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MURAPHONE: 
Pestensione telefonica 
studiata per il futuro. 

Si fa presto ad acquistare una estensione 
telefonica. Ma chi, come voi, conosce a 
fondo la radio, le sue possibilitä e i suoi 
limiti, sa che la prevedibile diffusione di 
questo utilissimo apparecchio sarä presto 
causa di interferenze, di doppie chiamate, 
di tutta una serie di problemi. Per questo, 
pensando a un futuro vicino, noi della 
Melchioni vi proponiamo Muraphone. 
Muraphone funziona in FM banda stretta 
nei due sensi. Muraphone può inoltre 
trasmettere e ricevere su cinque canali 
diversi, ed é dotato di sensibilitä regolabile 

per eliminare in pratica ogni probabilitä di 
interferenze indesiderate, in trasmissione o 
in ricezione. 
Non dimenticate poi che, per tutte le 
applicazioni in cut Muraphone viene usato 
come secundo apparecchio in posizione 
fissa, potrete lasciare il radiotelefono 
portatile sempre collegato al suo 
alimentatore, prolungando indefinitamente 
l'autonomia delle batterie. 

MELCHIONI 3 

MURAPHONE" 

MUM 
20135 MILANO - Via Colletta 37 - tel. 57941 
Filial', agenzie e punti vendita in tutta Italia 



Heathkit 
COMPUTER MEhOROLOGICO MOD. ID-4001 

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

SPECIFICAZIONI 
OROLOGIO DIGITALEICALEN DARIO 4 ANNI • Display: a 
6 cifre, con formato a 12 o 24 ore per lora, a 4 cifre per la 
data; indicatore AM-PM peril formato a 12 ore. Precisio-
ne dell'ora: determinata dalla precisione dea rete CA; 
nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po-
steriore: Partenza/arresto orologio; Avianzamento 
mese/ora; Avanzamento giorno/minuto; Avanzamento 10 
minuti; Tenuta ora/data; Formato 12/24 ore. 
VETTORE VENTO • Display: 2 cif re significative; indica• 
tori separati identit icano M/ora, km/ora o nodi. Memoria: 
Data, ora e ampiezza del massimo colpo di vento. Preci-
sione: ±5% o meglio. Comandi sul panneilo frontale: 
selettore per memoria colpo di picco e media del vento. 
Comandi sul pannello posteriore: Seletore M/ora, 
km/ora o nodi. Display della direzione: Uno d 1 16 indica 
tori predisposto in una rosa dei senti ed angoli radjah. 
Precisione: .±.11.25°. 
TERMOMETRO • Display: Lettura a 2 cif re e mezza con 
seg no + e — e indicatori interno/esterno e 

INTERNATIONAL s.r.l. 

Fahrenheit/Centigradi. Gamma di temperatura: da —40° 
a + 70°C; da —40° a + 158°F. Precisione ±- 1 su/le let-
ture in centigradi; ±2 nulle letture in Fahrenheit. Co-
mandi sul pannello rontale: Raffreddamento del vento, 
temp. min. e temp. max. Comandi sul pannello posterio-
re: Selettore gradi centigradi o Fahrenheit, tenuta della 
visualizzazione interno-esterno. 
BAROMETRO• Display: lettura a 4 cif re. Indicatori sepa-
rati per salita e caduta e per pollici di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pollici di 
mercurio); da 981,9 a 1050 millibar. Precisione: 0,075 in 
Hg più ±-0,01 in Hg/CC. Memoria: ora, data e grandezza 
delta pressione minima e massima. Comandi sul panne'• 
lofrontale: Pressione min. e max; tasso di carnbiamento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore: Selet tore 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. Possibilità 
di collegamento con batteria esterna. Dimensioni: 406 
(L) x 184 (A) x 152 (P) mm. 

mi AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 -795.763 -780.730 
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Gli strumenti digitali sabtron¡ce mb 
 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 1_ 
• risoluzione sino a 0,1 Hz —  DATI TEGNICI: 

• 
• 
• 
• 

sensibilitä garantita di 30 niV al GHz sansibiliter < 15 mV. sino a 100 MHz 
alimentazione a pile o a rete • < 20 n1V. sino ti 800 MHz   

< 30 me. a 1 GHz 
LED indicante attivitä del gate impedennic in sinogresso A 1 mni 100 pF 
due ingressi con controllo di sensibilitä 550 ohm 

OE stabilite ± 1 ppm/°C 
dimensionL 203 x 165 76 rent 
Peso: granule 600 soon pile 

I I 

111111 
GENERATORE DI FUNZIONI 
MOD ELLO 5020 A 

• onda sinusoidale, quadra, triangolare 
• frequenza da I Hz a 200 KHz in 5 

in 5 portate 
• possibilitä di controllo 

di frequenza esterno 
• uscita separata TTL DATI TECNICI: 

• sweep sino a 100:1 onda sinusoidal° distorsione < 1% de 1 Hz e 100 EH 

• offset in ü per lavorare con ogni a oltre 
classe di amplificatori — onda quadra • tempo di sale, pre di 50 V/µsec. 

onda Diengolere - linearltä migliore del 1 96 
• per audio, ultrasuoni, sistemi digitali, emit rn.• capes° di pilotare lo carichi rn. 

servo sistemi, ec. 

ASSESABLATO L. 398.000 
- (WA ESCLUSA) 

impedenza cruscila • 600 ohm a prove di corlo o. 
uscite Hi aggiustabile a 10 V PP 
;molt Low - 40 dB in mono dl Hi 
alise sino a ± 10 V. 
alimentazione - rete 220 ,V. - 4 W. 

1 1 

ASSEMBLATO L. 185.000 
(IVA ESCLUSA) 

MODELLO 2010 

• accura coza di base 0,1%1 
_ • display LED 3 cifre e 1/2   
• partitore d'ingresso con 060'01661c 

- tarate a LASER   
• 6 funzioni 31 portate 

- • possibilitä di sonda che 
"congela" la lettura 

• risposta in frequenza da 40 Hi 
a 40 Kl-lo 

DATI TECNICI E PORTATE 

Volt cc da 100 he a 1000V -SP 
Volt ca de 100 01 a 1000 V - 5 P 
Cohen. cc de 0.1 ,rA a 10 A 6P 
Correnle ca da O. , „Aol0A-61 
Ohm - Hi de 310 e 2 Mn -2 P 
Ohre - Low da 10 020 mn - 3 P 
Peso senza pile grantee 680 
Dimensioni: mm 203 165 z 2)   

KIT: L. 164 000 

MONIATO L 194.000 
Accessed: Sonda Touch and Hold 
che -conga la" la lenuric L. 29.000 

(IVA ESCLUSA) 

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da 

Elan Via Angiolina, 23 - 34170 Gorizia - Tel. 0481/30.90.9 



SISTEMI DI THECOMUNICA/IONI PROFESSIDNAll 

• RADIOTELEFONI VEICOLARI VHF e UHF per usń le 
Potenza da 10 a 25 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 

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

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

12 canali 

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

• SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 

• AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSOR1 

OMOLOGATI MIN/STERO PP.TT, 

= ELETTRONICA 
S.f.i. TELECOMUNICAZIONI 

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



electronic center 

terecornmIcubró 

Modulatori 
PLL - Contraves esterni 
STEP di 10 KHz. 
Linead valvolari 
Accordabili da 88-108 MHz. 
Bassa potenza di eccitazione. 
Controllo termico 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. 

IL MEGLIO A MENO!!! 

corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA - 

Tel. 080 944916 

Modulatore 
Video quarzato - Audio PLL. 
Conversione interna quarzata. 
Potenza out 4 mVV P.S. - Vestigiale. 

Linead transistorizzati 
Veramente a larga banda. 
Nessuna taratura. 
Nessun controllo. 
Garanzia assoluta. 

Modelalori FM 
Mod. EC FM 2 (88-104 MHz) 20W L. 
Mod, EC FM 5 (80-108 MHz) 20W L. 
Mod, EC FM 7 (88-104 MHz) 120W L. 

AmplMcatori ljneari vale. FM 
Mcd, EC FM 500 (in 4 oul 470W) L. 1.280,088 
Mod. EC FM 600 (in 4 oul 600W) L. 1.450.000 
Mod. EC FM 1000 (in 6 out 950W) L. 2.350000 
Mod. EC FM 1200 (in 6 out 1200W) L. 2.590.000 
Mod. ECFM 2500(in 70 oul 2.5 kW) L. 3.890.000 
Mod. EC FM 5000 (in 150 out 5 kW) L. 12.000.000 

AmplffIcatod trans, largo banda 
Mod. EC FM 100 (in 15 out 100W) L. 465.000 
Mod, EC FM 400 (in 10 Gut 370W) L. 1.380.000 
Mod. EC FM BOO (in 15 out 780W) L. 3.230.000 

Antenne FM 
Mod. EC FM Apolo 4 (1,4 kW) 
Mod. EC FM DIR. (400W) 
Mod. accoppiatore per 4 ant. 
DIR. (25 kW) 

Rtri passa basso FM (1,4 kW) 
Mat EC FM 1 link (-20 dB) 
Mod. EC FM 2 link (-40 dB) 
Mod, EC FM 3 link (-60 dB) 

Ponta Radio FM 
Mod. EC FM GHz 1 (920-930) 
Mad. EC FM GHz 2 (11.5 GHz) 

Apparecchlidure TV 
Mod. EC TV roodulatore (UHF) 
Mod. EC TV 5rnW 
Mod. EC TV 15W 
Mod. EC TV 80W 
Mod. EC TV 220W L 7200.006 
Mod. EC ni UHF (ponte 2600 MHz) L, 3.550.000 
Mod. EC TV GHz (ponte 1) L. 6.580.000 
Mod. EC TV GHz (ponto 2) L. 7.820.000 

L. 1.550.000 
L. 1.150.000 
L. 1.250.000 
L. 2.500.000 

Telefonateci per qualsiasi quesito • 080 944916 



ABBONAMENTI 1982 
«a prezzi bloccati» 

Abbonamento annuo a «cq elettronica Nuovo L. 21.000 

Rinnovo L. 20.000 

Nuovo compreso 2 XÈLECTRON L..23.000 

Rinnovo compreso 2 XÈLECTRON L. 22.000 

Estero Lit. 27.000 = U.S. Š 25 = FF 130 =- FS 45 = DM -50 = PTAS 2.450 
Supplemento aereo per le Americhe L. 18.000 

I supplementi XĚLECTRON 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 corre_nte. intestati a « edizioni CD n. 343400. 

II 1982 sará l'anno della nuova cg per i nostri amici, perché la rivista pre-
senterä sempre più 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 tutte le novitä devono assere meditate e acquisite gradualmente. 
Seguiteci, non sarete delusi! 

Otterta speciale « ARRETRATI OE, 

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. 

outre, L. 1.500 cad. 

Agil Abbonati sconto 10% 

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

A TUTTI Gil ABBONATI, nuovi. rinnovl, esteri, sconto dei 10% su tutti i volumi 
della collana I LIBRI DELL'ELETTRONICA », edizioni CD e precedenza di pubblica-
zione su • offerte e richieste 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa spedizioni), 
quindi null'altro é dovuto all'Editore. 

Oueste condizioni sono valide a tutto (I 31-03-82. 
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8 a MR? 317 

AK 700 Arnplificatore a transistor da 700 W 

coo 50W input. 

8 x MOP 317 

AK 700 AmplinC1110re Corl, il precedente 

“accoppiato". 

1 
SWITCHED-MODE 

Alimentatore 28V/90A— 35 KHz 

AK 100 Ddi: 2, x 5° W  '"Pu' 

ELL IV Tranmectitore ad aggancio di fase 

o ÷20W sintetivato 

dal 1975 in ITALIA 

elkrort 
oneh 

n xr 
mg 

Tipica stazione Broadcast (da 1200 W): una 

tra le tante possibili composizioni, per real).-

zare una completa stazione trasmittente profes-

sMnale. 

ECCITATORI 

PROTO I'LL — guarzato 20 W  L. 940.000 

PROTO I'LL "R" — come sopra gamma 52468 MH  L. 990.000 

PROTO 0100/20 — simenzzato 20 W   L. 1.180000 

PROTO SINT/FQ — conte sopra con 

frequenzimetro   L. 1.300.000 

PROTO 0101/60 — doted...to 137+108 MHz 

60 W   L. 1.450.000 

AMPLIFICATORI 

AK 100 

AK 200 

AK 900 

AK 700 

AKT 16 

VA 800 

VA 2000 

ANTENNE 

SIN-4/CMB — antenna 4 dipoli 3 KW 10,5 dB L. 1.480.000 

E04/C — antenna 4 dipoli I KW 9 dB . L. 650.000 

— 12.100 W PUSH-PULL . . . L. 950.000 

— 12.200 W PUSH-PULL . . . L 1.500.000 

— 22.350 W PUSH.PULL . . . . L 3.000.000 
— 50.700 W PUSH-PULL. . L 5.900.000 
— Icy •1200 W PUSH-PULL . L 11.000.000 

— valvolme 15 -ONO W   L 3.850.000 

— valvolare 60 4 2000 W   L 6.900.000 

sviluppo sistemi elettronici VIA RAINALDI 1. BOLOGNA —ITALY Tel 0039/51/548455 (2 linee) 

—6-- — eq 1182 — 



II nuovo Lafayette CB LMS-200 
un ricetrasmettitore CB della 
"nuova generazione" con 200 canali 
sintetizzati, con la possibilitä di 
trasmettere in AM - FM - SSB - 
LSB - LAB - e di regolare la 
potenza di emissione a vostro 
piacimento. 

Lafayette CB LMS-200:da una 
grande marca CB un nuovo modo 
di operare. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
CanaIn 200 - PLL 
Alimentazione: 12 V DC 
Consumo: 2.5 A a 13,8V D.C. 
Microfono: dinarnico 500 Obrn 

Frequenza: 25.965 - 28.005 MHz 
Potenza d'emissione, 

HI MID LOW 
SSB 12w 8w 2w 
AM 7,5w 4w 1w 
FM 10w 7w 2w 

Lafayette 

miteepepolis.p.A. 



finora l'elettronica vi é sembrata 
difficile... 
...ecco cosa vi proponiamo: 

INDUSTRIA 
ELETTRONICA 

Una vasta gamma di scatole di montaggio di semplice 
realizzazione, affidabile funzionamento; 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 problemi 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 

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

Ampllf Icatore stereo ad alta fedelte completo di preamplifica-
tore equalIzzato e del controlli del toni bassi, alti e medi, all-
mentatore stabilizzato I ncorporato. 
Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25 +25 W su 13 ohm 
(35 + 35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%, 

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

Ampllf Icatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifica. 

, \ 

tore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, all-
rnentatore stabilizzato incorporeto. 
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35 + 35 W su 8 ohm 
(50 + 50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

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

AmoplIticatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi. 
catore equalizzato e dei controlli del toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato Incorporate. 
Allmentazione 60 V c.a. - potenza max 50 + 50 W su 8 ohm 
(70+ 70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

Assistenza tecnica per tulle le nostre scatole di montaggio. Ole premontate 10% In più. Le ordinazioni possono assere fe-
te direttamen'te prenso la nostra casa. Spedlzioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migllori 
negozi di component) elettronici. Cataloghi e inlormazioni a richiesta inviando 600 lire In francobolli. 

— cq 1182 — 



INDUSTRIA 
ELETTRONICA W 1. 1 b k i t 

Kit N. 1 
Kit N. 2 
Kit N. 3 
Kit N. 4 
Kit N. 5 
Kit N. 6 
Kit N. 7 
Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Kit  g 
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 

Kit N. 47 
Kit N. 48 

Kit N. 49 
Kit N. 50 
Kit N. 51 

Kit N. 52 
Kit N. 53 

Via Oberdan n. 24 

88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 
Arnplificatore 1,5 W L. 5.450 
Amplificatore 6 UV R.MS. L. 7.800 
Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
Arnplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500 
Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.559 
Preamplificatore HI-FI alla irnpedenza L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato BOO mA 7.5 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 rnA 12 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 rnA 15 V L. 4.450 
Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7950 
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 Vou L. 3.250 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
7.5 Vou L. 3.250 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 Voo L. 3.250 
Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Luci psichedeliche 2.000 W canall 
medi L. 7.050 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
bassi L. 7.950 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
alti L. 7.450 
Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 5.450 
Carioa batterie automatico togolabile 
da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Antiturto superautomatico professiona. 
le per casa L. 28.000 
Antilurto autornatico per automobile L. 19.500 
Variatore di tensione alternata 8.000 W L. 19.500 
Variatore di tensione alternata 20.000 W L. - 
Luci psichedeliche canait medi 8.000 W L. 21.509 
Luci psichedeliche canal i bassi 8.000 W L. 21.900 
Luci psichedeliche canal i alti 8.000 W L. 21.500 
Alirnentatore stabil trato 22 V 1.5 A 
per Kit 4 L. 7.200 
Alimentatore stabil imolo 33 V 1,5 A 
per Kit 5 L. 7.200 
Alirnentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 
per Kit 6 L. 7.200 
Preamplificatore HIFI basse irnpedenza L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Voo 
con doppia protezione elettronica con-
tra i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
3 A L. 16.500 
Alimentatore stabilizzato var. 2.18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
5 A L. 19.950 
Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Voo 
con doppla protezione elettronica con-
tra 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 
grado L. 16.500 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Variatore crepuscolare in alternera 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 
PreainplIficatore stereo per basse o 
alta impedenza • L. 22.500 
Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Prearnplificatore per luci psichedeliche L. 7.500 

Canoa batterie al Nichel Cadmia L. 15.500 
Aliment, stab, per circ. digitali con 
generatore a huella logico di impulsi 
a 10 Hz - 1 Hz L. 14.500 

Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 
programmabile 

Kit N. 58 Costalero digitale per 10 con memoria 
a 2 ultra L. 19.950 

Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria 
a 3 cifre L. 29.950 

Kit N. 60 Contatem e digitale per 10 con memoria 
a 5 cifre L. 49.500 

Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria  
a 2 cifre programmabile L. 32.500 

Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria 
a 3 cifre prograrnmabile L. 49.500 

Kit N. 63 Contatam e digitale per 10 con memoria 
a 5 car° programmabile L. 79.500 

Kit N. 64 Base dei tempi a guarro con ascite 
1 Hz + 1 MHz L. 29.500 

Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria 
a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a guano da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

Kit N. 66 Lanice conta parai digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta parai digitale con loto-

cellule L. 7.500 
Kit N. 68 Lanice timer digitale con reli 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Lanice cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta  

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta 

parai digitale a fotocellula L. 50e . 0296..000 

Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L Kit N. 73 LtICI strahoscspiche L. 29.500 

Kit N. 74 Compressora dinainico professionale L. 19.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vou cacau i medi L. 6.950 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vou canali bassi  L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti  L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo  
Kit N, 79 Interfonico generico privo di commutez LL.. 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 

..510 

Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Voo L. - 
Kit N. 82 Sirene elettronica francesa 10 W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elettronica 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 contrariase di circuiti 

starnpati L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda lanice con display per digitali 

TTL e C-MOS Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fodder L. 8.599 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 ante L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzirnetro 

200-250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per  

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplificatore microfonico L. 12.500 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registra-

zinne telefonica L. 16.500 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sen-

soriale 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Luci psico-strobo L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W RMS. L. 57.500 
Kit N. 99 Arnplificatore stereo 35+35 W RMS. L. 61.500 
Kit N. 100 Arnplificatore stereo 50+50 W RMS. L. 69.509 
Kit N. 101 Psico.rotanti 10.000 W L. 39.500 
Kit N. 102 Allarme capacitivo L. 14.500 
Kit N. 103 Conca batterie con luci d'emergenza L. 26.500 
Kit N. 104 Tubo laser 5 mW L.320.000 
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 trenini 0.12  

Voo 2 A 
Kit. N. 108 Ricevitore F.M. 60 - 220 Mhz L. 24.500 

54 Contatam e digitale per 10 con memorla L. 9.950 
55 Contatare digitale per 6 con memoria L. 9.950 
56 Contatore digitale per 10 con rnernoria 

programmabi le L. 16.500 
57 Contatore digitale per 6 con rnernoria 

L. 16.500 

L. 12.500 ' 
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MELCHIONI PRESENTA 
I nuovi 

Homer 40. 
Stazione base. 

40 canali sintetizzati. 
Scanner per la ricerca 
rapida. AGC, ANL, NB. 
Delta tune. Indicatore 

canali digitale. 
Orologio digitale con 

timer per l'accensione 
della stazione. Led 

indicatori SIG, PWR, 96 
MOD. Spia onde 
stazionarie. Input 

5 watt. Alimentatore 
interno. Mobile in noce 
con frontale in alluminio. 



ODIAC 

in esclusiva 
radiotelefoni CB Zodiac 
Searcher 40. 
Radiotelefono mobile. 40 canali 
sintetizzati. Scanner per la ňcerca 
rapida. Memoria con selettore per 
3 canali. NB, ANL. Indicatore canali 
digitale. Indicatori a LED per segnale 
a potenza. Input 5 watt. Alimentazione 
13,8 volt. 

Roader 40. 
Radiotelefono mobile. 40 canali 
sintetizzati. NB, ANL, Delta Tune. 
Indicatore digitale canali. Indicatori 
a Led per segnale e potenza. 
Input 5 watt. Alimentazione 13,8 volt. 

P. 3006. 
Radiotelefono portatile. Predisposto per 
6 canali di cut uno quarzato. Input 3 watt. 
Costruzione 'all weather" con robusta 
struttura in lega leggera pressofusa. 

CHE TROVERAI 
DA QUESTI 
SPECIALISTI 
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Fortan. 75 - Aosta D LANZINI - v. Charn-
bery. 102 - Aosta D FARTOM - v. Eila-
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XX Settembre. 3 - Carmagnola 13 EL. 
IN - o Corola. 17 • Chivasso O INTERE-
LETTRONICA • Cso M. D'Azelio, 68 - 
Ivrea 0 CEA .0. Castelleone. 128 -.Cre-
mona 0 ELETTR. MONZESE -v. Viscon-
ti. 37 -Monza 0 CENTRO COMPON. TV - 
v. Aloisetti. 18 - Rho 0 RETTAN1 - e. 
Rossetti, 76 - Voghera TOCA, CIVIL' - 
v. SanrAmbrogio. 35 - Piacenza D BRI-
SA - 0. Borgo Palazzo. 90 - Bergamo 0 
CORTEM - Pau Repubblica. 24 - Bre-
scia 0 RTV - v. Coreano, 17 - Corno 13 
B e B EL ETTRONICA - me Tirreno, 44 - 
Sottom, Chloggia D RIGO - Vie Coset-
II. 5 - Pordenone 0 ELECTRONIA - 
Porticl. 1 -Bolzano 13 RADIO TV - v. Port, 
c,.198- Marano D EL DOM - v. 5,41,0-
DO. 14 • Trento 0 Min - v. Saline. 6 • 
Chiavari D ELETTRONICA SESTRESE - 
v. Leon Cavallo. 45 - Genova 0 MO-
LONARO - P.za Dot Sanremesi. 59 - 
S. Remo 0 CERVETTO - v. Martiri ueet-
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Banchtna Ponente, 6 - Loano 0 2002 
ELETTROMARKET - v. Monti, 15/R - Sa-
vona ID TECNO - , %ego Emilia. 10 - 
Bologna 0 ARDUINI - v. %elan& 462 • 
Casalecchio 0 LAE - v. Del Lavoro. 57 - 
Imola V.M. - Vie der Mille, 7 - Co-
macchio CEM. - v. Penile. r - 
0 ELEKTR. COMPONENT -, Mageol-

tt. 127 - Sassuolo 0 SAE SAFETY - vie 
Tanara. 13 -Parrnal3 ALESTRA - v. Gass', 
12. - Ravenna 0 &C.C. -0.1e Baracca, 56 
Ravenna 0 CREAT - v. Bahian,. 23 - An-
cona 0 ORFEI - vie Campo SPorti,o. 
13 - Fabriano CI CELLI - v Roma, 13 - 
Strangolagalli O FRANZ1N - o IrA.te 
Santo, 54 - LatMa O BONFANTINI - 
0Tuscolana. 1006 - Roma Q FILC RADIO • 
P.zza Dante. 10 • Roma 0 GIGLIOTT1 • 
v Vgna Pra, 76 - Roma 0 MAS-CAR - 
v. Reggio Emilla 30 - Roma C RUBE° - 
P.zza Bellini, 2 - Grottalerrata 0 MA-
STROGIROLAMO • v.le Oberdan. 118 - 
Velletri 0 EA. - o Mancinello • Lan-
cieno D CRASTO - v. S. Anna dei 
Lombard, - Napoli 0 D'ACUNTO - Coo 
Ganbaldl. 116 - Salerno 0 MUMOLI 
ole Alf acne. 77 Vibo Valentia D 
TOO VATO - P.za mehelangelo • Cata-
nia 0 DE PASQUALE v. Alfieri, 18 
Barcellona O GIANNETTO - v. Venezla-
rv. 307 - Messina C.4 1=IIMMAUDO - v. 
Milano, 33 - Vittoria D HOBBY SPORT • 
v. Po. 1 - Siracusa 0 BALLESTA - v. 
V Ernanuele, 116 - Misilmeril3 PAVAN - 
V. Malasprna. 213 - Palermo 0 C.U. 
ELECTRONIC - v. G. Mazzrra, 39 - Ca-
stelvelrano O SCOPPIO - v. Carnpaenl-
Ii Oristano O C.E.N. . v. Ago Fosco-
lo. 35 • Nuoro. 

60135 MILANO - Via Colletta 37 - tel. 57941 



COST RUZ IONS 
APPLICA Z I ONI 
ELET TRONICHE 
Via Ducezio, 
96100.AlessIna - 
ToI.0901718182 

ELE TTPONICA 

Trasmettltori completi 

MOD. 

s.cl.f. 

PREZZO 

ESA 10   L. 956.000 
ESA 50   L. 1.190.000 
ESA 100   L. 1.650.000 
ESA 250   L. 2.690.000 
ESA 500   L. 4.784.000 
ESA 1000   L. 8.676.000 

Trasmettitorl larga banda 

MOD. PREZZO 

Listino 
1981-82 
Estratto dal nsl CATALOGO 

Accopplatori 

MOD. PREZZO 

AC 3   L. 130.000 
AC 6   L. 230.000 

ACR 3   L. 230.000 
ACR 6   L. 330.000 
ACRA 3   L. 340.000 

ACRA 6   L. 440.000 
ACRA 10   L. 750.000 

ESA 10 LB   L. 1.200.000 
ESA 50 LB   L. 1.340.000 Kit alimentatori 
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 
A 1000/50   L. 7.486.000 Antenne collineari 

A 1000/250   L. 6.694.000 MOD. PREZZO 

2 D  . L. 220.000 
Apparecchiature modulan i 4 D   L. 400.000 

MOD. PREZZO 8 D   L 790.000 

EPS 05   L. 299.000  AMLB 1   L. 35.000 Apparecchlature modular( 

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 
AM 80/1   L. 110.000 PONTE DI TRASFERIMENTO A 60 MHZ. 

COMPLETO DI 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 Merenda Lago Patria (NA) 
AM 300/50 .  L. 350.000 Tel. 081-8877887 

- Desidera il nostro CATALOGO? Lo richieda, Le yard+ spedito gratuitamente  

Tuttl I prewsl -sl Inleudlono LVA. esclusa 

- 12 - - cq 1182 - 



JD LA PIU' COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROL() AFFIDABILI E CONVENIENT' PER CB E RADIOAMATORI 

4 v .  itOE't 

- Mod. 178 

»um ele 

Mod. 420 

Mod. 150 

Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 590 Watt 
1090. Frequenza 1,5 + 144 MHz. 

Prezzo al pubblico L. 27.000 

Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 
di campo. Precisione SWR ± 590 - 
Watt ± 10Vo. 
Frequenza 1,5 4- 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 37.000 

Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5+50 MHz. Precisione‘ 
come per altri modern. 
Prezzo al pubblico L 25.000 

. Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR ± 1090. 
Prezzo al pubblico L. 17.500 

— Mod. 181 

--

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 ± 590 - Watt ± 1090. 
Frequenza 3,5 4. 144 MHz, 
Prezzo al pubblico L. 51.000 
Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 40 MHz). Potenza max. 
50 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 
Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti Tyl. 
Frequenza 0-30 MHz. 

Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 37.000 

. Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 14.000 

• 

• 

TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 

spottlzIone In contrassegno postal* o vagua postal* anticIpato più L 3.000 poi. °aril ap•dizion• 

Distributore esclusivo per l'Italia: 

DEN Kl s.a.s. 
Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 313363 

— cq 1182 — — 13 — 



Quando il governo francese scelse 
Pascal per i 500 franchi, non fu per caso. 

Anche i nostri 500 Clienti non ci hanno 
scelto per caso! 

Perche, scegliere GTElettronica significa scegliere meglio! 
7 modelli di trasmettitori, 7 modelli di amplificatori 

transistorizzati, 7 modelli di amplificatori valvolari, 7 mo-
delli di antenne, filtri, accoppiatori, modulatori e amplifi-
catori televisivi tutti professionali, tutti leader. Realizzati 

con la strumentazione piu all'avanguardia e con i sistemi 
plu moderni da tecnici di assoluto nuevo e partners 

qualificati e qualificanti. Scegli GTElettronica anche TU! 
Sceglila per intelligenza e convenienza. Chiedi il catalogo 

GTElettronica: sarai sicuro di aver scelto meglio! 

UTClettronica 
ROMA 

00174 ROM A -P.zza Cinecittd,39 -Tel.(06)744.012-748.43.59 

69009 LYON- 46.Qual Pierre Seize- Tel(7) 828.99.09 



Ricetrasmetlitore HF /Stazione base/ Ricevitore a copertura 
cont. 1.5 . 30 MHz I Trasmissione 10.15.20-40.80.160 m + 
Warc (a richiesta, cop. continua 1.5.30 MHz trasrnissione) 
Alirnintazione: 13,8 V Dc con suo alim. I PS 15 o 
PS 20 I Potenza escila RF: 100 W p.e.P. con 
S 15 200 W P.e .P. con PS 20 I Tipp di 
issione: AM • USB • LSB • CW KENWO D 

TR 2400 
Riceerasmet• 

More da palmo 
143.900.148.500 MHz 

• Potenza escila RF: 2 W 
Tipo di emissione: FM 

Alimentazione: 
Ball. nicked. 
10 memorie 

Scanner 
aulorn. 

Ricetrasmettitore HF Dig. 
,5•30 MHz I Potenza oscila RF: 240 W 
e.P. I Tipo di emissione: AM • SSB • CW -CO + 
I Alimentazione: 13.8 V Dc. 

Ampliticatore lineare I 
Pilotaggio: 80-100 W 

Potenza uscita RF: 2 kW 
Pep. / Alimenlazione: 
220 V Ac. ( Demme: 
1,6.30 MHz 12 tubi 

3-500 z 

Ricevitore HF Cop. continua 0-30 
MHz I Tipo di ricezione: SSO 
CW - AM I Alimentazione: 

13.8 V Dc • 220 V Ac. 

Ricetrasmettitore VHF Porlatil 
144.145.999 MHz (a richiesta 14 
148 MHz) I Potenza oscila RF 
2.5 W I Tipo di emissione: 
SSO • CW • FM I Alimen-

tazione: 12 V • PLI. 
doppio VFO 
memorie 

Ricetrasmetlitore HF Dig. 1.6-30 MHz / Potenza 
uscita RF: 200 W P.EP. / Tipo di emissione: 

AM . 5513 • CW ‚CO + 45 m optional) 
+ Warc / A(imentazione: 

220 V Ac. 

MAS. CAR dl MASTRORILLI 
Via Reggio Emma. 30 • 00198 ROMA • Tel. 996) 844%419369908 . Telex 721.ao 



VETRINA NOVITN 

FT 767 DX 

Nuoviksitno rieeirasmeititore HF portmile eon lec-
iura della frequenza digiiale clic copre le bande de-
gli 80,20/15/1i/10e JJY/WwV °lire a due bande 

opzionali AUX (la banda 10/11 ne wore il kemnen-
lo da 27 a 29 MHz), sensibiliià di 0,250V. eon una 
poimiza del irakmeninare rir LSB/CW/AM di 100 
W. vienc rorni,o co.*io di rill ro C‘v, AGC F/S. 
(Voice Blanker, Calibramre, noose struinrino S r 
RV con visnalizzazione digimle. alimennzione 12 
Vde. Aeeekkori esierni "FO mod. FV 767 DX, a, 
cordon-tn. di amenna FC 767 cd alimenralore COO 
alloparlante per mazione base mod. FP 767 DX. 
CON N1.1061/ BAND'S WARC. 

FRG 7700 

Rieeviiore a roper( irra Cone Irma. 
Digimle, Da 150 kHz a 30MHz. 
Funzioname in SSO/AM con 
ire Ningbo., di banda e FM 
completo, nella versione Sons-
merkarnp. delle inetnorie prn• 
griumnabili per 12 canali. Oro-
logio digiiale incorporam. Nun-
s, Noike Blanker RF arlennain-
re. Alimernazione 220/12 V. 

FT 480 RE 

Rieeirasinenilore VHF FM/SSII/ 
CW. Potence 25 W. Sganeio ponti 
600 k,. Da 143.5 a 148,5 MHz. 

Spaziamm cairele ill SSIli 10 He • 
100 He • I kHz: in FM: I kHz - 
12,5 kHz - 25 kHz - 
4 canal) in incnioria. Lemma dei 
canali digilali. Alimeniazione 
12 V. 

NOVITÄ YAESU FT 707 
100 V/ dignale 12 - bande warC 

SOMMERKAMP FT 7B 
100 - 80,0/20/15, 11 ,10« 

SOMMERKAMP TS 802 
. ,1-16 FM 80 eh wanner 

SOMMERKAMP TS 780 DX 
B Mel]. - 100 kV AM - LS13 - USB - ISV 

SOMMERKAMP TS 788 DX 
CB • OM - 26.0 - 29.999 Me digitate C‘k . AM - FM - LSO - USB 
100 p.e p 

SOMMERKAMP FT 277 ZD 
,0,1.1.0,e halide ware. 

Altri modelh SOMMERKAMP disponibili in magazzino. 

Imporllamo anche: KENWOOD • ICOM - YAESU 
DRAKE - HY GAIN - TURNER • CDE - OSKER 
BLOK • WACOM - VHF ENGINEERING - ADONIS 
MICROLOG • JMILLER e altre marche... 

Via Label@ Casella Postal. 040 TELEX 315650 NOVAEL-I 

20071 CASALPUSTERLENCIO (MI) • tel. (0377) 83035884520 

00147 ROMA • Via A. Leonod 36 - KM 5405205 

FT 207 R 

Rieetrastneititore 2 ne FM 
-2 W - 800 canali - 144-148 
MHz. Spazianna 5 kHz. 
4 memorie. 
Viene foreiro completo di 
pile iniercambiabili. 



(zELpRo) 

* La linea .TELPRO" è composta da: 

trasmettitori, amplificatori, ponti 

radio, filtri.ed antenne: tutto ciä 

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 Oitta che idea, progetta e 

costruisce impianti per la radio— 

diffusione. 

