wanner 

SOMMERKAMP TS 780 DX 
(>8120ch - 100 \V p.c., • CW - AM -1•M • LSB • USA • 12 V 

SOMMERKAMP TS 788 DX 
C11 • OM • 26.0 29999 Me dOEsitale - AM • FM • LOB USO 
100 W pep. 

SOMMERKAMP FT 277 ZD 
..on !mow ban& unta. 

Altri modelli SOMMERKAMP disponibili in magazzino. 

Imporilamo anche: KENWOOD • ICOM • YAESU 
DRAKE - HY GAIN • TURNER • CDE OSKER 
BLOK - WACOM - VHF ENGINEERING • ADONIS 
MICROLOG • JMILLER e altre marche... 

NOVAELET1RONICA s.r.l. 
818 Labdola - Ca,.Ua Pedalo 040 TELEX 315850 NOVAEL4 
20071 CASALPUSTERLENOO (MU • OEM. (0377) 89095844520 

1118.8" 00147 ROMA • VI. A. LIKIII0J 38 • (08) 8408205 

Ff 207 R 

Ricetrasrneninare 2 in FM 
-2 - 800 canali • 144-148 
61Hz. Sparianna SkHz. 
4 inernorie. 
%Ile Omani° completo di 
pile intercainbiabili. 



dal 1975 in ITALIA 

anth šeezei‘ 

8 x MRP 317 

AK 700 Amplificatore • transistor da 700 W 

con 50 W input. 

13,‘MRF 317 

AK 700 Amplificatore come il precedente 

“accoppiato". 

I 
SWITCHED-MODE 

Alimentatore 28V/90A— 35 KHa 

AK 20, Driver da 2 a 50 W output 

15 W input 

ELL ry Tratmettitore sti aggancio di rase 

0520W sintetizzato 

Tipica strione Broadcast (da 1200 Wb una 

tea le tante possibili composiaioni, per realit-

‚are una completa stazione trasmittente profes-

sionale. 

ECCITATORI 

PROTO PLL "13" — quarzato 20 W  L. 940.000 

PROTO PUL .R" — cornc sopra gamma 52468 AM  L 990.000 

PROTO S1NT/20 — simetiaaato 20 W   L 1.180.000 

PROTO S1NT/FQ — come sopra ma con 

trequenaunetro   L. 1.300.000 

PROTO SINT/60 — sintenzaato 87+108 MHz 

60W   

AMPLIFICATO RI 

AK 100 

AK 200 

AK 400 

AK 700 

AKT 16 

VA 800 
VA 2000 

L. 1.4mi ceo 

— 12 .100 W PUSH-PULL • . . L. 950.000 

— 12 -.200 W PUSH-PULL. 1.500.000 

— 22 , 350 W PUSH-PULL. • L. 3.000,000 

— 50 -.700 W PUSH-PULL .  L. 5_900.000 

— 100 .1200 W PUSH.PULL  L. 11.000.000 

— valvolare 15 800 W   L. 3.850000 

— valvolarc 60.2000 W   L. 6.900.000 

ANTENNE 

SIN-4/CM13 — antenna 4 dipoli 3 KW 10,5 dB L. 1.480.000 

E04/C — antenna 4 dipoli 1 KW 9 dB . . L 650.000 

sviluppo sistemi elettronici VIA RAINALDI 4 BOLOGNA — ITALY Tel 0039/51/548455 (2 linee) 
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Per chi esige grandi prestazioni, affi-

dabilitä e lunga durata da un apparec- 200 canal! in FM ed SSB; portatili 
chio di qualitä, una risposta sempre VHF per usi professionali. 

sicura nella completa gamma delle ri- cetraamittenti INNO-HIT: richiede-
Walk-Talk giocattolo; le potenti cop-

Ri ce-trasmittenti INNO-HIT: i divertenti teci cata/ogo completo. 
pie di portatili RT 923 -RT9e, appro-
vate dal Ministero; le "mattonelle" da 
5 VVatt; i "mobili" da 34 canali fino a' 

Fuceneasmermn atuvo lie: 

sempne i 
CANALI A CONTATTO COL MONDO 

, 

A/NO.111r 
SPonsorderetTER FC 8/432 

3! DIMON 

OENteke S'13:-ASSI 

NJ maces% 

• 



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

tore equalizzato e dei controlli dei ton, bassi, alti e medi, ali-
mentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 50 V ca. - potenza max 35 + 35 W su B ohm 
(50 + 50 V1/ su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

finora l'elettronica vi é sembrata 
difficile... 
...ecco cosa vi proponiamo: 

Una vasta gamma di scatole di montaggio di semplice 
realizzazione, affidabile funzionmento; sicuro valore 

didattico. 

Un punto di riferimento per l'hobbista, il tecnico, la 
scuola. 
Assistenza tecnica totale a garanzia della nostra serie-
tâ: i vostri problem i a portata di telefono. 
Economia: l'apparecchiatura che avete sempre deside-
rato realizzare o di cui avete bisogno ad un prezzo ac-

cessibile e controllato. 

VIA OBERDAN 24 • Tel. (0968) 23580 
88046 LAMEZIA TERME 

AmplIfIcatore stereo ad alta fedeltä completo di prearnplifica-
tore equalizzato e dei controlli dei tord bassi, alti e medi, ali• 
mentatore stabihzzato incorporato. 
Alimentazione 40 V c.a. • potenza max 25 +25 W su 8 ohm 
(35 + 35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

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

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completodi preamplifica-

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

Amoplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi• 
calme equalizzato e dei controlli dei loni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 60 V c.a. • polarize max 50 +50 W su 8 ohm 
(70 + 70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

I PREZZI SONO COMPRENSIVI 131 I.V.A. 

AssIstenza tecnica per latte le nostre scatole di montaggio. Gla premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere fat-
te direttamerdte prenso la nostra casa. Spedizioni contrassegno oper pagamento anticipato oppure reperibili roei migliori 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta mojando 600 lire in francobolli. 
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INDUSTRIA 
ELETTRONICA W 1. lbikit 

Kit N. 1 
Kit N. 2 
Kit N. 3 
Kit N. 4 
Kit N. 5 
Kit N. 6 
Kit N. 7 
Kit N. 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Kit N. 21 
Kit N. 22 

Kit N. 23 

Kit N. 20 

Kit N. 25 
Kit N. 26 

Kit N. 27 

Kit N. 28 
Kit N. 29 
Kit N. 30 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 33 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 37 
Kit N. 38 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