33080 PORCIA/PN Via COLOMBERA 14/3 

Telefono 0434 / 30044 



Nuovo YAESU FRG 7700 e transverter VHF 

II mondo e le VHF 
a portata d'orecchio. 

uno dei più sofisticati radioricevitori a copertura 
continua stifle 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 i seguenti modelh di convertitore 

Mod. A: 118-130 : 130-140 : 110-150 MHz 
Mod. B: 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: ricezione da 150 KHz 
sino a 29,9 MHz in AA - SSB - CW e FM. 
Questo apparato h potenziato da dei circuiti di 
memoria con i quali e possibile ricevere 

G. BINA 

istantaneamente più di 12 frequenze, che avrete 

registrase. 
L'FRG 7700 presenta poi un'alta sensibilitä cd una 
selettivitä eccellente con una lettura di frequenza 
analogica e digitale. 
Un orologio incorporate pub estere utilizzato come 
timer o radiosvegha. 

L'apparato possiede inoltre un circuito soppressore di 
disturbi, un AGC selezionabile cd un filtro per la 
soppressione dei segnali adiacenti e di due attenuatori 
di RF. L'FRG 7700 e provvisto di indicatore del 
segnale ňcevuto, spie di controllo e di tutti gli agganci 
di servizio: prese audio antenna,ecc. 
Accessori opzionali: 
Accordatore di antenna 
Filtro passa basso. 

via Arona 11 - BORGOMANERO (NO) - Tel. 82233 

CARTA BRUNO 
via S. Mauro 40 - CAGLIARI - Tel. 888858 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano a (Ili Bronzeni, 37 (ung. eso XXII Marzo) - Tel. 7386051 



RICETRASMITTENTI INNO-HIT: 
CANAL! A CONTATTO COL MONDO. 

SEMPRE. 

Per chi esige grandi prestazioni, affi-
dabilitä e lunga durata da un apparec-
chio di qualitä, una risposta sempre 
sicura nella completa gamma delle ri-
ce-trasmittenti INNO-HIT: i divertenti 
Walk-Talk giocattolo; le potenti cop-
pie di portatili RT 923 - RT 926, appro-
vate dal Ministero; le "mattonelle" da 
5 Watt; i "mobili" da 34 canali fino a, 

INNO-HIT K 195/1 

e 

200 canali in FM ed SSB; i portatili 
VHF per usi professionali. 

Ricetrasmittenti INNO-HIT: richiede-
teci il catalogo completo. 

INNO +HT 
Sponsor deINNTER EC. 81-82 

s2PAASS1 
Certess 138 - 20%56 Wane 

T. 1021 30E158.5 
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RipKWM 

MISURA DI 
POTENZA RF 

da 0,45 a 2300 MHz 
da 0,1 a 10000 Watt 

con.. 

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

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI ELEMENTI (TAPPI), COMUNI A TOM I THRUM, PER PRONTA CONSEGNA 

RiKa 
• CARICHI COASSIALI 

• WATTMETRI TERMINALI 

• AUENUATORI 

• FILTRI 

• SENSORI DI POTENZA 

• SISTEMI DI MONITORAGGIO/ 
ALLARME PER TRASMETTITORI 

itrage-.„ 
evianello 

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

Alla VOEANIELLO S o.A - MILANO 

Invrelern, tntormavoni oomph«. Moo modem 
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CE. S. E. ELETTRON ICA I 
CENTRO SPERIMENTALE 

Amm, Via Civitavecchia, 35 

Tel. (0791 276070 — 07100 SASSARI 

MODULI MONTATI FM -r1/ IV-V banda 460-860 
IN 15 W OUT 80 W L. 120.000 
IN 15 W OUT 150 W L. 220.000 
IN 20 W OUT 200 W L. 350.000 
IN 25 W OUT 300 W L. 395.000 

VALVOLE EIMAC 

distributore transistor RF (TRW) 

1N 6080 TP 972,0 TpV 50g 

IN 50B1 TP 9790 TPV 59b 

IN (An TP 93fIl f PV tA 7 

IN 6003 TP 9382 IPV 59P. 

IN 6004 TP 9303 Tpv 591 

FINALI IN CA'JITA' UHF 
100/200/400/1.000 W 

FINALI STATO SOLIDO 
5/10/20/40/80/ 

ACCOPPIATORI 4/6/8.VIE 

MODULATORI VESTIGINALI 

MINIRIPETITORI UHF 1 W 

6000000000000000C000000000000000000000C0000000000000C00000000000C0 

— cq 1182 — — 22 — 



II portatile 
oggi ancora 

Sistema 

King Size 
• iù accessoriato. 
C-2E 

Oggi b giusto parlare del sistema IC 2E,perche,con 
Ia vasta gamma di accessori,questo portatile per i 
due metri i diventato una vera e propria centrale 
di comando. 

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 

- 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 cadmic IC BPS a canica veloce 

10,8 V 2,3 watt 
- alirnentatore ricarica batterie automatic° IC BC30 
- microfono altoparlante miniaturizzato IC HM9 
- adattatore per alimentazione accendisigari IC CP1 
- borsa in pelle IC LC3 x BP2 
- borsa in pelle IC LC2 x BP4 
- borsa in pelle IC LC1 x BPS 

HOBBY ELETTRONICA 
via Varallo 10 - BORGOSESIA (VC) - Tel. 24879 

ARTEL 
via Pale» 37 - MODUGNO (BA) - Tel. 829140 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via f.11i Bronzetti. 37 avg. c.so XXII Marzo - tel. 738605 I 



=7= RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA CTC 

TRANSISTOR LILTRALINEARI PER TELEVISIONE 

rPOWER 

NOE  

IMO 

.1Bc 

CD 3400 10 , 55 

CD 3401 20 55 

CD 3403 35 55 

CD 2810 1 60 

CO2811 1.8 60 

CD 2812 

CO2813 

band I II 

3 60 

j 60 

GAIN 

LIB 

10 

10 

8.5 

7.5 

PACKAGE 

1. CO Ill) 

8 

4* 

(N) 101101112010118 MOWN 0001141104 

DOCUMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E PREZZI INDUSTRIA A R ICH I ESTA. 

STE s.r,I. — via maniago,15 — 20134 milano — tel. 1021 215.78.91-215,35.24 - cable stetron 

00000000000000 0000 000000 0000000000 000000 0000 000000 00 00 00 0000 000000 

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 

L possibile usarlo in AM - FM - SSB - CW su lutte le 

frequenze comprese da 2 MHz a 30MHz. 

Inoltre disponiamo di: 
Transverter 11— 45 11— 80/88 11— 20/25 m. 

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 

ZLZETe-CW/C 

..1307-27—MA,c Vie G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 
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MULTIKILOWATT ALLO STATO SOLIDO 
A LARGA BANDA 

TD 100 

III/ 

TL 100 

A 300 

IIIIIIIIIIIII I 

• AMPLIFICATORE A LARGA BANDA (88 , 104 
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 mag. 
giore del 70%. Adatto per pilotare quattro moduli A 
300. 

• AMPLIFICATORE A LARGA BANDA (88+104 
MHz). Potenza di uscita 250W (310 W max). Potenza 
dl Ingresso 20 Wmin. 36W max. AllmentazIone 
24 +28 Vcc. Rendlmento> 70% 14-i. 18A. Pub assere 
plicdato da un TL 33 oppure da un TL 100 dando a, 
Ire 1 KW con quattro modull. 

PS 20 • ALIMENTATORE dl grande potenza a switch-mo-
de (22 KHz) adatto a pilotare in servizio continuo I 
moduli TL 100 o A 300. Tensione dl uscita regolabl-
le da 21 a 28,5V. Corrente dl usclta max 22A In ser-
vizio continuo. Corrente dl corto circuito regolabile 
da 10A a 25A. Rendimento > dell'80%. Ripple a 20A 
20 mV a 22 kHz. Stabilitš di tenslone -± 1%. 

EL.CA. s.n.c. 

CASTELLANZA (VA) 
VIA ROSSINI, 12 - T. 0331/503543 

SISTEMI ELETTRONICI 



R U C elettronica SAS 

PORTATILE «GJ 413» 
L 49.900 

Canali: 2 AM (1 quarzato con ch I I) 

CommIli: OK.OFFI/OLUME, Squelch 

selenere cattail 
Potenza usina: 1 Wan 
Anacchi: adattatore AC. mica batterie 

adanatme cuff ta. 

RTX «INTEK FM 800» 

L. 130.000 
Candr. 80 AM / BO FM 
Frequenza: da 2E965 a 27855 MHz 
Controllo Iraq.. PIL digitale 
Alimentazione: 13.8v DC 

Potenza uscita: 4 Watts 

RTX «INTEK M 400» 

L. 98.000 
Canali: 40 AM 
Frequenza: da 2E965 a 27.405 MHz 
Commlio freq.: PIL digitale 
Alimentazione: 13,8v DC 

Potenza uscita: 4 Watts 

RTX «WKS 1001» 

L. 296.000 
Canali: 120 ch. AM / 120 LSO / 

120 USO con lemma di freq. 

Frequenza: da 269E5 a 28940 MHz 
Contrails freq.: PLL digitale 
Alimentazione: 13.8v DC 
Potenza uscita: 4W Am 12W SSO 

Viale Ftamazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 
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PLAWKIT/ PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

CT 393 CHAVE ELETTRONICA 
ARATTERISTICHE TECNICHE: 
insione d'alimentazione: 12 Vcc 
ax, torrente assorbitai 60 mA 
ax. corrente applicabile ai contatti del reli. • 1 A 

ESCRIZIONE 
KT 393 ä una chiave elettronica a combinazione digitale, inlatti per "aprire" 
lesta serratura dovrete comporre un numero sulla tastier& 
praticamente impossibile, per uno che non conosca la combinazione, pater 
'vare quests dispositivo. infatti anche tagliando i lili d'alimentazione, la ser-
lura (relè) rimarrebbe chiuso impedendo l'apertura od il funzionamento 
lroggetto proletto. 
3ossibile applicare il 6T393 in tutli i dispositivi comandati elettricamente. ed ä 
rticolarmente usais per antifurti sia da automobile che da abitazione. 

CT 395 CONTAPEZZI ELETTRONICO 
ARATTERISTICHE TECNICHE 
ansione d'alimentazione: 5 Vcc 
ax. corrente assorbita: 550 niA 
onteggio max: 999 
essibilitä di ingresso sia ad interruttore che a logica TTL 

ESCRIZIONE 
on il KT 395 si é cercato di sostituire i vecchi contacolpi meccanici. 
te spesso lamentano notevoli disturbi. 
ita ctircuito completamente elettronico h esente da falsi conteggi dovuti 
rimbalzi degli interruttori; atiro notevole pregio del KT 395 h quello di 
ater essere comandato direttamente da una logica UL senza nessas 
Ira interlacciamento. 

7‘14„Ali 

Ate 
DI GENNAIO 

2 ,,,52,3,2ERE DI SPETTRO AUDIO PER 
KT 394  
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tensione d'alimentazione: 12 Vcc 
Potenza massima applicabile in ingresso: 30 Watt 
Potenza minima di pilotaggio, 0,5 Watt 
Frequenze di lunzionamento dei led: 100 Hz/1 KHz/ 4 KHz 

DESCRIZ1ONE 
II KT 394 si presta egregiamente per abbellire il cruscotto della vostra automo-
bile con un nuovo e prestigioso gioco di luci colorate. 
'Matti il KT 394 minara la potenza istantanea su Ire Irequenze diverse ad ottiene 
refletto di Ire barre colorate che si Nieman° in un continuo saliscendi a secan-
do delta musica. 
Pud essere installato sia sull'automobile che in case, sul vostro impianto HI-FI, 
ä possibile collegarne più di uno in parallel() ed ä possibile montarne uno per 
canale. 
Articolo in preparazione di prossima uscita. 

KT 396 TERMOSTATO ELETTRONICO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione: 12 Vcc 
Max. corrente assorbita: 40 mA 
Campo d'azione del termostatu: —20± ±800C 
Temperatura di interesi: ±--1 0C 
Max tensione e corrente applicabile ai 
contalti del reli: 220 V IA 

DESCRIZIONE 
I campi di utilizZaziOne di un termostato nono enormi. vanno dai con-
trolli induslriali più sofisticati ai controlli più casalinghi di temperature 
ambiente. 
L'applicazione di questa scatola di montaggio ě lasciata solamente alla 
vostra fantasia; gravie all'adozione di un role come circuito di potenza 
potrete utilizzarlo con qualsiasi calico, sia resistivo che induttivo. 

/ /„9-fiel,'‘18POE: 
,•>+ 

/  NOME. ._..  
COGNOME 

T E NTERNATIONe 7 INCOPIZZO 
Ill BAGN01.0 IN PIANO 1R.E.) - ITALY -Via Valli, 16 - Tel. (0522) 61623/ 24 25126 (ric. W.) TELEX 530156 CTE I ji 

OE 



centraline 
a larga banda fino a 7 ingressi 
regola bill 
a bande di frequenza separate 
e di canole 
livelli d'uscito estensibili da 0,4V - 
1V fino a 3V 
guadagno da 20dB - 35dB - 45dB 
e 55dB 

antenne 
• r• • 

amplincaton 
miscelaton • • 
convertuton 
filtri-trappole 
alimentaton 
i mcron petitonll 

• • 

ripetitori tv 
a dapple conversione, quarzati con contrail° 
automatic° 
completamente alio state solido 
gamma di frequenza do VHF - UHF fino a 1,4 GHz 
livelli d'uscita di 0,1Wpv • 0,5 Wpv - 1Wpv - 2,5 Wpv 
5 Wpv - 10 Wpv 20 Wpv 

laem 
122e@Degffl 

Líssone (MI), Via Copernico 51/53. tel. 039/482533 
itino al 19.6.81: tel. 039/425331 

CERCHIAMO DISTRIBUTORI ESCLUSIVI PER ZONE LIBERE 



luce & colore rAr1BREMI 
di Roberto Barbagallo .per Costruzione apparecchlature elettroniche 
43100 PARMA - Vla Pasubio, 3/C 
Tel. 0521[72209-771533 
Tx 531304 tor Breini -1 

Ia musica IN VENDETA NEI MIGUORI NEGOZI 
DI HI-FI 

BREMI ;en 

PROIETTORE 
STROBOSCOPIC° 
MOD. BRF 25 

GENERATORS LUCI 
SEOUENZIAU 10 USCITE 
MOD. SRP 8000 

GENERATORS DI LUCI 
SEOUENZIALI 6 USCITE 
MOD. BHP 7000 

OBILETTO PORTALAMPADE 
IN METALLO COMPLETO DI 
3 LAMPADE 
MOD. KPS 180 (00,1101111N 

GENERATORE DI LUCI MOD. KPL 180 (ouivontale) 
PSICHEDELICHE CON  _.....----
MICROFONO MOD. SRP 1003 

BREMI 
U. 

I 13.  .• Z. 

.0.10 

BREW CV •••• 

•I '  Cteje.e 

• 

Itanientff 
.41.“ 

GENERATOR E DI LUCI 
PSICHEDELICHE 
MOD. SRP 4000 

\ OEVN, 

NUM ine 4./ 6.1.01.0. 110,.000 
BREMI 

ST1CA NERO 
MPADA 
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NEWS! ZETAGI 

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

200W AM 400W SSB 
ora in antenna mobile con preamplificatore. 
da 25 dB in ricezione. Banda: 3-30 MHz. 
Aliment.: 12-14 V 15-22 Amp.. 
Due potenze di uscita. Ingresso: 
1-10W AM 1-20 WSSB. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

B501 
TRUCK 
Speciale per camions e imbarcazioni 

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

LINEA DI TRASMISSIONE TV 

VIDEO SET B/5 

Permette la trasmissione con qualsiasi telecamera, vi-
deotape, titolatrice ecc. Costituito da: finale con P 
out 0,5 W a - 60 dB dim., modulatore video a pola-
rite negativa sistema C.C.I.R., modulatore audio a 
f. 5,5 MHz e input BF 0,5 V pp, VFO a elevata sta-
bilitä con copertura continua da canule 38 al 69 
UHF, mediante potenziometro Helipot a 10 gin. 
Alimentazione 24 V 400 mA cc. 
Esecuzione, su richiesta, con copertura continua dal 
canule 21 al 37 UHF, e amatoriale TV (da 420 a 
450 MHz). 
Impieghi. base per piccole stazioni, mezzi mobili, 
occupazione canali, riprese dinette, amatori TV ecc. 

V/S RVA3 RIPETITORE TELEVISIVO A SINTONIA 
CONTINUA IN BANDA 5 UHF 

Permette la ricezione ela 
ridiffusione senza neces-
sitä di taratura su qualsia-
si canule. Mediante due 
VFO viene effettuata una 
doppia conversione di 
frequenza, tale da garan-
tira una buona affidabili-
tä e stabilita del sistema; 
infatti entrambi lavorano 
in sottrazione sulle fre-
quenze di ricezione e in-
termedia compensando 
reciprocamente eventuali 
derive termiche. inoltre 
possono estere sostituiti 
uno o entrambi i VFO, 
in qualsiasi momento con 
moduli di battimento 
quarzati sui cucali deside-
rati (modulo V/S FX). 
senza apportare modifi-
che. 

L'apparato i equipaggiato con finale da 0,5 W a 60 d8 d. 
im. e pub estere (omito solo con la F.I. la seconda conver• 
sione e lo studio finale (modello V/S .RVA2), per estere 
impiegato con convertitore di ricezione a frequenza fisse, 
o con modulatore V/S AVM con composizione separata del-
le portanti audio e video a base quarzata con uscita a F.I. 
per impieghi quale stazione principale. 
Disponibili su richiesta: amplificatori ultralineari con po-
ten-ze da 1,2, 4 W, piccolo generatore di barre, mixer video, 
telecamere b/n e colore transistor TRW TPV 596, 597, 598 
con P out da 0,5 a 4 IN a - 60 dB e doppia a - 51 dB dim. 

ELETTRONICA ENNE - C.so Colombo, 50 r. - 17100 SAVONA - Tel. (019) 22407 
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Stir r•T--, 

Cl DIGITAL COMPUTER 

SCHEDA MICROCOMPUTER 
basata su 
microprocessore Z80/A 

1 111 . ; 
I -- CONOSCETE NOS' TRI 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 - Luci psichedeliche per auto 

FK 170 - Luci psichedeliche profess. 

- Linguaggio Basic 

- Tastiera alfantunerica - 40 tasti 

- Uscita video universale 

- Presentazione 
32 caratteri per 24 righe 

Memoria RA.M. disponibilita 1 K 

Sistema operativo su EPROM da 4 K • 

Entrata e uscita per registratore 

Alimentazione 5 Volt stabilizzati 

Connettore posteriore 
per future espansioni 

Sono in allestimento 
le espansioni di memoria 
da 8 e 16 Kbit 

FK 180 - Luci stroboscopiche 

FK 190 - Amphficatore mono 7 W hi-fi 

FK 200 - 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 - Ahmentatore stabilizzato 
(utilizzabile in particolare per il CI) 

N.B. - gli articoli ... /C vengono forniti completi di contenitore 

Potete trovare i nostri FALCONKIT presso tutti 

i migliori negozi di elettronica della Vostra citta. 

Saremo lieti di fornirVi j náminativi. TELEFONATECI! 

K CON Via Samoggia, 68 - Reggio Emilia - TeL (0522) 34974 



TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FREOUENCY 
IMPEDANCE 
MAX IMPUT 

GAIN MORE THAN 
SWR. 

WIND RESISTENCE 
MAX HIGHER 
RADIALS LENGTH 

COVERED BAND 
WEIGTH 

26 + 40 MHz. 
50 Ohm. 

4000 W. pep. 
7 dB. 

1,1,1 

120 Km: h. 

5,30 no. 
110 cm. 
3 MHz. 

5 Kg. 

WEGA 27 
«NEW SNOOPY 80» 
TRANSVERTER 11/45 mt 
progettato su misura 
per l'operatore esigente! 

Apparecchiature elettroniche 

Transverter Snoopy 80 11/45 mt L. 165.000 
Lineare da mobile 25W am 12V L. 29.000 
Lineare da mobile 60W in am 120W in 

SSB 12V L. 65.000 

Lineare valvolari e altra apparecchiature, prezzi a 
richiesta. 

Per spedizioni in contrassegno, inviare almeno il 50% 
dell'imporlo mezzo vagila o assegno. 
Imballo e IVA compresi nel prezzo, porto assegnato. 
Rivenditori chiedere 

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

DIRETTIVA «VAGI» 

Antenne 27 MHz 

Cubica Sirlo 2 el/ 10 dB 
Cubica Sirio 3 el/ 12 dB 
Direttiva Vagi 3 ell 8 dB 
Direttiva Vagi 4 ell 10 dB 
Direttiva Yagl 3 ell molto robusta 
Direttiva Vagi 4 ell molto pesante 
Wega 27 5/8 telescopica in 

anticcorodal e inox 
Thunder verticale 7 dB 
GP 3/27 5,5 dB alt 5,50 
GP 4127 alt/ 2,75 4 radiali 
GP 8127 alt/ 2,75 8 radian 
Veicolare professionale 250W all! 0,90 
Velcolare professionale 250W all! 1,20 
Veicolare da 26 a 28 MHz alt11,80 
Veicolare 11/45 alt 1,80 250W 

Antenne 144 MHz 

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

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

95.000 
129.000 
53000 
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 el/ da tetto o porlatile 
1441146 MHz 52 Ohm 8 dB L. 15.000 

Direttiva Vagi 9 ell 13 dB 52 Ohm L. 25.000 
Collineare 144/148 MHz 52 Ohm 

all/ 1,75 8 dB L. 39.000 
GP 3/144 1/2 52 Ohm L. 14.000 
GP 3/144 518 52 Ohm L. 17.000 
Veicolare 1/4 o 5/8 L. 12.000 

Antenne per decametriche 

Verticale trappolata 10115/20 mt 
1000W in SSB L. 49.000 

Verticale trappolata 10/15/20 mt • 
2000W in SSB L 59.000 

Direttiva trappolata 10115120 mt 
1000W in SSB L. ' 138.000 

Direttiva trappolata 10/15120 mt 
2000W in SSB L. 

Veicolare 10115/20/40/8012 mt 250W L. 
Simetrizzatore 3/30 MHz 2000W L. 

Err, RNT.... 
168.000 
73.000 
16.000 

Ii nati 

VIA PAGLIANI 3 - VIA CONTE VERDE 67 
14100 ASTI (Italy) 
12 (0141) 21.43.17 - 27.29.30 
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offerte RADIO e SUONO 
RX 0,5+30 MHz HE 30 Lataiette AM CW SSO, BC 683 
AM FM 26+39 AL220 2 m. FM portatile IC 215. convert 
ATV Microwave telecamera Mark XIV enirambi nuovi im-
harm esamino permute con FRG7 o altro. 
Mauro Riva • na Rodiani 10 • CasteIleone (CR) - (0374) 
56446 (13+14 o 20+21.30). 

VENDO TENKO 23 CH valvolme srazione from prezzo da 
concordarsi Sommerkamp da mobile 75624 24 CH 10 W 
L. 90.000. 
Paolo Villa • piazza Sanlorenzo 2 • Vimercare (MI) • V 
(039) 669623 (dash), 

GENERATORE VARIABILE (1,5, 3. 4,5. 6. EL 9, 10. 12, 
15. 18, Vor)) tunzion. a batterie. cedo schema e istruzioni 
miglior ollerenle partenza pram L. 4.000 peer ingam-

Mario Fragale • via G. Carducci 4 - San Giovanni in Fiore 
(CS). 

VENDO OTO NATIONAL PANASONIC con HRO 23 CH 4W 
antenna boomerang mod. Lem, rosmeiro, 3 ml. di cavo 
RO 58 con PL 259, (utro come nuovo L. 100.000_, 
Armando Vitale - via Fumagalli 9710 • Genova - (0 10) 
221458 (solo serail). 

VENDO FT200 YAESU PERFETTO copra Oa 10 a 80 mein 
26500 a 28500 CB da 6,6 a 7 isanda 45 gualsiasi prova 
cambia con impianio stereo Rach o con molo da cross o 
regolarila massima serteld rispondo a !el. Vendo a L. 
600.000 (seicentamild) non tratrabili. 
Gianni Zorzeltig • via SpesSa 15 - Capriva del Fhuh (GO) 
-V (048)) 80097 (dodo le (8). 

Coloro che desIderano 
ellettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

C, copyright cg elettronica 1982 

IHM W FM ampliticarore lineare. filuo PB 2KW. antenna 8 
dipoll anienna coilineare 4 dipoli, TX tOW a sees], 
ponte radio luoti banda morel°. 250 W OVT. da 813 a 
108 scat° sordo. 
Elio Ferraro - Via IV Novembro 14 • Castelverrano (TP) 
.22 (0924) 44205 (ore 13-14). 

JOYSTICK JOYMATCH Lit 25.000 spina per presa micro 
su FT-207R e similki Lit. 12.000 copia pubbricazione ra-
ceme USA elencanle della h slazioni atrive in RTTY La. 
5.000. Manure del ncevifore Bearcia 80220 (FO) LII 
5.000. 
150WW. Crispier Messina - Via Di Porto 10 - Signa (F1) 
-V (0573) 367851 (ore ufticio 15.17). 

VEN00 IC 201 OTO FM/OSO 2 men Linea MF composta 
da 04/216 e XT600b ere L. 350.0P00 inollre FRG 7. 
Federico Sanoh - Via Ors° Pariecipazio 8/E • Lido di Ve• 
nezia • 2 763374 (lasciare 'emir° relelonica). 

CEDO MATERIALE ELETTRONICO nuovo riviste di eleltro-
nica multimetgro dignale voltometro DC digildle Signal 
Tracer cerco RX 0. 1250-30 MHz banda continua tare or-
terra massima senora. 
Francesco O'isamo • Via Flumendosa 11 • Villaputzu 
(CA). 

VENDO IC211E n IC2M3 L. 770.000 10701 + IC701PS 
L. 1.250.000 nuovi carica iittizio r alimeniatore 26. alto-
pananle tam CW, oscillator° ventilatore L. 70.000. am. 
14400 n 45 mein ROV + balm + RBI + more L. 
100.000. 
Enzo Boni - Via R. Grieco I - Bologna • V (051) 424313 
iore serail). 

g4, 
e 

CAUSA ORT DEFINITIVO vendo - Vaesu FRG7000 perfecto 
L. 450 000 ROTY T2CN con mobile originale + dernodufa-
tore rrulli +Moore L. 450.000. OX Galas° 0209 Sande 
raOioamatoriali L. 90.000. 
AleSSandr0 Manfredi - via Gazzola 4 • Piacenza • V 
(0523) 30994 (ore pasti). 

VENDO FITX/C6 Tokay PW5024. alimentatore rosmerro 
Mum antenna lemm per auto L. 130.000. 
Giovanni OM - via Banolo Longo 9 • Roma • 2 (06) 
4510512 (ore pasli). 

VENDO NUOVO FR67700 prezzo convenienle, vendo an. 
Che leslina HI-FI AKG PLIES nuava. 
Lino Cancina via Ilacenlino 6 • Padova - 00 (049) 
615938 (Solo 

VENDO TRIO TS510 orlimo slam prove previo accord° 
presso mio domicilio settecentomila. Vendo amp per ban-
da FM priva yalvole 4CX25013 (2) lire Ciaguecenromtia• 
Marina - via e Carduccr 20 Allerona SC210 (TRI 

(0763) 67015 (20+21 e lestivi). 

VENDO IC 245E FM SSB scatola memo manuale isrruzio-
ni corne nuovo L. 500 000 contanli 
Teresio Simoni • via Valdertaro 8A • Rapallo (GE) • V 
(0185) 271445 (ore pasin. 

KEYBOARD DIG1TRONIC 3003 shin 170 025 850 AFSK 
FSK 256 memorie Morse converter digitronic 3005 vendo 
anche separati o cambia monitorscope. 
IOJJU, Vittorio Palmieri - via Aguileia 12 • Roma. 

Pagamento con assegni propri o circolad - vaglia 
o con c./c. P. T. n. 343400 a noi indirizzati. 
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Imparala subito 
"dal vivo" in 18 lezioni 

e relative "basi sperimentali" 
Conoscere segreh der ELETTRONI. 
CA non ta parte della scienza dr dama-
ns e una necessitä dr oper' L'ELET 
TRONICA Cri mezzo che ti Germane di 
completara la tua lormaziOne. di rmglio• 
rare le lue capacrlě. dr guedagnare d, 
pro. pualunpue Sra la rua prolessione ai• 
totale. TI consente dr sc0Prom. INN rapi-
damente degh aur, strade nuove e sr. 
cure per lare Camera con piena SOddi. 
stazIone a hvelbe economoco e persona-
le Me come puai Imperare l'ELET 
TRONICA In modo somalie°, lun.'''. 
rune, cornada od in breve tempo? 

Con il metodo "dal vivo" IST 
in 18 fascicoli.lezIone 

Coa 1/3 lascicoll collegalt a 6 scarole dr 
rnalermie sperrmentale. garantit° dalle 
mogirori Case (Rholips, Caca. Richmond. 
noci. vedrar a peca a poco la lem* Ira. 
slormaom In ptaloca -vNa". Tullo pue-
sto senza nozroni prehminari. srando 
Comodamente a casa tua Ar lermone 

del corso. che Iropegnere solo una par. 
le del ruo lempo Idem. riceveral un 
CerIllIcelo Finale a teslimonanza del 
iva impegno. delle lue conoscenze e 
del loo successo! 

In prova gratuita un lascicolo 
Richleclilo subito! Planai modem lu 
stesso la validile dei rnelOdo. I rayerai le 
inlormazioni che desideri e rl rendera; 
conlo. personelmenle. della seriere del 
cooso Spedisci quasi° buono: Inve 
cti per if rue faluna! 

Isr ogs.r CNCA 
irrosvf2z090 • 

.ircOE(čejarleg"'"° g 
rce,OELvpe,,evvivIZZTOE:'" 

Figl•rvitróit'enae=0. 

ierelEdtieleleueeFiii 

BUONO Si,desop_poeovagratuitae 
sema impegno - un fasciceo del corso ELMRONICA con esperimerdi 
e nuMerase inlarrnarlarn supplernentan. (Panse una lellera per caseira). 

IDa (empare e apelike in busta chiuna ar IST • Oie S. Pietro 49/asa 
21018 LUINO (V 

II I  
me I 

1Hrl i 

Te1:0332/S3 04 89 

LA SEMICONDUTTORI 
Oie Bossent 9, 20136 Mucan - Tai. (021 54.84.214 -53.94.40 

RX PROFESSIONALE 

Radio prof eeelonale portatile SELENA B•210. 8 gamme d'onde. 
ATTENZIONE: solo 200 pezzi promanienti da una IlquidatIone doganele. 
30 translator. 28 dlodl. doppia conversion'a. 
Ciseau non if la solda radio reperiblle presse oualsiasi negoziante anche se 
tralla apparecchl dl anima qualitä a prezzl convenientl. °veste 
un'occasione pik voice che rara. Slamo mal campo del veramente 
protessionale aia par ah /minent' della binera ouaille musicale sia par gil 
Binette' dall'ascolto dl ami necti straniere anche dell'altra parte 
dell'emIsfero terrestre. 
%moula l'esteca del mobile, la compattezza negh Ingombri. l'onIme 
rieroduzione e sopranuno li caste minime dato dalla liquidatione dogonale 
banne di m'este giolello dell'eleuronica l'ideale per l'use ln casa, in 
macchine, Ir sombre. o In Mages <glande el vuol sent.le bene e sublimante 
I programml radio o traernIssloni specialo. 
GAMME D'ONDA OTTO - Lunghe - Medie - FM • Corta r. - Cone V • 
CortIselme 3. - Coressime 4. • Ultracorte 5.. 
ALIMENTAZIONE releo con batterie Incorpore. - Occire 2 oN In altoparlante 
ethnie° blconice a larga banda e di dimensloni elevate • Antenne 
lelescoptca a doppia regoiazione dl lunghetta • RegolazIoni volume toni 
acuti. loni basal. N'Atonie fine, AFC. 
MOBILE cassa In legno di noce massicclo (che potentia la eonorlte) frontale 
in Tenon nero opaco con modanature e monopole cromare. amora ace, 
parlante fcm. 33 x 81 suddlvlsa ln gamme colorale e totalmente Illuminam. 
indlcatore rotante di gamma a etrumento di sintonia pure illumine. 
COMMUTATORE Dl GAMMA coma in tuni gil apperacchi prof esslonall 
a bambule ruotente con modull per ogni gamma estraibIll e eostitulbill. 
E' fecilissimo modificare ouesti moduli per gamone speclall cercan da 
dal 3 MHz fini ai 15 MHz consentendo l'ascolto del CO, bande marine Id 
aereonautiche. pomplerir mamorologla e tutti I servIzI pubblIci. 
MODULAVONE FREOUENZA • L'apparecchio monte un clappe speclale 
a doppia converslone a transistors che assicure one s'abeille di °scelle 
delle enunenti prive. luari dal comme anche quand° al viagers ln 
macchina. 
Ed .90 l'ultimo Postel... , Oseato apperacchio ceste dl Reno 220.000 lire. me 
presle allante doganale possiemo venderlo a sole L. 68.000. 

TV PORTATILE 6 POLLICI 
Perte.a ricetione dl tutti I canali delle gamme VHF ad UHF: adulte anche 
come monitor per la ricarca dei segnall durante la preparazIone 
di implane d'antenne: ideale come videa per la visualltzazIone dei segnall 
dl personal computer. 
Funztona a 12 e 220 volt. viene Nomes, accessorieto di entonne, circuito 
carleabatterie e coco di plimentezIone per auto con m'ecce alla presa 
accendlno. Perlent] hproduzione audio sulraltoperlante Incorporel° e 
possibililie dl colleye una cuLlie. Dimensioni ridotte solo 140200 18 cm. 

SOLO POC111 ESEMPLARI A L 60000 



°flee e richiesle 

VERSO 0 CAMINO microcomputer ZX80 Sinclair cornpleto 
di alim.. cari e mutate Italian° L. 260.000. Transverter 
11,45 m. nuovo L. 12G000, lasliera esadecimale Hory 
weil L. 50.000, monitor SOTO AEC L 140.000. cerco an-
nate di radio rivisla. 
Giovanni Denim • piazza Campanella 8 - Torino - (011) 
3092728. 

OFFRO AUTOADESIYI di radio ernme 99.5 MHz FM stereo 
Monsummano Terme (PT) nuova eminente (oscana.nora 
re indirizzo pH, L. 200 in francobolli per spese di spedi• 
zione. 
Piero Venezia • via Francesca 138 - Monsumrnane Terme 
(PT). 

VERTO ORTO 2M standard da palmo 5CH con caricabatte 
lie L. 150.000. Sommerkamp IOW, 6CH. L. 160.000, 
STE ahoy *FIX 0013, CW. AM. FM. con 970,-TX CW. 
AM. FM con 1/70 L. 330.000, preferibile zona Napoli e 
Roma. 
Ciro Gioia • via Mdiscola 160. Arco,Felice (Pozzuoli) (NA) 
- (081) 8661113 (dopo le 20).  