Kit N. 41 
Kit N. 42 

Kit N. 43 

Kit N. 44 

Kit N. 45 
Kit N. 46 

15 t t N. 
47 
48 

Kit N. 09 
Kit N. 50 
Kit N. 51 
Kit N. 52 
Kit N. 53 

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

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 

Amplificatore 1,5 W L. 5.450 
Amant icatore 6 W R.M.S. L. 7.800 
Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500 
Amplificatore 50 W O.M.S. L. 18.500 
Preamplificatore HI -F/ alta impedenza L 7.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 rnA 7,5 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 inA O V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
Alirnentatore stabilizzato 800 mA 15 V L. 4.450 
Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4450 
Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L, 7.950 
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
6 Vcc L. 3.250 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
7.5 Vcc L. 3.250 
Riduttore di tensione per auto 800 ‚SA 
9 Vcc L. 3.250 
Luci a frequenta variabile 2.000 W L. 12.000 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
medi L. 7.450 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
bassi L. 7.950 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
alti L. 7450 
Variatore di tensione alternate 2.000 W L 5.450 
Carica batterie automatico regolabile 
da 0.5 a 5 A L. 17.590 
Antifurto superautomatico professiona-
ls per casa L. 28.000 
Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
Variatore di tensione alternate 8000 W L. 19.500 
Variatore di tensione elternala 20.000 W L. - 
Luci psichedeliche canali inedi 8.000 W L. 21.500 
Luci psichedeliche canali bassi 8000 W L. 21.900 
Loci psichedeliche canali alti 8000 W L. 21.500 
Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A 
per Kit 4 L. 7.200 
Alimentatore stabilizzato 33 V 1.5 A 
per Kit 5 L. 7.200 
Alimentatore stabilizzato 55 V 1.5 A 
per Kit 6 L. 7.200 
Preamplificatore HI -F1 basse impedenza L. 7.959 
Alimentatore stabilizzato var. 2+113 Vcc 
con doppia protezione elettronice con' 
ro i cortoCircuiti o le sovracorrenti - 
3 A L. 16.500 
Alimentatore stabilizzato ver. 2.18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tre i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
5 A L. 19.950 
Alirnentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tre i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
8 A L. 27.500 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Termostato di precisione a 1/10 di 
Orado L. 16.500 
Variatore crepuscolare in alternate con 
fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Variatore crepuscolare in alternara con 
fotocellula 8.000 W L. 21.500 
Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Temporizzatore professionale da 0-30 
sec. a 0.3 Min. 0-30 Min. L. 27.000 
Micro trasmettitore FM 1 W L. 7.500 
Preafriplificatore stereo per basse o 
alta impedenza L. 22.500 
Arnplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Preamplificatore per luci psichedeliche L. 7.500 

Carica hatteria al Nichel Cadmio 
Aliment stab. per circ. digitali con 
generatore a livello logico di impulsi 
a 10 Hz . 1 Hz 

L. 15.500 

L. 14.500 

Kit N. 54 Contetote digitale per 10 con memoria L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

prograrnmabile L. 16.500 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile L. 16.500 
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con montaria 

a 2 cifre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre prograrnmabile L. 32.500 
Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre programmabile L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile L. 79.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con oscila 

I Hz + 1 MHz L. 29.500 
Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 nitre progranunabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98,500 

Kit N. 66 Logica conta penzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta peul digitale con foto-

cellule L. 7.500 
Kit N. 68 Logica timer digitale con relě 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta 

perol digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logica di prograrrunazione per conta 

peul digitale a fotocellula L. 26.000 
Kit N. 72 Frequenzhnetro digitale L. 99.500 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 74 Compressors dinainico professionale L. 19.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc canali medi L. 6.950 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutez. L. 19.500 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 81 Orolpgio digitale per auto 12 Vcc L. - 
Kit N. 82 Sirena eletrronica francese 10 W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elegronica americana 10 W L. 9.250 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W L. 9.250 
Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana 

- francese L. 22.500 
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti 

stampati L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali 

TTL e C-MOS L. 8.500 
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 19.750 
Kit N. 89 VU Meter a 12 led L. 13.500 
Kit N. 90 Psico level - Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professio-

nale per auto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz / L. 22.750 
Kit N. 93 Preamplificatme squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplif icatore microfonico L. 12.500 
Kit N. 95 Dispositivo autornalico per registra-

zione telefonica L. 16.500 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternate sen-

soriale 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Loci psico-strobo L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore Stereo 25+25 W O.M.S. L. 57.500 
Kit N. 99 Arnplificatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.590 
Kit N. 100 Amplificatore stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500 
Kit N. 101 Psico-rotanti 10.000 W L. 39.500 
Kit N. 102 Allarme capacitive L. 14.500 
Kit N. 103 Canco ballena con lani d'emergenza L. 26.500 
Kit N. 104 Tubo laser 5 mW 1.320.(100 
Kit N. 105 Radioricevitore FM 88-108 MHz L. 19.750 

Kit. N. 106 VU meter stereo a 20 led L. 25.900 
Kit. N. 107 Variatore di velocitä per Irenini 0-12 

Vcc 2 A L. 12.500 
Kit. N. 108 Ricevitore F.M. 60 - 220 Mhz L. 24.500 
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MELCHIONI PRESENTA 
in esclusiva 

la stazione decametrica 
Cubic Astro 103A 

CUBIC 
COMMUNICATIONS 

"OEMer 

ASTRO 103A 
- La ricetrasmittente Astro 103A 

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

WARC nella banda da 1,8 a 30 MHz, grazie alla tecnica 
PLL adottata. Modi USB/LSB, CW, CWN, RTTY. Doppio 
PTO. Filtro passabanda IF per una sintonizzazione più 
accurata. 1ndicazione 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 modi e in lutte 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 
coassiali e viene realizzatö con board di qualitä MIL 
che ne garantiscono il funzionamento a + 50°C. con 
umiditä del 95%. 

•  

ri A '-'7-
L___I 

La stazione Cubic Astro 103A 
viene completata dall'alimentatore PSU 6A; dal microfono 444; dall'amplifica o 

lineare 1500ZA con output di 750 W PEP nominali; dall'accordatore di antenna ST-2B. 

MELCHIONI TIMM, D MEL 
20135 Milano .- Via Colletta 37 - tel. 57941 Filiali, agenzie e push i vendita in lutta Italia 



SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONAL! =7: 
• 

• RADIOTELEFONI VEICOLARI VHF e UHF per 
Potenza da 10 a 25 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KFiz 
1,2,12 canali 

• RADIOTELEFONI PORTATILI VHF per uso civile 
Potenza 4 Watt 
CanalIzzazione a 25 e 12,5 KHz 
1.2.12 canali 

• RADIOTELEFON! VHF MARINI 
per installazioni di bordo 25 Watt 
• portatili 4 W • portatili stagni 4 Watt 
12 canali 

PONTI RIPETITORI e STAZIONI DI BASE VHF e UHF 
con filtri duplexer, batterie in tampone e indicator' di emergenza 

SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 

AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSORI 

OMOLOGATI MIN/STERO PP.TT 

ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

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



SIGMA PLC (3a serie) 
ANTENNA PER AUTOMEZZI 

OE 

OE 

- 

; 

• Frequenza 27-28 MHz (CB) 
• Impedenza 52. R.O.S. 1,1 (vedl diagramma a lato) 
• Potenza massima 200 W RF 
• Stilo el 7 alto metr 1,65 + circa con bobina di canco a 

distribuzione omogenea, dall'alto rendimento, immersa nella 
fibra di vetro (Brevetto Sigma) munito di grondaietta. 

• Molla in acciaio inossidabile brunita con cortocircuito 
interno. 

• Snodo cromato con incastro a cono che facilita il montaggio 
a qualsiasi inclinazione. 

• Nuovo trattamento galvanico per una maggiore durata. 
• La leva in acciaio inossidabile per il rapido smontaggio, 

rimane unita al semisnodo eliminando un eventuale 
smarrimento. 

• Base di isolamento di colore noro con tubetto di rinforzo per 
impedire la deformazione della carrozzeria. 

• Attacco schermato con uscita del cavo a 90 ° alto solamente 
12 mm che permette il montaggio a tetto anche dentro 
la plafoniera che illumina l'abitacolo. 

• 5 mt di cavo RG 58 in dotazione. 
• Foro da praticare nella carrozzeria di soli 8 mm 
• Sullo stesso snodo si possono montare altri stili di 

diverse lunghezze e frequenze. 
• Ogni antenna viene tarata singolarmente. 

ATTENZIONE! 
Alcuni concorrenti hanno imitato la nostra antenna PLC. 
Anche se ciò ci lusinga, dal momento che ovviamente si 
tenta di copiare solo i prodotti più validi, abbiamo il 
dovere di avvertirvi che tali contraffazioni possono trarre 
in inganno solo nella forma, in quanto le caratteristiche 
elettriche e meccaniche sono nettamente inferiori. 

Verificare quindi che sulla base e sul cavo siano 
impressi il marchio SIGMA. 

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 500 FRANCOBOLLI 

IMIrnarn) 

«MM.. 
flarniM01 
irnrnrni. 

PRATICARE NELLA 
  CARROZZERIA 

UN FORO 0 8 
kOE-

111199.411. 

miL CAVO RG 58  

Mit)/ 

w, 11111,. .. 

• 11 SIGMA ANTENNE dl E FERRARI 
46064 S. ANTONIO DI PORTO MANTOVANO 
via Leopardi, 33 - Tel. (03761398667 
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• 

pf 

\:\G 

144e. 

e, 
Presa per alirnentazione in c , 
13.6 V polish:zeta 

2 Presa per altoparlante supplernen-

tare '.e 
3 Presa per collegare altoparlante per 40 

II PA 11 

4 Microlono 12 
5 Regolatore della profonditä della 13 

modulatione In trasmIsslone 
14 

6 Noise blanker comando per elimina-
re disturbi doseli a Impuisi ripetnivi 15 

7 Tono a due posizioni 16 
17 

u. 

n ..14,1iEB f %a 0er 

on %auto' tico del 

smIss, 
Spiredlcatri della modulation 
Spin sele1ti In USB 

Spla selettore in AM 
Sple selettore in LSEI 

Sala dl trasmisslone 

Presa per microfone a 4 contattl 

Contract del volume e Interruttore 

.c•rirt. 

-14.gstch contralto del rumore di fon-
do o ellminatione di seems" dl di-
sturbo controllo della soglla di ri-
cetione 

19 R.F. gain controllo del sepals In 
rIcetione 

20 Clarifier chlarlficetore done modu-
lazione In banda laterale USB LOB 

21 Selettore del modo di trasmisslone 
AM USB LOB 

22 Selettore dl canote predisposto a 
23 canall (talait 40 cacau) 

23 Staffa di fiesagglo 

C.T.E. NTERNATIGNA[° 42011 BAGNOLO IN PIANO (R E.) • ITALY -via Vail., 16 • Tel. (05221 61623,24/25,26 Ire. aul.) TELEX 530156 CM 



inserto redazionale co elettronica n. 12 

Indice analitico 1981 

ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. RIO. Pag. SINTESI 

ALIMENTAZ1 ONE 

Le batterie dell'U.S. ARMY 
• Surplus • G. Chelan' junior 

ApplIcazione dell'energia solare netle teleco-
munIcazioni 
U. Bianchi 

NI-Cad a meta presto 
Esperienze, disavventure e buone noticie 
I5CLC, C.L. Ciapetti 

Ceder, batterie automatic° 
• Sperimentare • 1W3EVY, S. Meneghin 

AMP1,IFICAZIONE 
E BF IN GENERE 

Compander stereo 
STARSONIC DL505 
M. SeUeda 

Castro.lone dl un preamplIficatore stereo 
IC. semplIce. rna di ottlma quahte 

tAt ti auonol • R. Borrornel 

Miscelatore autoattenuante ovvero IL EADDER 
L. Cafiero e P. Ramie' 

Canine dl amplIfIcazIone BF per ricevitori a 
Onde Corte • L. ParamIthlotti 

RequIsItl ad hoc per quests allmentatore per 
apparatl BF - W il suces! • R. Borromei 

• Chord Glide • 
G. Fedeoostante 

II disco • stroboscopic° • per giredIschi 
P. Err. 

Protezione elettronica per casse acustiche 
• Sperimentare • R. Salaams 

. Booster - equalizzato per auto con visualizza• 
alone a led della patenta Istantanea 
W II sumo! • R. Borromel 

II crossover In pratica 
S. Cane 

ANTENNE 

Antenna velcolare per I 45 metrl 
• SParImentare • Lino 

77eslma fotila 
• Santiago 9+ • 14KOZ, M. Mazzoni 

Del telata e delle sue funzloni 
G. Zella 

L'economice 
18YGZ, P. Zamboll 

Antenna • FUGGENS • 
18YGZ, P. Zamboll 

Base universale per Ground-Plane VHF e UHF 
I7ABA, A. Barone 

Ancora sull'antenna a telata e mile • MOR-
GAIN • 
102V, F. Cherubini 

Dipolo da viagglo per I 2 m 
I5MKL, L. SMerl 

2 

4 

SEI.. 10 

248 

561 

e 

Loro impinge ne/le apparecchiature surplus portatIll e 
non. Tabella con sigle original', 

Premesse • Considerazioni per ottenere una uscita pro-
stabilita • Diepositivi di regolazione • Prospettive future - 
Procedimenn di produzione - Alternative al silicio. 

Accorgimenti per rider vigore a batterie NI -Cd che henna 
perduto capacito di ricariceral per • memoria • 

11 1633 Impiega un doppio 741 cd un relay con due bobine. 

SUP. 1 59 

2 

3 

4 

6 

6 

6 

10 

10 

2 

3 

3 

REL. 3 

7 

8 

257 

378 

534 

824 

830 

852 

1319 

1427 

1450 

216 

241 

375 

390 

71 

969 

1190 

Sistema dl riduzione del francio per regIstratori. alterna• 
tino del Dolby. basato sot principio della cornoressione• 
espansione. 

PreamplIficatore tutto a circuit' Integrant con contralto di 
tono • turnover • wig-labile 

Miscelatore contenente un circuito di attenuazione co-
mandate dal segnale microfontco. 

Amplificatore di patenta • SezIone find e curve carat-
teristiche. 

L'Irnpedenza d'uscIta e la risposta al transform. Misure 
su earl tip' di allmentatorl stabilizzati e schomi di ali• 
mentaton con integrati stabilizzatori. 

Circuit° a PLI per ottenere particolari elletti musicall 
anche col sintenzzatori digital'. 

Funzionamento - Catcall costruttivi II disco strobo-
scopic° differenziale. 

Circuito di protezione delle casse acustiche dai ploch' di 
sovrapotenza. 

AmplIficatore BF da 15 W RMS su 4 fl coll'integrato 
TDA2005M delta SOS. 

Un articolo dedicato ai principlenti e agil esperti pigri: 
teoria, formule, scheml e tabelle rIguardanti I f litr' 
crossover. 

Doti costruttivi di stilo verticale caricato per barra mo-
bile, di arrime prestazioni. 

Energia consumata e energia Irradiate da un sistema 
radiante. Antenna collineare FM Collins. 

Risposta ,dell'Autore a IOZV. F. Cherubini. riguardante 
articoli precedentemente pubblicati In. 3/80 e n. 8/80) 
sull'antenna a releio per OM 

Sevizie e torture • in chlave moderna a une Ringo per 
la CB, per trasformarla in una monobanda per I 20 metrI. 

DescrIzIone. tormule, tabelle, schizzl di dipolo aperto 
per OM e OWL. 

Gatt costruttivi e foto di un alsterna di base per GP. 
di cai é in corso la pratica di attestato dl brevetto 
Inclustriale. 

PrecIsazioni e chiarlmentl In relaziene a precedentl arti-
coli sull'antenna a telaio e suite Mongole. 

9 1282 Dipolo per 144 MHz realizzato con due antenne a can-
nocchlale per radiollne. 

.1. 



ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Rie. Peg. SUITES' 

Dipole, economic° per 10-15-20 m 
»NB, M. BoragnI 

• Uncalcolated big Strapazzon long o short fa 
lo stess Wire - 
• Santiago 9+ • 14KOZ, M. Maaotti 

Antenne in pratica 
13ONS, F. Sartori 

3 elementi Vogl di facile reallzzazione per 
144,-146 MHz - IW6MEI, F. Moscarella 

COMPONENT' E CIRCUIT' 

;GaIteöt 3 • S.  
Come non leggere le caretteristiche dl un 
integrato 
• ElettronIce 2000 • "OEMS, F. Mussano 

Versatile indicatore di OOP 
Facile, utile, economics e turizionale 

A. Nutlet 

La • limitazione di corrente 
Elettronice 2000 . 10FDH, R. Gionetti 

Pierinate 236 e 238 
• La pagina dei pierini e 1472M, E. Romeo 

Taratura del moltiplicatort di frequenza 
M. e S. Porrinl 

Costruiarnoci • II monitor box • 
. Santiago 9+ • 141(02, M. Mazzotti 

. Speech processor e filtro attivo per la banda 
audio 300,-2.750 Hz 
L. Bari e D. Risse 

. La pagine dei plagiai • MZ2M, E. Romeo 

Colonelle (piccolo quiz) 
102V, F. Cherubini 

Novita In telefonia 
M. Aries 

79eslma dannazione 
. Santiago 9+ • 14KOZ, M. Mazzotti 

S. Crate 

Temporizzatore ciclico 
sperimentare • P. Frenzoso 

Moderna. economics e sofIstIcata protezIone 
termica - e Elettroniea 2000 e R. Schiavino 

Dedicate agil eSpertieSiml 
• Santiago 9+ » 14K02, M. Mazzoni 

Quiz 
S. Cane 

Polarizzatore autornatico per tester 
sperimentare • D. Patina 

Misuratorre di induttanze 
eperimentare • R. Toulal 

Mlnlprogetto di minilampeggiatore 
sperimentare e E. Orge 

Avvisatore a due toni 
▪ sporimentare n G. Lardieeonl 
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59 

88 
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411 

13 

510 

518 
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539 

546 

558 

671 

818 

822 

857 
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Dipolo caricato, che presenta l'Originale soluciono del 
condensatore ricavato sulla vetronite a dopplo rame, 
che funge ancho da support° per le bobine. 

Descrizione di una eel-nonce antenna a filo longo per 
Onde Corto. 

Costruzione di una antenna log-periodica e vari adelte. 
menti mediante I moduli - CKC 

Progetto dl direttiva Vogl a trn elementi, e teoria di 
progetto per antenne analoghe. 

Test di controllo per lainpadine del circuito di stop o di 
posizione di una autovettura. 

Fa seguito alrarticolo di P. Forlani (11/751 ad illustra 
diffusamente le - sotte regoie doro 

Circuito che si presta a molteplici utilizzazioni: pub 
controllare scelti livelll dl tencione entro un denim° 
di volt circa. con bassissimo assorbirnento. indica. 
zione visIbile a diatom° e costo mlnlmo. 

Alcuni metodi per ottenere una limitazione di corrente 
di corto circuito negli alirnentatori per c.c. Protezione 
con fusibill, protezione elettronica. 

Concurso acne terza griglla della valvola e sull'Inte-
grate 555. 

Descrizione della taratura di un moltiplicatore da 
92,8 MHz a 1.670 MHz. 

SemolicissIrno circuito con cul si possono mentore a 
conftonto, sulroscIlloscopio. due segnali contemporanel. 

Filtro attivo, tipo ChebItcheff, a trn stadi con trn am-
plificatorl operazionall, utile in ricezione od in tra-
smissione. 

Pierinata 238 - Preamplificatore per frequenzimetro da 
1 Hz a 10 MHz. 
Plerinata 239 - Generatore acustico di • dip con 
CD4011. 

Circuito rlsonante e dipole, analogie e difference seater, 
ziali. (Le risposte sono a pag. 576). 

Circuiti per la composizIone automatics dei numerl te-
lefonici. Integrate SAA1094 per suoneria. TEA1045, am-
plIficatore per apparecchio telefonic0. Telefono Senoti 
fili ALCON. 

Circuiti di concorrenti alla • plural tenzone •. Circuito 
d'allarme a 15 ingressi - Oscillatore a ponte di Wien 
• rinforzato • - Preamplificatore microfonico - Oscine-
tore a rilassamento. 

Solucione del quiz (altoparlante), elenco dei vincltori 
e nuova proposta. 

Schema. circuito stampato e disposizione dei compo-
nenti di temporizzatore violino. 

(nadito dispositivo di protezione [ermine che utilizza, 
come sensori, comunl transistori al germanio. 

Realizzazione di un oscillatore sweeppato su frequenze 
superiori al gigahertz. 

Elenco premiati tra i solutori del quiz precedente e 
proposta dl nuovo quiz. 

Circuito per lo scamblo automatice della polaritä dl in-
serzione octla misura di tensioni col tester. 

pinositieni:i7logareu2sofrztmeiingreattroo,tzliscza induttanze ignoto 

Astabile bitransistorIzzato aciona un LED. 

Un timer 555 comanda l'alternanza di un relay che inne. 
rince un altoparlante su uno COE Sull'altr° dl due LM386, 
montati in circuito generatore con trequenze regolabill 
per ottenere un'uscita bitonale. 
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ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Ria. peg. SINTESI 

Serrature a combinazIone elettronica 
« sperimentare. G. Gabucci 

In collaborazione con j lettorl 
A. Puglia/ 

Un programma dedicate a tutti coloro che 
emano II radiantIsmo 
IODP, C. Di Pietro 

Dula 
S. Cattä 

« La pagina dei pierini • 1472M, E. Romeo 

Filtro altivo per CW per il Drake TO 4 C 
« sperimentare 18ULL, G. Attianese 

Come usare I quern • ant:dol. 1 Hz • di 
lusso • proderte in economia • A. Puglisi 

Un programma dedicate a tutti coloro che 
amano II radiantismo 
IODP. C. Di Pietro 

Quiz 
S. Cattb 

Integran i che pensione 
14KOZ, M. Mazzoni 

Le • CV • inglesi, un mister() non poi tanto 
tale... • G. Chelan' 

La sostituzlone ECG dei semiconcluttorl 
I5MKL, L. Mac-I 

Gil zener non servono solo a dare tensioni 
stabilizzate 
IMP, C. Di Pietro 

Slate stranissime 
A. Anselml 

Come si scelgono I componentl passial: gil 
induttori 
I4JMV, M. Panicara I4JUO, G. Penton 

Sempre più piccolo, sempre pil' potenti! 
IOKTH, A. Marcelini 

Quasi tutto... sui led - P. Erra 

Generatore a ointes' di frequenza PIL (Phase 
Locked Loop) .Elettronice 2000. R. Scavino 

Resistance a colon anal pentacolorl 
« sperImentare I8YZC, A. Ugnano 

135eslina tirata 
« Santiago 9+ n I4KOZ M. Mazzoni 

Limiti duse degli amplificatorl Integrati diffe-
renziall e operazionall. 
P. De Michieli 

Omni resto sui LEO - P. Erra 

Ouiz - S. Cent, 

E ora.., j born di Natale! 
« sperirnentare n - A. Ugliano 

Tne circuit' per divertirsi tra fulmini e 
facile! F. Veronese 

ELETTRONICA DIGITALE 

II PICO microcomputer minim() per tutte le 
boche 
« Il mmropromessore finalmente eceessibile 
P. Forlani 
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1624 
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1759 

1770 

1780 

1810 
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Circuito a rn_ che comanda lo scatto di un relay quando 
is combinazione Impostata ë uguale a quelle program. 
mate. In caso contrario sr provoca l'entrate In fun. 
clone di un avvisatere acustico. 

Carica-batterle automatice (R. Balzane'. 
Indicatore di picco per casse acustiche. 

Imperare rapidamente - II transistor per chi comincia. 

Elenco vincitori del quiz sull'integrato e presentazione 
del nuovo quiz. 

Concurso sulla terza grIglla delle valvole. 
Concerns nehasnu labre con 00555. 

Semplice e di facile mesas a panto, implega l'integrato 
quadruplo LM324. 