VENDO OTO BACH AM 556 L. 140.000 5W 23CH L. 
75.000 Sommerkamp. 00910 L. 1 I5G00 TS737 L. 
60.000 mob. 5W6CH L. 60.000 port. 3W 3CH L. 6G 000 
Speedy L. 60.000 Boomerang L. 18.000 al. da BM 
WHAM L. 65.000 comprese s.p. 
Bruno Irnovilli - via Riffle - S. Martino in No (RE). V` 
(0522) 698484 (ore pasti). 

SX 200 RICEVITORE da 26 a 514 MHz vedl catalog° Mar-
cucci) nuovo e imballalo L. 475.000. 
Vittorio Museo-alaS. Francesco 46 - Villakance Plemen-
te - (011) 9800691 (dopo Is 19,30).  

VEMOS BARACCHINO CTE 747 40CH pone* GTE 3CH 1 
Wall antenna a nestro per 144 poi 5 °nevi per 144 mobile. 
Antonio Di Simone - via Garibaldi 18 • Oceano Boscone 
(MI) • & (02) 4581033 (ere pasti). 

SVENDO: 10201 ICOM RTX 144, XT600b TX HF ERE 
600W 64-216 RX Goloso amplr. 15.15 stereo cerco OTO 
HF; 3 elememi Iribanda ros/watmetro ripe Osker. 
Federico Sartori - via Orso PartecIpazio 8/E - Lido di Ve-
nezia • 7:2 763374. 

VENN 300 VALVOLE 61(7G nuove e 50 300 nova L. 600 
cadauna. sconti per quantitativi, vendo folocopie schemi 
app Chi radio 1955 1965, valvole e transistor a L. 3.500 
cadauno. 
Claudio Ambrosiani - via La Marmara II - La Spezia - & 
(0187) 32526 (ore pasli). 

MM 2000 MICROWAVE MODULES RTTY decoder/video 
converter. entra 8F. esce video canale 36 UHF L. 
300.000. 6 valvote earle TT21 per costruzione lineare 
(deli a richiesta) L 25.000 cadoura. bollellini met«, Ira-
smessi in RTTY, llora indicalivi, desorizione podio più 
usar) noc. L. 16.000 incl ppll per pager, ant. 
15XWW. Crispin° Messina • via Si Porto 10 • Signa (FI) • 
741 (0573) 367851 (ore ult. 15 , 17). 

VERSO TELESCRIVENTE T2CN con performore 180 kl.. 
T220 a zona 50 kl., T2 a zone con motoro induziene 70 
kl. lettone di banda perforate 60 kl. demodulatore con ru. 
bo video 150 kl. II lotto •minuovo e lenzionante. Clolosll-
10250111. 
Salvatore Saccone - via Zisa 64 • Palermo. 

VENDO AMPLIFICATORE BREMI 85550 35W AM 70 SSB 
a L. 45.0004-alimematore Bread 8RS34 con lensione va-
riohne 5,15 5A profess. a L. 55.000, ennarnbi gli appe-
18cc iuouipooh,rorro. 
Carlo Osenda - via Veterinaria 61 • Napoli - 32 (081) 
446369 (dopo le ore 19.30). 

PROGRAMMA 101 OLIVETTI vendo praticamente nuovo o 
cambio con computer leventuale conguaglio). 
Bruno Bacch)oni • via Milano 40 La -Spezia -32 0187) 
30498 (14,15 dopo 20). 

* offerte e richieste 

VENDO RICEVITORE bellow wadle Y XCR 30 Mk 2como 
nuovo. 
Renato Salvo Via Boccaccio 5 • Trieste 10401 
415155 oppure 9172270. 

RONDO AMPLIRCATORE LINEARE 27MHz Jumbo arimo• 
crol seminuovo con garanza e amplificatore cla barra mo-
bile per CB da 70W -tree solo con Roma e provincia. 
Amaromo Carteni - Via Rianese 59 - Riano (RM) - (06) 
9034196 (ore 19-21). 

VEN00 RTTY OLIVETTI T2CN con motore a induzione 
perloratore ,lettore di 11351r0 4•1110b11¢ esonorizzato 
4-mobile accessori. Funzionante. 
Massimo Eileen - corso Govecca 185 • Ferrara • V 
(0532) 32825 (14 , 16 o swell). 

OCCASIONE VEN00 due strumenti Chinaglia osilosca-
pin P73 8 MHz. con sonda e voltmetro eiefirico VTM 2002 
con sonde. come nuovi. Mullo originate istruzioni. Bloc-
co L. 260.000 tratt. 
Roberto Reach • vie A. Manzoni 26 • Trieste. 

VEN00 COMPLESSO ANTENNA per ricezione saieniti VHF 
due antenne a died incrociati tipo Yagi 7 Aren't un 
suppono cilindrico uno a T due «11011 Slolle saloon Stub 
40 m di cavo per moil L. 280.000, 
Riccardo Carregnani via Machiavelli 10 - aliara (PT) 
-V (0574) 71323 (20,21) 

VERSO MOBIL 10 con frequenzimetro a L. 230000 oopu-
re solo Mobil 10 a L. 190.000 come room. 
Paolo 2anelle via Reset 65 Pianzano (TV) -32 0436) 
36216. 

TRASMETTITORE FM 60W montato e tarate move eleitro. 
ea (88-108 MHz) imam 6 mesi come nuovo condo a L. 
300.000 completo di antenna collineare 4 dipoli L. 
400.000. 
Alberto Moto - via Eladessa 20 S. Marina di Milazzo 
(ME) • V (090) 922086 (12,45, 13,15). 

modulo per inserzione gratuita 
• Cuesto tagliendo opportunarnente complicit°, va inviato o. OR elettronIca, via Boldrini 22. 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testa di una oflerta o richiesta ä gratuita, pertanto é destinata ar soli Lettori che ellettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sollostano alle nostre tarifle pubblicitarie. 
• Scrivere in starnpatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista i pregato anche di dare one votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nena «pagella del mese*, non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno voleti almena Ire articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sinceritä: elogi o 
critiche non influenzeranno l'accellazione del modulo, ma servirenno a rnigliorare Vostra Rivista. 

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

• Gil abbonati hanno la precedenza. ' 

UNA LETTERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
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Nome di Battesimo Cnnome ! 
---1 - ! T171- ,_ 1 , , 

via. piazza, lungotevere. corso. viale, ecc. nenorninazione della via, piazza, eco, numero 

1- T-1 r  i i 1 
cap Localitä provincia 

e, t( 1 , 
prefiss0 numero telefonico (ore X . Y, solo serail, non oltre le 22: ecc.) 

VOLTARE 



offerte e richieste 

RICEVITROE UHF da 25 MHz a 190 Wiz supelerodina a 
doppia tonversione nova elelIronma AM-FM 12 Act 
con Woo cerammo. bobine 4.1, inlercambiabili cone BF 
4W tarato e tunztonante dimension, ridollissine vendo 
Lire 50.000 u spese A speezione. 
Luciano Siivi • Via G. Pascou 31 - APP9nano IN10) 
(0733) 57209 (saber° e domenma ore con). 

VENDO AL 600 W. SSB Sommerka MP FRG 7000 - Yaesu 
FTV 250 Sornrnerkamp 901DM completo rnanuali nalmno 
tutlo come nuovo 
Claudio NUM, - Via Zanardi 514 - Bologna - 00 (0511 
350557 (ore 18-20). 

VENDO RICEVITORE COLLINS F1390-A/URR a converh-
me per SSB CV157/URR con relativi manuali. Cede an-
che COnvertitore Men per RTTY VT I 0 della TMO. Gli »-
pare sono come numn. 
tv3TOS. Aldo losolim • Via Mohni 65 • Loc. Paoarotii 
-Udine - (0432) 292059 (ore seral1). 

VENDO BC348 in onme condizioni L. 90.000 vendo moi' 
Ire Collies 392UBR perlettemente lunzionante con mono-
mer. e attune parr di (cambia L 450100. 
Renato Alercuri - Via Gala. 2 • Roma - (06) 5984859 
(ore uilice). 

VENDO VOX LAFAYETTE 1200 FM 120 cana,i - 7.5 W 
AM /PM. 12W SSB PIL inobre vendo lineare Use ZGBV 
130 2 valuate 100W AM/FM 200W 550 con wailmeiro 
tunnel°. Sono nuovi iriSo ali. 
Paolo Porru - Via De Gmannrs 25 • Cagliari - VZ (070) 
303704 We pasti). 

AAA HONDO TX FM 88,108 MHz antenne collineen En-
coder e too per FM inoltre vendo stazione complete di 
Ani. tallineare 4 dip. Mixer Antrow piastre regislral di-
Schi per L. 1.500D00 max semi 
Claudio Romano - Via Emilia 15 • Catalina (LE) 
10836) 51017 lore pasti) 

VENDO REGISTUTORE a cassette Hume Hit, rele 4- pile 
L 50.000 nuovogaranna da spedire torocanera +repine» 
a mirino L. 20.000 lunzionanti 100%, conlrassegno pi6 
sepse poslali. 
Luigi Loccni Via Rossellino 8 • Areuo. 

GEED IN CAMBIO di Dena 2 STE Carac 102. Mal 228. 
Asap 154 lunzionante, OTO leek SSEI 120 
26965+28940 RTX irlo Hlt K 195. portable 2 canali. ali-
mendable 5+15 volts. 
Dante Lemme - Via Resistenza 97 Vico del Gargano IFS) 
-00 0884) 91165 (ore 14-17). 

VENDO TELESCRIVENTE T100 • Sierne NS 300.000 Ken-
wood TS 520 - VF052 0 - Speaker 599 - 1200.000 Ken-
wood T S700 • 500.00D Demodulatore cae Tubo catodiCD 
250.000. Tenko Vallorare 80 CH-Base 250.000, 
Mamno Mello - Corso Matteotti 3 Milano • 2 IN) 
781091 (ore negOz(o), 

IC2D2S ICON IJSB-LSB-CW 2m 3W normssimo venclO L. 
280 000. 
Guido Rossi Piana Piemonte 5 - Melegnano {Mt) • V 
(021 9831226 lore 18-22). 

COED AL MIGLIOR OFFERENTE o cambio con 
diettiva/cubma sot 10/15/20 m. Rx Marconi mod. R 
1241 complelo di schema elettnco cdi lulle le valvole di 
/cambio e di almentazione. II RX copre una Irequenza 
continua da 100Khz a 15 Mhz dwiso rs quanro gamme. 
I apparecchio È in ollimo slab ° e perfeltamente funzionan-
te. 
IIRLS, Livio- Deno Marina (IM). 

TRANSMETT FM 88,108 20W DB eleilronma 
c/coniraves atim/rete/B aIl transislor quasi nuovo solo 
1.000.000 vendo inoltre amplilicalore nuovo stessa mar-
ra  Sow Large Banda 900.000 incl. Iva. 
Flavio Sbarbaro • Fraz. Casa Bianca 19 -'Monlú Becaria 
In) -30 (0385) 60336. 

VENDO RTX 144 Mobil 5 (Squeic e dip centratura ponti 
eseguiti dalla ERE) comet° di microlon o e alimentatore 
varlet:ale 23 A Oe 15 V con slrumento. In blocco L. 
120.00. 
WW1, kvanni Scaiola • Via Chiabrera 5 • Acquilerme 
tAL) - to 0144) 56127 Me 18-22). 

VENDO RICEVITOR1 NO -RHO 23/0.54-30 MC/5 bande 
L. 220.000 »MI 511 100/60 Kc e 30 MC/5 bande L. 
180.000. CerCO RT 594/ARC - 38A/C011ins 618S 1/ 
Arlan° del surplus esa/lino qualsiasi olferla di vendita o 
scambio. 
Angelo Pardon Via A. Frain 191 - Viareggio (Lll) 
(O884) 42458 (ore 14-15 21-22). 

9E90E01 ICOM IC211E con programmatore ICRM3 per• 
letto slate L. 80D000 FOK mullipalmz R4-6-7-8 145.500-
145575 Ire batterie ricaricabili caricabatterie per dello 
nyaviSSIMO L. 200.000. 
Aroldo Bizzarri - Via Pamelleria 19 - Trapani V (0923) 
20044 (ore 21 -23). 

geNielcCo°J,irJr°,RLd CHVI OEDÓanTlý4 rOE,r2.2s222:2 
on na Slone. 
Moreno Elatdi - Via Trasimeno 7 • Chianciano Terme - 03 
(0578) 30257 (ore pasti). 

23 80 SINCLAIR van [Mai per VHF delta Ste. Steel e La-
ra Metzler, senza till Goldatex: Scanner Gamma 70 e 150: 
Cercapersone Goldatex. CB 5W23Ch vendo per cessato 
hobby. 
Sergio Consolos • Via Cappuccina 19 Mestre (VE) • V 
(0411 980705 (ore serali). 

UNA LIECINA 01 BOBINE NASTRO MAGNETIC° Hl -Fi ver-
gine da 27 cm. 1080m un quallo di polka quanta proles-
sionale vendo a L. 7.000 cadauna oppure permulo con re-
gistraiore e Amex 877 o Mural 806250. 
Giovanni Bistolli - Va GrarOEISCi 32 Acqui Terme (AL) V 
(0144) 2149 (ore pasti). 

Al retro ho compilato una 

OFFERTA E  RICHIESTA 

ed è una inserzione del tipo 

RADIO VARIE 
SUONO 

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

SI NO 

ABBONATO E 3 

(firma dell'inserzionista) 

paella del mese 
(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti ) let! ori) 
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GO dal leno... col parlutscelta   

Elattronloa In automobile  

norlte Ilbrerie  

Sonda loolce... al duped',  

aurpluß notes  

RETER ULTRAECON061160   

Voltmetre aniloglco 410F par l'Encoder ROPO  

Tuatara del preampIllicatorl per 1.690 MHz  

Fateel un arable dl elattranIca  

sperlmentare   

inlegrett per 94 commutazIonl  

Santiago 9   

Analizzaton loglco dl segnell analogic' 
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RISERVATO a cq elettronica 

data di ricevimento del tagliando I osservazioni controllo 

GUEST° TAGLIANDO NON PUÒ ESSERE SPEDITO DOPO IL 31/1/1982 
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Olferle A riChieSte 

111•El VENDO 'miaow amplilicazione micro-Technics 
composto di amp'. SHCO1 più pream. SUCO1 • Alim. 
SEGO' D.C. 30. 30W usato pochIssimo a L. 500_000 Ma-
croforo «GUN+ AKG 0900 a L. 120.000 corne nuovo. 
Sergio Covello Via Don Gnocchi 6 - Fidenza (PR). 

VENDO NUOVI • Kenwood TS 0300 rotore HAM IV con ac-
cessori vari. 
Lino Concina Via Piacenlino 6/5 - Padova V (049) 
615938 (solo ore saran). 

YAESU F9048011 FM. LSB. USG. CW 143.500 -148 500 
sondo L. 800.000 relescrivenie Kleinschmidt IT/98 con 
demodulalee RTX a lobo canoclico pedalo L. 500.000 
Grundig Sa'eh 3400. Ricevitore nuovissimo L. 700.000 
• Yaesu FT 207R. ATO poi-14111e 144 -148 Dumpier° Cahn 
batterie NI-CA vendo a L. 400.000 - Yam, FT-7B nuows-
simo completo 45 rn - 11m vendo a L. 850.000. 
Roberto Rossi - Va R. Wagner 10 • Varazze (SV) • V 
(019) 95440 (ore pasti). 

VENDO TELESCRIVENTE T2CN complea di mobile siren-
Ha(0 e remora di nastro tunzionante e team. mobie per 
accessori compreso L 120.000. 
Massimo Brolcali - Corso Grovecca 185 Ferrara -30 
(D532) 32825 (ore safari). 

VERDES' IC22VHF.1 44-I 13 -Pont 1-45XRX ere 1001 RO 
OC -312 RO Corlinsd GAR 390 A con 4 film meccanici RO 
500 09 32MH Meer FT 207 RE con arica barteria Oliverti 
02 COB con perlemore demodulatore mobile in sonoro e 
Irasmettitore aulornanco. 
Andrea De Banal° Via Caldaroia 45/2 - Bari -30 (080) 
482878 (ore serali). 

VENDO STANDARD SRC 826 • VF DCV 100 8 ponti qua'-
aal' • 2 drrette Kiokuto 10W 12CH runt pen rispertiva-
manta L. 200.000 e 170.000 oppure in blocco L. 
360.000. 
Fabio Bovero - Via Crernagnani 13 Vimercate (MI) -30 
(039) 667859 (ore 20-21j. 

PER CESSATA ATTIVITÄ vendo FITX La Fayene 120 Ch 
AM-CM LSO USO più alimentatore INV 3A piú boome-
rang prú antenna Si Rid. 27 isiallazione antenna più ant. 
barra mobile CTE più 11 mRG58. 
Giuseppe Caraldo Via Allegrelti 53 - Modena V (059) 
372465 (solo saran). 

VENDO ROO 27 MHz Inno-Hit Mod. CB1000 23/46 CH 
5/15 W. AM/SSO nuovo usato pocrussimo perletto slalo 
eel suo imbalio onmnale completo di accessort Lee 
230.00 zrarrabill. 
Andrea Maroni • Via Cividale 593 • Udine • V (0432) 
51029 (ore 19.30-20.30). 

VENDO MICROCOMPUTER Z80 di N E compost° dalle se-
guenit schele LX380. LX3/31. LX382. LX383. LX384. 
EX385. LX386. LX3137. LX388 e cassette baso A 300 e 
600 baud, in omagmo progr. aurora% ecc. 
'taro Bonanno Ban 20/D Milano • 30 021 8131233 
(ore 18-22) 

OFFRO TX PEARCE SIMPSON 120 CH MM 5S8 USEle su-
per Scanner mai usara in cambia di loom IC 25 oppure 
Vanou FT 202 R anima condizioni inoltre 2 TO Hinno HO 
40 CH AM a L. 100.000. 
Piero Borelli • Via Levala 64 • Spinenta Marengo (AL). 

VIDEOREGISTRATORE PROFESSIONALE a bobine aperte 
da 1" Philips mod. LW. 1002 pedetto mall° per TV 
private o stazioni arnaloriali consente 9U3 nias' videornon-
taggio vendo L. 450.000. 
Gianfranco Canepuccia • Via E. Craverio (5 - Roma -30 
(06) 5138171 (ore serah). 

IC215 VENDO lutti 1 ponti più eue dirette. 
Giuseppe Borracci • Via Mama 15 - Urfire • V (0432) 
291665 (ore past'). 

VALVOLE ORIGINAL' AMERICANE VT100A (807) nuove 
vended i al ma Viol olferente. 
Rio Perinetti - Via Lazio 18 Roma - (06) 7886144 (ore 
serali). 

VENDO CUFFIA KDOS ESP9 nuovissima con imballo origi-
nate e con autoeccitatore. Baran° Tuesta cuflia con gram-
molono a manovella in mobilello nono a tromba o mono. 
Acquisto i Obci, cocaina, cintura Xi cash& delicocefala 
Nona di Pingrilli. Bub', di Montparnasse di L, Philippe, 
Guerra signore di Nolari. Roma, verila. Lourdes. Giusfizia, 
Pari ‚di 
C. Coriolano - Via S. Spaventa Sampierdarena (GE) 
-V (010) 412862 (ore Pash).  

NON UTILIZZATA CEDO ANTENNA Kanner, veicolare ma-
9ee014 1/4 d'onda freq. 140-175 400-470 MHz ulna 
anche come ricezione per apparati Scanner da 27 at 500 
MHz inoltre sempre nuova Mai da tetto 5/8 GP req. 
430-470 MHz a L. $5.000 cadauna 

CEDO 2 ANTENNE cle non ho utilizzalo: Asahi da tetto 
5/8 GP freq. 430-450 MHz altra Kaihrein veicolafe ma-
Dee/na 1/4 d'onda freq. 140-175 400-470 MHz 
quest'ullima otlima come ricezione per apparati Scanner 
da 27 a $00 MHz cadauna L. 55.000 Mite 2 L. 100.000. 
Silvio Veen' - Viale Cassrodoro 5 • Milano - 30 (02) 
461347 (solo ore past1). 

VENDO CUBICA 2 ELEMENT' oriMnale americana più 
schema alimenlalore brerni a L. 170 000 trattabili. 
Aldo Capra • Corso Asugurn 63 - Borgo Vals (TN). 

FT 250 ROV Decarneriche 1- 45M i- Banda CO peen° 
povo usato vendo a L. 600.000 compre due valvole finale 
di riseva 6356 tratto solo di persona. 
Paolo Zan' Tia Brancaleone 78 - Ravenna - 30 (0544) 
31448 (dopo le ore 20. lead). 

VENDO TELESCRIVENTE T2 a zona con motore a induzio-
ne KL 70 lettore 70 KL demodulatore con lobo video r80 
KI. 02 CN a loge° 150 KI. Ricevitore Collins 1.5-12 M.G. 
Alim. 220+ 150 KL-BC 1000 70 KL oscilloscopio R.C.A. 
70 KL trallabili. 
Domenico Saccone Via Perpignan° 302 - Palermo. 

VENDO I SEGUENTI RTA: 23CH L. 60.000 6901-1 AM SSB 
L. 140.000 40CH L. 70.000 Lafayerte H023 L. 1220.000 
Midland 5W ACH L. 60.000 mob. Sommerkamp TS737 L. 
60.000 ricevitore banda aerea L. 25.000. 
Bruno Imovirli Via Rivone 8 - S. Marlin° in Rio (RE) -30 
10522) 698484 (ore posh). 

RICETRASMITTENTE CO 23 alai ((yeah complea di 
anlenna a VTO rosmetio/Power alimeni regolabde SHE 
0-20 V. antenna Zodiac 5/8 onda M. 6.70 con cavo per 
ultimo piano libro CB L. 170.000. 
Luciano Alaga -Harrah 33 Milano V (02) 2829819 
(ore pasti). 

VENN DECOOIFICATORE CW Graphix e Bug erenronico 
Super Bug 11 pubblicizzati su radio kit a L. 260.000 carer 
molhe TR4C Drake max 3 anni di vita possibilmente in zo-
na Pse max seriela. 
Gianni Bonligii • Va Flelfo, 91 • Tarantino (MC) - 30 
(0733) 99605 (ore 8-12.30 16-20). 

AMPLIFICATORE 26-30 MHz con preamplificatore di an-
tenna 350 W Am 700 GOB nuova imballato vendo a Lire 
200.000 trano di persona. 
Giorgio Poltronieri Via Giovecca 12 • Mirabello (FE) -30 
(0532) 847305 (non oltre 22). 

VENDO 3 ANTENNE prolessionali per srazioni fisse VHF 
banda civile 160 MHz materiale nuovo anima prem. 
Giant ranco Maconi Via El. Angelico 31 • Milano - (02) 
737565 (soro serail). 

VENDD RO LAFAYETTE HA800 da 6/80 m. in 6 bande 
AM. SSO CW al. 220 • 12 V. peen° esietiarnente e 
recnicarnente mar 1112110eleSSO con schema e imballaro Ori-
ginale L. 200.000 4- S.P 
Giovanni Podda - Prayer tom liegtonale Tempo Pausama 
(SS) V (079) 631257 (morni disparo. 

VEN00 RTTY OLIVETTI TE300 a L. 400.000 Olivelli TE 
431 eletironica 50 Baud starnpante aghi velocitä 50 75 
100 perloratore e lettone nuova a L. 700.000. 
1'8141. Michele Ešenedicti - Via Principe 53 - Bra (CM) 30 
(0172) 412259 (ore Aludo)  

VEND() MOBIL 10 ERE con frequenziomero inn° Hit CB 
1000 con VF o registralore a bobina NH22LES a cambia 
con BC220FB bearcat funztonante mai manomesso. Mou-
rne vendo BC 653. 
Danilo Vegeni Via Roma Somme Lomellina (FV) V 
(0382) 52-152 (non ollre le 232). 

POSSIEDO UN RO National SIXTY special 0.5 30MHz in 4 
gamma e Band Spread ore° per OWL. Camberei con RX 
432 438 MHz FM. 
Ouirico Emili - Via Firenze • Samernarte (AO) - V 
(0863) 679202 Mine le ore 19). 

offerte VARIE 
MANUAL) APPLE VENDO the dos manual 3.3 e basiC pro-
gramming reference applesoll tad L. 7.000 memory data 
book natronal 1976 a L. 4.000 • MOS/LSI/HYBRW TE-
XAS 1971 a L. 3.000. LINEAR5ECL TEXAS. 
Claudio Ambrosien • Via Lamarmora 11 • La Spezia • V 
(0187) 32526 (ore pasli). 

VENDO PERMUTO ORGAN') ELETTRONICO due rastiere 
secione rilmi 7 rime amplil. 50 Watt eedailela L. 600.000 
permuta impianli Hi-Fi comple(o o slazione trasm com-
plea in FM o aloe 
Antonio Viscome - Via Roma 13 Casalduini IBM). 

CERCO TESTER 50 KOM RP Nuovo 40.000 Moro tucolor 
nuovo 15.000 RO TO 5680 IOW non lunzionante comple-
to di cuflie micro valvole (5.000 più spese posrali cohere 
con 2 allop. Geloso nuove 15 000 cad. 
Bruno Pascucci Via Mofino 79 - Civiranova Marche (MC) 
• V (0733) 72979 (ore 13.30-14.301. 

REGALO VARIO MATERIALE elertronico - &alnico usalo a 
chi verrä a ritirario a mio domicilio. 
Franco Locati - Viale Fulvio Testr 38 • Milano V (02) 
6425629 lore 18-20). 

OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX 545A con cassetti vCAtt, 
eappia wow 4» dill erenziale, .13» /area banda. piů va-
lac originale 0-270 walls e sonda Teklronix il tutto aerie-
lo. condo un milione. 
GÄnni Stelanelli Va Berardi 13 • Villa Cortese loll 
.1,) (0331) 430104 (ore 15-21). 

MORSE TUTOR per rapido apprendoenlo Morse. Produ-
ce sequenze non mute di cmque carallen con velocirá e 
spaziatura vanabile. Vendesi Lire 90.000 TR. Mel, 
usalo pochissirno. 
Guseppe Mirabella • Via Bergamo 72 Palermo - 30 
(091) 285140 (ore (5-22). 

CALCOLATRICE PROGRAMMABILE T1 58 cornplela 
srampante PC 100 e programmi di vario interesse come 
nuova L 350.000 inolue 700 rivisle di eiellronica Hi -El 
fotografia a meta pram di coperlina. 
Renato Remondi - Via knoll 11 Milano V (02) 
6458050 (solo safari). 

VENDO ANNATE COMPLETE o singe move di «fladro 
Elellronica» +CO» ea. 
Carmelo Nino - Via D Birago 2 - Milano . V (0362) 
221246 (ore serali sabato-domenica). 

ANTIFURTO VIA RADIO aura persone meta Vero nce-
trans. CBSBE rodeo 23 CO • VEO a cond, varie gamma 
26.200+28,000 might, ollerente 
Federico Rimonli • Via Isonzo 38 • Aressandria - 20 
(0131) 62197 (ore 20.30). 

VENDO MICROCOMPUTER 280 perletramenie lunzionante 
con basic 5K memoria I IK monitor verde lastiera Vtanu-
melIva I tun° in eleganre contenitore poossibilita di nu-
oleos mailmen, 
Dario Beltrarnin • Via Padova 46 • Senago (MI) -30 (021 
9980714 (dalle ore 19 alle 21). 

VENDO BASIC N.E. su cassetta originale L. 30 K. telescr, 
yenta TUB buono star° 150 K. ncevitore decametriche 
Geloso 04/214 L 152 H. oscilloscopic, S R.E. funzionan-
le con schema L. 120 K • S.P. 
Sergio Pier ni - Via Cadom 2 Castelferretti (AN) • V 
(071) 9 18062 (ore 20-21). 

VENDO LIBRO DELLA HEWLETT PACKARD acquislato un 
mese addetro Prarical microprocessors Hardware 501114, 
re e ricerca guaasti edrzione in fingua italiana prezzo co• 
penina L 30.000 lo cedo per meta prem. 
Allred° Bruzzanese • Fondo Fucile Pal. G. 1/34 , Messina 
• V (0901 2926114 (ore 18-22). 

TERMOMETRO DIGITALE VENOESI per cessala attivila 
cameo di misura da - 20 a • 120°C alimenrazione 220 
E 12 Vcc precrsione 0.9% isrruzionr e caramenstiche L. 
52 500 
Gianni Graziosi - via Puccini 1 • 611111.111en110 (MOI • 22 
10591 783575 We 22). 

TELESCR1VENTE TE318 Oliver!' ingresso satiate 20 mA. 
Stampante ASII con maiuscole e minuscole tastera perlo-
ramure. adatla per microcomp.. pertela e lunztonanie 
vendo L. 250.000 
Guido Fiumarella Via Gaidano 8 Torino V (011) 
304954 (ore 19-22). 

INTERFACCIA OPTO1SOLATA tra 2X80 (con 4KRAM e 
4KROM) per stampae il COMenel0 del video, completa di 
Hardware softwar E e where' collegamerni alla (PITY 
BAUDOT) TOCS cedo a L. 8511. 
Giuseppe Peder • Va G. Zanelra Breganze (1/1) - 70 
(0445) 873936 lore 17-19). 

VENDO TELESCOPIO NEWTON F. 1400 030 cm il logo 
motto robusto con vari 'laurel 2 cercaton e un MOO 500 
F.8 con regoiaiore velocira il oo per L. 2.500.000 poco 
'ambit 
Lucio Malinveni Via Menrana 10 - Monza (Mi) • V 
1039) 36551( (solo serail). 

AUTOMODELLO TAMIYA TOYOTA con Vana Bali. 6-72 
radecomando 2 servi reastai eletirOnno molli avens-

soli valOre nol, a nuovi 0011e ADO OKL svendo o permuto 
con RX TO ROO HF VHF CB surplus. 
Mauro Rmua - Ala Madam 10 - Castelleone (CR) - 30 
(0374) 56446 (ore 13.14 o 20 -21.30). 

VEND° CO 1979 198D A L. 1.000 CaO. Hererronrca a L. 
1.500 cad. Vendo inane autoradio OM più manganasur 
stereo Autovox a L 50.000 ordure permuto la della con 
CB minima 5W 6 Can. 
Enio Solino Via Monza 40 - Brugneno um) - 30 (0391 
879145 (dalle 8 alle 21). 

RIVISTA nuovo eletironica cedo UM 44-75 e Vol. 4/6/7 
Piero Bonini Piazza Indipendenza Villastanza (MI) 
-V (03311 551795 (dopo le ore 20) 

VEN(30 IN BLOCCO vol. Ed. Cell schema', app a iransi. 
sloe dal 8 al 18 app televisivi dal 24 al 43 lavatrici dal ial 
6 al prezar di copetina pagan,. Mai adoperati. Lasciare 
rearm,. 
Silvio Colerla Sirada Madonna Manna 42D - Sonomarina 
(VE) V (041) 491912 

VENDS AUTOMODELLO R.C. Tamiya Toyota Cefica in our 
mo stato completo di 2 carrozzerie. radiocomando O canal' 
di cui clue tornili. 6 coppie di pane, 2 ball. 60 Tamiya. 
ricambi vali, variou ball. raped° Yocono 6+7.2 Vcc • 
centraltra elettronica 6-7.2-9.6 V. vendo in blocco a pre-
teribilmenle cambio con RO 0.5 ,r 30 MHz rip° FRG 7. I 
simili o and RU RTU TX/HF/VHF/CB/Surplus ecc. 
Mauro Riva - Via Rodiani 10 • Caslelleone (CR) 
(0374) 56446 tore 13-14 o 20-21). 

- cq 1/82 - - 37 - 



&Tee e richieste 

VENN PER PICDCOMPUTER 80808 8224 2708 
prograrninam (Al) + L 203 + 74138 + 741_000 L. 
25.000. Frequenzumetro pregrammabile (vedl ,9 11/78 
Pag. 2146) L. 40.000. 500 nviste e 11011 di elehronica a 
1 prezzo. 
Vincenzo Baraschino Via P.M. Brigann 396 • Napoll 
(081) 7803890 (dopo le ore 16). 

A SOLE OTTANTAMILA VENDO amo) 11081018 Madre LB 
20040070 Irssa (220 Volt) con 150 W in AM e 250 W GOB 
monla 2 cabote PL519 nave Cli tune è in Maio siaro e 
pertellamente lunzronale 
Rodeo Cecchetelii Via Verdi 4 - Costamasnaga (C0)-`4 
(031) 855563 (ore pasii). 

OCCASIONISSIMA VENDO al mighor ollerente corso Corr-
plete nuovo con WM malenali della SRE radiotrandston. 
Gulio !Amur° Vra E. Da Persia 40 Verona 

VENDO TV GAME 6 goci compresa ristola per riro a se-
gno annale complete cq elehronica 74. 77. 78. 80. 81 ti-
no a IQ, radio nvisla 78-79 a L. 7.000 Tuna, in Mace° L. 
35.000 
Giorgio Bereita Via Scram 24 • Milano • V (02) 
5452549 (week -ere). 

VENN VARI LIBRI e annate complete e incomplete di: co 
eleluonica. sperirreniare. selezione di Tee rade-tv e 
cum numeri di Le Scienze. Chiedere elenco der disponibi. 
le 
Paolo Leg» • Via S. mollee 45 Rodero (CO) • V (030 
984114 (dope le 18.30/. 

VENDO CALCOLATRICE PROGRAMMABILE Texas 7158C 
come nuova. completa 0110111 oh accessmi. r anno d vi-
le. usala pochissimo. a L. 130 000 Iratiabill. 
Ricca'00 Pdancalä • Via M. Cmcci ig • Piliglian0 (09) - 
10564) 616189. 

CE00 TERM INALE E COMPUTER TE 300 Olrvetri lunzo-
nante e complera di Canso? e Memoric lavera a 8 bin + 
oscilloscopi o Rad. EL nuovo mar ierminato pen!, comple• 
to. 
Giuseppe Frascan Via Voila 6 - Fiorano (MO) • V (0551 
831427 lore serail) 

VENDO OSCILLOSCOPIO SITE in pellette slam L 50.000 e 

05 ceplert rOEdOEf2g:-V32,7oll%n?‘̀,1 5J ..°32, 50g. 
Gianmarco Cassanelli Via Beacom 8 Borogna V 
105 1) 395571 (ore pasiu. 

VENDO TIMER FOTOGRAFICO per Ingranditori comando 

automatic° o manuale autocostruito ma veramente sonale proles0-3 sec. 0-3 min. 0.30 sec. 0.30 min. 0-3 ore a L. 

100.000. 
;item Bucchioni Via Mereadante 2 Vercelli - V 
1016 1) 56739 lore serail). 

APPLE Il PLUS. 2 driver. EPSON Mx 80. programmi con-
labilitá vendo, tutto usa/o pow e perlerlamenie Ivraie-
earle. gradite visite, recluso perditempo. 
Arno Manlknecht • Via Sonia 35 - Orrisei (FIZ) • V (0471) 
76645 (ore pasti). 

VENDO 300 VALVOLE MOVE tipo 6K7G e 50 nueve tipo 
305 a lit 600 cad sconti per quantilahvi. 
Luigi c/o Ambrosiani • Via A. Lamarrnora Il . La Spezia, 

VENDO BANCONE venom meiallmo 2 ripiar i 2 cassetti 
150> 70> 93 onimo slam 200 K lire. 
G. Francesco Gentile • Via Petro Veseli II - Rien • V 
(0746) 42600 lore (me. 

CBM 32K VENDO o cassetta CON + 100 Program., as -
sembler Basic + 1m, sonora perna luce. schwan E e 
echen di pIcor di Eprom semolina e =view. Ion lire 
1 500,000 RDT.1 4.0 L. 100.000. 
Claudio Lanceln • Via Lavom 4 Sasso Marconi 4 • V 
(051) 842455 (ore 22.30). 

VENDEM PER RINNOVO STRUMENTAZIONE Tester eligi-
ble LX 360 di N.E. lunzionanie in ludo per mho compielo 
del suo mobile e puntali L. 70.000. 
Ezio Andrighetto • Via Morin' 22 Zugliann (VI). 

RIVISTA PROFESSIONALE «Test e measuring Notes• del-
la Philips 1 1 numen anni 70/72 vendo in tiro= E 
20 000. 
Emanuele Bennici Via G. Di Alarm 21 Palermo - V 
291067 lore pan). 

150 “CM0 2001» periodo 1976.1979 vendo in blow, a L. 
300.000 zona Anzio•Nettuno rapport altrove con sovrap-
prezzo spedizione. 
Giovanni Calderini - Via Ardeatina 212 - Anzio (RM V 
(06) 9847506. 

richieste RADIO 

CERCO CON URCENZA il seguente maleriale: convenitori 
- preampliticatori d'antenna_per 43ag.mAeNOECedazi 
Clrratore hnlare per 144 MHz m 
aloardo Danieli - Via Padriciano 124 - Basovizza (TS). 

OWL VORREBBE CORRISPONDERE con radiantisri 'mares-
sari alla radropmPaPeione 
II -498/TO. Giorgio Brida • Viale F. Charnbod 40 -Angla. 

CERCO TO 64/225 in ollimo slate e se posSibile anche 
alimentarore 04/226 con mimic( schem. Tralla solo di 
persona zona Lombardia 43 Piemonte. 
Paolo Belorrini • Via Walter Marcobi 3 • Casale Una (vA) 
•V (0332) 948445 (solo ore 20). 

CERCO FL5DBOA Abbmar AFR5013 comple10 di connessio-
ni max 150/170 mila. Vendo MN 2000 Wart/Ros/Comm. 
di 4 ant. a L 70.000. Rowe usalo ma perletto Funker L. 
50 000 con taste.. Freq da 0.5 a 500 MHz con alim. 
100.000 o permuto con FRG7 (solo limitroli). 
Paolo De Paoli • Via Stadler 17 - Marghera (VE) V (041) 
928519 (ore 12.00 12.30). 

CERCO FT5050X non manomesso in Orion° stalo. Tram) 
con TN-SR-AG-AZ. oppure OT 600 free, Analizzo olferte. 
OfIresi An. 13 col alimeniatore prof. aulocostruito (non 
lunzionante TX) 150.000. 
Giorgio Briosi - Via A. Diaz 61 - Cologna di Torne (TN). 

CERCO LE VALVOLE: REN 1104. RE 134. AL 495. 3409. 
L 414. V 415. L 413. RON 1503. A 409. A 425. 040V. 
REN 904. E 424, C 491. A1110. RON 354. 6AY8 e 6BY8 
Octal. Ho 55 Radio e 1300 valvole epoca 1925-1940 Per 
cantina e scarier. Acquisio riviste radio, libri e schemari 
anni 1920-1933 e grammolono a manovella mob/alto re-
po. Vendo cullia Ross ESP 9 nuovissima 
Costanhno Carman° - via Spavenia 6 • Sampierdarena 
(GE) - V (0101412862 (ore pasti). 

ACOUISTO LINEA COMPLETA GELOSO a 300 Kilo lire. 
Vendo ricevitore TRIO 965900 usato pochissimo irnballo 
originate vera oreos one per bande arnatoriali coperlura 
da 0A30MHZ a lire cenUotrentamila. 
Marco Zanna Vale Marcom G. 131 • Pescara V (085) 
65124 (ore pasti). 

STAZIONI UTILITY: CERCO ELENCHI, pubblicazioni da 
140 a 30.000KHz. cerco VOR anche in parti separate e 
schema anienna radrogoniomelrica per radiolari su onde 
lunge anemia RX VLF. 
Pierlumi Turbin i • Via Tintorelro 17 • Bologna. 

A TUTTI Gil AM ICI CBI cerco schema elettrico e di ca• 
blaggio RTX ASAH1 AO Canali AM oppure RTX SUN 40 / 
40 canah AM (ambedue veicolan) canna bene anche in lo-
tocopm purche legmbili. Grazie 
Mauro Mencarelli Via delta Stola 727/00 • La Slona 
(RA) 

CERCO PEZZI cle lacciano linea con FT 101E. Ad esemPio 
Fo-Monnor•Scope alho allante esterno. 
Alberto haunt • Via Dante Alighieri 30 • Follonica (GR) 
•V (0566) 41082 (dalle 21 alle 22). 

CERCO SCHEMI E MANUALI seguentr apparati: BC3I2 
-RTX HF S1336. Demodul. TTY 06v. T2WT40. Vendo RX 
Geloso G4/215 • EIC312 MF crislalio -BC603 lunzionanti. 
Tonina Brunellr • Via Cornaggia 42 • Mozzale (CO) -V 
(0331) 832810 (solo serail), 

CERCASE TRASMETTITORE per bande decametriche Mod. 
HT 146 oppure qualsrasi allro model() par= paella-
manta tunzionanle il lutta urgente. 
IILOG. Tersilio Angerucci - Via Giacomo Leopardi 36 
-Alessandria V ullicio (0131) 53503 - abilazione 
31556. 

CERCO SCHEMA ELETTRICO del ricevitore Collins 390 
ORR e possibilmenie anche monogralia complem. 
Roberto Ciammarco • Via Prali flei Papa 18 - Roma -V 
(06) 5563071. 

CERCO TRASMETTITORE per HF preliribilmenle FL50 e 
oscilloscopio lunzionanie trotte solo con la campania. 
Pasquale Speranza - Via Arenaccia 29 Napoli 1081) 
265425 (solo serali). 

CERCO RTX DECAMETRI usato. hone Stalo, anche mollo 
vecchio. 
Riccardo Cam» • Via XX Senembre BO Rovellasca 
(C0). 

CERCO RICEVITORI: TR2300 Sony. HA600. DR -666 Ken-
wood. Guardian 5500. RR800 Philips, specilicare lo slam 
in cur si rrovano. 
Silvia Bernocco Via S. Marco 24 • Pinerolo (TO) - 
10121) 21246 (dopo le 20). 

CERCO ClUARZO 30 MHz per ricevirore Geloso 04 216. 
Urgente. 
Guido Gaggen Via Srerne 5/9 - Genova - V (010) 
562547 (ore uflicio). 

CERCO RICEVITORE RADIAMATORIALE con Lamle laterali 
lunzionanle cambia con ecc. FM88.108 da 3W e lineare 
da 10/IOW per Lea. EventualMenle vendo 110110. max 
serietä. 
Paolo Castagna - Via Rullini 2 - Mestre (VE) - V (OAI) 
977881 (serail). 

CERCASI TRASH ETTITORE per bande decametriche modHT 186.  

IILDG. Tersilio Angelucci - Via G. Leopardi 36 Alessan-
drra. 

CERCO VFO 50 KENWODO vendo valvole trpo 4 14004 
-3E29 • 6146AB • 4021 - 41250 - 813 - 811 4307 • 1625 
-833 PE 1.5/110 RL 12P35 • 250TH •100TH, con relalivo 
none cerco Rotor E per antenna tipo COE HAN 11 enc. 
ABM Rinaldi Via Monte Cimero 17 Selvazzano Dee° 
(PO) - V (049) 637401 (solo serali). 

CERCO TRS RONDE OECAMETRICHE possibilmenle con 
11 MT, minima potenza 100W. Caleb anche antenna dl. 
rettiva per decametriche. 
Vincenzo Fontana Via A. Frangipane Trav. Trapani II 21 
• Reggio Calabria - V (0965) 22731 (ore 13-15 -20-221 

CERCO URGENTEMENTE TX celoso G4/228-229 (natural-
manta complelo di alimentazione) o allri TO Disposto a 
pagare L 250.000. Max serieta. Tratterei preleriblImenle 
in Campania e lirnilrole. 
Stefano Zaccagnini - Via Cimaglia 112/A - Torre del Greco 
(NA). 

CAMBIO CON 1310-CE 40 CH perleho con/senza access°. 
ri con conguaglio centrale psichedeliche 3 CHX3000W 
Cad. doppro Masier ingresso/uscita controth s Igor valu-
to serie Aerie 
Santini, obligo • Via sao oncle 737 • Roccalumera (ME). 

CERCO URGENTEMENTE: carattenstiche complete val-ola 
Philips EL509 inertia schema originale o copia del Mr• 
dram) 6001 120 canal'. Pago spese o ricameo in altro Mo• 
do prego specificare. 
Santa 6runi - Via Viole 7 , Alba Adriatma (TE) V (0881) 
73146 (ore 15•22). 

CERCO OTA 27 MHz 23-33 CH vela occasione anche da 
riparare purcni omorogalo. 
Antonio Perrone - Via E. Ouse 24 • Gorizia V (0481) 
82684 (ore pasli). 

CERCO FT2778 possibilmenle guaslo Iralto con PA e pro-
vincM 
Rosario Cassata Piazza Turba 89 - Palermo • V (091) 
594862 (14 ,15 20-21). 

CERCO RICEVITORI per gamme aeronautiche o VHF lino a 
144 MHz anche autccostrulk porche lunzionanti rispondo 
a lutti anche per ['recoil rivevitori. 
Livio Righi - Va Nmold De)l'Arca. 41 Bologna - V (051) 
363050(50e serail). 

007-32 URGENTEMENTE CERCO solo se in ottime condi• 
zioni specihcare condizione e prezzo. 
Nunzio Avellino Via Vespri 250 Misterbonco (CT). 

CERCO LINEA FR5OB o FLOOR non manomessa e lArcin-
norte Mira L. 300.000 iraitatAll. Preteribilmente rimitroli 
Cerco FL5OB a pane L 170,000 Iranabili. Aslenersi per - 
ditem po, 
Loris Pagano • Via Mirlovie 3 - Marghera (VE) • V (041) 
936045 (crane 12 alle t4). 

CERCO RICEVITOR1 ex Wehrmacht d'ogni genere o parti 
smonlale in parlicolare Torn E.b. Valvole radio anni 1930-
50, ogni ripo pagamenro coniami O scambio. scrivelemi. 
grave. ' 
Giovannr Longhi - Via Roma 1 - Chose (BZ) • V (04721 
47627 (sabato-dornenica 20-22). 

CERCO BARACCHINO ancle guasIo aggiustabile a prezzo 
ragionevole. Compro o scambro con scbemi o pezzi rado 
o and material, eletlronia. Somme a' 
Mario Fragale - Via Panella 236 Crotone (CZ). 

TUBO PER OSCILLOSCOPIO 007-32 cerco. 
Bigio Pellegrino • Via Nazionale 456 - Seth Levanie (GE) 
- 4 (0185) 47067 (solo serail). 

richieste VARIE 

CAMBIO ENCICLOPEOIA All Italianek pin annate 77-78-
/9-80 complete di Rivism Aeronaurica con RIO CB con 
AM-FM-SOB In perleite condizioni e tunzionante. Tratte 

solo in zona.  00110 Balderli • Largo Michelangelo 12 • Reggio Emilia. 

ACOLIISTO I SEGUENTI LIEU Cocaina. Cintura di castilä. 
Dolicocerala bionda. La Signora Mehl. Lo specchio e 
l'anima dl PilugVil, Ripugnanze e Ribellino di M. Mariarn. 
Ovalle signore di U Notari, Kitty Tippel di Neel Dolt. Ac-
dui. Molt. rivisie e Mori radio e schemari anal 1920-
1933. Ao-quisto valvole e radio stessa epoca e gramme-
no a manovella. 
Costanlino Coriolano - Via Spavenla 6 • Sampierdarena 
(GE) V (010) 412862 (ore serali). 

CERCO: IL NUMERO DI FEBBRAIO 79 delIa rivista 73 Ma-
gazine: il manuale della letescrivente teletype mod. 2880. 
Solo ricevente: materiale notize scherni sulfa macchina 
Fax Western Union 6500A, 
Francesco Candi Via Arena 16/3 - Milano - 8357092 
(ore 20.30-21.30). 

HEWLETT PACKARD JOURNAL compere pagando il man-
ame annate. 1957. 1958. 1959. nov/diz- 61. dic. 63, 
giu/selr. 66. ore. 69. 
gen/mar/apr/giu/lu/sell/olt/nov/dm. 70. gen 71. 
Luciano Paramithiotti , Via C. Balbo 9 - Firenze - V (055) 
661704 (ore sinali), 
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i portatili 

in auto 
15CLC, Carlo Ciapetti 

E' veramente comodo avere a portata di mano una sorgente di 
alimentazione alternativa per il portatile, capace di erogare mol-
tissime ore di funzionamento ind/pendente (CER, Contests, 
ecc.), e disponibile al momento giusto, magari quando ci si ac-
corge di essere tag/lati fuori dal OSO perché la batteria Ni-Cad 
si é esaurita. 
portatili sono d'altronde un po' difficili per i limiti stretti di 

tolleranza nella tens/one di alimentazione ris petto ai valor al-
legramente variabili della batteria dell'auto e della moto. 
1 problemi da affrontare sono diversi e per di più var/ano da por-
tatile a portatile, naturalmente per quanto riguarda soprattutto 
modifiche e protezioni. 

1) Protezione della Ni-Cad da « overdosi » di carica 

Ogni Costruttore ha le sue idee (ed ô giusto, se no chisse che noia!) 
quindi ogni apparecchio fa caso a sé. 
Pensiamo per cominciare di aver sottomano un brutalissimo portatile, con 
batterie Ni-Cad interne e presa esterna per la ricarica, come illustrato in 
figura 1. 

350 mA/h 

figura 1 

{RX 30mA min 
utilizzo 

TX 700mA max 

jack per 
ricaricatore 

Visto che l'ho definito brutalissimo non dico che cosi (ma c'e!). 
« Sic rebus stantibus u non potremo fornire al portatile altro che una ten-
sione di ricarica della batteria alla corrente costante prescelta, per il tem-
po previsto e calcolato. 
Se la batteria non i troppo carica potremo contemporaneamente, a una 
carica a c = 0,1 = 35 mA, usare il portatile in ricezione o anche addirit-
tura in trasmissione: il coefficiente di tampone della batteria sari adeguato 
in ricezione (30 mA) ma assolutamente inadeguato in trasmissione (700 
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i portatili In auto 

mA) con una media calcolabile secondo i testi sacri GE (80 °A) ricezione 
+ 20 90 trasmissione) in 4,7 : 1 a favore del consumo. 
Di aumentare la corrente disponibile nemmeno a parlarne: ciò porterebbe 
velocemente la batteria oltre i livelli di carica, distruggendola. In termini 
generali ciò significa che la sorgente di alimentazione esterna deve.essere 
non connessa alla batteria Ni-Cad. 
II più semplice dei sistemi sarebbe quello previsto in figura 2: due jack 
indipendenti, magari anche diversi di dimensione, luno per la ricarica della 
batteria, l'altro per l'alimentazione esterna. Questi due sistemi autoesclu-
dentisi possono permettere la effettuazione contemporanea sia della rica-
rica che della alimentazione esterna. 

batteria Ni-Cad 

1=-11 111111111111= 

jack per 
figura 2 ricaricatore 

jack per 
afim. esterna 

Non sempre puesta soluzione ô possible e solo raramente ë prevista dai 
Costruttori: negli apparati di produzione attuale lo spazio ë talmente poco 
che ë difficile trovare l'accorgimento necessario. 
Un sistema abbastanza usato é anche quello di usare un commutatore a 
slitta (il cui ingombro i assai ridotto) utilizzato come deviatore per de-
stinare il jack previsto per la ricarica anche come sorgente di alimen-
tazione esterna, illustrato dalla figura 3. 

batteria Ni- Cad 

del« 

figura 3 

utilizzo 

jak un.lco per 
ricarica e alimentazione 
.esterna 

A mali estremi, estremi rimedi — come si usa dire — ma certo puesta 
soluzione implica anche una certa dose di prudenza e di attenzione nell'uso 
dell'apparato perché lasciare l'alimentazione esterna inserita, naturalmen-
te per dimenticanza, sulla posizione RICARICA OE• costa qualche decina di 
migliaia di lire. 

figura 4 

— 42 — 

NEIPq NC 

I 11 I ill I + 
10,8V,450mA/h 

jack per 
ricarica 

rt• 

utilizzo • 

zoccolo base 
0 massa  

4lim.esterna  I i  
ricarica .. 
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I portatlil In auto 

Si tratta quindi caso per caso di trovare una situazione di compromesso e 
di agire in seguito di conseguenza. 
Nello YAESU FT 207 R ci sono sia un jack che uno zoccolo e le funzioni 
possibili sono entrambe quelle indicate: D, in figura 4 serve a impedire 
qualsiasi flusso di corrente dall'alimentazione esterna alla batteria Ni-Cad. 

2) Che tensione dare al portatile? 

Anche qui piove sul bagnato: ogni portatile ě un caso a se stante. 
Bisogna andare a vedere lo schema e le caratteristiche della batteria: in 
mancanza di questi cercare di definire con il voltmetro il valore di funzio-
namento dell'apparto a batterie cariche ma giä un po' usate. 
Se ci rifacciamo, per esempio, al caso di figura 4, si vede che la batteria 
Ni-Cad NBP9 ha un valore nominale di 10,8 V (1,2 V x 9) ma che fra la 
stessa e l'apparato utilizzatore c'è un diodo in serie che provoca una ca-
duta di tensione di circa 0,7 V (D2). 
La tensione che dovremo pertanto fornire tramite il contatto previsto sullo 
zoccolo di connessione dovrä essere non 10,8 V ma 10,1 V. Ouesto valore 
è lo stesso per lo FT 202 R, ô 9,6 V per il KENWOOD TR 2400, i di 10,3 V 
per il TEMPO S1 e cosi via... 
Se la vostra attenzione non ha mollato dovréste aver giä capito come com-
portarvi col vostro portatile. 

RADIOFOTO DA SATELLITI METE° MAPPE FAX 

SYS 310 

— Decodifica radiofoto da Meteosat, Nota, Meteor 
— Facsimile in onde corte e lunghe 
— Standards: 240, 180, 120, 90, 60 R.P.M.; 267, 576 cooperatio 
— Usa carta elettroserisibile, assenza di sviluppo 
— Dimensioni foto 18 x 18 cm., ottima definizione 
— Montaggio modulare,tecniche PPL, 2 step. - motor 

PREZZO DECODIFICATORE E STAMPANTE L. 2.480.000 IVA compresa 

I1BAB - IW1AM ELETTRONICA FONTANA 
Strada Ricchiardo, 13 - Cumiana (To) - Tel. (011) 830.100 
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portatill In auto 

3) Come ridurre la tensione? 

Andiamo avanti. 
Per passare dai bizzarri e volubili livelli di un implanto elettrico di auto 
(si va dai 12 ai 15 V, se tutto funziona bene) alla rigorosa precisione 
della tensione regolata richiesta da un portatile moderno ci vuole soltanto 
un integrato... 
Visto che le tensioni necessarie vanno da circa 9 a circa 11 V e che l'as-
sorbimento varia generalmente da un minimo in ricezione di 25 mA a un 
massimo in trasmissione di 800 mA, il più adatto sembra essere lo LM 317 K. 
con dissipatore adeguato (attenti ai corti!). 
Potranno essere adottate in questa sede anche altre cautele volte a pro-
teggere sia il riduttore di tensione che il portatile. 
In figura 5 ä illustrato un trespolo che in cautele abbonda. 

L, 
* OE • 
0- 41, F —.--korYb`--•=e-1k-M317K 

OE VH 200 

Ci C2 
IN400111 

al I to fl 20V - 
(1205V) 

hoer00 ., 

protezione 
invers 'ony 

polar' já 

figure 5 

filtro 
ritorni 

impuls/vi 

olalore 
2200 

regolatore di 
tensione 

proteztone 
survoltaggto 

port atole 

controllo 
funzionamento 

32, 

1; 

F1 e DI servono a proteggere contro le inversioni di polaritä; LI e CI fil-
trano gli eventuali ritorni impulsivi dall'impianto auto; C2, XI, R1, R2, C3 
servono tutti a regolare stabilmente la tensione sul valore definito da R, 
(che sarebbe bene fosse multigiri); D.1, R3, ROE, e T1 servono a battere tutto 
velocemente a massa (o quasi) se per disgrazie imponderabili la tensione 
di uscita dovesse superare la soglia di 11,5 V; R5 e D2, infine, servono a 
controllare che ci sia tensione in uscita e che perciò il marchingegno 
funga. 
Si tratta di una faccenda abbastanza semplice e i dettagli di progetto e 
applicativi ve li dovrete trovare di volta in volta da voi; necessitä assoluta 
ä procedere con calma e cautela, elaborando un vero e proprio progettino 
complessivo. 

4) E per ricaricare le Ni-Cad in auto? 

Il giro di orizzonte si chiude e con questo argomento, nuovo per gli schermi, 
pardon, per le riviste italiane, si put) dire di aver tentato di mettervi in 
condizioni di vivere su quattro mote... 
L'ARRL Handbook 1981 (Sez. 10.5 Mobile, Portable and Emergency Equip-
ment) riporta lo schema di figura 6, dovuto all'estro di M. Mladejowsky, 
WA7ARK e commenta: « caricare una batteria di Ni-Cad da un implanto 
elettrico auto i piuttosto difficile per la poca differenza di voltaggio... e per 
le forti variazioni dipendenti dal variare del regime di girl del motore. La 
base di questo caricatore é rappresentata dal circuito capacitivo duplica-
tore di voltaggio usato nei normali alimentatori in corrente continua o. 
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panel; In auto 

1245V 
impianto 
auto 

figura 6 

ballena 
Ni-Cad «M-

Ta. 

II duplicatore ě pilotato da un chopper consistente in un timer NE555 se-
guito da un buffer composto da una coppia complementare di transistor' 
PNP e NPN in emitter-follower; lo NE555 oscilla a circa 3,3 kHz e la sua 
uscita é alta per circa 200 us e bassa per circa 100. Quando l'uscita del 
NE555 i bassa, 0, conduce e precarica C, alla tensione di alirnentazione 
meno le soglie di conduzione di e 01. Quando é invece alta, 02 passe 
in conduzione sommando fa carica di CI a quella della tensione di alimen-
tazione; C, si scarica attraverso 02, D2 e R1 nella batteria tell-Cad, 

deve essere scelta in modo da permettere di avere la corrente di rice-
rice desiderata (indicativamente 560 per C = 0,1 = 45 mA e 200, 1 W 
per C = 0.3 = 150 mA t„,.. 4 ore), tenendo presente che al variare dei 
gin i poträ esserci una certa oscillazione del valore di corrente (+1-
20 90). 
Chi volesse regolazioni più accurate potrá ricorrere a un regolatore di ten-
sione utilizzato come regolatore di corrente (vedl mio articolo su cq 3/81, 
pagina 414). 
R2 deve essere scelta in funzione di R1 (1600 se RI -= 20a). 
I due transistori vanno adeguatarriente dissipati. 
Ho pensato opportuno servirvi anche questo prodotto (che non credo spe-
rimenterò mai!) perché serve sia a chiudere in maniera esauriente l'ar-
gomento sia anche a proporre una nuova tematica nell'ambito della rego-
lazione della tensione... 
In punta di piedi, senza farmi sentire, esco dalla comune e me ne vado 
— prima che qualcuno mi cerchi —  a studiarne dell'altre ancora piů folli. 
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L'antenna «T.E1> 
(Taniguchi) 

3F36DX 

I2AMC, Carlo Monti 

Ogni tanto si sente parlare di un'antenna nuova. 
Ditte e modelli che ogni tanto sorgono, prosperano, e quindi 
muoiono; com 'ë sta to il recente caso della «Mosley». 
Quill proprietario, ormai anzigno, ha rinunciato a proseguire nella 
costruzione optando verso modi di vita migliori (!). 
Il QST porta sempre più di frequente la pubblicità della TET. 
Visto che tale prodotto trovasi pure sul catologo Marcucci, e repe-
ribile perciò a Milano, tanto va/eva provarla e adottarla se necessa-
rio. 

Trattasi di un'antenna multiple di dimensioni ridotte, (supporto lungo 5 m) carat-
terizzata per avere Ire radiatori diversi, uno per ciascuna banda (14, 21 e 28 MHz) 
collegati assieme dá una linea di trasmissione la quale é quindi connessa al ca-
vo coassiale. Ad eccezione dei dipoli, i van i elementi: direttori e riflettori sono 
accordati mediante induttanze; le apposite e note trappole insomma. Si tratta in 
ultima analisi di un sistema risonante con 3 elementi sui 14 MHz; 4 elementi per 
i 21 MHz e 4 elementi per i 28 MHz. L'antenna e imballata molto bene, in un'ap-
posita cassa di cartone lunga 2 m con la possibilité dunque di infilarla dentro 
l'auto senza ricorrere all'amico OM con il furgone. 
Come accade per qualsiasi antenna, é bene innanzitutto leggersi bene i fog lietti 
illustrativi contenenti le istruzioni e farsi una chiara idea di come procedere al 
montaggio. 
Conviene quindi stendere sul prato — osu un'altra vasta area similare — i vani 
elementi nonché il sostegno o «boom» centrale. 
Nel caso di questa antenna, il tubo portante é costituito da tre pezzi che rientra-
no verso il centro tramite un manicotto di supporto. 
Lin altro oggetto indispensabile é un buon metro snodabile, preferibilmente con 
l'indicazione decimale e in pollici. Controllato quindi l'insieme nelle sue varie 
parti, converrä iniziare da un lato, supponiamo il riflettore, e procedere al fissag-
gio della parte centrale quindi, proseguendo in sequenza, i dipoli, e per ultimo i 
direttori. 
Avremo cosi una specie di direttiva per i 28 MHz. 
Ora, facendo moita attenzione, si proseguirá con il montaggio dei pezzi addizio-
nali per ciascun elemento osservando scrupolosamente la simmetria, in altre 
parole ciascun elemento deve protendere in modo simmetrico dal supporto 
centrale. 
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L'antenna iiTET. (Taniguchi) 3F36DX 

Completamente monta ta, /antenna 8 pronta per Pinstallazione. 
Vi si pud notare la linea di trasmissione che alimenta i dipoii per le ‚re bande radian/is fiche: 14, 21, 28 MHz. 

Per ultimo si montino le barre che uniscono assieme j tre direttori. 
Si fa prima a dirlo che a farlo! II campione descritto venne completamente mon-
tato sotto un sole cocente di Agosto in un'ora e mezza con l'aie di due altri 
OM espertissimi in tale genere di lavori: I2FB e I2CNC. 
Anche nel nostro caso, già temprati da n realizzazioni, il Murphy — sempre in 
agguato — ci colpi duramente specialmente quando si tent:5 di innalzare l'ope-
ra cosi descritta sul traliccio. 
Installare un'antenna su un traliccio non é un lavoro piacevole e, quail che sia-
no le precauzioni prese, si incorre sempre in molti inciampi. 
Conviene comunque installare un bozzello se l'antenna é leggera, oppure un pa-
ranco se l'antenna é pesante dovuta alle grandi dimensioni — qualche metro 
più in alto dal punto finale di fissaggio. Una o due persone vireranno quindi da 
terra mentre altre due saranno all'altezza del punto d'attacco al supporto girevo-
le o «mast». 
È buona norma inoltre tirare su l'antenna in posizione orizzontale, il che signifi-
ca pert) togliere precedentemente tutte le altre antenne — filar — o VHF che si 
troyano lung9 il percorso. 
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L'antenna TET cinox 

L'antenna 3F36DX montata sulla sommitä del traliccio. 
Sono stati presi degli accorgimenti affinche /antenna superiora a 3 elementi risonante sui 28 MHz non in-
luenzi la misura. 
Lo «spazio fibero. e stato abbastanza bene simula to in quanto il tell° della casa dista una lunghezza d'onda 
ana trequenza più bassa (14 MHz). 



L'antenna .7E7. (Taniguchi) 3F36DX 

Nel mio caso particolare il Murphy colpi nel modo più subdolo: le gaffe a U risul-
tarono essere di 2 mm più strette del diametro del mast, per cui bisognò ap-
prontarne due nuove... 
Molti OM incorrono nel diffuso errore di effettuare dei pre-accordl con l'antenna 
sollevata da terra soltanto di qualche metro.., o anche meno. 
In questo modo si ottengono delle indicazioni falsate in quanto, quando l'anten-
na si troverä nello «spazio libero» si renderá necessario incominciare tutto da 
capo. 
Nel caso attuale però il «tuning» finale non ě stato fatto in quanto volevamo 
controllare quanto il fabbricante fosse preciso nelle sue indicazioni. 
Dalla foto acclusa si può rilevare come, nell'installazione definitiva, l'antenna si 
trovasse a un'altezza ideale per effettuare qualsiasi prova. 

Qui si arriva a un tema molto interessante: del modo di rilevare le caratteristiche 
principali di maggior interesse per l'OM — cioä in ordine di importanza: 
— Rapport° avanti/indietro 
— Guadagno 
— Ampiezza del lobo principale (a — 3 dB) 
— Larghezza di banda 
— Impedenza di radiazione. 
Ma non li descriveremo in questo articolo in quanto ě conveniente trattare in 
dettaglio l'argomento. 
Con le prime prove «vulgares» cioè impiegando soltanto un transceiver con in 
serie alla linea di trasmissione il wattmetro passante «BIRD» si rilevò che l'an-
tenna era incredibilmente piatta; cioè con una notevole banda passante, perciò 
le curve tracciate dal Costruttore sono reali (si veda pagina seguente). 
Per la misura del rapport° avanti/indietro mi sono awalso di un segnale con li-
vello costante, irradiato da 2 km di distanza, con la medesima polarizzazione e 
senza riflessioni intermedie, di due attenuatori calibrati: uno a scatti da 10 dB 
(HP355D) e uno a scatti da 1 dB (HP355C) nonche di un ricevitore dalle caratteri-
stiche (in special modo l'AGC) affidabill: R-390A. 
L'antenna ä stata quindi lentamente ruotata in un senso e quindi nell'altro per 
owiare agil errori accidentali, rilevando i dati ogni lo». 
Ho scelto delle frequenze a centrobanda: 14,163; 21,222 e 28,480 MHz. 
II rapport° avanti/fianco consiste in 28 30 dB a seconda della banda; sui 
14 MHz l'attenuazione ě risultata essere più spiccata. 
II rapport° avanti/indietro ě risultato essere di 15 dB sui 14 e 21 MHz e di 20 dB 
sui 28 MHz. 
La misura di guadagno non é stata fatta in quanto non mi era d'interesse: si sa 
infatti quanto approssimativamente aspettarsi da una realizzazione del genere. 

In soli dieci minuti di domenica 6 dicembre si sono bruciati 
in Italia quasi 200 milioni di lire di carburante. 
cq elettronica costa solo 0,002 milioni, dura ben più di 
dieci minuti, non inquina, e nutre la mente in modo sano. 
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L'anlenna «TET. (Taniguchi) 3F3812X 

RAPPORTO DI ONDE STAZIONARIE NELLE VARIE BANDE (10; 15; 20 m ) 

14 MEGACICLI 

2. 
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«....›.1."«"""•••••••teme..»... 
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28 00 200 400 600 BOO 29 00 200 
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Considerazioni finali 

II modello 3F36DX é un'ottima soluzione per chi ha poco spazio a disposizione e 
voglia installare qualcosa di direttivo. Non pub competere con delle antenne 
che, seppure trappolate, hanno un support° più lungo B « 8 m (come la TH6 ad 
esempio), però presenta un innegabile vantaggio che sarà sempre più sentito 
con la nuova generazione di apparati con lo stadio di potenza a transistor: 
/'estrema larghezza della banda passante. 
Avere un ROS di 1.1 r\., 1.2 costante — anche con la pioggia — é il basilare re-
quisito affinchè il transceiver usato «pompi» fuori tutta la sua potenza senza do-
ver ricorrere ad accoppiatori aggiuntivi la cul presenza rende inutile l'impiego di 
amplificatori a larga banda. ee**4•09,,e4t, 
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"Gadget 5" 
Contagiri elettronico 

"ratatuia" 

Sergio Cattò 
precedenti » Gadgets »2 n. 1 su 8/79 

n. 2 su 2/80 
n. 3 su 1/81 
n. 4 su 5/81 

E' arrivato il t( Gadget 5 »! 
Pasticcioni dell'impianto elettrico dell'auto, attenti tutti! 

Se cercate la parola n ratatuia » su di un qualsiasi vocabolario 
certamente non ne troverete il significato. 
E' un termine gastronomico usato in una zona non ben delimitata 
tra Piemonte e Lombardia: essenzialmente si tratta di un'insala-
ta dove trovano posto tutti gli ayanzi o, se preferite, i recuperi 
di una normale cucina. 
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• Gadget 5 • Contagiri elettromco ratatuia 

Analogamente, il circuito presentato ě un'insalata di materiale 
« avanzato da precedenti realizzazioni. 

Il principio di funzionamento del contagiri é classico. 
Gli impulsi che arrivano dalle puntine del circuito di accensione sono 
applicate alla base di 0.. 

C, 1 of, 50 V o più. a carta o mylar 
C, 0,5 of, 50v o più, a carte o mylar 

R, 15 kn 
220 

R, 2,7 kfl 
R, 330 
R, 1.000 
tutte da 1/2 W, al 10 % 

P 1.5000, trimmer potenziometrIco lineare 

0, BC140, BC141, BC160, BC161 e similari NPN 
0, idem, con il collettore non connesso, oppure diodo zener 10 V, I W 

D,, D, diodo reftificatore tipo 1N4002 o similari da almeno 100V, 1 A 

M strumento indicatore da 1 mA fondo scale 

Esso funziona in due stati ben precisi, conduzione e interdizione (ON e 
OFF), seguendo l'apertura e chiusura dei contatti platinati; CI filtra le even-
tuali oscillazioni che possono avvenire a puntine aperte e C2, connesso al 
collettore di 0,, quando quest'ultimo ě interdetto, si cerca attraverso DI 
e R., mentre si scarica attraverso D2, R5, P e M quando o ě in stato di 
conduzione. 
La deflessione dell'indice di M sarä proporzionale alla velocitä di apertura 
e chiusura delle puntine. 
Dato che la tensione di alimentazione non ha un valore costante ma oscilla 
tra 11 e 14 V, ě necessario stabilizzarla. Normalmente si utilizza un diodo 
zener, ma si è preferito utilizzare la giunzione base-emettitore del transi-
stor 02 sicuramente più facile da trovare tra i recuperi. Comungue, chi 
lo volesse, può utilizzare un normale zener da 10 V, 1 W. 
P ě il trimmer di calibratura che avverrä per confronto con un contagiri 
attendibile. 
Per una taratura casalinga possiamo servirci di un trasformatore da cam-
panelli con il secondario avente tensione compresa tra 4 e 10 V. Appli-
cando questa tensione tra l'ingresso puntine e la massa, se la rete ë a 
50 Hz, dovremmo leggere 3.000 girl/minuto. 