Circuito dl clock utilIzzante quarzi surplus con frequenze 
enema. 

RIspannio oculato: harte dl arrangiarsi Circulti rad-
drizzatori - CombinazIoni serie parallele del trasforma-
tad. 

Elenco e premlazIone del vincitori del quiz sul relay 
miniature e proposta dl nuovo <Wiz. 

Descrizione, caratterlstiche, graficl e schemi tipici dl 
utilizzazione dell'integrato S042P. 

Elenco delle valvole con /Ogle CV e corrispondenze con 
le sigle inglesI e arnerIcane. 

Sostituzione dei semlconduttori commercial' con la serie 
intercambiabile ECG della Sylvania. 

Curva caratteristica di uno zoner -Resistenza differen-
ziale Coefficlente dl temperatura - esperlmenti con 
gil zone, Formule per II calcolo Zener In serle. 

loarirlisLognilenigegtrreati siglentatiindsuost.riaile 
ch den erfi-eloampin,Ver. 

Generalite - Bobine In aria - Induttorl a nuclei) toroidale 
• Realizzazione con nuclei Amidon - Esemplo di calcolo. 

Dan e caratteristiche comparative delle nueve memo 
nie della INTEL. 

Teoria Informative • Teoria applicatIve - ApplicazIonl 

L'agganciamento dl fase • L'Integrato 4046 • II divisore 
programmabi le. 

Significare del codice a colon per le resistance con 
clnque anelli coloratl. 

Real Time Clock (P. Montanan). Antifuno IC. Bianchi). 
Interruttore a sensor (A. Plattoli). Generatore RF module-
bile e sweeppablle (Paolo). 

Amp. difterenziale: proprietä, massa virtuale. Amp, opera-
zionale: effettl tens, offset e corrente di bias medi di 
amp' ificazione. 

20 circuitl d'Implego dl Audi LED. 

Soluzione del quiz e proposta del nuovo. 

Scansione a doppl0 in per tester (G. RovIgatti) 
tatore stab. 1,28,15 V (E. Ferracina). Alta 23 canali 
al CB292 Inn," Hit (C. Casali). Interrottore a verlezione 
dl lurninosIte (A. Macchloni). Minllampeggiatore per mi-
cued (G. Massignan). Ultrasemplice sistema dl blocco 
per plastici ferrovian (A. Ugliano). 

Stormy Ir • Lightning Detector a innesco. 
Stormy II: Un rivelatore di campo a C/mos. 
Stormy Ill: ire tranSistori per I campi elettrostatici. 

(segue dal n. 12/80) Costruzione, achem' e foto del 
cablagglo. Alimentazione. 



ARTICOLD, RUBRICA E AUTORE N. Rio. peg. SINTESI 

Ulterior' sevicie a una TI -57 
• sperimentare • - C. ZIcari 

Il PICO microcomputer minime per tutte le 
tasche 
• II mIcroprocessore finalmente accessibile • 
P. Forlanl 

il PICO microcomputer minimo per tutte le 
lasche 
.• Il nficroprocessore finalmente accessibim 
P. Forban' 

Tullo quelle che avreste volute sapere sotie 
memorie e ... non avete mai osato chledere 
M. Vogesi 

Generatore duale 
▪ sperimentare » L. Iacono 

Sintonia digitale per II mie sinteampli storno 
14NBK. G. Real 

Uso e dlsuso di una stampante Centronics 
P. Sinigaglia 

Sonda logice per Menin' 
14Z2M, E. Romeo 

Superplco 
P. Ferler,' 

Arrivant] I microprogrammabilil 
G. Becattinl 

RADIOCOMANDI, SERVOMECCANISMI. 
AUTOMATISMI 

Automatismo per telescopio astronomico 
P. Erra 

Efietto natte-giorno per presepe 
• sperlmentare • P. Damien 

Eifette alba. giorno, tramonto, sotte e accen-
Slone delle stelle 
• sperimentare • S. Dal Malin 

• Gadget 4 • 
S. Calte 

Smemomatic 
F.P. Caracausl 

RICETRASMISSIONE 

Ricetrasmettitore avanzato per SSS 
G4LCF. J. Bryant 
Ed. Italiana di D.F. Marchetti 

ALAN 0.350 BC 
CTE Intern. 

Amalie/ e collaudl sul rIcetrasmettnore ELBEX 
40 - 120.CD, A. Rectite' 

Un RTX d'avanguardia, Yoesu FT.902DM 
12AMC, C. Monti 

1C-251: RTX CW/SSB/FM per I 144 MHz a 
microprocessore I2AMC, C. Mont' 

Anche lul a mIcroprocessOre, piccolo. tipica• 
mente veicolare: ecco il ricetrasmettitore 
IC-260E • 12AMC, C. Monti 

Vanou FT.707 RTX SSB/CW/AM di qualltä; 
compatto. sensibilissirno, Ideale per il OOP 
12AMC, C. Mont' 

Il ricetrasinettitore FT•107M • 12AMC, C. Masti 

Radiantismo 
IODP, C. Di Pietro 
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Utilizzo come timer Apetitivo della nota calcolatrice 
Texas. 

(Segue dal n. 1/80) 
Master Mind Dlagnostica Appendice. 

(segue dal n. 1/81) 
Monitor - Le subroutines del moniMr 1 circuit' dl 
pico (Per Il circuits stamento ad I comp snesli vedasl 
nota ri pag. 512 del n. 4/81). 

Memorie a sola lettura • Memoria a lettura/scrittura. 

Circuito a C/MOS che genera in continuazlone e alter-
nativamente due note BF selezionabili. 

(fa engullo al progetto del n. 2/81) 
Circuito con Integrati TTL e visualizzazione a display, 
schemi e circuiti stampatl. 

Uso e migliorarnenti nette prestazioni della Centronics 
mod. 730-2. 

Sonda ad alta efficience che nitre ad indicare lo stato 
legion, riveta anche la presence di impulsi veloci (10Ons). 

Pico, • il microcomputer minime per tette le tanche • 
diventato non più minimo, ma i rimant° • per tulla 

In [esche •. 

La microprograrnmazione • II processore • Istrucloni e 
microistruzioni - II programma dl controllo. 

Inverter dl precisione atto ad alimentare un motore sin-
crono per la rotazione dl telescopi. Consulenza astrono-
mica e loto: G.P. Meneganti. 

UtIlizza l'integrato 1120 come Integretore e I'MC14541 
come timer programmabile, con alimentazione diretta 
dalla rete. 

Il completo ciclo viene simulato mediante un timer 555 
che comanda un uniglunziOne od un trlac. Ouattro tran-
sistor ad un relay completam l'automatisme. 

Il pigrone, automatismo per Paccenslone automatice delle 
loci dl posicione di un'autovettura. 

Dispositivo atto a sconnettere dalla rete appareil di 
ascolto quando termina il segnale audio. 

Frogetto derivato da quello riportato a pag. 86 dl Radio 
Communication Handbook della Plessey Semiconductors. 
Molto compatto, contiens 10 Integrati. 5 transistor e un 
mixer ad anello dl diodi. 

Presentazione e caratteristiche del rIcetrasmettitore CO 
a 33 canal, controllato a marc'. 

Fsame particolare • Prestazioni reali dell'apparato. 

Prestazioni e caratteristIche dell'apparato. 

Descrizione e prove dell'aeeereto• 

PresentazIone. descrizione e uso. 

Descrizione e foto dell'apparato. 

Prove al banco e consIderazioni. 

Programma dedicato a tutti coloro che hanno un interesse 
per puent," affascinante hobby. 



Progetto di un trasmettitore e di un ponte 
traslatore per emittentl FM di radio locall 
I4SBX, E. Sbarbatl 

3 (segue dal n. 12/80) 
EX e frequenza intermedia. Montaggio. Teratura. 

ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE 

FT207B Base station unit 
15CLC, C. Ciapettl 

Transverter per 144 MHz (28-044) 
15MKL, L. Maori 

Note sulla modulazione a Imputai codificati 
A. Anaelml 

VFO per baracchi ventisettistl • M. Galvani 

804 infierimento 
▪ Santiago 9-1- 41 KOZ. M. Mazzotti 

Toccata e ... fumo per FT901DM 
• sperlmentere » P. Calvi Parisetti 

• Dalla Russla con furore •. Una serie ideata 
e redatta da 18YGZ. P. bonbon 

A rIchlesta del lettonl 
YU3UMV, M. %Mme, 

• Dalla Russie ... con furore 
Una serie Ideate e redonna da 
18YGZ. P. Zamboll 

Collegamenti a grandi distance 
I2RTT, li. Bialou 

Ulterlorl modifiche alla Ilnea Vanou FR50/ 
FL50 - sperimentare A. Graziani 

5 canall In più per Il seine ALAN K 350 
▪ sperimantaren A. Bricocoll 

ConsIderazIonl suite FT-780 ricentrans con 
rnicro-p per emissioni SSR CW • FM su 
70 cm 12AMC, C. Menti 

Un programma dedicato a tutti coloro che 
amen° il radiantismo - 1013P, C. Di Pietro 

-Dalla Russie ... con furore. Una serie idesta 
e redatta da 18YGZ, P. Zamboli 

DXDXDXDXDX 
Flash dl P. Zamboll 

IC • 451 considerazioni e Impressloni d'uns 
I2AMC, C. Manil 

84esima scorrlbanda dedicata lutta ai BC 
• Santiago 9+ • 14KOZ. M. Menotti 

•Dalla Russia ... con furore. Una serie idouta 
e redatta da 113YG2, P. Zamboll 

.Dalla Russia ... con furore.. Una serie ideata 
e redans, da 18YGZ. P. Zamboli 

RICEZIONE 

Sintoamplificatore stereo 
• Progettomania • 141,18K. G. Natal 

• DCF 77 • Standard Frequency e Time Signals 
Receiver 
G. Zella 

DESPERADO - la prima, vera radio per Chl 
cominclal 
Delizia del Principlante • F. Veronese 

SIntoamplificatore stereo 
Progettomanla • 14NBK, G. Neal 

HEFT una sunna meta 
YU3UMV, M. Vidmar 

N. Rin. 
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SINTESI 

Costruzione della base per il radiotelefono portatile 
FT207B, con alimentatere Incorporant. 

Transverter per SOB In 144 MHz costrulto pariendo da 
una stazione valvolare sui 29 MHz con l'aggIunta di 
un convertitore AC2 della STE. 

Generalltà sculls modulazIone.. Metodi analogici e metod' 
impulsivi. La Menins, PCM. 

Generatore di segnall da 11.4 a 12.8 MHz. 

DescrIzIone delle banche premontate riceventi e tra-
smittenti delEAncora Elettronica. 

Modifiche da apportare all'apparato per mIgliorarne le 
prestazioni. 

Nomenclature e • trucchl . per identificare le stazioni 
sovietiche amatoriali. 

Sol-emi dl mentagglo. disegni e rnigllorie a completa-
mente dl due articoll dell'Autore pubblicati rIspettiva-
mente sul n. 10/80 (RsTx FM per 70 cm) e sul n. 11/90 
(Tuner VHF-FM). 

(segue dal numero precedente) 
Continuazione nella esposizione del meccanismo per 
identificare i nominativi dei radioamatort sovletici. 

Collegamenti transemIsferici - Collegamenti monoeml-
sferIcI. 

Modifiche da apportare al ricetrasmettitore per rendeme 
più versatile l'impinge e più cornuda e razionale 

Aumento di cloque canall Alfa commutando I guard l di 
trasmissIone con quelli di ricezione. 

Descrizione, caratterlstiche e prove del nuovo apparato 
UHF YAESU. 

Incoraggiamo il ORP - TX a quarzo per 7 MHz, con 
patenas di circa 1 watt. 

Elenco dei nominativi di stezionl amatoriali russe. 

Previsioni sutin condlzioni dl prepagazione nella banda 
del 10 m e prinnzie ascoltate. 

Descrizione, caratteristIche, pregl del rleetrasmettitore 
commerciale per la gamma 430 + 440 MHz. 

Tabelle dl corrlspondenza tra I canall e le frequenze 
dl trasmissione dei vari modern dl apparat' CB. 

Elenco degli • Oblast • - Nominativi sovletici distribuiti 
nelle varie zone. 
DivIsione per COUNTRIES valide per Il DXCC. 

Alfabeto fonetico russo. Bande dl radioamatore. Curiosità 
sugli apnarati e antenne usatl dagn OM rues]. 

(segue dal n. 12/80) 
Circuit% Fi: descrizione, prove. taratura. 

DescrIzione e dati riguardantl l'apparat° rIcevente di 
segnall codificatl dell'orologlo daterie atornice contrai-
lato all'atomo dl Cesio. 

Piccolo ricevitore reflex per Onde Medie con Ire transi-
stor. uscita in altoparlante cd allmentazione a 9 V. 

(segue dal n. 1/81) 
Taratura: Primo sistema, seconde sistema. Modifiche e 
note final'. 

Progetto di stazione per la ricezione di trasmissioni 
digital' d'immaginl a elevata rlsoluzione del satellit, me-
teorologici Tires N e NOAA6. 



ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Ris. Pag. SINTESI 

DIP. MARK I. mlel RX quasi reattivo per 
prInclpianti - 11-12932. D. Paludo 

• CALYPSO • un converter per le 1requenze 
pih basse del mondo 
F. Veronese 

Sintonia numerlca 
1422M, E. Romeo 

COnvertItore per 1.690 MHz 
M. e S. Pori-lid 

Comparlamo 11 vecchio R-390A. Il nuovo R.1000. 
II recentisslmo FRG-7700 
I2AMC. C. Monti 

▪ GRILLO • un mIcroricevitore sperimentale 
per ...la salute del portafoglio - F. Veronese 

Dedicato al meno esperti 
• Santiago 9+ • 14KOZ, M. Mazzola) 

Convertitore per Onde Corte e CB estrema. 
mente complico 
G.A. PrIzzi 

Come ti meow II ricevitorino e la belle 
G.A. Mini 

RicevItore multifrequenza a C/MOS 
IN3VRR, R. Vendrame 

AP811 un interessante EX non ancora minlatu-
rizzato. ma quasi - A. Prizzi 

II mondo a quota 15, ovvero permettete? 
Vi presento le VLF - F. Veronese 

Linea • verde tasca • 
11-12932, D. Paludo 

RIcevItore Onde Corte Siemens tipo Funk 
745E303 
• Sorel. • 11B1N. U. Bianchi 

Prearnplificatore a basso rumore per la banda 
S - YU3UMV, M. Vidmar 

• Light Beam Radio • una macchina per • a-
scatter° la luce • e per moltIssime e 
nanti applIcazionl • 
• /SacoDare la luce • F. Veronese 

• ICARO • ricevItore sperimentale per VHF 
F. Veronese 

Convertitore per la banda S 
YU3UMV. M. Videour 

«Ri.cpe:Loreent.ulrtare»se.nFiplikcpeiomr 40 e 45 metr. 