— 52 — cq 1/82 — 



• Gadget 5 • Contagirl elettronleo • ratatula • 

Lo schema è adatto per motori 4 tempi 4 cilindri con negativo a massa. 
Nel caso di autovetture con positivo a massa non cambia nulla tranne la 
polaritä dei diodi che va invertita e i transistori che dovranno essere PNP 
e con caratteristiche analoghe a quelli consigliati. Per i motori a due 
cilindri cambiará la taratura della scala e se utilizzeremo il sistema sopra 
indicato dovremmo regolare P per 6.000 gin. 

lato componenti lato rame 
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• Gadget 5 • Contegirl elettronico • ratatula • 

1:ktel 

Porticolari costruttivi. 

Postbite montegglo. 
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•••••••••-- Me+ 
__________ 

« Gadget 5 • Contagirl elettronico • ratatula • 

Anche lo strumento M non ä critico e cambiandone la sensibilitä si avranno 
gamme di lettura differenti: con uno da 1 mA la lettura massima ä com-
presa tra 8.000 e 10.000 girl al minuto. 
Per indicazioni più precise a regimi di rotazione ridotti, si devono utilizzare 
strumenti con sensibilitä maggiori. 
Per i Letton i più attenti alle fotografie dirò che ho utilizzato un contagiri 
commerciale disastrato, recuperando anche il circuito stampato (dall'in-
solita forma circolare). 

Per concludere, chi volease aggiungere qualcosa di « in u puä titilizzare al 
posto dello strumento un indicatore di livello a led di quälli utilizzati per 
gil amplificatori: ä una soluzione che fa tanto UFO! 
Arrivederci. oeüe ri.e (OE e (OE (, (OE r:e Y.3 e.?. 

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

OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTÁ 
Serie PHILIPS - Originali OLANDESI 

TWEETER 
AD 0140 0 94 W 20/40 L 9.000 
AD 0141 0 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 22731 581N 10 L. 4.500 
AD 1430 0 96 W 50/70 L. 10.500 
AD 1600 106W 20/50 L. 11.000 
AD 1605 _ 06W 20/50 L. 13.000 
AD 1630 - 96 W 20150 L. 11.500 

MID RANGE • SQUAWKERS 
AD 5060 0 129 W 40 L. 17.500 
AD 0210 0 134 W 60 L. 19.000 

WOOFER 
AD 5060 0 129 W 10 L. 14.500 
AD 70601 0 166 W 30 L. 18.500 
AD 70650 e 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 0 204 W 70 L. 26.000 
AD 80672 22 204 W BO L 26.000 
AD 12201 0 311W BO L. 52.000 
AD12250 0 311W 100 L. 58.000 
AD 12600 0 311W 40 L. 33.000 
AD 12601 0 311W 40 L. 33.000 
AD 12650 0 311 W 60 L. 41.000 
AD 15240 0 381 WOO L. 85.000 

Serie HECO - Originall TEDESCHI FILTRI CROSS VER PHILIPS 
TWEETER 

KHC25 e 25 DOME L. 18.000 
MIDRANGE 

KMC38 038 L. 25.000 
KMC52 0 52 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 0 256 L. 64.000 
TC306 =TC300 0 306 L. 78.000 

SERIE ADS 
TWEETER DOME 

LPKH70 30 W L. 9.000 
LPKH91 60 W L. 11.000 
LPKH94 100W L. 12.000 

MIDRANGE DOME 
LPI/M110 100W L. 23.000 
LPKM130 150W L. 58.000 

WOOFER 

LPT175 30 W L. 19.500 
LPT200 40W L. 22.000 
LPT245 60W L 28.000 
LPT300 100 W L. 52.000 

ADF2000.4.8 2 vie 20 W L. 7.500 
ADF3000-4.8 2 vie 80 W L. 5.600 
ADF60015000-4-8 3 vie 40 W L. 11.500 
ADF700/2600.4.8 3 vie 80 W L. 16.000 
ADF70013000-4.8 3 vie 80 W 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 
HN744 4 vie L. 37.000 

FILTR) CROSSOVER ADS iiNIRO» 
3030A. 2 vie 30 W 652 L. 8.000 
3030.2 vie 30W 8Q L. 14.500 
3040 - 2 vie 40 W80 L. 18.000 
3050.3 vie 30W 8Q L. 14.500 
30602sie5OW8Q L. 17.500 
3070 .3 vie 60 W 8 Q L. 21.000 
3080-3 vie 80 W 8 S? L. 22.000 
30100 3 vie 100 W 8 52 L. 25.000 

KIT PER DIFFUSORI ACUSTICI 
KT40 . 2 vie 40 W 852 L. 40.000 
KT60 .3 vie 60 W852 L. 67.000 
KT100 3 vie 100 W 8 52 L. 90.000 

N.B. Ogni kit comprende: 
2 o 3 altoparlanti, 1 filtro, tela + ístruzioni 
per montaggio e dimensioni cassa acustica. 

A richiesta possiamo araire tutti prodali' Palle PHILIPS. Neirorpine indicate sempre se da 4 o Rahm. nolire vasta assorumento semi, 
cianduttori, tubi elettronici. Condensatori ecc, vedere ns/ pubblicitb dei mesi precedent'. MODALITA D'OPOINE. Scrivere in slampaletto il pro-
prio indirizzo e CAP. Pagamento in con trassegno maggioralo delle spese di spedizione. Prezzi speciali a dine e industrie. 
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Addenda a 
Le "CV" inglesi, 

un mister° non poi tanto tale... 

Gino Chelazzi jr 
Ho appena pubblicato su XÉLECTRON (attualmente in edicola) il servizio 
au//e CV, che già alcuni Letton i mi hanno scritto chiedendo nuove equi-
valenze. A loro (e a tutti) dedico questa breve « Addenda 

SIgla Sigla 
conunonaly americana 
IngIyze 

CA 

63610 8330 1351 
610934 
ES833/A 
209902 
6$631 
R51016 
565362 
T300T 
T500-1 
TY4-500 
TY4- 350 

304900 
8005 
Oil] 
COT 16900 
CT I-5000/6000 
T02/6 
XG2-6400 

676 

T82.5/300 
889930 
TY2-I25 
5E16361 
RS1046 
RS613 
E585 

0005-P10 3E29 2295 00604/20 6320 788 
C180 

4-4COA 
C1136 
0134/ 11006 
VL 1461 
5623 
m4-400A 
094-4008 

SIgIn SIGla 
commerciale imorleanä 
In ales. 

CY 

793/750 5867 1350 
289501 
503360 
691026 
65630 
652040 
81135 
0350.1 
1380.1 
TC2-250 
TC2-3000 
TY3-250 
TY4 -400 

090510 2E24/2E26 3990 

4620R 7035 3991 
40/136M 
«1500 

5866 1924 OELI/150H 
OV1.1500 

11E13 63606 2798 
00E03/12 424 
00603/10 
601029 
91103 

84380 3879 GL832A 
P2- 12 
00VO4 /15 
7015 
91118 
VT88 /A 

4CO25013 
OEL2/275 
5620RA 
C0603. 
092-250C 

7203 

ACT 10 7459 8730 
EIR1918 
796.50008 
701120 
7024 
861150 
519113 

3E25 
4-65A 
083/200 
093-65 
PL 6549 

00E02/5 6939 2466 051019 
3794452 
2852 

8155 1905 

00004 / 15 5895 1838 
209905 
00204-15 

01116/ 600 5924 3926 
AX99040 
891165 
TY6-50000 

083-5/750 6156 2131 
2X4- 2506 
C112 
52506 
95686 
094.250 
585456 

00E03/20 6252 2799 
785910 
C1134 
00V03-20A 

00002-6 

28030 6779 2434 n-20 
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Giù dal letto... 
col parla-ascolta 

BOZDOE Giancarlo Dalla Favera 

Come appare subito dallo schema di figura 1, si traita di un norma-
le amplifica tore di BF costruito e progettato un po' alla vecchia, 
con materiale esclusivamente di recupero, batterie comprese! 
Di part/co/are c'è solo il fatto che funziona assai bene come inter-
fono parla-ascolta. 

6, 

6/ 

figura 1 

R, 470 kg? 
R, 10 ka 
R, 300 Q 
R. 47 ka 
R, 5 ka 
R, 1 ka 
R, 2,2 ka 
R, 250 
R, 50 Q 
R,, 5S2 

C, 10 pf, elettrolitico 
C, 10 uF, elettrolitico 
C,, C, 50 HF, elettrolitico 
C, 250 5F, elettrolitico 
C, 0,1 0F 
Q, AC125 
Q, 0072 
Q, Q,AC128 

7, 7, trasformatori d'uscita per push-pull 
T, trasformatore d'ingresso per push-pull 

K relay 6 V 
batterie 6 tr (due in para tlelo, ex Potwar!) 

Nel contenitore di un altoparlante per autoradio é montato il tutto, ma non logi-
camente l'altoparlante «a distanza». Altoparlante che può essere installato fino 
alla distanza di una cinquantina di metri e collegato con normale piattina bifi la-
re al posto principale. 
Non occorre cavo schermato, data la bassa impendenza. 



Giú dal letto.. col parla.ascolla 

Come funziona é chiaramente visibile dagli schemi: pulsante normalmente 
aperto per eccitare if relay, il quale commuta entrata e uscita degli altoparlanti 
che,egregiamente preamplificati da Q1, servono anche da microfono. 

A 

8 

eccitazione 6V 

figura 2 

iigura 3 

Penso inutile dilungarmi sul circuito dell'amplificatore: di particolare c'ě solo il 
trasformatore di ingresso T, pressochě uguale a 13. Solo che ě usato in modo 
i nverso, lasciando libera la presa centrale dell'awolgimento a impedenza più al-
ta. II potenziometro P che incorpora anche l'interruttore va regolato per la mi-
glior comprensibilitä: la lunghezza della linea, o meglio la distanza del secondo 
altoparlante influisce su tale punto di regolazione. Gli altoparlanti hanno una 
impedenza di 4 52, ex-autoradio, di marca Unicars. Lo stadio finale dä circa un 
watt di potenza, ottenuti da un push-pull di AC128 pilotato da un 0072. II relay 
(Japan) ha una resistenza di 250 52, consumo 40 mA circa. 
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L'energia per il funzionamento del marchingegno é fornita da due batterie di 
6 V, collegate in parallelo, recuperate, dopo luso, dalle cassette porta pellicola 
dei fotoapparati Polaroid tipo 1000. Hanno una durata eccezionale con un in-
gombro irrisorio. Inutile cercare di saldare le uscite + e —, perché i reofori so-
no di un metallo sul quale lo stagno non attacca. Ho risolto la questione spelan-
do le estremitä di un cavetto multifill: ne ho fatta una specie di rosetta e li ho po-
sti in contatto sulle uscite delle batterie e fissati con del nastro adesivo, previa 
pent' pulitura con tela smeriglio doppio zero. 
Consumi: a riposo 20 mA, variabi le fino a 150+ 180 in presenza di segnale e a 
relay inserito si arriva fino a 230 + 240 in totale. 

Questo Ô tutto, ma rimane ancora da spiegare il perché del «Giù dal letton... 
semplice: il figlio non si alza dal letto perché ama dormire. Allora la mamma lo 
chiama premendo il tasto. Egli, pur quiescendo tra le coltri risponde candida-
mente: eccomi, e si gira dall'altra parte. La madre, conoscendo la debolezza, in-
serisce il segnale di 800 + 1000 Hz finché al nostro non resta che alzarsi avendo-
ne in breve tempo i timpani scossi, per non dire il resto. 

100K1 
-6V 

Cuscita della nota 
va iniettata 
al punto X 
sul/o schema 
di figure 1. 

lOnF 
noto o 

600,1C00Hz 

figure 4 

ldentico risultato si pud ottenere avvicinando un radioricevitore sintonizzato su 
una stazione di mamma RAI, a volume altino. 
Penso non ci sia altro: se qualcuno desidera eventuall chiarimenti sard ben lieto 
di essere a disposizione dei colleghi.  

4 
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Elettronica 
in automobile 

un dispositivo di controllo 
utile sopra tutto in inverno 

Antonio Puglisi 

L'invemo é più che mai la stagione ne/Ia quale, prima o poi, chi va 
in auto si rende meglio conto dell'importanza del buon funziona-
mento dell'impianto elettrico della propria vettura. Cid in quanto, 
mentre l'accresciuta umiditä atmosferica, da una parte, favorřsce 
notevolmente le dispersioni lungo tutti i cavi conduttori dell'im-
pianto elettrico di bordo, dal/'a/tra il freddo puntualmente «conge-
la» il motore, rendendone spesso laboriosa e pesante la periodica 
messa in moto. E perch) ovvio che la batteria, alla quale si richiede 
continaumente di fomire iritensi e sostenuti spunfi di energia, deve 
essere tenuta sotto costante control/o: sia in relazione al liven° e 
alla densitä della sua soluzione elettrolitica; e sia, meglio ancora, 
sotto il profilo del suo voltaggio ottimale e della sua «tenuta». 

Ecco dunque perché, durante la stagione fredda, noi tutti si ricorre più frequen-
temente all'uso del caricabatterie; che dovrebbe essere di tipo automatico, con 
distacco a fine carica oppure, in alternativa, di bassa potenza, per non correre il 
rischio di sovraccaricare ed eventualmente danneggiare gli elementi al plombo 
del l'accumulatore. 
Quello del sovraccarico, però, non i l'unico rischio a cui si va incontro. Esiste 
infatti pure l'altro — altrettanto diffuso, ma ben più insidioso — dell'intervento 
eccessivamente tardivo: quando, cioé, essendo ciascun elemento sceso al di 
sotto del 60% del voltaggio nominale, ne risulta compromessa in maniera per-
manente e irreversibile la sua capacitä di ripristino o (quel che più conta) di «te-
nub.' della carica. 
lnoltre esiste ancora, sia pure in ragione minore, il rischio di ricaricare una bat-
teria giä carica (ovviamente, in tal caso, tutto si risolve solo in un inutile spreco 
di energia elettrica, sotto forma di surriscaldamemto dell'elemento protettivo di 
norma contenuto nei caricabatterie costruiti a regola d'arte). 
Da tutto ciò appare evidente che, volendo operare con cognizione di causa e 
con successo, occorre avere costantemente sottomano un qualche dispositivo 
che ci permetta di tenere d'occhio con continuitä la situazione relativa al buon 
funzionamento dell'impianto elettrico di ricarica (alternatore) della nostra vettu-
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ra e, nel contempo, quella relativa al voltaggio e alla «tenuta» della batteria stes-
sa. Ma non basta... Per nostra comoditä, tale dispositivo dovrebbe operare in 
maniera presso che autonoma; dovrebbe essere ben visibile ed efficiente; e, 
non ultimo, facile da installare e molto economico. 
Si chiede troppo? Niente affatto, dato che tali caratteristiche sono già tutte sod-
disfatte dal nostro dispositivo, schematizzato in figura 1. 

figure 1 

Circuito del dispositivo 

R, 1,8 852 
R, 33 id? 
R, 56 icS2 
R., 2,2 852 

D, 12 V, 1 W diodo saner 
D, 13 V, 1 W diodo zener 

0, BC141 to equivalente) 

Vista del led 
e del pulsante 
ben mimetizza to 
sulfa planda 
di una vettura 
Alla 6. 

L'aggiunta di tali componenti 
passa inosservata 
in quanto, 
invece del solito pulsante, 
qui si impiega 
uno dei deviatori 
che 
la Casa costruttrice 
usa normalmente 
su/le proprie auto. 



Elettronica in automobile un dispositivo ai controllo utile sopra tutto fl inverno 

Passiamo dunque subito all'analisi di questo semplice circuito, nel quale si no-
tano sostanzialmente due diodi zener resi assai più selettivi dal la presenza del 
transistore BC141 (o altro equivalente) che, in questa particolare configurazio-
ne, costituisce uno stadio del tipo tutto-o-niente, utilizzato infatti per comanda-
re l'accensione del diodo luminoso che funge da «spia» di segnalazione. Pertan-
to l'inserzione, sulla base del transistore, di ciascuno di detti diodi serve a se-
gnalare il raggiungimento di un diverso livello di tensione: il primo, sopra i 13 V, 
corrispondente all'entrata in funzione dell'alternatore della vettura; e il secondo, 
sopra i 12 V, corrispondente al livello ordinario di carica ottimale previsto per 
una batteria plenamente efficiente. 
Siamo perciò di fronte a un vero e proprio interruttore elettronico, azionato — 
per cos] dire — dal livello della tensione sull'implanto dell'autovettura: infatti, 
per come sarä reso ora subito chiaro, il tutto funziona in modo abbastanza sem-
plice e immediato. 
Quando detta tensione é inferiore a quella del diodo zener collegato in circuito, 
alla base del transistore non puč ovviamente giungere corrente; quindi risul-
ta interdetto (sul suo collettore si ha un voltaggio praticamente pari a quello del 
ramo positivo dell'alimentazione); e pertanto il diodo led rimane spento. Ma, ap-
pena la tensione aumenta e supera la V‘ (ossia la tensione di Zener), ahora la 
corrente prende a scorrere attraverso il diodo e polarizza la base del transistore, 
facendolo entrare in saturazione. 
Ciò fa iIluminare istantaneamente il led che noi, tramite un apposito forelimb, 
avremo inserito sul cruscotto, con accanto un pulsante per il collegamento 
temporaneo del diodo zener a tensione minore, utile per la verifica periodica 
dello stato della batteria «a riposo» (figura 2). 

figure 2 

Come inserire d diodo led e il pulsante sul cruscotto delta veltura. 

Dato l'esiguo numero dei componenti e la semplicitä dei collegamenti da effet-
tuare, il tutto si potrebbe montare in pochi minuti, con cablaggio «in aria». Tutta-
via, volendo conferire maggiore stabilitä al circuito, ci si poträ servire dell'appo-
sita basetta (figura 3) sulla quale, nell'ordine, prima andaranno saldate le resi-
stenze, poi i diodi (coi terminali piuttosto lunghi, per dissipare meglio il cabre 
della saldatura), e infine il transistore (vedere piano pratico di montaggio, in fi-

gura 4). 
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I
911.1117111 

, "2 0 R3 0 "it, 

figure 3 

It circuito stampato visto dal lato deite piste. 

figure 4 

Piano pratico di montaggio 

tutto 
allegramente realizzabile 
anche dai Pierinissimi 

Dopo avere introdotti i led e il pulsante nei relativi for praticati sul cruscotto, 
non resterä ora che collegare il nostro dispositivo sul circuito elettrico dell'auto-
vettura. Per il «negativo», sarä sufficiente inserirsi, tramite un occhiello capocor-
da o una vicina vite autofilettante, sulla «massa» della macchina. Per il «positi-
vo», invece, basterä aprire per un attimo la scatola dei fusibili (di solito a sini-
stra, a portata di mano, accanto al la leva del cofano) e individuare, col tester o 
— al limite — tramite una lampadina a 12 V, il cavetto (normalmente rosso) di 
collegamento diretto con la batteria. 
A questo punto, il nostro dispositivo entrerä in funzione nel seguente modo. 
Con il motore in moto, tramite l'illuminarsi del diodo led inserito sul cruscotto, 
esso fornirá continuamente una indicazione primaria del corretto e costante 
funzionamente dell'alternatore: in effetti, é vero, per cié esiste giä un'apposita 
luce-spia che, spegnendosi, indicherebbe il «tutto OK». Ma se, durante un viag-
gio o in un giorno abbastanza concitato, tale lampada dovesse per caso inter-
rompersi, senza il segnale del nostro led rosso ammiccante ad ogni accelerata, 
come potremmo noi mai sapere che l'alternatore continua a fare regolarmente 
il proprio dovere? 
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Quindi, ogni qual volta si vorrä, tramite la semplice pressione del deviatore (P) 
che inserisce i I diodo zener a tensione minore (D1), il dispositivo stesso ci dará 
una seconda informazione non meno preziosa della precedente. 
Supponiamo infatti che, a un precedente controllo, il led non si sia illuminato; e 
che, perciò, si sia fatto ricorso al caricabatterie in tampone durante la flotte, al 
solito, in garage. li mattino successivo, pigiando per un attimo il pulsante P, 
sempre con il motore termo, si saprä subito se la carica massima sia stata rag-
giunta o meno; dato che, nel primo caso, il diodo led si illuminerä immediata-
mente. 

Attenzione, però: questo controllo, effettuato subito dopo il distacco del carica-
batterie, potrebbe per ciò stesso risultare poco indicativo. Esso andrä quindi ri-
petuto successivamente, a distanza di almeno alcune ore; quando si poträ de-
durre agevolmente (e con la massima certezza) il grado di «tenuta» della carica 
del nostro accumulatore; e, da ciò, la sua maggiore o minore affidabilitä nel 
tempo. II che e molto importante, in quanto ci permetterä di intervenire sempre 
con la massima tempestivitä, evitandoci — persino in pleno inverno — i I «brivi-
do» di cede brutte sorprese... # 9:F ******* 4#41,*#4#4**4 

no vita librarle 

Paolo Bullo 
Energia dal vento 
Gil aerogeneratori e la loro installazione 
La scelta dei siti e gil aspetti economici 

Volume di 130 pagine, formato 22 x 15 cm, con oltre 90 illustrazioni 
Editoriale Delfino L.5.200 

Nel quadro delle fonti energetiche rinnovabili, /'energia eolica pud svolgere un ruolo de-
cisamente importante, come del resto dimostrano i notevoli stanziamenti degli Stati 
Uniti per sviluppare aerogeneratori con potenze da 1.000 a 2.000 kW, nonche i progetti 
dell'ENEL per sperimentare nuovi tipi di macchine. 
Quest° volume affronta le varie tematiche che riguardano lo struttamento dell'energia 
eolica, con particolare riferimento alle caratteristiche anemometriche dei siti e alle va-
rie realizzazioni messe a punto ne/le diverse Nazioni. 
Un afiro argomento assai approfondito riguarda le problema fiche costruttive delle aero-
macchine, quali la variabilité del passo delle pale, i sistemi di trasmissione di 
potenza/moltiplicazione dalla ve/ocitá, ai sistemi di regolazione e controllo. 
Ven gofo inoltre illustrati alcuni tipi di applicazioni degli aeromotori: funzionamento in 
parallel° con la rete, imp/ego degli inverter autocommutati e accumulo del/energia. 
Un apposito cap/tolo é dedicato alla torre di sostegno considerando le strutture delle 
tord a traliccio, in calcestruzzo, a modulo ottaedrico e gli eventuali sistemi di accesso 
all'aeromotore. Successivamente si esaminano i problemi connessi con il regime dei 
venti, le var/az/oni diurne e stagionali e altri fenomeni meteorologici e naturali. L'impat-
to con l'ambiente delle centrali eoliche viene analizzato agli effetti dell'inquinamento vi-
sivo e da rumore, senza pera liro tralasciare i prob/emi lega ti alla sicurezza delle perso-
ne. 
Successivamente vengono poi considera ti gli aspetd economici per giungere alla deter-
minazione del costo del/energia elettrica prodotta con aerogeneratort 
L'ultimo capitolo é dedicato alle prospettive di penetrazione dell'energia eolica nel qua-
dro di consumi energetici mondialt 
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Sonda logica... 
... al vituperio 

Antonio Anselmi  facile 
per tutti 

La sonda logica che vo descrivendo é di una semplicitä estrema, 
ma ne//o stesso tempo é dota ta di una rapiditä di risposta vera-
mente impressionante! 
Si riescono a vedere piccoli impulsi di reset, ma oltre (impulsi piů 
stretti) non si riesce ad andare (a questo livello, di miracoli non se 
ne fanno). 
L'ammenicolo in questione ě composto da un 7408, due BC107, 
due led di diverso colore e una resistenza da 220Q. Il tutto é mo-
strato ne/la figura qui sotto allegata. 

OEW 

facile e 
divertente 

La semplicitä del tutto é tale da sconsigliarmi a sprecare altro in-
ch/ostro. 
Successo e soddisfazione garantiti a tutti! (lo la uso da circa due 
anni anche per testare van i punti del mio microcomputer). 
Un sa/utone e un buon divertimento in questa costruzione! 

Antonio 
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Sevizie, maltrattamenti ed elettroshock tendenti 
a rivitalizzare, irrobustire, svegliare o... uccidere 
apparati surplus di poco, molto o medio pregio... 

1. Come sensibilizzare un BC312 (342), 
notoriamente sordo sui 20 metri 

A) Occorrente: 
2 va/vole 6CB6 
2 zoccoli per dette (7 pied/ni) da circuito stampato 
2 resistenze non induttive da 33 k52, 2 W. 
1 piastrina di bache//te o vetronite rama/a, di dimensioni tali da entrare, per lar-
ghezza, nel telaietto del BC312 che supporta V„ V2, V3, arrivando a coprire com-
pletamente i for degli zoccoli originali di Vle V2 (come dire che, avendo «aliena-
to» il BC342 che avevo, non ho più le dimensioni di questa piastrina. Arrangiarsi 
gente!) 

B) Controindicazioni: pasticcionite acuta e cronica (dalla prima si pub 
gua rire...). 

C) Esecuzione (che si spera non sia capitale...) Familiarizzare molto bene con 
queste due zoccolature 

OE6P7 6C136 



surplus notes 

o 0 t 0 • ° 

e poi con lo schema del ricevitore (chi non ce /'ha — lo schema, non il ricevitore 
— peste lo cölga. 
Poscia si propan i la piastrina di cui sopra, come sotto)( 

To IV per-11.95We CUN kal3 a c19-1.1•° orl.'• ;i4Lite 
dope prima rkassael íl ti:eo cLj ig.gresso Vl 

OE -zo cue.; , 
da circtu'iv ira,u4.414,VD 

iso[eîimime. 

die 
vä fOE1 

o o 
o 

0 

te0.31, ce_faCaiGinto 

(Verrogitž- o baht - 
ramiat2,%) 
l-krb RAME 

teto..iv ct..2,0kmr.". 

LÄTZOE L ; PoNenri--i 

per 
OM 
e 

SWL 
Staccare tutti i collegamenti dagli zoccoli di V, e V2. Tog/jene anche i due fili che 
atira verso1/te/aio vanno ai cappucci delle due va/vole. 
Mont ata la piastrina con le due 6C66, operare tuft/i collegamenti tenendo pre-
senti le zoccolature riportate. 
Sostituire R5 e R„ con le due resistenze da 33 k52. In questo modo le due va/vote 
saranno alimentate da una tensione anodica inform ai 90 V da esse richiesti. 
Contemporaneamente a queste possono essereeseguite le modifiche proposte 
da Giancarlo Buzio su cq elettronica 1/1972, pagina 87. 
Al posto delle 6CB6 si possono usare anche — con rendimento lievemente mi-
nore — le 6BA6. 
La modifica va bene anche per altri RXs un po' duri d'antenna ed ä stalo prova to 
con successo anche su un CR100 Marconi. 
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Ho dimenticato un disegnino, che 
per vostra comoditä riporto qui a la-
to. 

vist4 Later:de 

Non dimenticatevi di ri/arare gli sladí a Radio Frequenza del ricevitore e di fare 
le modifiche... ad apparato spento. Le scosse... non por/ano fortuna! Scagli la 
prima pietra chi ri/iene inutile questo avvertimento. 

• • • 

Una volta contagiati dalla «sindrome dell'ascoltone» (è contagiosa, ô contagio-
sa...) o addirittura giunti alla «surplusdipendenza», non si torna più indietro. 
E, andando avanti, uno può anche commettere pazzie. Come comprare — in 
questi dud tempi — un ricevitore R392/URR. E cosi... 

2. Power-maker ©(!) per R392JURR, 
ovvero come tenerlo in vita 

Si può benissimo cosi 

alLe, pica( Ite 

si plabiCA. 

OEM 
(cifro,)tolki 

63 

AVANTI con cq elettronica 
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Ma un R392/URR merita senz'altro qualcosa di più di quel «circa». Credo. Più o 
meno come segue 

2N3oie 

Fatto con que/lo che cera nel cassetto dei rottami I trans/ston i vanno tutti raf-
freddati. I due condensatori sul secondario del trasformatore eliminano crepitii 
stran'. In antiserie agli zener possono essere montati uno o due diodi al Si — 
collocati a stretto contatto con i radiator' — per compensare la deriva di tempe-
ratura. Niente di speciale; tutto class/co come il Partenone. Per i calcoli si pub 
consultare «Mi//man e Ha/klas — Dispositivi e circuiti elettronici — Boringheri 
Torino 1975 — pagina 785 (e scusate se é poco!...) 
30 secondi per indovinare cosa sono e a che cosa servono le lettere A-B-C su/lo 
schema. La risposta al n. 3. 
Un fusibile dovrebbe servire a progettere un apparato e/o il suo alimentatore; 
primo da eccessi di tensione, il secondo da eccessi di corrente. Più o meno. In 
real/á, normalmente, — con buona pace di Murphy e le sue leggi — l'apparato 
protegge fusibile, viceversa raramente se si ha tanta fortuna. 
Ora possiamo svelare il mistero delle Ire lettere. 

3. A cosa servono le lettere A-B-C 
sullo schema di cui al punto 2? 

Servono a inserire nello schema — e ne/la sua realizzazione — una protezione 
contre le sovratensioni, che — infischiandomene di qualsiasi fusibile salvo 
que/lo di rete — preservi il prezřosissimo (mezzo sacco, gente! come minimo) 
R392/URR dall'arrostimento fulminante. 
Rileggetevi attentamente l'articolo La «limitazione» di corrente di le OEFDH Ric-
cardo Gionetti, su cq elettronica n° 2/81 pagina 209. 
Poi possiamo andare avanti. 
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I-4V 

Decisamente non mi piace c/ó che si distrugge, compresi fusibili. Perciò: 

A) Protezione elettronica di sovratensione a SCR. Rileggersi gli articoli sugli 
SCR apparsi in recenti numeri di cq elettronica. 
Occorrente: 
1 relay con bobina da 24 +30 V con buoni contatti per almeno 5 A. Ott/mi/mo-
de//i surplus sotto vuoto — 1 scambio 
1 SCR (anche qui va bene surplus) da qualche ampere, un centinaio di volt. 
1 zener da 24 V, 1/2 W. 
una manciata di diodi (Si e Ge non ha importanza, basta ricordarsi la diversa so-
g//a di conduzione dei due materia/i) 
1 resistenza da 1 kg? 
1 pulsante normalmente aperto (NA) 
1 lampada da 24 +30 V (2o 3 x 12 V, eventualmente). Non indispensabile. Nem-
meno necessaria. 

Schema qui sotto: 

c.lieetre, 
“crd.,yro 

LÄ.Ite-ce d.LI.u sckehe 
Jet redetire 11.46 

ttv.t. cu( 

,to.re 

ci-; OE v • 27 

Spiegaziô, spiegaziô: se per accidente (accidenti a Lui!) la tensione di filamento 
supera la soglia stabilita dallo zener + diod/, lo SCR va in conduzione, il relay 
attrae e interrompe tutto fino al ripristino. Nel frattempo non dimenticare 
eliminare il guasto! Monta to sui filamenti perché generalmente le placche... 
non si interrompono,.. 
1 kS? protegge SCR. Non dimenticate diodo soppressore in para//elo bobina re-
lay. 
Attenzione alle polar/fă. 
I nd 

B) Protezione elettronica di sovratensione a transistor. 
Nata per urgenza di monta me una dopo evapora ti tutti gli SCR disponibili... (an-
che Omero qualche volta dorm/va...) 
Più comp//cata della precedente, meno essenziale, ma sempre realizzabile con 
que/lo che offre il convento. 
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Occorrente: 
zener, diodi, lampadina come schema precedente 
relay: come schema precedente, ma due scambi 
un pulsante doppio NC (Normally Closed) 
1 transistor 2N3055 (o auro) 
1 condensatore elettrolitico 50 uF, 50 V, 
Una resistenza 100 Q. 

(49 

'10 ZOSS 
14— 

(El.crrtyfi, ItCle <L. 
,..Ltdrr•-• 

J-es, 

• revi-

Spiegaziö, spiegaziö: innanzitutto, in questo caso nel punto C interrompere lo 
schema e inserire la protezione qui sopra schizzata in serie a questa interruzio-
ne, con la C verso il rego/atore e «out» sul morse/to di uscita. 
Funziona cosi: se la tens/one out supera la sog/ja di zener + diodi, il transistor 
va in conduzione, attraendo il relay. contatti AB si aprono interrompendo l'ero-
gazione della corrente continua. BC vanno in corto accendendo la spia di bloc-
co. EF vanno anch'essi in corto mantenendo cosi positivo il potenziale di base 
del transistor, che rimane in conduzione 100 Q limita la corrente di base. 50 prF ä 
un ritardo necessario per dar tempo alle äncore del relay di passare da riposo a 
lavoro. 
II pulsante ä doppio, NORMALMENTE CH/USO. La sezione di sinistra, al reset 
interrompe il collegamento di soglia, la sezione di destra impedisce che fluís ca 
sul canco la tensione in eccesso se accidentalmente si preme il pulsante prima 
di aver ehm/nato il guasto. 
Suggerimento: lo schema base di queste prolez/oni a sog/ia prier servire per rea-
lizzare caricabatterie NiCd, con interruzione della rete al raggiungimento della 
piena car/ca. Leggere cq elettronica 5/1979, pagina 944 e... ponderare. 

tu4A-rdt, LWt 

* * * 

È mia inveterata abitudine di inveterato asco/tone dotare di presa per registrato-
re i miei ricevitori. Prima o poi capita di asco/tare qualcosa che si vorrebbe con-
servare (il programma di una Broadcasting rara, i dati di un'antenna dettati da 
un OM al corrispondente, ecc.). Sicuramente in quel momento — ricordarsi 
sempre Murphy e le sue Legg/ — non si trova il microfono, o ä rotto filo, o 
qualcuno nella stanza accanto sta ascoltando disco-music da 100 dB... E co-
mungue registrare ricezioni via micro comporta sempre un intollerabile scadi-
mento di qualité. Perciö nemmeno R392/URR si ä sa/vato da questa sevizia. 
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P443 

r\\*.... fore de/lo schermo 

4) Presa per registratore 
applicata al RX R392/URR 

Si tira fuori l'amato RX dal contenitore e 
lo si mette sul tavolo capovolto (RX, 
non il tavolo! ...) in modo da avere in vi-
sta il subchassis che contiene anche 
l'audio (Lower Deck Assembly). Si 
smonta pazientemente la fiancata dal 
lato dei connettori audio del pannello. 
Si stacca dal te/aio audio e si apre con 
cura il connettore a 20 pied/ni. Que/lo 
fatto pressappoco cosi 

Dentro, sul pin 8, si salda — senza past/cc/are — centrale di un cavetto scher-
mato, che, attraverso il foro de/lo schermo e seguendo il mazzo dei fill, vada ver-
so.-1101 ,1102, o tutfi e due, come si vuole); qui si salda lo schermo del cavetto al-
la massa g/á esistente (pins 8, H, E) e il centrale, con in serie il consueto con-
densatore di blocco (0,1 HE o giù di li) al pin D che risulta libero. 