RTT 

Videodecodificatore telegrafico qua) che tem. 
PO dopo. ovvercei la telegrafia dell'« occhio di 
Poliferno • allo schermo TV 
I4LCF, F. Funil 

Planl e prograrn., 
I4LCF. F. Faisal 

Filtro altivo per Il CW 
10Y0V. G. Fanelli e M. Minottl 

Il videodecodificatore colpisce encore 
I4LCF, F. Fant1 
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513 

715 

809 

821 

842 

976 

993 

1121 

1137 

1146 

1275 

1289 

1593 

1642 

1812 

32 

529 

681 

1437 

Ricevitorino a PET (n. 3), reattivo, con oscIllatore se. 
parato, con notevole effetto moltiplicatore di O. 

Semplice convertitore a tne transistor per ricevere con 
un comune rIcevitore arnatoriale le Onde Lunghe e le 
LunghissIme. 

Progetto di sintonia digitale e 6 display, con Integrati 
TTL e C/MOS. adatta a ricevitorl amatoriali per O.C. 

Circuito convertitore per ricevere I segnali Inviati dal 
satellite Meteosat il. Costruzione e teratura. 

Confronto delle caratteristiche e prestazionl tra un etas-
sico ricevitore amatorlale, e due prodotti delle nuove 
tecnologie. 

Ricevitore a un translator in cultist, con alimentazione 
autonome (RF) o solare. 

Amplificatore d'antenna per autoradio in kit. 

Progetto di convertltore che implega due Integratl Ne. 
tiOnal LM3028: alquanto complice cd economic°, sen-
sibile e molto stabile. 

ModifIche e varlantl suggerlte dal lettori al progettl 
pubblIcati dall'Autore sotto il 111010 • dedlcato al prin. 
clpiante •. 

Appuntl su uno studio di fattibIliti. e realizzazIone. 

Compatto rIcevitorino a due integral). molto sensibile 
e selettivo. versatile nell'implego. 

VLF e onde lunghisslme • Che cosa posslamo escoltare • 
Ascoltierno le VLF - • Trucchiamo • II converter a tuhli! 

Costruzione di un filtro ad alta selettivitä per 455 kHz 
AM e SSS. pregevole cd economico. 

Applicazioni • Caratterlstiche eiettriche FunzIonamento 
e struttura • Implego e manutenzlone Accessorl. dirnen-
siOni e peci. 

PreamplIficatore per la ricezione dei satelliti meteorolo-
gIci a 1,7 GHz, con guadagno dl 20 dB. 

Realizzazione di un rIcevitore ottico con sonda. 

Superreattivo ottlmizzato. con ascolto In cuffla. per VHF. 

Preamplificatore RF selettivo a 1.7 GHa e mixer con 
incite a 150 MHz, adatto alla ricezione dl satellitl tipo 
Meteosat, 

Sensibile ricevitore a due Integrati (TCA440 e SN76001). 
vincitore del concorso. 

DecOdificatore telegrafico con visualizzazione su schermo 
TV: modifiche a un erticolo del n. 6/80 In cul al focena 
uso dl un display alfanumerlco. 

Disegnetto esplIcativo del lavoro che l'Autore ha svolto 
fin mil e di quelle che intende svolgere nel prossimo 
‚Moro. 

Circuito con l'integrato 741 In cul possiblle variera. 
entro cod] Ilmiti. la frequenza dl centro banda. II O cd 
il guadagnO. 

PrOgetto dl scheda video terminale, che forma, con le 
sChede gib illustrate in precedenti articoll e con altre 
che l'Autore si preflgge di pubblicare In futuro, un 
Complesso di apparati di elevate od interessantl carat-
teriatIche. 

- VI - 
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STRUMENT 1 

Papocchloscoplo panoramic° 
• sperlmentare » G. Odino 

Voltmetro ad alta impedenza con 2 OpAmp 
IODP, C. Di Pietro 

La mIsura relative della intensita di campo 
« Dedicate egli autocostruttori e agil sped-
mentatori » I1HJK, P.G. Paganelli 

Nuovo multimetro digitate a 41/z cifre National 
VP-2660A - C. Masarella 

Nuovo generatore d isegmli AM/FM National 
VP -13178A - M. Sellarla 

77eslma fella 
• Santiago 9+ » 14KOZ, M Mazzoni 

Grid-dip-meter per sperimentatori in vena 
IOBRZ, L. Brachettl 

Microvoltmetro cc-ca a vero valore efficace 
N. Data 

Beepy calibratore ultraminiaturizzato a grande 
espartana • F. Veronese 

Una sonda per rnisure elettrofisiologiche 
W. Horn 

Provaquarzl modulate e altri ut' 
• sperimentare • L. Brachettl 

Un semplicissimo prova-perdite E.R. 142 
14ZZNI, E. Romeo 

Prova transistor dinamico digitale a cosmos 
« sperimentare • A. Lusiani 

Effettl dl Interfaccia netle misure e osserva-
zionl dl segnali con oscilloscopio 
• Elettronica 2000 • E. Bennie' 

The frequenzimetro story 
• Santiago 9+ » 1400Z, M. Mazzoni 

Contatore di Geiger (alla buonal 
• sperimentare • 10BRZ, L. Brachetti 

Un analizzatore dl spettro in tempo reale con 
visualizzazione a led 
R. Borromel 

Controlled per la commutazione di traccia su 
oscilloscopio usando tecniche dei micropro. 
cessod Berate, Miele. Piccolo 

TELEVISIONE 

ConsIderazioni suite nuove front leme della Slow 
Scan TV - I3AWW, A. Visentini 

78esima mietitura 
• Santiago 9+ • 14KOZ, M. Mazzoni 

Play Kits KT350 • PSICOTV 
• Santiago 9+ • 14002, M. Mazzoni 

Play Kits KT377 - Lasagna elettronlca 
• Santiago 9+ • 14002, M. Mazzoni 

Generator° quarzato di segnall di sincronismo 
TV - A. Puglisi 
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64 

97 

104 

32 

47 
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48 

59 

507 

520 

555 

675 

860 

1000 

1042 

1317 

lee 

1796 

17 

406 

1330 

1333 

1600 

Adattatori panoramici e analIzzatorf di spettro 
Anallsi del circuito Funil di taratura e loro funcione. 
(La •lista dei componenti e a pag. 377 del n. 3/81/• 

Voltmetro ad alta Impedenza con 24/A741. 
Voltmetro ad altíssima impedenza con LH0042C e uA741. 
Costruzione e messa a punto. 

Rapport° avanti-indietro, rapporte avanti -lato. 
Progetto di indicatore calibrate In dB (± 1 dB) con 
due portate fondo scale. 

Presentazione e caratteristiche del nuovo prodotto Na-
tional. 

Presentazione del nuovo strumento National. 

Note su un analizzatore di spetto RF autocostrulto. (A 
pag. 408 e seguenti del n. 3/81 sono riportate le 
foto di alcune Immagini ricavate dairanalizzatore di 
spettro). 

Progetto di grid-dip a tre transistor con gamma da 2,7 
a 165 MHz, e possibilita della lettura della frequenza 
su un frequenzimetro digitale. 

Strumento dl elevate sensibIlitä. adatto a misuse dl ten-
sloni continue e, per quelle alternate, alla misura del 
vero valore efficace fRMS). 

Circuito oscillatore stabilizzato a quarzo, deco di armo-
niche precise e stabill lino a nitre 32 MHz. 

Premessa - l'amplificatore differenziale • L'isolamento - 
II circuito elettrico - Gli elettrodi. 

Provaquard overtone e normou l con possibilitä di modu-
lare la portante. 

Semplice strurnentino dl prova per condensatod con 
integrals LM301. 

Circuito di prova per semiconduttorl con indicaron  a 
LED. 

Minara dell'ampiezza di segnall sinusoldall Misura di 
segnall Impuisivi • Formule e grafici. 

Breve rassegna dei piů vecchi strumenti per la misura 
della frequenza. e descrizione del frequenzimetro digi-
tate Sabtronlcs mod. 8610A. 

Interamente transistorizzato, Impiega il tubo Geiger 18503 
Philips, oppure il C01026 Raytheon, AlimentaziOne a 
batterie da 6 volt. 

Strumento In grado di visualizare mediante 192 LED 
la curva di risposta delrapparato BF In esame. Soha-
ml, plant di montaggio, foto. 

Tre soluzloni diverse comprendenti circuiti 

Progetto di 'amino dl Scan-converters digitall per SSTV. 

Teoria spicciola sul funzionamento di un amplificatore di 
antenna UHF a larga banda. 

Dispositivo in scatola di montaggio che, abbinato a un 
televlsore, permette di • vedere • le onde sonore come 
su un oscilloscopio gigante. 

Circuito elettronlco digltale con coi h possibile scri-
vere • e • disegnare sello schermo TV. Presentazione 
e descrizione del kit. 

Progetto in collaborazione coi letton'. 

- VII - 
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TRASMISSIONE 

Booster valvolare FM oltre 2000 W ERTI EB 
2000 - C. MauveIla 

ROS • non se ne parla mal abbastanza 
A. AnseInd 

Modifica alla polenta dl un TX per 144 Som-
merkamp TS820 sperImentare S. Cioccari 

Un programme dedicato a tamti coloro che 
ameno Il radiantmmo 
IMP. C. DI Pietro 

Arnplificatore 160 W per la banda 144±148 MHz 
W. Ninolotti 

Impostazione di progetto per TX•FM 
L. Borsini 

Papocchla incrediblle 
aperimentare » M. Lacers 

3 soluzione FM 
L. lurissevich 

VARIE 

Indice 'mantic° 1980 
Redazfone 

Costruzione di un contenitore per montaggi 
elettronrcl • F. Baragona - D. Simonetti 

Ars stagnandi 
F. Bonadio 

Ln ttnitagrafia 
A. Ugliann 

I) laboratorio di Maurizio 
IWPAH, M. Morini 

Apparecchiatura per trasmissione e registro. 
alone del dati di regime dl una moto in 
corsa - A. Panicieri 

I circuiti stampati 
C. Bearino 

II plastic° ferroviario 
E. Croce 

II rame nel circulti stampati 
C. Boarino 

Una occhiata alla fotoincisione - C. Boarino 

Novita per II laboratorio e per la scrivania 
I4AUC, M. Arles 

Blocco elettronlco automation per plastici fer-
roviari - F. Scalar, 
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57 
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1300 

1321 

1634 

CaratteristIche tecnIche e descrlzione. 

Cavi coassiali. Onda Incidente e onda riflessa. Caked° 
del ROS. 

Semplice modifica al TX Sommerkarnp a due potente 
d'uscita, al fine di elevare la minore. troppo asigna. 

RFI • Radio Frequency Interference - TVI causato da 
sovraccarico - Identilicazione del tipo di TVI - Filtro pas. 
sa-alto Filtrl passa•alto cornmerciali - Installazione 
del filtro • ii laboratorio del dilettante. 

(da tin progetto di RI. Magill) 
Arnplificatore in Classe C. di elevate prestazioni. per 
la banda amatoriale dei 2 m. 

Indicazioni di natura teorlca e pratica sul progetto di 
un TX In FM e dati per la costruzione. 

MicrospitL radlomicrofono contenuto is un fusibile SIP. 

12 1753 Filtro a elica • cavitš a 1/2 onda - dipolo con adattatore 
a gamma.match. 
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33 

570 

686 

691 

694 

865 

1039 

1169 

1294 

1480 

1488 

1634 

Suddivisione per argomenti degli articoll pubblicatl net-
Vann° 1980, con relative descrizlone sintetica. 

Scherni di foratura e piegatura e foto. 

II saldatore • Trattamento dei componenti prima della 
saldatura Lo stagno - La saldatura. 

Sistema d'insegnarnento dell'alfabeto Morse, basato nul' 
la rappresentazione di linee e Ponti mediante triangoli 
piccoll e grandi, che ne facilita l'apprendimento. 

Costruzione di banco per esperimenti con basette 
rirnentali, alimentatore a 4 tension!, generatore di clok 
con 6 Irequenze standard in aceita di livello regolabile. 
monitor a led. 

otti:ni dustriais.completo costituente la soluzione di un pro-
blema 

I laminati per circuito stampato Adesione rame • II 
blister - Tabelle. 

Tracciato Facilita di comando PossIbIlitš di pig loco-
motive in movimento contemporaneo. 

Caratterlstiche del rame implegato suite lastre per Mr. 
COIN startpati. 

Procedimento basilare e qualche nota pratica. 

Presentazione di nuovi prodottl: 
— it termometro TROPTRONIC mod. X74231 per tempe-

rature ambienti 
— Personal Computer DAI, microcomputer per la gra-

flea a colori. per calcoll scientiflci e per la musica. 
— Analizzatore di spettro POLARAD con memoria digitale 

incorporate. in tre versioni 
— Oscilloscopio a daunt traccla, 30 MHz, TRIO CS-1830. 

Aggiunte e modifiche a un progetto apparso su 'lobate 
estere. 



EAL/2000 
AMPLIFICATORE FM 2000 W 

il plus dei compote". 

uppo R.F. 
ottone argentare 
n circuito di uscita 
apacitivoa per 
isf mire lutta 
potenza sull'antenna. 

EAL/2000 

L.5.500.000 iva esclusa. 

AMPLIFICATORE FM 2000 W 
• Protezioni elettroniche 
con memoria 

• Strumentazione incorporate 
per misura delle correnti 
fondamentali. potenza 
diretta e rit lesna. 

• Avviamento automatics 
a cicli successivi visualizzati 

• Potenza OUT 2000 W 
con una eccitazione di 50 W. 

• £"LCO 

MCbttl 

Azlone promozlonale 
fIno al 31/12/81 
Permuta con un 
vostro trasmettitore 
da minimu 300 WATT, 
con valutazione 
lire 1.000.000. 

aJ 

Trasf or matoni 
toroidal' a bausa 
berdita per evitare 
inutili surriscaldarnenti 

CENTRI DI ASSISTENZA E VENDITA 

LIGURIA: BARIGIONE MATrE0 Via Mansueto 18, 16100 GENOVA Tel. 010/444760; LOMBARDIA: TECOM Via 
Vittorio Veneto 31, 20024 GARBAGNATE (MI) Tel. 02/9957844-7-8-9; VENEZIA GIULIA: AGNOLON LAURA Via 
Vallicula 20, 34100 TRIESTE Tel. 040/413041; MARCHE ELECTRONIC SERVICE, S.S. Adriatica 135,00617 MAR-
ZOCCA DI SEN1GALLIA (AN) Tel. 071/69421; UMBRIA: TELERADIO SOUND, Ow Vecchio 189,05100 TERNI, Tel. 
0744/46276; LAZIO SARDEGNA CAMPANIA ABRUZZO MOLISE: ANTRE SUD, Via Pietro Fumaroli 14/16, 
00155 ROMA, Tel. 06/224685-224909; PUGLIA BASILICATA: PROTEÓ, Viale Einaudi 31, 70125 BARI, Tel. 080/ 
580836; CALABRIA: IMPORTEX Via Sae Paolo 4/A, 89100 REGGIO CALABRIA, Tel. 0965/94248; SICILIA: 
IMPORTEX s.r.I., Via Papale 32, 95128 CATANIA, Tel. 095/437086. 

COORDINAMENTO TECNICO DI ASSISTENZA 
SEE SERVICE ELECKTRO ELCO 
Via A. Muratori n° 6, 35100 PADOVA Tel, 10491 40012 

A richlesta catalogo completo gratuito. 

ELECKTRO ELCO 
Via Redo 33(37 35100 PADOVA Tel. (049) 656910 
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