Schematicamente la cosa presenterä questo panorama 

vOEin D (2-101-402) 

c.621 

17703 6z.5 

AF 4-AIA) 

-r6O3 

—  

c623 

Rczs 

C6z.1. 

..4— c 424 

L'uscita a ad alta impedenza 
e ind/pendente dal con/ro//o del volume. 
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il vaneggiamento i ancora un'aggiunta allo R392, poveretto! 
Questo RX favo/oso non é stato progettato per SSB, pur comportandosi egre-
giamente anche con tali segnalL 
progettista (che doveva avere una «capoccia» veramente notevole..) ha previ-

sto una costante di tempo più lunga per il CW che per l'AM, determinata da/l'in-
ser/mento nel circuito di rettificazione AGC di un condensatore che inserisce il 
BF°. 
Nella ricezione della SSE permane, tuttavia, un effetto di «pompaggio» che alla 
lunga risulta fastidioso. 
In pratica la aggiunta di un condensatore di maggiore capacitä — che riso/ve 
egregiamente il problema — risulta utile solo se si usa un rive/atore SSE (a pro-
dotto) esterno, in quanto per r/ve/are la banda laterale con il BFO interno biso-
gna agire sul guadagno RF fino a escludere PAGC; pena altrimenti la ben nota 
distorsione prodotta dalla rivelatrice. 

5) Incremento della costante di tempo dell'AGC 

Consiste essenzialmente nel porre un condensatore da 1 ÷ 1,5 HF (NON ELET-
TROLITICO, possibilmente) in para//elo a Clu dello schema di R392/URR. L'ope-
razione pub essere eseguita senza smontare ilpannello frontale, e in due modi. 

A) Riferendosi al disegno (molto approssimativo) del panne/lo frontale (retro) 
saldare il condensatore tra il punto indicato con • e massa. 
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II condensatore supplementare viene posto in circuito accendendo il BFO. Se si 
usa rive/atore a prodotto esterno occorrerà fare battimento zero con it BFO 
PITCH per non udire la nota in altoparlante. 

B) Usando la posizione NET del commutatore di funzioni, sezione 2. 
Co/legare il condensa tore supplementare tra i pin 11 di questo commuta tore 
(sezione 2)e il pin 5 di 5102(accensione BFO). II pin 11 È solitamente non college-
to. 
Commutando in posizione NET (che, se il ricevitore non ě co/legato al suo TX, 
non serve nä produce nu//a) il pin 11 va a massa attraverso il pin 7, inserendo la 
costante di tempo più Junga, Ott/ma per SSB. 
Si evita accensione BFO, usando rive/atore a prodotto esterno. 

La nota numero 6 sari uno schema di principio per il collegamento allo 
R392/URR (arieccolo!...)di un adattatore per SSB, FM, con Squelch, Noise Limi-
ter eccetera... 
Non riuscendo am/ci più cari a farm/ desistere dal perverso disegno di «sfru-
culiarie» R392/URR nä dal sadico propos/to di far conoscere agli altri le mie ma-
lefatte: 

6) Adattatore SSB-FM per R392/URR 

Lo schema a blocchi con le commutazioni é alla pagina seguente. 

In particolare l'adattatore comprende: 

A) Un alimentatore che fomisca 12 V 500 mA, stabilizzato. S/ pub derivare dalla 
rete tramite trasformatore, o dall'alimentazione del ricevitore. Lo schema e 
lito, con transistor regolatore serie e zoner suite base. 

ni .17,14 

 • cut- -tz 

Parte (14 
s( cLedvn cX.2.1/1t,Cattazio. 

4.^1 crA41t4 & 392/ütZR 

Non riporto i va/on i dei component!, che sono i soliti. Slog//ate cq elettronica: 
c'È tutto. E qualcosa di più. 

B) A/ve/atore a prodotto. Ci si pit° sbizzarrire come si vuole, ispirandosi magan/ 
al Radio Amateurs Handbook. Non- ce l'avete?! Sparatevi! 
lo ne ho monta to uno lomilo in kit. Per correttezza non ne riporto lo schema 
completo. 
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Schema a blocchi con le commutazioni, 
di cut al punto 6 a pagina precedente. 
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Ecco però lo schema interno dell'integrato intorno a cul ä costruito, e che si 
chiama S042P. 

5 (3) 

er 

2.k 

2.2k 

2 (1) 

11 (7)•  

13(9)*  

a..3K 

3.74( 

1.4K 

In parentesi la zoccolatura della 
versione meta/fica. 

1.4 k Non e difficile, scar/abe/fando un 
po', trovare i dati completi per il ri-
ve/atore. 
Altrimenti scrivetemi. 

10 (6) 

• 
4,4,6,qm (40) 

C) È il solito (solitissimo!) discriminatore con TAA661. Non vi 41,5 lo schema, 
che dovete avere. No?! Risparatevi! Ve ne ammannisco invece uno molto insoli-
to, che jo ho montato con material' di recupero, per sfruttare anche uno stru-
mento a zero centrale in cerca di destinazione (SURPLUS-deumidificato-500-0-
500 µA-BELLO!) 
È tratto da VHF - UHF manual di D.S. Evans (G3RPE)e G.R. Jessop (G6JP)edito 
dalla RSGB (3 a edizione, pagina 4.52 e seguenti): 

-12Cp „ 27. 360 K 

 ittt  

13K -120eT 
a 

X c2 

3-30 

s. +U V 
SI< 

2.ni3e11 

473k 
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Va bene qualsiasi transistor che non sia un ... 0C23! 
Non ho provato con transistors NPN, ma non ci dovrebbero essere difficoltä. 
S2 inserisce tre diversi gradi di deenfasL STOP! altrimenti ci vuole un libro. 

D) A l'amplificatore di Bassa Frequenza, montato intomo a un TAA611, con 
configurazione con altoparlante verso massa. Va bene que/lo di E. Bartenor pre-
sentato dall'ingegner Arias su cq elettronica 6/1976 (rubrica «sperimentare in 
esilio», pag. 1020 — Vedere anche: VHF comunications, volume 4, edizione 2, 
Febbraio 1972 [Portable SSB transceiver]). 

E) Ahimä, ahimä! é il NOISE LIMITER. Non ne ho ancora trovato uno che vada 
bene alle basse impedenze... Comunque ho montato il seguente, che non ricor-
do più dove ho trovato (comunque ce n'ä uno simile in cq elettronica n° 3/1980, 
pagina 413, poi vedl anche «Sperimentare gICEJ 1/1974, pagina 109). 

4'7k XAPÁloo 4-7k 
della Af2, p.ofěe4te. 
ridlaziowe I Gu ,^D CumC 

Esso ä del tipo serie, come vedesi, eppercid va montato tra la rivelazione e l'am-
plificazione BF. In serie, naturalmente... «Sperimentando adattatelo 
alle vostre esigenze, gusti, e disponibilitä. 

F) É il trasformatore di impedenza necessario per co/legare i 600 Q dell'uscita 
BF del ricevitore all'altoparlante. Va bene un trasformatore di uscita ex radio 
va/volare, usando come primario (verso RX) l'avvolgimento anti ronzio, cioé la 
polzione del primario originale a più bassa resistenza dinamica. Va bene anche 
un trasformatore di uscita per push-pull di 0074 o simili, da qualche W (non 
que/li micro-miniatura). lnsomma, anche qui rovistate nei cassettk troverete 
senz'altro qualcosa. 

G) Se si usa un registratore transistorizzato, serve a non caricare troppo l'uscita 
alta impedenza del ricevitore con l'ingresso bassa impedenza del registratore. 
Non necessaria con registratori a valvole. 

H) Uscita jack per cuffia (stereo)e per altoparlante (mono). L'inserimento della 
cuffia esclude /'altoparlante. 
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I) Uscita tipo RCA o altro per registra tore. 

L) t il commutatore che prowede a tutte le funzioni. 4 vie, 3 posizionL In basso 
a destra di pagina 75 i collegamenti. 

M) È quasi pleonastico. Se si co/lega all'adattatore, un registratore non a liven° 
automat/co, serve ad evitare eccessivi sbalzi di segnale sull'uscita «recorde, 
quando si commuta da R392/URR a bassa frequenza aggiunta. 

N) t lo squelch, che sopprime fastidioso fruscio tip/co della FM in assenza di 
segnale. 
Ho montato — con immediato successo — lo schema di I5BVH, «R/no» Berci 
(cq eletironica 11/1973, pagina 1665). 
Successivamente mi sono divertito a modificarlo eliminando il relay. Cost: 

ASo 

470 

400k 

2.2 fc. 

47k 

E4109 

39K L. j .1 1‹ 

AO 

7 

• •--‘10--. 

2,‘AA 
11cOE 3.3 

  10 
4SK 

Clot 

* 

cul t•tz. 
c4acto ad 2 ,  
ikoK cearne 

Noterete, oltre all'aggiunta di un transistor che sostituisce il relay, va/on i diversi 
da//originale: variazioni dovute quasi tulte all'uso di ció che c'era nell'arcinoto 
cassetto. Il che dimostra che il lambi= non ä per niente critico. 
lato freddo del potenziometro di volume — al/'ingresso della BF — deve obbli-

gatoriamente essere a massa per la corrente continua. 

11. 

Per fin/re, due suggerimenti agli amid i possessori di BC603. 
II primo /'ho ricavato da un BC683 francese, dove la 6AC7 limitatrice b sostituita 
da una (più reperibile) 6AH6 miniature. Si put) sostituire lo zoccolo originale oc-
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tal con una piastrina sulla quale é mon tato uno zoccolo miniatura. Riporto fon-
de//o della 6AH6 e connessioni: 

II secondo /'ho escogitato per triste necessitä, dopo che una tragica caduta mi 
aveva danneggiato la 6H6 discrimina (rice (metal//ca!). 
Anche qui, si pud sosfituire lo zoccolo. lo montai la va/yola sostitutiva tramite 
spezzoncini di filo, su uno zoccolo maschio octal. Fate vobis... 
La va/yola di rimpiazzo può essore una 6AL5, come segue 

dÁFL4 

p,Zk, 3  

E cos) ho finito. Con la speranza e la presunzione di essere stato 
utile almeno a qualcuno; e a disposizione di tutti, vi auguro buon 
surplussaggio, tanta pazienza e buoni ascolti. 

IWOQC, Massimo Bernabei 
via Mancinelli 27 06034 FOLIGNO (PG) 

ogni articolo di cq vi costa 
quanto mezza tazzina di cafté. 

RIFLETTETE, GENTE, RIFLETTETE! 
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Marco Minotti e Giorgio Fanelli, IOYQV 
presentano 

Chi c'era prima di noi 
storia di un 

KE VER ULTRAECONOMICO 

Erano quindici giomi che viaggiavamo, T.U.M. (Tempo Universale 
Medio) quando entrammo ne/Ia via lattea: una vecchia galassia or-
mai resa inabitabile. 
lo e il capitano decidemmo di scendere su uno dei pianeti. Atter-
rammo vicino a una grande costruzione in vetro che ricordai di aver 
visto nei microfilm di apprendimento durante la mia «educazione». 

Il capitano disse «Entriamo». 
L'edificio era nato per gli studi di trasmissioni di segnali. 
Comparve questo film che noi vi riproponiamo integralmente. 

La rapiditä di trasmissione di segnali a grande distanza é stata affronta ta da 
ogni popolo in ogni epoca, vedl segnali sonori che sfruttavano fenomeni d'eco, 
segnali luminosi e segnali ottici (come le note «fumate» degli ind/ani d'America) 
sono stati adoperati ovunque e in parte sono ancora in uso. 
I Romani e i Cinesi furono i pr/mi a intuire le possibilité di un vero e proprio si-
stema di «telegrafia ottica» basato su//a riflessione di specchi elo spostamento 
verticale di pali dipinti (quando c'era il sole) o di torce (durante la flotte). 
Quest° restò in uso fino al XVIII seco/o. 
Nel 1790 Claude Chappe ided un ingegnoso «sema foro telegrafico» che era in-
sta//ato sul tetto di un edificio; questo sema foro non era altro che un palo prov-
visto di bracci la posizione assunta dai bracci, manovrati da alcuni ope-
raton i esprimevano dei segnali vis/bili in ricezione mediante un cannocchiale. 
Nel 1782 si era realizzato un telegrafo elettrostatico dal francese G. Louis Lesa-
ge costituito da ventiquattro pendolini di sughero che ven/vano respinti elettrifi-
cando il corrispondente filo con una macchina elettrostatica. 
Nel 1809 T. Von Sommering realizzò a Monaco di Baviera il primo telegrafo elet-
trochimico che utilizzava l'invenzione di Alessandro Volta: la pila, come sorgen-
te di energia. 
Questo telegrafo fu perfezionato da Edward Devy nel 1838 che vi introdusse 
aghi magnet/ci collegati ai terminali e posti in contatto con un ru/lo di carta, 
trattata chimicamente per lascřare una traccia del segnale ricevuto. 
Alexander Bain nel 1864 introdusse un nastro di carta perfora ta per la trasmis-
sione usando per la ricezione il sistema di E. Devy. 
Gli studí suite telegrafia elettromagnetica furono intrapresi nel 1825 sempre da 
Sommering con Beron Schilling; con un ago magnet/co nel 1836 Karl August 
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per 
OM 

Steinheil realizzò una linea telegrafica tra Monaco e Bogen-Hauser; il definitivo 
perfezionamento fu opera di Fothergill Cooke e Charles Wheatstone (ricordate 
famoso ponte) e dal mai dimenticato Samuel Morse. 

Nel 1837 Wheatstone e Cooke misero in setvizio la prima linea telegralica pres-
so Birmingham, lunge sessanta kilometri, setvita da un telegrafo magnetico a 5 
aghi magnet/ci che venivano deviati nei due sensi, secondo un codice, da bobi-
ne alimentate attraverso cinque fill di linea. Nel 1839 Wheatstone lo pedezionò 
realizzando un quadrante nel quale, per la prima volta, sono impiegati degli elet-
tromagneti, nel 1866 realizzò la prima trasmissione automatica tramite nastro 
perforato in codice opportuno. 
Nel 1837 l'americano Morse aveva realizzato primo telegrafo elettromagnetico 
scrivente: in trasmissione le interruzioni di corrente erano provocate da sagome 
dentate secondo un certo codice. In ricezione sistema era di tipo analogo con 
un elettromagnete che oscillava trasversalmente rispetto a un nastro di carta in 
movimento rego/are e su questo tracciava dei punti in numero uguale ai denti 
del sistema trasmittente. 
Nel 1840 Morse ideò il codice telegrafico a punti e linee che porta il suo nome. 
La positiva riuscita del telegrafo di Morse favori lo sviluppo della telegrafia in 
tutto il mondo e si cominciò la posa dei cavi sottomarini, delle navi vennero at-
trezzate di tutto punto per queste operazioni che richiedevano anche un certo 
numero di navi appoggio: nel 1850 fu allacciata Dover a Calais, nel 1853 furono 
messi in contatto tra di loro Inghilterra e Irlanda si apt.? cosi l'era delle comuni-
cazioni dirette intercontinentali. 

La radio, poi, tece il resto, e nacque la radiotelegrafia. 
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un keyer completamente alio stato solido 
e di facile realizzazione 
Come abbiamo visto nella introduzione, il codice Morse i nato nel 1840 doe un 
secolo e mezzo fa ma non li dimostra certo: molti patiti del microfono diranno 
che ä sorpassato, e porranno altri mille problemi. 
Per divenire Radioamatore, salvo eccezioni, bisogna conoscerlo e visto che of-
fre anche dei pregi soprattutto in virtù della moderna tecnologia perché non 
provare a usarlo? 
Quale migliore occasione che questo tasto automatico? 
L'accumulatore-keyer é un moderno tasto telegrafico, reperibile in commercio 
solo dalle miglion Case costruttrici al costo di qualche dozzina di bigliettoni. 
II circuito fa uso di sette integrati TTL di facile reperibilitä, ormai reperibili an-
che dal panettiere sotto casa: vi fate fare un mezz'etto di 7400, 7474, 7410 al co-
sto di poche migliaia di lire. 
Ci sono anche circuiti opzionali che possono essere montati nella stessa scato-
la. 

Norare Je dimension, a rapport° delia monaaa da 100 Ifre 

Vediamo le caratteristiche di questo circuito: 
1) Formazione automatica di punti e linee; 
2) Memoria dati inseriti; 
3) Possibilité di non spaziare (SK, CQ, AR); 
4) Inserzione di punti e linee indipendentemente dall'informazione uscita; 
5) Spaziatura automatica disinseribile; 
6) 25 ± 250 caratteri al minuto di velocitä; 
7) Basso costo; 
8) Semplicitä costruttiva; 
9) Elevata affidabilitä; 

10) Possibilité di espansione con circuiti opzionali. 
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Schema elettrico dell'accu-keyer. 

R 39 kQ 
R, 15 50 
R, 27 kQ 
Fi, 2,7 k52 
R, 22Q 
R, 82Q 
R, 20 59, potenziometro lineare 
R, 150 
R, 150 
R,, 150 ß 
tutte da 1/4 W 

figura 1 

COE 2,2 kiF, 15 V, 
C2 1 nF 
C, (ehm/nato) 
C, 1 nF 
C, 1 nF 
C, 1 nF 
D 1N914 

2N2222 
Q, 2N2907 
X„ X,, X, 7400 (4 nand a due in) 
X,, X„ X, 7474 (2 1 lip-f lop tipo D) 
X, 7410 (3 fngressi nand) 
(possono essere di ogni Casa costruttrice con i 
suffissi MC, P, SN, N._ (Motorola, Texas, ecc.). 
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Vediamo in dettaglio il circuito. 
II circuito funziona quando un clock (Q1-Q2) dä inizio al carattere tramite le palet-
te e gli integrati X, e X, l'operatore dä il carattere che si vuole trasmettere (punto 
o linea), questo indipendentemente dal carattere in unitä che viene immaga77i-
nato e poi trasmesso. Qualora l'operatore sia più veloce del keyer (nel caso in 
cul si incontri un novizio che é abituato a ricevere a 40 mentre noi trasmettiamo 
a 100) l'operatore stesso pub immagazzinare i dati alla sua velocitä e trasmette-
re a un'altra (inferiore) costante e ben cadenzata. 

Vediamo lo schema elettrico 
il circuito clock è formato da un 2N2222 e da un 2N2907. 
La rete polarizzatrice é formata da: R,, R2, R3, R4, R,, R6, Ch C2; un potenziometro 
logaritmico controlla la velocitä ed é posto da una parte a un estremo di C2 che 
connesso alla base di Q, e dal l'altra tramite R4 all'emettitore di Q,; il collettore 

di Q2 é connesso al piedino 3 di X, cioè a uno degli ingressi della porta logica ti-
po D. 
L'emettitore di Q, é connesso ai piedini 9 di X, e 1 di X2 di due porte nand. - 
La paletta é connessa da un lato tramite R8, C, al piedino 1 di X. II piedino 2 del-
la stessa porta é connessa al piedino 6 dello stesso integrato della seconda 
porta nand mentre l'uscita di questa portai connessa al piedino 4 dell'altra por-
ta secondo la nota configurazione S-R; dall'altra parte, la paletta é connessa in 
maniera simmetrica con altre quattro porte nand di X, e X,. 
II flip-flop tipo D sono connessi: )(34 al piedino 11 di X, tramite il piedino 2, al pie-
dino 11 dello stesso integrato ma dell'altro flip-flop tramite il piedino 3 che va 
poi all'uscita negata di X,4 e a uno degli ingressi della porta nand di X6 piedino 
13, il piedino 1 di X34 é connesso tramite R„ e con COE3 a massa al piedino 8 di X, 
uscita nand; il 7 é a massa, il 4 e il 14 ai 5 V, il 5 al piedino 1 di X6 e al 5 di X-1, 
l'altra uscita va al piedino 5 di X6. 
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X3E, é connesso al piedino 6 di X2 tramite il piedino 12, il piedino 13 ä connesso a 
X2, piedino 3; il piedino 9 va a un punto comune di X, piedino 2 e di X2 piedino 13, 
infine il piedino 8 va al piedino 12 di X,. 
Fra il piedino 13 di X, e i piedini 9 e 10 di X, comune anche al piedino 12 di X, e 
13 di X, c'è un micro-switch che controlla la spaziatura automatica (aperto) o 
manuale. 
L'uscita ë presa da un nand a tre ingressi in cui uno è occupato dal tasto ma-
nuale o dall'accordo dell'apparato. 

vediatno dei circuiti opzionali 

li primo è uno stabilizzatore ed ë all'osso essendo fatto da due condensatori, 
due diodi e una resistenza che, oltre a stabilizzare, filtrano una tensione che si 
può prelevare dai filamenti delle valvole in un circuito ibrido o in uno valvolare, 
oppure con una tensione continua di 8 10 V presente in ogni apparato transi-
storizzato (figura 2). 
Il secondo i un vero e proprio alimentatore stabilizzato (figura 3) che usa un in-
tegrato LM309K del la National che é giä apparso su queste pagine: si possono 
usare anche equivalenti o di altre Case (sempre 309K). 

8+10V,;6,3Vc. 
1N4385 
112A 

Sv 2712 

1N52 
5,1V 31 - 20008F 
04 µ1 15V 

ligura 2 

— 1 OE.1 

figura 3 

‘.329i, 
 = 1-- -,----->--t -0•5i 

., 477, 
2517 i -JOE 

Il side-tone, altro circuito opzionale, ë un classico, non pensiamo di doverci 
spendere più di due parole dicendo che ë un NE555 in configurazione di oscilla-
tore di BF con due regolazioni di tono e di volume; l'altoparlante è uno di quelli 
delle classiche radioline giapponesi da un quarto di watt in su (figura 4). 

ora i circuid per le connessioni con il TX 

Ne vediamo tre, le prime due interfaccie sono completamente elettroniche, la 
terza é mista. 
Le prime sono ad uso e consumo di coloro che posseggono apparati che neces-
sitano di una manipolazione con chiusura a massa in trasmissione mentre la 
terza i universale, chiude due punti fra di loro con uno di questi a massa o me-
nd:). 
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Vediamole insieme: le prime due differiscono di poco, una ä per apparati QRP e 
l'altra ä per apparati ORO. 
Il pilota 03 é comune ed e un 2N4123, lo switch invece varia a seconda della po-
tenza (questo ä logico ma lo ripetiamo per gil sbadati). Fino a 500 mVV va bene 
un 2N2222 o sempre un 2N4123 in configurazione di figura 5. 

G. Lanzoni:1% DRAKE 
20135 MILANO Via W7,010010 . Tel. 589075-544744 

Qualore la potenza si aggiri sui 5 W, come per buona parte degli apparati ORO 
commerciali, deve essere usato il DTS801 o DTS802-804 con la raccomandazio-
ne qualora non si trovasse un transistor con una V. = 800 V e una lc = 2 A di 
sostituirlo con un transistor di potenza con le stesse caratteristiche per esem-
pio della serie MJ. 

Bus memoria di prossima presentazione, lato piste. 

Eventualmente I transistori sono reperibili presso i Distributori della Delco o 
della STE di Milano (o vedl pubblicitä sulla rivista). 
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Bus memoria, laic compones!', con dimensioni a confronto delle solde 100 fire. 

Per vedere quale utilizzare, potrete fare cosi, procuratevi un tester se non lo ave-
te e commutate i I vostro apparato su CW e andate a leggere la tensione (contat-
ti aperti) se c'e sui vostri apparati per il jack CW. 
Dopo, utilizzando il tester su «Ampere«, leggete l'assorbimento del tutto sempre 
sugli stessi contatti (ai più distratti ricordo che la potenza é uguale al prodotto 
della tensione per la corrente misurate con il tester). 

Adesso passiamo al term tipo di interfaccia con il TX, quell° con il vecchlo e 
glorioso relay. 
Non vi preoccupate: si ě rimodernato ed é diventato un reed-relay ad alta veloci-

tà per la tecnica TTL. 
La tensione di esercizio deve essere quella di 
alimentazione doe di 5 V a un contatto. 
Vediamo la figura 6: 

V 

(reed-re/0y) 
C— Xeyer-OU 

IN2222 
figure 6 
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Ifflint 

110 
c 6 

X3 

RI p Ip 

T.OEIT 

:X2: 

X6 

X4 

. 4 le \---R I 5 R8 Il inea punto 

Out 

figura 

N.B. la disposizione é vista dal rato rame quindi il piedino 1 sara qua/lu in alto a destra. 

II funzionamento é banale: quando arriva una tensione positiva alla base del 
transistor esso satura portando la V a circa 0 V, il reed-relay scatta chiudendo 
il contatto. 
Wilizzando il reed-relay non ci sono problemi di commutazione alla velocitä TTL 
perché é più che sufficiente. 

Circuito del keyer allogqiato in fondo al contenitore. 
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costruzione e cablaggio 

II circuito stampato appare in figura 7 completo di disposizione. Si raccomanda 
di dare i ponticelli indicati e di rispettare il riferimento degli integrati e la polan-

tá dei transistori, del diodo e dei condensatori elettrolitici. 
Meglio controllare con una lente cercafili le saldature prima di dare tensione 
per non pregiudicare il corretto funzionamento. 
Non usare pasta salda per le saldature ma stagno di buona qualitä. II tutto entra 
in una scatola di dimensioni 80 x 120 x 200 compreso il trasformatore, alimen-
tatore con integrato, palette etc. 
L'uscita consigliamo di portarla alle opzioni e da queste al l'apparato sotto cavo 
schermato (RG174U 0 o simili). 
Infine si consiglia di non sostituire i transistori del clock, le resistenze e i con-
densatori in modo particolare C, che stabilisce il range di velocitä. 

* * * 

Con questo abbiamo finito, rimandiamo ai disegni e alle foto del 
keyer per una maggiore chiarezza, non siamo voluti scendere in 
mento all'uso del flip-flop perché pensiamo slano conosciuti da 
tutti: casomai rimandiamo ad altri numen i di cq. 
Per chi ha desiderio di cimentarsi nell'autocostruzione noi vi abbia-
mo presentato questa opportunitä anche perché siamo pronti ad 
aiutare chiunque incontri gua/che difficoltä. 
Prendete quindi un salda tore, arinatevi di un po' di pazienza e ve-
drete che rimarrete soddisfatti. 
Potrete cosi dire a un vostro collega: «Quest° l'ho fatto io». 
Quest° vi guarderä prima con ammirazione e poi vi chiederä il pro-
getto... 

ln un prossimo articolo vi presenteremo delle memorie fatte su mi-
sura per questo circuito, che stiamo ancora provando. 

bibliografia 

The Radio Amateur's Handbook 1979, progetto di WB4VVF. 
Diversi numen i di cq elettronica. 
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Voltmetro analogic() di BF 
per l'Encoder MPX 

Livio Jurissevich 

Innanzi tutto voglio ringraziare tutti coloro che si sono interessati 
al mio art/colo apparso su cq n. 9/80 e per lutte le telefonate che mi 
sono giunte per eventuali chiarimenti e congratulazioni. 

Vi propongo questo semplice accessorio da applicare in uscita as-
sieme all'ENCODER, questi infatti vi dará l'opportunitä di control-
lare ogni momento il perfetto funzionamento del multiplexer, con 
conseguente indicazione di distorsione in uscita tramite il led ros-
so col legato con la resistenza da 560 Q sul piedino 6 dell'integrato; 
il led arancione indica il limite massimo dell'ampiezza del segnale, 
cosi eviterete la soppressione del segnale pilota, eliminando quel 
fastidioso sfarfallio a chi vi sta ascoltando. 
Le tarature non risultano necessarie, le uniche modifiche da appor-
tare sono: aggiungere in serie alla R32 da 12 k52 una resistenza da 
68 IQ, si puč capire che la resistenza totale dovrä risultare di 
80 k52, difficilmente reperibile con questo valore. 
Inserire il voltmetro analogico come in figura indi regolare R, per la 
massima uscita e applicare un attenuatore come in figura, trimmer 
da 47 k52. 

ea Mot' o  ,.-o-od -OE- (-4) 
perfinall b 0 QQQ 

uscita 471tB MPX 4'44' 
atfenuatore 

B40-1500 

ted rosso 

-4e220V 
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Voltmetro analogic° di 8F per 'Encoder MPX 

Ecco come si presenta il pannello 
con le eventuali scritte. R0550 

GIALLO 

VERDE 

'f POE 

EROt 

Of' 

0513 

0 _ 

—6 

led 

Schema interno del circuito integrato tipo 71489: 
lo schema permette di identificare il punto di ap-
plicazione della tensione di alimentazione, il pun-
to di massa, l'ingresso analogico e le uscite 
tali per poter pilotare i led. 

Lato 
superiore 

v 

Lato 
infer/ore 

0 -

0 + 

Schema del VU-meter a led da aggiungere 
all'Encoder senza bisogno di laratura. 

ilpF 100 FF 

10k1) 

22n F' verdi giá 

—1N4007 

roSSO 

II costo di detto VU-meter non supera le 5000 lire e i componenti 
sono di facile reperibilitä; per finire, naturalmente a lavoro complu-
to, avrete aggiunto un bellissimo effetto al vostro encoder, oltre ad 
essere di grande utilitä. *************************** 
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Taratura 
dei preampecatori 
per 1.690 MHz 

Maurizio e Sergio Porrini 

Su cg 3 e 4/81, abbiamo descritto un convertitore adatto a ricevere 
le frequenze prossime a 1.690 MHz. 
Questo preamplificatore, del qua le descriviamo la messa a punto, 
precede il miscelatore, e va accoppiato a questo, montato in un 
contenitore Philips S/109, che troverete presso la AZ di Milano. 
Per il suo piccolo ingombro frontale é adatto a essere montato di-
rettamente sui/'antenna. 
Cosi facendo, non ô necessario il cavo di collegamento tra i due 
gruppi, eliminando l'attenuazione del segnale lungo di esso. 
All'ingresso va direttamente connesso il dipolo descritto su cg 
4/80. 

Nel disegno di figura 1 sono rappresentati i connettori del tipo N di entrata e 
uscita se non si usa il cavo di collegamento, eliminate il connettore di uscita. 
Al link lungo 12 mm, in filo argentato 1 mm, salderete la base del primo tran-
sistor del mixer. 
II gruppo completo é adatto a ricevere Meteosat 2, già lanciato, l'inizio delle tra-
smissioni é avvenuto il 18 agosto, e non hanno carattere continuo. 

Passiamo ora alla costruzione del contenitore, che comprende tre cavité deriva-
te, come abbiamo accennato in un precedente articolo, da una ottima realizza-
zione di I4MY e I4GU. Differisce da questa per l'alimentazione dei transistor 
BFR34A, ottenuta filtrando la corrente continua, con una linea lunga 1/4 d'on-
da, contenuta da un tubetto di ottone 1D 4 mm e costituita da un condensatore 
passante da 40 pF, da una resistenza e da un condensatore passante da 
1.000 pF, il tutto saldato accuratamente. 
Questo filtro serve a neutralizzare le oscillazioni, che trasformerebbero il dispo-
sitivo in un ottimo generatore di frequenza. 
La scatola ë costruita con lamierino di rame da 0,8 mm, saldata senza interru-
zioni a stagno. Le linee risonanti sono in tubetto di ottone, l'interno dovrebbe 
essere argentato, prima di essere saldato, ma non é indispensabile. 
Laltezza della scatola deve risultare di 50 mm. Il bordo deve essere piano, per 
assicurare il contatto, lungo tutto il perimetro, col coperchio ricavato dalla ve-
tronite ramata da 2 mm. 
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Taratura deĺ preampldicatori per 1.690 MHz 

transistori devono essere immersi nel campo di base, per evitare autooscilla-
zioni, tenete presente che in queste realiz727ioni questo i l'obiettivo da raggiun-
gere. 
I link sono in filo argentato 1 mm, lunghi 12. 
Le viti che fissano il coperchio sono unite con dadi saldati alla scatola. 
In figura 1 sono rappresentati i condensatori per la sintonizzazione. 
Avvolgete del lamierino di ottone, per ottenere un tubetto che dovrä scorrere en-
tro una ghiera filettata con passo da 0,13 mm. 
La vite e la relativa madreyite la ricaverete da accendini da buttare. Potrete cosi 
fare una prima registrazione col tubetto, e una fine con la vite, lasciate al suo 
posto l'anellino di gomma che troverete sulla vite, servirá a tenerla bloccata. 
Passiamo ora alla TARATURA del preamplificatore. 
In figura 2 potete vedere un semplice capacimetro, realizzato con l'integrato 
555. 

ligura 2 
+12 1K 

Serve per scegliere il condensatore passante da 40 pF, che ricaverete dal gruppi 
UHF dei televisori. Sono critici e non si trovano in commercio. 
Registrate il capacimetro con dei condensatori campione, connettendoli in C. 
Tenete presente che questi passanti dovranno essere a bassa perdita, megliro 
se con dielettrico a mica. • 
In figura 3 troverete il generatore per i 1.690 MHz; e costruito utilizzando un 
gruppo UHF della Philips; troverete la descrizione dettagliata su cq 11/79; prele-
vate il segnale modulato in frequenza con un condensatore ceramico da 3,3 pF, 
con una linea da 1/4 d'onda, costituita da un filo lungo 44 mm: applicatelo alla 
base del BFR34A con un altro condensatore identico. II transitor fa parte di un 
filtro duplicatore di frequenza, costituito da LI, Ę, 1.3 tutte tre costruite con filo 
argentato (2) 1 mm, e poste a 4 mm dalla base del circuito stampato. 
II tutto ä racchiuso in un contenitore saldato al gruppo UHF. 
All'induttanza L, ä saldata l'antenna, attraverso un condensatore ceramico da 
5 pF. L'antenna é lunga 44 mm e fuoriesce dal contenitore. 
Le induttanze sono parallele e distanti 8 mm una dall'altra. 
lnserendo un tester in serie all'alimentazione registrate i due condensatori a tu-
betto da 33 pF per ottenere il massimo assorbimento. 
II gruppo UHF dovrä essere giä sintonizzato sul canale 47 di un qualunque tele-
visore, come descritto sull'articolo giä citato. 
Portate a contatto l'antenna del generatore, col polo centrale del connettore di 
entrata del preamplificatore, connettete in serie all'alimentazione del collettore 
del primo transistor un tester e, ruotando il potenziometro di polarizzazione, do-
vrete ottenere un assorbimento di 50 A. Spostate ora il pistoncino nel la cavité 
per ottenere un picco di, assorbimento sullo strumento. II pistoncino doyrä tro-
varsi a circa 5 mm dal la-.1inea risonante. Aumentate ora l'assorbimento tra 0,5 e 
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1+ 

44 

lek34Amw 

figura 3 

3,3 
w 

L2 

23 

L3 le 

2 mA e passate alla taratura del secondo transistor, operando nello stesso mo-
do. Variando l'assorbimento varia anche 11 rapporto signal/noise dei transistori, 
ma vi consigliamo di ottenere un guadagno più alto possibile, riservando la ri-
cerca della miglior figura di rumore dopo l'awenuta ricezione del segnale. 
Potete anche costruire un semplice generatore di rumore, connettendo un dio-
do 1N21 in serie a quattro resistenze Allen Bradley da 200 Q, col legate per otte-
nere 50 Q, alimentate con 12 V attraverso una resistenza variabile da 20 kg, ai 
capi delle resistenze avrete il segnale sotto forma di fruscio, che applicherete 
all'entrata del preamplificatore. 
Regolate i potenziometri di base per ottenere la massima variazione di fruscío, 
staccando ripetutamente l'alimentazione del generatore, naturalmente dopo 
aver collegato il mixer e il ricevitore. 
In figura 4 troverete lo schema del generatore. 

figura 4 

•12 1Al2) 
0 
200f2 
4.8. 

Allontanate ora il generatore di figura 3, inserendo all'entrata del preampl if ica-
tore un dipolo, con i due poli lunghi 44 mm, saldati su uno spezzone di cavo 
RG8 lungo 44 mm, a sua volta infilato nel bocchettone di entrata, cercate di sin-
tonizzare il sibilo del generatore modulato tra 24 e 21 MHz del ricevitore BC603. 
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Ora dovrete ottimizzare la sensibiltä del convertitore agendo sulla vite di sinto-
nia del mixer, e specialmente ritoccando la taratura dell'amplificatore di FI, al 
quale é dovuta in gran parte la maggiore o minore sensibilitä del complesso. 
Ruotando i nuclei delle due bobine, la ricezione del segnale deve variare in mo-
do deciso. 
La taratura potrš dirsi terminata quando riceverete il sibilo da una trentina di 
met ri. 
Se disponete di un oscilloscopio, eseguite i collegamenti descritti su cq 11179, 
cercando di ottenere oscillogrammi del segnale ii più possibile nitidi e esenti da 
rumore di fondo. 
I connettori di tipo U possono essere sostituiti dal tipo SMA difficili da rintrac-
ciare. 
Esistono transistori della HP a bassissimo rumore, ad esempio lo HFET1101: 
costano però moltissimo, e in definitiva non sono adatti a un uso non professio-
nale. **e#ez.ü# ,eee*üeüee*ü* -eü****#****e**#**--,:‹*** 

- Unci ta F.I. a 36 MHz; 
- Portanta video, modulazione 
- Portante audio, modulazione 
- Uscita RF regolabili; 

- Dimensioni 80x180x28 mm. 



RADIANTISMO 

7:4-19 
Fatevi 

un archivio di elettronica 
...e avrete un tesoro! 

CO A-A-G-GL1/4-0 IODP, Corradino Di Pietro via Pandosia 43 
ROMA 

06/7567918 

Recentemente la rivista americana ham radio ha pubblicato il 
« Cumulative Index », ossia l'indice generale di tutti i suoi arti-
coli pubblicati negli ultinni died i anni; ovviannente i van i articoli 
sono divisi per argomento: antenne, audio, Rx, Tx, ecc. 
Anche se posseggo tutti questi numen, sono rimasto sorpreso 
di quanto sia utile savere sott'occhio tutti gli articoli divisi per 
argomento. Invero, molti articoli non li ricordavo più (dieci anni 
sono tanti), altri articoli mi erano sfuggiti. 

quindi pensato di fare la stessa cosa con gli ind ici analitici di cq elet-
tronica che hanno anche il vantaggio di -avere in più la sintesi di ogni 
articolo, il che permette una individuazione più rapida di ciò che ci in-
teressa. 
Si tratta di fotocopiare tutti gli indici annuali e poi dividerli per argomento 
o rubrica. Si tratta di un lavoro che richiede pazienza, ma vi assicuro che 
ne vale la pena. A lavoro terminato, mi sono accorto che moite cose che 
mi interessavano erano giä state pubblicate, oppure le avevo dimenticate. 
Siccome l'argomento di avere sottomano un piccolo archivio di elettronica 
puô interessare i Letton, vi racconto come ho proceduto. 

INDICE DECENNALE di cq elettronica 

lin piccolo consiglio sulle fotocopie. Fatele fare da una buona macchina 
in modo da avere molto spazio bianco tutfintorno alla pagina, e non quelle 
brutte macchie nere. Quest() spazio bianco si rivelerä utile per le nostre 
personali annotazioni; per le annotazioni più lunghe possiamo servirei 
del resto del foglio. 
Dopo aver eseguito le fotocopie, ho comprato un adeguato numero di 
cartelle, e su ognuna di esse ho scritto l'argomento o rubrica. 
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E' giunto ora il momento di lavorare di forbici. Ho ritagliato tutti i titoli e 
relative sintesi e li ho messi nelle cartelle corrispondenti. 
Oui ho commesso un errore che mi ha fatto perdere tempo: spesso sul 
ritaglio non compare l'annata e mi sono ritrovato con diversi pezzi di carta 
ignoti! II trucco i di segnare l'anno prima di tagliare, specialmente quando 
un argomento occupa due o tre facciate (l'anno va scritto su ogni pagina). 
Per questo lavoro di o tagliatura e ci vuole molto spazio, se non si vuole 
fare confusione. lo ho requisito il tavolo della camera di soggiorno, nono-
stante le proteste della XYL. 
Adesso ci il lavoro di sistemazione di ogni cartella. 
Alcune voci sono corte, e per non avere pezzi di carta molto piccoli e 
facilmente smarribili, ho unito con dello scotch due o tre annate. 
Facciamo un esempio con il tema « Alimentatori »: soltanto per il 1974 
l'argomento occupa una pagina intera; per gil altri anni avevo dei piccoli 
ritagli, per il 1979 soltanto un articolo. Ho incollato insieme due o tre an-
nate, e alla fine mi sono ritrovato con quattro pagine intere. 
Ho proceduto alla stessa maniera anche per le rubriche » lunghe (quelle 
che occupano più di una pagina); in questo modo ho tutta l'annata insieme, 
anche se c'è lo svantaggio di doyena plegare per feria entrare nella 
cartel Ia. 
A questo punto il lavoro o grosso » é finito, passiamo al lavoro di rifinitura. 

Errata corrige, correzioni e aggiunte 

Per quanto l'Autore e H disegnatore facciano attenzione, qualche errore 
inevitabile. Dal 1977 l'Errata corrige appare fra le o offerte e richieste », 
pertanto facile individuarla e annotarla a flanco dell'articolo corrispondente. 
Per gil anni anteriori al 1977, l'Errata corrige i sparsa fra le pagine della 
rivista e ci vuole più pazienza. Non c'è bisogno di ricordare che un cir-
cuito non funziona se ci un errore, e queste annotazioni di correzione 
sono importanti. 
C'è da correggere un'altra cosa: gil articoli che per errore sono finiti in 
un'altra classificazione. L'articolo di Miceli « La corrente di griglia schermo 
e la corretta messa a punto degli amplificatori RF (maggio '77)ë finito 
sotto o Bassa frequenza « invece che alla voce « Trasmissione e. 
A proposito della griglia schermo, anch'io ho parlato di questa corrente 
« sottovalutata n nell'articolo « Neutralizzazione », e a pagina 1663 (inizio 
pagina, settembre '79) ci un errore da correggere; il testo deve essere 

la corrente di griglia schermo si comporta in maniera opposta rispetto 
alla corrente di placca; quest'ultima scande a un minimo a risonanza (dip), 
mentre l'altra sale a un picco (peak) ». 
Altro articolo da risistemare « Amplificatore d'ingresso per frequenzimetri », 
luglio '77, va sotto o Strumenti e, e non in o Audio e, pur se amplifica anche 
le frequenze audio. 
Ci sono poi degli articoll per i guau i difficile stabilire la giusta rubrica-
zione: marzo '79, « Filtri passa-alto per Tyl » sono stati catalogati in o Te-
levisione e perché effettivamente vanno collegati sul televisore, anche se 
potevano essere catalogati in o Trasmissione e, dove ci sono molti articoli 
sul TVI. Alcune riviste risolvono questo problema mettendo l'articolo in 
due o tre classificazioni; mi sembra la soluzione migliore, anche se in que-
sto modo si allunga l'indice. 
Terminiamo il lavoro di rifinitura del nostro indice con qualche aggiunta. 
Per esempio le scatole di montaggio Amtron non compaiono nell'indice 
annuale. lo le aggiungerei nelle rispettive rubriche perché la spiegazione 
del funzionamento e del montaggio é molto dettagliata. 
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Alimentatori 

Per prendere dimestichezza con le varie classificazioni, diamo una scorsa 
ad alcune di esse. 
Farb qualche commento ad uso dei principianti. 
Ho detto, un minuto fa, che la voce « Alimentatori a si compone di quat-
tro pagine piene. Anche se in queste quattro pagine sono elencati flume-
rosi alimentatori, essi in pratica sono molto di più. Basta pensare agil ali-
mentatori dei riceyitori, dei trasmettitori, dei ricetra e di altri apparati. 
Tanto per citarne due, in cq, febbraio 80 viene descritto l'alimentatore di 
Mazzoncini a Il mondo in tasca a, e un alimentatore per un amplificatore di 
potenza a 3.000 V si trova in ottobre '79. 
Altri alimentatori si trovano nella voce a Componenti e Circuiti a, spe-
cialmente i regolatori che sono dei circuiti integrati che stanno sostituendo 
gli alimentatori stabilizzati a componenti discreti. 
Come se ciò non bastasse, sono ritornato sull'argomento anch'io in una 
puntata di a Radiantismo 
Anche nella rubrica dell'elettronica digitale ci sono alimentatori; uno degli 
ultimi é quello di Maul « Zac!... e subentra la batteria cq, dicembre '80. 
Si tratta dell'alimentatore per una radio sveglia che utilizza la frequenza 
di rete a 50 Hz come clock. E se la tensione viene a mancare? L'Autore 
ha provveduto con una batteria e un oscillatore libero a 50 Hz. 
Come dicey° prima, quando ci si imbatte in un alimentatore interessante 
lo si pub annotare nella rubrica alimentatori per poterlo ritrovare subito. 

Bassa Frequenza 

In questa rubrica molti articoli si riferiscono all'Alta Fedeltä mentre a noi 
interessa la Bassa Fedeltä! Infatti, per non occupare un canale troppo 
amnia, dobbiamo tagliare I « bassi a e gli a alti a, e questo é richiesto 
anche per legge. 
Sembrerebbe quindi che questi articoli sulla Hi-Fi non ci riguardino; in 
pratica non i cosi e vediamo qualche esempio. 
Quando trasmettiamo, accade non troppo raramente che « entriamo a in 
apparati audio. Anche un principiante capisce che b possibile disturbare 
un riceyitore, essendo esso dotato di un'antenna attraverso la quale il 
nostro segnale entra nel televisore. 
Non sempre il nostro segnale entra attraverso l'antenna, pub entrare an-
che direttamente sull'audio, specialmente se ci sono collegamenti lunghi 
non debitamente schermati dietro il controllo audio del televisore. Questi 
collegamenti captano le onde radio che poi vengono rivelate dalla giun-
zione base-emettitore (funziona come un diodo) del primo transistor au-
dio. Dato che gli apparati Hi-Fi sono sensibilissimi e dotati di diversi cayi 
di collegamento, si capisce che questo tipo di interferenza pub verficarsi. 
Se avete questi disturbi, in cq, giugno '75 l'articolo di Cagnolati « Disturbi 
all'ingresso PHONO a spiega dettagliatamente la meccanica di questo di-
sturbo e precisa gli accorgimenti per eliminarlo; spesso basta un con-
densatore fra base ed emettitore del primo transistor. 
Anche se l'audio del nostro TX non deve avere la perfezione di un circuito 
Hi-Fi, abbiamo problemi simili. Capita che il circuito audio oscilli a una 
frequenza molto bassa che ricorda il rumore di un motore a scoppio e 
per questo si chiama « motorboating 
Ho avuto questo problema quando ho costruito il « Signal Tracer del 
gennaio '77, che i un amplificatore audio ad altissimo guadagno. Per ri-
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solvere il problema mi fu molto utile l'articolo di Tagliavini « Motorboating », 
giugno '73. 
Altri problemi che si incontrano nella costruzione di un circuito audio per 
TX i il ronzio, il quale pub essere causato dal flusso disperso di un tra-
sformatore oppure da un « ground loop » (anello di massa). Sull'argomen-
to ci sono due articoli sempre di Tagliavini: « Quando la colpa é del tra-
sformatore », marzo '74, e « Masse e schermi », maggio '74. 
Numerosi sono gil articoli sul microfoni preamplificati e faccio notare 
che altri articoli sullo stesso argomento si trovano nelle rubriche « Tra-
smissione » e « Ricetrasmissione ». Forse vale la pena ricordare che que-
sti microfoni preamplificati vanno usati con cautela, dato che l'amplifica-
tore audio del TX i in genere sufficiente per avere la giusta modulazione. 
II microfono preamplificato va usato in casi particolari, come la necessith 
di dover parlare a bassissima voce per non disturbare il ORA. A parte 
questi casi speciali, il microfono preamplificato pub causare splatter e Tyl. 
Anche molti sono gli articoli sui compressori audio (compressori della di-
namica) che hanno lo scopo di aumentare il cosiddetto « Talk Power » (po-
tenza del parlato) e conseguentemente l'intelligibilità del segnale. Anche 
con questi aggeggi bisogna andarci piano; infatti, se non sono ben rego-
lati, si possono produrre splatters e Tyl. Si pub anche avere una diminu-
zione dell'intelligibilitä del segnale e il cosiddetto « pumping effect » (ef-
fetto pompaggio) che rende sgradevole la ricezione. lnoltre, durante le 
pause del discorso, si pub avere un'eccessiva esaltazione dei rumori di 
fondo. 
Non vorrei dare l'impressione che i compressori della dinamica non siano 
utili, solo vanno usati con perizia e devono essere regolati. Se il com-
pressore fornisce anche un'amplificazione del segnale microfonico, il con-
trollo audio del TX va diminuito. 
Su questo argomento consiglio la lettura del « Compressore della dinami-
ca » di Berci, ottobre '78, nel quale l'Autore spiega il funzionamento e i 
limiti di questo accessorio e mette in guardia dalle conseguenze di un suo 
impiego non ponderato. 

Antenne 

Oltre alle antenne, gil articoli di questa voce trattano anche di altri appa-
rati relativi al sistema radiante, come: adattatori d'imoedenza (trans-
match), simmetrizzatori (balun), rotori, dispositivi antifulmine (lightning 
arrestor), ecc. 
Non mancano articoli sulla teoria delle antenne e dei cavi di alimentazione. 
Alcune recensioni di antenne commerciali sono molto interessanti in quan-
to l'Autore non si limita alla descrizione dell'antenna, ma propone modifiche 
e migliorie. Menziono la recensione dell'antenna Fantini ADR3 di Berci, 
settembre '79; in essa l'Autore dă le dimensioni per tarare al centro ban-
da, per poter lavorare in SSB e CW; dâ anche consigli per prevenire l'os-
sidazione in un punto critico che comprometterebbe II funzionamento del-
I'antenna. 
Ho voluto menzionare questo articolo perché queste sono cose che interes-
sano moltissimo, dato che oggi la maggior parte di noi usa apparati com-
merciali. La pubblicazione di queste notizie permette un ottimo scambio di 
informazioni e consigli, e questo aiutarsi l'un l'altro fa parte del nostro 
codice morale. 
Tornando alla voce « Antenne » ricordo che gil amplificatori d'antenna si 
troyano anche sotto la voce « Ricezione ». Anche su questi aggeggi mi 
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permetto di ricordare ai principianti che esej sono utili quando il ricevitore 
veramente « sordo »; a volte l'apparente sordità é dovuta al fatto che 

ha bisogno di una buona taratura. 
Nella voce OE. Strumenti » sono elencati molti apparati per la messa a punto 
del sistema radiante: rosmetri, wattmetri, misuratori di campo, misuratori 
di modulazione, antennascopio, ecc. 

Conclusione 

Penso che mi posso fermare qui. 
Ho voluto solo introdurre un argomento molto importante: avere un ar-
chivio di elettronica dal quale attingere quando si decide di costruire qual-
cosa. Se si vuole costruire un ground-plane, i meglio leggersi diversi ar-
ticoli sull'argomento prima di buttar giù il nostro progettino. 
Come avete visto, alcuni articoli sullo stesso argomento sono elencati in 
più di una voce. Consiglio di scrivere sulla cartella queste annotazioni 
sotto l'argomento della cartella. 
Dopo aver terminato questo elenco generale di cg, ho cominciato a fare 
lo stesso con OST. Per i nuovi arrivati dire che OST non i solo la rivista 
per i dilettanti USA ma la rivista di tutti per delle ragioni che ora i troppo 
lungo spiegare. 
La divisione in rubriche di OST non ě proprio uguale a quella di cg elettro-
nica. Per esempio negli indici annuali di OST ci la rubrica s Basic Amateur 
Radio » dedicata al principiante e che tratta di diversi argomenti; dove la 
mettiamo?, beh, ancora non ho deciso. 
La nostra cg elettronica non ha questa rubrica ma va sottolineato che gil 
articoli per i Beginners (principianti) sono chiaramente indicati nel titolo 
dell'articolo, o vicino al titolo. Ho potuto constatare che questi articoli so-
no più numerosi di quello che pensavo. 

Piastra terminale 
video 80024 

%'4st 

grifu 40016 S.Glorglo 
.Tel. (iin511'892052 

Vera. c/c postale n:11489408 
agglungere L.1.000 per spase p. 

Calcolatore ABACO 8 

Z80A - 64KRAM - 4 floppy - 
1/0 RS232 - Stampante ecc. - 
CP/M 2.2 - Fortran - Pascal - 
ecc. 

STAMPANTI ANADEX 
Centro assistenza 
Riparazioni 

• Carta Perforate e a Lettura 
facilitate per ANADEX 

• Contenitori DIN 48 x 96 con 
mascherina 

• Ritardatori Octal 
R78K/24 Vac 

• Sensori per Gas... ecc.. 
Distributore per il Veneto 
Ditta ABACO 
via Ognissanti - 7 
cap 30174 MESTRE 
Tel. 041- 940330 
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La faccia che tece jimio am/co Pasquale allorchä gil dissi che la patente poteva 
prendersela anche con l'esame del CW, non ä descrivibile: mi guardó come se 
avesse visto un maiziano poi, improvvisainente, comincid a darsi manate su/le 
cosce e a scompisciarsi dal ridere. Inutile dirvi che ci rimasi di stucco ma quel-
lo, con le lacrime che gli schizzavano dagli occhi dal gran ridere, segnandomi a 
dito a mó di zimbello, corse via a dare not/z/a che cominciavo a dare i numen. 

Questo il mio am/co Pasquale. 
Invece molto più seri i collaboratori della rubrica che in risposta al 
mio art/colo su/la Deltagrafia, hanno voluto completare la cosa 
mandandomi diversi schemi di oscillofoni per esercitazioni 
prat/che per cul ho ritenuto buona cosa dedicare ad essi questa 
puntata che potremmo giustamente definire: 

La sagra del Keyer 
Cominciamo con quello presentato in figura, ä la quintessenza del l'economia. 
Più semplice di cos] c'è solo il dandiadah detto a voce. 
Sei componenti in tutto, tasto compreso. 
La nota puä essere latta variare sostituendo il condensatore da 100 nF. Un valo-
re più basso daré la nota di oscillazione più acuta e viceversa con valor alti. 
L'alimentazione poträ andare da 1,5 a 15 V. 
In figura 2 invece abbiamo un generatore che però abbisogna di un amplificato-
re di bassa frequenza. 

È molto semplice e permette di regolare in continuité il tono della nota emessa 
mediante il potenziometro «speed». Logicamente, i transistori indicati possono 
essere sostituti con equivalenti. 
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Un modello da panciotto invece ë quello di figura 3. 
Qui non si regola niente e può essere racchiuso veramente in qualche cosa di 
piccolo. 

In fase di messa a punto, la nota di oscillazione può essere fatta variare agendo 
sul condensatore di controreazione da 15 nF. È indicata l'alimentazione a 9 V 
appunto per renderlo portatile ma il tutto funziona bene anche a 12 e più volt. 
L'uscita è su altoparlante. 

Le cose invece cominciano un po' a farsi complicate con lo schema di figura 4, 
un vero e proprio generatore audio con possibilitä di estendere la sua gamma di 
funzionamento da 10 Hz a 175 kHz semplicemente sostituendo il valore dei tre 
condensatori indicati con «c». Sono tutti tre dello stesso valore. Si parte da un 
valore basso di soli 50 pF a cui corrisponde la frequenza di circa 175 kHz per ar-
rivare a un valore di 11.4F per avere una frequenza di oscillazione di circa 10 Hz. 

\ Come ho giä detto, i tre condensatori debbono essere dello stesso valore tutti 
tre e qualora si pensi di montarli su di un commutatore suddividendoli in gam-
me, poträ aversi un completo generatore adatto anche ad altri usi. 

out 
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II potenziometro da 5 kS2 regola in continuitä tra una gamma e l'altra. 
Inutile dire che, anche per questo, occorre un amplificatore di bassa frequenza. 
I due transistori indicati non sono critici e possono essere sostituiti. 
II classico multivibratore, adatto a generare note su tutte le bande, é il cuore del 
progetto di figura 5. 

Anche questo ha la possibilité di avere una variazione del tono emesso median-
te il potenziometro da 10 kS2. Utilizza parecchio materiale dovuto alle polarizza-
zioni dei transistori al germanio. L'altoparlantino deve essere da 30 Q. 
II solito tuttofare NE555 in questo schema pubblicato da tutte le riviste di elet-
tronica terrestri e lunari, figura nello schema di figura 6 che, a parer mio, nonché 
di Peppe dello Scasso, alias 18YGZ istruttore di CW al corso della sezione ARI di 
Angri, ô il migliore di quanti se ne siano visti perché accoppia a un consumo li-
mitato la possibilité di miniaturizzare il tutto con uscita in altoparlante da 8 Q 
con discreta potenza. 

L'alimentazione, ovviamente, pub essere data da una pila da 9 V. La nota pub 
essere fatta variare tramite il potenziometro da 100 kS2. L'altro da 5 kg regola il 
volume di uscita. 
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Un altro esemplare, anch'esso utilizzante un integrato ormai divenuto d'uso co-
mune, CD4011, consigliabi le di montare su zoccolo perché ä un po' permaloso 
al cabre, ë quello presentato in figura 7. 

Utilizza pochi componenti con una notevole potenza d'uscita. Una curiositä, so-
stituendo al corto esistente tra i piedini 1 e 3 un potenziometro da 5 MQ, l'oscil-
lofono si trasforma in una sirena prograrnmabile. L'altoparlantino usato ë da 
8 Q, ment re tutti i diodi sono 1N4001. La nota emessa pué essere fatta variare 
agendo sul condensatore da 100 nF. 

E per concludere, un keyer semiautomatic°. 
Questo non è un oscillofono vero e proprio ma può esserlo collegando la sua 
uscita BF a un amplificatore di BF. 

▪ mg) (I) ANTENNE 

2. rliCIILC 2 
ANODIZZATA PER 

ce) 
.OErt 

tAre. eAkezwz4" OGNI USO 

te▪ l 
E 

CD 
Ge047/gL 

RAPPRESENTANZA E €13 
01ST RIBUZIONE PER L 'I T ALIACASELLA POST N• I-00040 OE.OMEziACROM 

e 06.9130127/9130081 

(7.4406wrzhee 
I L CIELO IN UNA STANZA 
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Punt Linee BF 

12V 

BC212 

BC 109® 

BC 109 

OE--• 

Ry 

147052 

11- 11  

j27s0 

X0kS2 

33opF 33opF 

Logicamente chi vi i interessato conosce i suoi principi di funzionamento per 
cui diremo solo che, anzichè il solito tasto, utilizza un manipolatore a sposta-
mento orizzontale in modo che il pollice faccia solo i punti e l'indice le linee. II 
multivibratore astabile che genera la nota base pilota un flip flop che determina 
i tempi di durata della emissione della nota sia essa un punto o una linea. Il tut-
to pilota un relay, Ry, che é inserito al trasmettitore. La tonalité della nota pub 
essere fatta variare mediante H potenziometro da 10 kg. L'impedenza del relay 
e di 320 2. Tutti i diodi usati sono 1N4001. 

Penso, a questo punto, tralasciando la sardonica risata del mio amico Pasqua-
le, che le prossime sessioni di esa me per la patente vedranno molti veramente 
preparati al CW tenendo conto che il suo insegnamento può essere anche og-
getto di divagazione come appunto il montaggio dei proto/lpi presentati. 

k 

Hanno collaborato a questa puntata con i progetti da loro inviati: 

Francesco AUDOLI (schema n° 8) corso Vercelli 273 - Torino che 
vice un rosmetro-wattmetro OSKER 200 offerto dalla OST 
Elettronica, via Fava 33 - Nocera Inferiore. 

Walter ROSETTI (schema n° 7) via Piatti 14 - Bergamo che vice un 
Flipper Elettronico offerto dalla PADANA Elettronica (Milano). 

Dario DERESSI via L. Einaudi 1 - Trieste (schema n° 6) che vice 
uno sconto di lire 30.000 su acquisti di apparati elettronici 
presso la OST Elettronica. 
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Vito CAPUANO via San Vito 6 - Fono d'Ischia (schema n° 3) che 
vice uno sconto di lire 30.000 su acquisti presso la Ditta 
LANZONI, via Comelico 10 - Milano, munifico come sempre 
con i miei collaboratori. 

Sandro RAIMON DI via G. Prati 9 - Milano (schema n° 4) che vince il 
solito micro preamplificato Turner 2 + della solita QST. 

Angelo BRICOCOLI, I7FYX, viale Michelangelo 177 - Foggia (sche-
ma n° 1) che vice lire 30.000 di sconto su acquisti presso la 
General Processor via Pian di Carpini 1 - Firenze, produttrice 
di sistemi di elaborazione. 

* * * 

ATTENZION El 

Verranno analogamente premiati tutti i progetti inviati dai lettoni 
dedicati a realizzazioni di accordatori di antenna e antenne per le 
bande degli 11 e 45 metni, oggetto di una prossima puntata. 

• TECNOLOGIA • DESIGN INCONFONDIBILE • 

e r on iCa 

IIüT 
TRASMETTITORE FM Mod .T025 

Frequen,a di uscita 88-108 MHZ. 
Step 50 KII,.Filtro Passa Basso in us‚lita. 
Ingresso mono, preenfasi 50 Micros. 
Ingresso Stereo Lineare Sporte ollre 65 dg. 
SensibIliä BF 320 mw per - 73 KHz. 
La Crequen,a pun essere variata a piacimento agendo solo sui 
contraves. 
POUT regolabile 0 i 25 W 

TRASMETTITORE FM mOd.Tx25/D 
Stesse caratteristiChe del TK 35 ma con lettore di frequen,a 
tramite displays. 

Antenna Collineare 12,5 dB da 500l41. KW-2 NW-3KW. 
Antenna OMNIDIREZIONALE .SCISKO . 3 dB rispetto alla semplice 

ground-plane. • 

LINEARI VALVOLARI  

A 200 
A- 500 
A 700 
A 1.000 
A 2.000 
A 5.000 
A 10.000 

L1NEARI TRANS1STORIZZATI 

AT 200 
AT 400 
AT 800 

Inoltre product ano apparecchi,Uure pe, TV,ripetitori VI1F-UMF-GH.;disponiamo inoltre di otabilii,otori di ten-

sione. riltri cavitä,6r.teleoamere,miner Ty. antenne. cowl coassiali e componen. elettronici. 

via G. BOVIO 157 70059 TRANI (BA) 'V 0883 - 42622 

— cq 1182 — — 107 — 



  ELETTRONICA 2000°  
Fino ad alcuni anni arson° l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegnerř, di addetti ai laboratori. 
Da gua/che anno in qua. il progresso sempre più aliar gato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, i costi più accessibili, hanno portato queste esigenze fino 
al liven° del • consumer », cioe dell'hobbista, delFamatore, dell'autocostruttore. 
Dues fa necessita di tenersi aggiornati, di »opere cosa c'è di nuovo sul mercato, quail sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodottř, b molto sent jia dai nos tri Lettori. 

6 integrati 
per 
94 commutazioni 

IOKTH, Alessandro Marcolini 
La A.M.I. (American Microcircuits Inc., USA) ha sul mercato una 
gamma di integrati per commutazione logica, analog/ca e di poten-
za, costruiti con tecnologia MOS/LSI a canale P. 
Questi integrati sono sigla ti S9260, S9261, S9263, S9264, S9265; 
inoltre c'è un integrato a ingressi multiplexati, S9266. 
Nel seguito faremo riferimento allo S9263 (16 switches), dato che le 
sue funzioni sono uguali a quelle degli altri, varia solo il numero de-
gli ingressi e delle uscite. 

La filosofia che ispira un commutatore o interruttore tradizionale ä del tutto si-
mile a quella cui si ispirano questi nuovi integati: essa consta di un intervento 
umano, di una «interfaccia» tra Puomo e il circuito di commutazione propria-
mente detto, e naturalmente di quest'ultimo. 
Se però la filosofia di base resta invariata, ciò non si pub proprio dire per tutto il 
resto! 
In un normale commutatore o interruttore ä necessario ruotare manopole, spo-
stare levette o pig/are pulsanti, movimenti questi non sempre agevoli; usando 
invece questi integrati e sufficiente sfiorare con un dito opportune «zone» di 
una piastra di commutazione, di cul parleremo in seguito. 

E veniamo all'interfaccia usuale. 
movimento al circuito interruttore (di tipo meccanico) ä trasmesso con leve, 

ruotismi, molle ecc...; quindi parti in movimento, usura, inceppamenti, tantoché 
questi interruttori dopo un certo periodo non danno più affidabilitä (si pensi al 
commutatore dei canali di un RTX CB!). 
Alle ortiche quindi la meccanica e viva l'elettronica! 
Ved/amo allora il nuovo tipo di interfaccia, facendo riferimento alle figure 1 e 2. 
La sezione di clock (Timing Logic) genera un'oscillazione, la cul frequenza, 
compresa tra 50 e 100 kHz, ä rego/ata dal gruppo C,-R, connesso tra i pins Vss, 
RC e VW. 
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igura 1 

a) Schema a blocchi per gli integral' a 16 uscite. 
b) Zoccolatura degll integral' a 16 e 7 uscite. 

M/T 

411 Hi OE  

1_11-1 HHIl :- 1:1- r-  r- • ---", -1H i  —  
'—ss:-IHI---IHIH_L- __ j7_,, • :...,,.—._=2„. 

[ ---1, ---I-L' 11  H s. 1  __.  
, sülHI--IH  
Lk--

- 2-C 

figure 2 Schema applicativo de/lo $9263 per avere la compatibilitä 771. 

Valor' tipici 

R, 100 K2 per V.0 + 5V 
R, 101(Q per OV 
R, 91 kQ per V-12V 
C, 220 pF 

Note: pud essere necessario connettere resistenze opu//up" alle linee di ingresso T7L. 

super bcie A 

POE 

super ficie C 
visto daiia parte „,he 

frontale late ale 

superb., B  

I I= 

figure 3 

Dettagli costruttivi della piastra di commutazione. 

superhcieC-, 

\ II 

lost o dal 
reef° 

 _SW, 

SW1 
Sc, 

su pectic, a 

  r.=:.s. skinrc 
u.pe krbc;e B 

!pet :CH 1 

SCI 

schema elettoco equivalente 
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La chiave del funzionamento é lutta nelle coppie di condensatori siglate 
S S16; per ogni coppia le armature in comune sono formate da un'unica zona 
di materiale conduttore (il `pulsante') posta sulla pisatra di commutazione; le al-
tre due armature sono altre piccole zone poste 'sotto' que/la principale, però 
sulla faccia opposta della piastra (figura 3). 
li segnale di clock esce dal pin SC1, passa tra Ogni cOppia di condenSatOri ed 
entra negli ingressi lí,÷ 115. 

Toccando ad esempio S12, la capacité della mano fa diminuire di poco l'intensi-
tä del segnale su 17; questa variazioneä rivelata da un opportuno comparatore di 
liven che la commutare Puscita corrispondente, cioé 07. 

Eccoci quindi all() switch vero e proprio. 
Difetti di que/lo meccanico: tempi di commutazione, inerzia e rimbalzi, che co-
stringono al/uso di dispositivi antirimbalzo, pert> non tutti molto efficaci. 
La commutazione elettronica non presenta alcun difetto di questo tipo; inoltre 
le uscite sono totalmente TYL o CMOS compatibili, semplicemente variando li-
ve/li di alimentazione. 

Piccola parentesi sulle alimentazionk Ves ä una tens/one positiva rispetto a V°. 
(ricordo che si tralla di un dispositivo a canale P), e la differenza tra le due ten-
sloni pub variare da 13 a 18 V (esempio: Vs, = 0 V, e Von = — 15 V, oppure 
V.„ = + 5 V e = — 12 V). 
Tanete inoltre presente che nel seguito ragioneremo in logica negativa, cioä 
1 = tensione minore e 0 = tens/one maggiore. 
Selezionando una qualunque uscita, ad esempio 0, sf/orando S10, si hanno due 
tipi di commutazione: 1->0(da Voo a V.„) se V„ (pin 28) = Ves, oppure 0-1 (da V„ 
a V„), scegliendo la tens/one V secondo necessitä. 
Queste transizioni hanno un tempo di circa 100 ms. 
In figura 2 per avere la compatibilité TYL ä posto Vee = + 5 V, V„ = 0 V e 
Vr,r. = — 12 V, cosi l'escursione della tens/one in uscita sarà da 0 a 5 V. 
!mitre si possono commutare linee analogiche; in tal caso il pin Ves e la uscita 
analog/ca e gli ingressi sono 00-e- 0,5; si ha la possibilité di effettuare MUX ana-
logici di 16 linee in una. 

Da queste poche righe g/á si vede la grande flessibilitä di questi integratř, con 
campi di applicazione che vanno dalla microelettronica, all'elettronica di polen-
za, alla commutazione analog/ca (mixers, linee telefon/cha). 

Restano da spie gare le funzioni dei pins mu e REF. 
M/T significa Momentary/Toggle. È possibile programmare la funzione tempora-
le delle uscite; nella posizione Momentary (pin M/T scollegato) la usciata ä com-
muta ta solo per il tempo in cui la piastrina di eccitazione ä toccata. 

Touch Switch Capacity 

Touch Inputs Touch Switch 
Total Touch Selectable For Either Inputs Fixed In Number 

Part Pin Switch Momentary Or Toggle Momentary Operation of 
Number Count Interface Capability Operation Through (Not affected by Outputs 

Use of MIT Input slate of MIT input) 

S9260 22 7 7 o 
59261 22 7 3 4 

(I, thru Id (I, thru 1,) 

S9263 40 16 16 o 
S9264 40 16 8 a 

(I, thru I,,) (I„ thru 

59265 40 16 12 4 
(I, thru I,,) (1„ thru I,) 

7 

7 

16 

16 

16 

figure 4 

Varie combinazioni delle uscite nei modi M o T. 
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Nella posizione Toggle (pin M/T collegato a Vo,OE) l'uscita si eccita toccando la 
piastrina e resta eccitata fino a un nuovo tocco; per resettare tulte le uscite 
necessario un breve impulso di live/lo Vs., al pin M/T. 

Nello stesso S9263 lutte le 16 uscite sono programmabili; ma ad esempio nello 
S9265 solo 12 possono essere prefissate nella posizione M o T, le restanti 4 so-
no fisse al modo M. 
Nella figura 4 sono riassunti tutti i tipi di integrati e le possibili combinazioni 
delle uscite. 
Al fine di permettere una maggiore libertä di scella del materiale della piastra di 
commutazione ä previsto il pin REF. 
Infatti i comparatori di livello sugli ingressi sono progettati per rivelare var/az/o-
ni differenziali piuttosto che var/az/oni assolute del segnale di clock; per ottene-
re il livello di riferimento, REF d. co/legato a un part/tore (R, e R2) tra Vs., e trop. 
valore di R2 e R, ä appunto funzione della realizzazione pratica della piastra di 

commutazione. 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

0° C<T„(70 °C; V„,= OV; V„o= — 135V to — 18.0V unless otherwise specified). 

SYMBOL PARAMETER MIN TYP MAX UNITS CONDITIONS 

Input logic 0 level — 
all except 4,, inputs. 

V,„ Input logic 1 level — 
all except «I» inputs 

f„ Internal oscillator 
frequency measured at 
RC input. 

Switch delay time 
Time to reset all latches 
using M/T input 

Output low voltage 
Output high voltage 

Output low voltage 
Output high voltage 

TIM> 

V°, 
VOry 

Vo' 

Vory 

SC1 Scan clock output: 
Output low voltage 
Output high voltage 

I„„ Supply Current 

+ 0,3 0 — 1,5 V 

— 10,0 — 12,0 — 18,0 

50 100 kHz 

65 135 msec 
100 135 msec 

V,„ V — 1,0 V 
Von 

V 
V„,+ 0,4 V„„ 

V„ — 1,5 
V„„ 

7,0 15,0 mA 

Note; MIT input is 
internally pulled up 

to V,„ 

Frequency measured 
at RC Input 
= 50 kHz 

= V„; 10hQ 
resistive load to V„„ 

V„ = + 5V; V„,= OV 
V„0= — 12V; 2800 52 
resistive load to V.„ 

Max. capacity 
loading <150 pF 

Outputs unconnected 

figure 5 

Caratteristiche elettriche valide per tun/ gli integra ti. 

Parliamo ora de/lo S9266, a ingressi multiplexati; in figura 6 c'è lo schema a 
blocchi, in figure 710 schema applicativo. 

OFF  

figura 6 

Diagramma a blocchi dello S9266. I,-..— 
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Schema applicalivo dello S9266 per avere la compatibilitä TTL. 

at, 5 OE DO 

TTL CIRCUITS  

Valori 

R, 100162 V.„,+ 01/ 
R, 10 legč 14„ OV 
R, 47 kQ V,,,, — 12V 
C, 220 PF 

Questo integrato ha due insiemi di 16 coppie di condensatori /'uno, collegati in 
para/lelo; il segnale di clock uscente da SC1 e SC2 attiva alternativamente i due 
insiemi, cosicché abbiamo disponibili 32 «(asti)) organizzati in matrice 2 x 16. 
Alle uscite B0+ Bo ä disponibile la codifica binaria del «tasto premuto», mentre 
l'uscita AK (Active Keyboard)ä a 1 se ä OE,premuto almeno un tasto», 0 nel caso 
opposto. 
Le uscite 00+ 06 sono attivate, come nel caso dello S9263, dagli ingressi lo+ lo. 
È inoltre presente un pin ENA (Enable), che assieme a AK permette l'uso dello 
S9266 in collegamento a un gp; ad esempio l'attivazione di AK può lanciare una 
richiesta di interrupt per la gestione della tastiera. 
Se ENA = O la tastiera é abilitata, in caso contrario tutte le uscite si portano 
ne/la posizione di alta impendenza; naturalmente ENA é gest/to da opportuni 
segnali di abilitazione emessi dal Hp. 
II pin EXT é utilizzato per il funzionamento dei buffers di uscita e deve essere 
co/legato a Ifro,. 
Appare ch/aro che metre lo S9263 é destinato a comp/ti di controllo e di com-
mutazione, lo S9266 ä concepito per usi connessi con i pp, ad esem pio una ta-
stiera a elevata affidabilitä. 
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In fine due parole sul/a costruzione pratica della piastra di commutazione. 
La soluzione più semplice e più a porta ta di mano ë lo stampato a doppia fac-
cia. 
La figura 3 chiarisce ogni dubbio circa la posizione delle tre piastrine che costi-
tuiscono la coppia di condensatori; a causa della capacitä associa ta ad ogni in-
gresso (circa 5 pF) si consigliano 7 pF come valore minim° di ogni singolo con-
densa lore. 
Le superfici B e C possono essere calco/ale per mezzo della formula del con-
densatore piano, C = 44.S/d, in cui: c é la capacitä di ogni singolo condensa lo-
re espressa in farad (1 pF = 10-'2 F), S é la superficie di B o C espressa in m2 
(1 m2 = 104 cm2), d e lo spessore della vetronite in metr, ä la costante dielet-
trica del vuoto e vale circa 8,85 x 10 N-1 m-2 Ce, E, é la costante dielettrica relati-
va della vetronite e vale circa 9,6. 
Naturalmente la superficie A ě più del doppio di Be C, poiché le deve ricoprire 
per intern; inoltre per impedire il passaggio del segnale di clock direttamente tra 
B e C queste due aree devono essere separate di almeno 2 mm. 
Cautela anche nei collegamenti tra piastra di commutazione e ingressi degli in-
tegrati: evitate le «mazzettate» di fil/-
Anche sul/a piastra le piste di rame devono essere separate di almeno 2 mm; 
anche l'uscita SC1 elo SC2 deve essere posta almeno 2 cm lontano da ogni al-
tra pista per evitare dannosi accoppiamenti. 
Ogni disposizione va bene, basta tener presenti queste regole di spaziatura. 
Altri vantaggi di questo tipo di commutazione sono, ad esempio, maggior facili-
tä di pulizia, completo isolamento con le uscite, impermeabilitä... 
Le applicazioni pra liche sono quasi infinite: µp, giochi elettronici, commutazio-
ne di potenza... basta un po' di fantasia! 
Gli uffici di rappresentanza e distribuzione della A.M.I. sono: a Roma, la C.I.D., 
viale degli Ammiragli 67; a Milano, la CEFRA, via Pascoli 60e la MESA, via Mon-
terosa 13. 
Resto comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento. eeeeeee 

ATTENZIONE!! ACTHUNG!! 

Inviando L. 500 in francobolli, la 
ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

/ ELECTRONIC 
SURPLUS COMPONENTS 
di BELLI LUCIANO 

ATTENTION!! 

06050 IZZALINI DI TOD1 (PG) 
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 II vostro lavoro, per il vostro hobby... 
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via Andrea Costa 43 
Sanlarcangelo di Romagna (FO) 

VI 0541/945840 © copyright cq elettronica 1982 

86esima miscellanea 

Eiläh, ragazzi, siamo nell'ottantadue, anno nuovo vita nuova, mam-
ma mia quante belle novità ci sono in cantiere, parola, quest'anno 
ho deciso di sbalordirvi vi voglio propinare una serie di trastulli cosi 
nutrita che alla fine per digerire il tutto ci vorrà un alka-seltzer! 
Vi voglio facilitare un compito, mi sacrifico per voj, d'ora in avanti 
troverete accanto al mio indirizzo anche il numero telefonico, l'uni-
ca cosa che vi chiedo i quella di telefonarmi verso le ore 20 di tutti 
i giorni feriali con preferenza al lunedi cosi sbrighiamo in quattro e 
quattr'otto tutte le faccende che per via epistolare potrebbero subi-
re antipatici ritardi, siete contenti? 
Dopo lunghe chiacchierate in redazione siamo arrivati alla conclu-
sione di dai-vi in pasto più schemi, più materiale ad uso e consumo 
CB, più articoli per OM e tante altre simpatiche cosucce. 
Comincio subito con un affare che in un colpo solo può interessare 
sia gli OM che i CB, insomma un qualcosa di appetibile a tutti i gio-
vanotti e le giovanotte che si interessano di SSB. 
Gli 'mericani lo chiamano TWO TONE OSCILLATOR, voj potete 
chiamarlo anche Luigi, tanto mica si offende! 

A cosa serve? direte voi; serve a non bruciare i finali durante gli accordi, rispon-
do io. 
Dovete sapere che per accordare un TX (e anche un lineare, owia!) in SSB in 
modo che esso possa trasferire il massimo della sua energia in antenna occor-
re fare gli accordi al massimo di potenza e tali accordi devono essere fatti con 
una certa rapiditä per non tenere sotto potenza massima sia le valvole che i 
transistori dello stadio finale in quanto per la loro ti pica classe di lavoro non so-
no stati concepiti per lavorare a regime continuo bens) a regime impulsivo (per 
tutte le classi AB, ABI, AB2 e B). 
Di solito gli accordi vengono fatti sbilanciando la portante, sappiate però che 
questo tuttavia non ě il metodo più ortodosso e non garantisce un'uscita unifor-
me del TX ai minimi e massimi dei picchi di modulazione, anche l'iniezione di 
un segnale sinusoidale a 1.000 Hz noněé idoneo alla bisogna perché provoca gli 
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stessi effetti di uno sbilanciamento di portante, le cose cambiano notevolmente 
se al posto di un oscillatore se ne usano due con frequenze leggermente diver-
se in quanto fra i due oscillatori si vengono a creare dei battimenti tali da aliar-
gare lo spettro del segnale composto. 
Mò vi spiego: supponiamo di usare come frequenze base dei due oscillatori si-
nusoidaii i valor di 1.000 e 800 Hz. 

OSCILLATORE TWO-TONE (Luigi per gli amici) 

' lenco 'ponenti 

R1 = 100 kOhm 

R2 = 3,9 kOhm 

R3 = 100 kOhm 

R4 = 3,9 kOhm 

R5 = 6,8 kOhm 

R6 n 6,8 kOhm 

R7 = 6,8 kOhm 

RE = 10 kOhm 

R9 = 6,8 kOhm 
R10 6,8 kOhm 

R11 = 6,8 kOhm 

R12 = 10 kOhm 

P1 = 100 kOhm Cl = 10 nF 

02 = 10 nF P2 = 100 kOhm 
03 10 nF Ql = BC 109 =  

Q2 = BC 109 Cl = 10 nF 

C5 = 15 nF 

CO = 15 nF 

C7 = /5 nF 

= 12 nF 

C9 = 47 nF 

C10= 47 nF 

C11 a 90 eF eZett. 12 VZ. 

Nota - se il circuito avenue di f ricotta ad entrare in oscillazione, Si pud provare a togliere C„ R,, C,, Re; co/le-
gando C, su R, e C, su R.„ in tal modo si alzano un tantino le frequenze di osou/az/ona dei due oscillatori e si 
sacrifica un po' delta purezza sinusoida/e. 

La tensione di alimentazione può essere anche di 12 V, per una corretta taratura 
di P, occorrerebbe un oscilloscopio, in caso contrario lo si regoli a metá corsa. 
PI ha il compito di dosare in uscita la simmetria in ampiezza delle oscillazioni 
dei due circuiti facenti capo a Q, e (22, P2 regola l'ampiezza totale del segnale 
composto a due toni, esso va regolato tenendo d'occhio l'uscita RF del TX, pri-
ma deve essere ruotato per la massima uscita, poi va ruotatoindietro fino ache 
sull'indicatore di potenza RC-out si viene a notare una leggera diminuzione del 
segnale. 
Le frequenze dei due oscillatori si aggirano attorno a 1.000 Hz per Q, e 750 Hz 
per 02, in tal modo abbiamo come primo prodotto di miscelazione i valor som-
ma a 1.750 Hz e differenza a 250 Hz, come secondo prodotto i valor somma 
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1.000 e 1.250 e differenza 750 e 500 Hz dall'interazione di 250 con i valor primed, 
l'interazione di 1.750 coi valor primed porta i valori somma a 2.750 e 2.500 Hz 
(non utili perché fuori o al limite della finestra del filtro di banda laterale) e i valo-
ri differenza a 1.000 e a 750 da cul possiamo ritenere utili al fine di una larghezza 
spettrale audio ottimale i valor': 250, 750, 1.000, 1.250, 1.750, 2.000 e al limite 
2.500 Hz, lo spettro ovviamente non ida ritenersi uniforme come se si trattasse 
di rumore bianco, ma molto simile alb spettro audio del normale parlato, o giù 
di H. 
Non mi venite a dire che oggi i transistorl sono superati e che si poteva fare il 
tutto con dei modernissimi circuiti integrati, lo sari all'antica, ma mi chiedo se 
vale la pena di trasportare un francobollo con un camion, capita l'antifona? 

Visto che siamo in plena oscillazione mi volete lasciare sbizzarire 
con un altro coso che oscilla pure lui e che fa invidia a un sacco di 
integrati con soli tre transistorini? 

Vedo dalle vostre facce che siete consenzienti laonde cerco di rovi-
narvi la giornata con un: 

OSCILLATORE SINUSOIDALE da 10 a UN MILIONE di HERTZ 
(Giovanni per gli amici, Luigi era quell'altro) 

C'e chi sa a cosa serve ci chi invece non lo sa, scornmetto un sotterfugio con-
tro un tafferuglio che quelli che non lo sanno muoiono dalla voglia di saperlo e 
io che sono bueno per natura cercherõ di riassumere in poche righe tutto quello 
che c'è da dire su un generatore d'onda sinusoidale. 
L'onda sinusoidale é la forma d'onda più pura che esista al mondo, per pura si 
intende priva di armoniche, fe armoniche sono frequenze multiple intere della 
frequenza sinusoidale, se non ci sono é meglio per tutti a meno chè non si vo-
gliono generare di proposito per produrre suoni particolari in un organo elettro-
nico, se si amplifica un'onda sinusoidale con un amplificatore perfettamente I i-
neare come ad esempio un buon amplificatore Hi-Fi, ciò che si pué ascoltare in 
altoparlante e un fischio simile nel timbro allô stesso fischio prodotto con la 
bocce (quando si ha vogua di fischiare). 
A parte l'uso come generatore di bassa frequenza, questo oscillatore é di gran-
de aiuto nell'equalizzazione di qualsiasi implanto ad alta fedeltä, serve a scopri-
re un saccio di difetti in bassa frequenza e con un tantine di pazienza permette 
anche di tracciare un grafico sulla curva di risposta di qualsiasi apparato BF, 
equalizzatori, miscelatori, preamplificatori, amplificatori di potenza, rilevamento 
di curvelfinestra nei trasmettitori in SSB, rilevamento di cUrve/finestra per fra-
smettitori FM e NBFM e chi più ne ha più ne metta. 
Tutto questo con soli tre transistori e qualche altro componente di facile reperi-
bilitä tranne uno per il quale dovrete fare rocambolesche acrobazie, avete capi-
to perfettamente, si tratta dell'odiosa e introvabile lampadina da 6 V/0,3 W, cosi 
per ridere come dire 6 V e 0,05 A! 
A nulla vale sostituire questa lampadinetta con una resistenza da 1200 come 
suggerirebbe la ben nota legge di George Simon Ohm perché si deve sfruttare 
proprio la caratteristica non lineare del filamento di tungsteno (o della lega 
osmio/tungsteno) della lampadina che, a seconda della sua temperatura, offre 
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più o meno resistenza al passaggio della corrente, più corrente passa e più si 
scalda, più si scalda e maggior resistenza oppone al passaggio della corrente, 
da qui il principio della stabilizzazione, nel nostro caso la stabilizzazione richie-
sta é quella inerente l'ampiezza delle sinusoidi indipendentemente dalla loro 
frequenza. 
Tali lampadine vanno cercate fra il surplus o presso qualche elettricista fra quel 
grappoli da lucette multicolori atte ad adornare presepi o alberi natalizi, a tenta-
tivi si possono provare anche dei termistori Philips, sempre che abbiano a fred-
do una resistenza da 120 Q. 
Come potete osservare dal circuito, i tre transistori sono accoppiati fra loro in 
continua, questo per assicurare una buona reazione (feedback) anche al le fre-
quenze estremamente basse (attorno ai 10 I-lz circa). 

SCHEMA DI QUELLO CHE VI HO GIA' SPIEGATO 

Note degne di essere note: lutte le reais tenze devono essere da 1/4 Wo superiorř, tutti ř condensa lori, ecceb 
to gli elettrolitici, devono essere a carta o po/les/en, anche 04 e CIO! Pia e Pie, sono monocomandati dallo 
stesso perno, lo oleoso vale per S1s e Slat Per la tara/ura dei variabili da 50 pF sarebbe bene servirsi di un 
frequenzimetro digitale il quale non darebbe fastidio enche per la taratura di scale!!! 

Cl 

C2 

C3 

07 

C8 

C9 

ingredienti per compiere il misfatto 

R1 = 900 Ohm Cl = 1,5 reF 

R2 = 12 kOhm C2 15 nF 

R3 = 3,9 kOhm C3 = 150 nF 

R4 = 900 Ohm 04 = 1,5 uF 

R5 = 1 kOhm C5 = 100 pF 

R6 = 330 Ohm C6 100 pF 

R7 = 1 kOhm C7 = 1,5 nF 

R8 = 390 Ohm C8 15 nR 

R9 = 900 Ohm 09 = 150 nF 

R10= 90 Ohm 010= 1,5 uF 

R11= 10 Olun C11= 2500 uF elettrotitico 30 Vl 

Pla= 10 kOhm C12. 1 nF 

Plb= 10 kOhm 013= 2500 uF elettrolitieo 30 VZ 

P2 = 100 Ohm C14= 2500 uF elettrotitieo 30 VZ 

P3 = 200 Ohm 

alimentazione 

 , +24 V 

2,5 V 

0,25 V 

uscite 

25 mV 

0 V 

Q1 = BC 171 A 

Q2 = BC 171 A 

Q3 = BC 340-10 

Lpl= ne ho gid parZato abbastanze 

Sla/Slb = commutatore da 2 vie 5 pocizioni 

Cvl= 50 pP semifiaao 

Cv2= 50 pF semifisso 

G. Lanzoni G YAESUICOM 
20135 MILANO - Via Comal/co 10 -Tel. 589075-544744 
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II potenziometro da 100 Q posto sull'emitter del terzo transistor regola il punto 
di lavoro della lampadina, appare evidente perciò che se la lampada non é quel-
la richiesta dallo schema, in uscita non si avranno i valor segnati sugli output, a 
quesito però si può ovviare ritoccando alternativamente il potenziometro giä ac-
cennato e quello da 200 Q posto sul col lettore dello stesso transistor. I due con-
densatori semifissi da 50 pF servono ad agganciare l'ultima gamma con la pe-
nultima in modo da non avere buchl di frequenza, in altre parole vanno tarati per 
avere continuitä fra la penultima e l'utima commutazione. Le commutazioni per 
ottenere l'intera escursione di frequenza da 10 Hz a 1 MHz zono 5 e sono date 
da un deviators a due vie e cinque posizioni, il doppio potenziometro in tandem 
da 10 + 10 k52 garantisce per ogni gamma una escursione di frequenza di oltre 
tre ottave. Nessuna arbitraria sostituzione va fatta sui transistori, é assoluta-
mente indispensabile utilizzare quell i suggeriti dal lo schema per evitare effetti 
valanga, instabilité nelle oscillazioni o variazioni di ampiezza indesiderate. Ec-
cetto che per i condensatori elettrolitici, tutti gli altri condensatori devono esse-
re di qualité eccellente, non polarizzati e perfettamente uguali a coppie, sia per 
il ramo di reazione superiore che per quello inferiore. 
Raccomando tutte queste attenzioni perché è da questi accorgimenti che se 
soddisfatti a regela d'arte ne pué venir fuori uno strumento dal le eccellenti pre-
stazioni, diversamente tale apparato rimarrebbe solo un divertente giocattolo e 
non uno strumento di precisione. 
Non viene fornito lo schema dell'alimentatore, ě chiaro comunque che deve es-
sere ben stabilizzato e deve essere in grado di fornire a 24 V almeno 50 mA. 

La selettivitä variabile nei baracchini CB 

Per 

CB 
Qualche tempo fa parlare di selettivitävariabile nei baracchini era un argomen-
to che neppure poteva essere preso in considerazione visto che sola imperava 
la modulazione d'ampiezza, AM, bastava che un baracco riuscisse a separare 
un canale da quello adiacente e tutti vivevamo felici e contenti, ma come si sa, 
la felicité ě sempre un cosa di breve durata. A complicare le cose arriva la SSB, 
il CW la FM o meglio la FM a banda stretta (NBFM = Narrow Band Frequency 
Modulation), altri tipi di emissione per ognuno dei quail esiste un optimum di 
selettivitä. Per meglio intenderci dirò che ogni tipo di emissione occupa una 
certa porzione di spettro, se vogliamo dirlo in altri termini chiamiamo questa 
porzione «larghezza di banda», che pué essere infinitamente piccola se l'emis-
sione non é modulata come nel caso del CW (telegrafia non modulata) ed estre-
mamente grande nel caso di una emissione complessa come quella contenen-
te una intera informazione video e audio nel caso di una trasmissione televisiva 
(5,5 MHz e anche più!), questo a noi non interessa e lo cito solo a onor di crona-
ca, cié che ci tocca più da vicino é invece la comune modulazione di ampiezza 
che per emissioni radiofoniche broadcastings raggiunge porzioni di + o — 
9 kHz e per emissioni amatoriali «non dovrebbe» eccedere oltre I + o — 3 kHz. 
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Se si parla poi di SSB, quindi di singola banda laterale la banda occupata diven-
ta semplicemente la metá quindi + 3 kHz se si tralta di USB (Upper Side Band 
= banda laterale superiore) e — 3 kHz se si tratta di LSB (Lower Side Band = 
banda laterale inferiore), spingendo i I discorso sul la modulazione di frequenza 
sia a banda larga che a banda stretta in teoria la porzione spettrale occupata 
dovrebbe assere infinita, ma con valor decrescenti talmente elevati da non es-
sere presi in considerazione nell'applicazione pratica che stabilisce gli stan-
dard di + o — 75 kHz per le emissioni broadcastings e + o — 5 kHz per le 
emissioni amatoriali. Dovendo ricevere una qualsiasi emissione fra quel le cita-
te é chiaro che il ricevitore dará i I risultato migliore se permetterä il passaggio 
del la sola informazione utile e null'altro, al meno in teoria, in pratica si cerca di 
awicinarsi i I più possibile, ecco che nascono circuiti, nei moderni ricevitori, o ri-
cetrans che dir si voglia, a selettivitä variable, circuiti che interessano in parti. 
colare gil stadi a frequenza intermedia, visto che da questi dipende in gran parte 
la selettivitä totale di tutto il sistema ricevente, in questi stadi, un tempo equi-
paggiati con semplici circuiti risonanti formati da induttanze e da condensatori, 
oggi si fa uso di filtri ceramici o ancor meglio di filtri a cristalli di quarzo com-
mutabili a piacere dall'operatore e scelti in funzione del l'emissione da ricevere. 
Il vantaggio dei filtri ceramici o a cristallo sui tradizionali circuiti a 
induttanza/capacitä ě quello di presentare una curva di risposta, chiamata an-
che «finestra» e sinonimo di banda passante con i fianchi assai rapidi e una «te-
sta» quasi piatta cosi da poter offrire una risposta molto lineare per tutto lo 
spettro che riesce a permeare il filtro e una fortissima reiezione di tutto ciò che 
cade oltre ai fianchi. La finestra ideale per il CW dovrebbe essere a larghezza 
ZERO, ma per ragioni pratiche di solito si aggira attorno ai 500 o 700 Hz, per la 
SSB viene ottimizzata sui 2.100 o 3,000 Hz, per IAM e per la FM a banda stretta 
di solito ci si aggira dai 7.000 ai 10.000 Hz, maggiore é la banda passante e mag-
giore sarä il «noise» o QRM che andrä ad abbassare il rapport° fra segnale e di-
sturbo d'altra parte il tentativo di ridurre il ORM laterale scegliendo una selettivi-
tä non adeguata al l'emissione da ricevere, ad esempio filtro per CW e sintonia 
su emissione AM, essendo quest'ultima una emissione «larga» non poträ per-
meare il filtro per CW se non in una sua frazione e non nell'intero, al di fuori ri-
marranno tutte quelle frequenze acustiche sopra i 500 0 700 Hz dando come ri-
sultato una audizione del parlato con un timbro esageratamente cupo e ovatta-
to, le cose peggiorano se l'emissione ricevuta fosse in FM, in questo caso ci sa-
rebbe inintelligibilité totale causata da violenta distorsibne del segnale rivelato. 
Nel caso diametralmente opposto, se si volesse ricevere una emissione in CW 
con una selettivitä più larga oltre al la nota telegrafica si potrebbe ascoltare tut-
to il rumore adjacente con serio peggioramento della comprensibilitä totale. 
Con questa breve «tirata» sulla selettivitä variabile intendo dare una risposta a 
quanti mi hanno scritto chiedendomi le ragioni di. questi «modernismi» sugli at-
tuali baracchini, so perfettamente di non aver detto tutto e che sono ben lunghi 
dall'aver esaurito l'argomento, ad ogni modo son sempre qua, chiedete e vi sarä 
dato! L'indirizzo l'avete, il numero di telefono pure, rispondo a tutti con piacere 
eccetto per quel tale di Gallarate che mi telefona alle 3 del mattino, convinto di 
avere un altro fuso orario... 
Ciao, statemi bene, fra non molto ci ritroviamo ancora su queste pagine 

Maurizio 

II numero di febbraio contiene: 

Catalogo MARCUCCI 
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Analizzatore logico 
di 

segnali analogici 

prof. Vincenzo Favale 

Cosa abbia di «Iogico» un segnale analog/co ë presto detto: si pre-
tissa un livello di soglia a piacere e, quando il nostro segnale lo su-
pera, gli si attribuisce lo stato 1, quando ne e al di sotto, gli si attri-
buisce lo stato O. 
II superamento o meno di un certo livello di sog/Ja da parte di un segnale e un 
fatto ricco di implicazioni nel mondo dell'Elettronica industria/e. 
Nel nostro circuito, per semplificare le cose, abbiamo scelto come sog/ja una 
tens/one di 0 V, cosicchä il segnale da analizzare saä al l/ve//o 1 se positivo, al li-
vello Ose negativo. In questo caso di segnali ne analizziamo due, simboleggiati, 
come si vede nello schema di figura 1, dai generatori V, e V2. 
I responsabili della trasformazione di V, e V2 da analogic/ (a infiniti liven') in logi-
ci (a due livelli)sono gli amplificatori operazionali Q, e Q2. Di tali meravigliosi ri-
trovati si é spesso par/a to su questa Rivista, se per caso ci fosse ancora chi non 
Ii conosce, diciamo che essi hanno due ingressi, uno (—), detto «invertente», 
che cambia if segno al segnale applicatogli e l'altro (+), detto «non invertente» 
che accetta il segnale cosi com'ä; il dispositivo amplifica enormemente la diffe-
renza fra i segnali applicati ai due ingressi. Con gli amplificatori operazionali si 
fanno tante belle cose, ma in questo caso ci fermiamo qui. 
Colleghiamo a massa l'ingresso invertente e applichiamo il segnale all'altro 
( + ), pertanto, appena esso supera lo O (diventa positivo)di una quantitä in finite-
sima, l'uscita assume il più alto valore possibile (prossimo alla tens/one di ali-
men/az/one positiva); viceversa, appena il segnale di ingresso diventa negativo, 
pur di una quantitä impercettibile, l'uscita raggiunge il suo mass/mo valore ne-
gativo (prossimo alla tens/one di al/men/az/one negativa). Per i nos tri scopi ab-
biamo scelto non un operazionale generico, quale ad esempio il 741, ma uno 
più specificamente adatto alla funzione di compara/ore che qui deve svolgere e 
che in uscita pub dare tensioni compatibili con i circuiti logici: il modello 
LM311H della National. Esso ci consente di applicare in ingresso tensioni com-
prese Ira — 15 e + 15 V; se alimentato a + 5 V quale alimentazione positiva e 
a — 15 quale negativa, con il piedino 1 a massa, fomisce in uscita valor com-
patibili con la famiglia di circuiti logici TTL. 
II nos/ro «analizzatore» e contenuto nell'integrato 74151 un multiplexer che vie-
ne utilizzato quale «genera tore di funzioni booleane». 
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Facciamo ancora una piccola parentesi esplicativa. 
II multiplexer é un dispositivo logico con molti ingressi (10, I„ ecc) e una sola 
uscita; i terminali X„ X0, detti «indirizzi», con loro livello log/co stabiliscono 
quale degli ingressi I deve essere messo in uscita. La teoria afferma che con n 
indirizzi possono essere selezionati ingressi. Nel nostro caso utilizziamo l'in-
tegrato solo in parte e con due indirizzi selezioniamo quattro ingressi. A questi 
sono collegati qua tiro interruttori che, come vedesi nello schema, consentono 
di dare ai rispettivi terminali il livello log/co 0, se chiusi, e il livello 1, se aperti. 
Come abbiamo detto, XV e X1, con le loro combinazioni logiche, consentono di 
volta in volta a un solo ingresso di porsi in uscita. Quindi troviamo un altro ope-
raz/ona/e, Q3, co/legato (Abate «amplificatore invertente». Anche questo non é un 
modello generico in quanto é bene che sia piuttosto veloce, nel nostro caso /-
National LF356N. Secondo la teoria, Q3 cambia segno al segnale di ingresso e 
lo amplifica nel rappoorto 10.000/3.300, pari a quello fra la resistenza di retroa-
zione e quella di ingresso. Volendo, per bilanciare meglio il circuito, si pub porre 
fra il pied/no 3 e massa, una resistenza da 2,7 k52. Cosicché, quando dal multi-
plexer esce un livello 0, pari a circa 0,2 V, Q3 fomisce — 0,6 V, men Ire illivello 1, 
pari a circa 3,3 V, viene da Q3 amplifica to a — 10 V. Questo valore di tens/one, 
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se co/legato all'asse X di un oscilloscopio, riesce ad attenuare la traccia o addi-
rittura a spegnerla, secondo il mode//o di apparecchio. 
Purtroppo la maggior parte degli oscilloscopi in uso hanno a//'ingresso dell'as-
se Z un condensatore e in tal caso l'apparecchio ignora i segnali continui di lun-
ga durata. Ma per l'esame di segnali a frequenze acustiche non c'è 
problema: le foto che seguono sono state eseguite appunto con un modello 
del genere. 

toto 1 

loto 2 
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loto 4 
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tot° 7 

Alcuni oscilloscopi modemi hanno in vece l'asse Z accoppiato in continua in cul 
addirittura con — 4 Vi possibile spegnere la traccia: è un pregio da non sotto-
valutare nell'acquisto di un oscilloscopio, specie per una Scuola, per esempio, 
dove esigenze didattiche lo costringono a fare cose strane (si veda il mio art/co-
lo «La Scuola ä viva» su cq 1/80). 
In sintesi, quando un ingresso del multiplexer viene selezionato, il rispettivo in-
terruttore, aperto spegne la traccia e chiuso la accende. E poiche esso ä co-
mandato da V2 e V,, ne viene la seguente «tabella di veril â»: 

V, V, X, X, uscita pilotata da 

negativo negativo 0 0 
negativo positivo 0 1 
positivo negativo 1 0 
positivo positivo 1 1 



Analizzatore logico di segnali analogici 

Discutiamo ora le fotografie. 
Nella foto 1 sono stati posti a zero 1, e 13 e a uno lo e 12, pertanto la traccia resta 
accesa quando V, (segnale più ampio)é positivo e V2qualsivoglia.Ci si puč ser-
vire di questa situazione per allineare in frequenza e fase un oscillatore variabile 
(V2) rispetto a uno fisso (V,) come ben si vede ne/Ia foto 2. 

Nella foto 3 sono stati posti a zero I, e i2 e a uno lo e 13 in modo da accendere la 
traccia quando V, e V2 hanno segno opposto. 11 nostro circuito in questo caso 
diventa un ottimo misuratore della differenza di fase tra due segnali. Si pude leg-
gere chiaramente il periodo e la differenza di fase come ind/cato in figura 2. 

Quest'ultima pué essere letta più comodamente ingrandendo la scale a piace-
re. Un altro tipo di esame delle relazioni esistenti fra due segnali, sinusoidali e 
non, puď essere effettuato per mezzo delle cosiddette «figure di Lissa tous>' che 
si ottengono escludendo il dente di sega interno all'oscilloscopio e inviando i 
due segnali agli assi x e y. Se hanno la stessa frequenza, ma non la stessa fase, 
compare una ellisse variamente inclinata; il nos (ro circuito consente (foto 4 e 5) 
di accendere solo i quadranti voluti evidenziando bene le intersezioni della cur-
va con gli assi. 
Rapporti di frequenza diversi danno (foto 6 e 7) curve diverse. Agendo sul co-
mando di luminosité dell'apparecchio, la parte della traccia che non interessa 
pile) essere cancellata del tutto o solo attenuate. 
Non riporto il circuito stampato di questo progetto invitando i letton, specie i 
Colleghi nelle Scuole, a sperimentarlo e a migliorame le prestazioni. 
CANiamente esso puď essere usato anche in altri campi dell'Elettronica indu-
stria/e. Ad esempio l'ingresso (—)dei comparatori puď essere co/legato a deter-
minati va/on i di tensione per compararei segnali con soglie diverse; si pensi ad 
esempio a foto e termodispositivi. Sfruttando al completo lo stesso integrato 
74151 si pub collegare un term) segnale e portare cosi la tavola di ver/té a 8 com-
binazioni possibili; l'uscita pud essere inviata a un relé, un SCR o altro: forza 
con la fantasia! 

Bibliografia 

• Linear data book della National per le caratteristiche degli inte-
grati. 
• «Argomenti di Elettronica Moderna» di V. Favale, disponible 
presso l'Autore, per una vasta panorannica su questi argomenti. 

***************M **** * 

— cq 1/82 — — 125 — 



LA SEMICONDUTTORI 

FILODIFFUSORE STEREO 

FARETTO 

001111.911. MIC.E0511.0. 

RADIOCOMANDO MONOC. RCI TX E RO 

LAMPEGGIATORE 
RUOTANTE 

LAMPEGGIATORF 
R0807 

ATTENZIONE 

Ouesto mese le nostre inserzioni escono in formate ridotto in attesa di completare il 
nuovo catalogo. Prima di fare ordinazioni consultate i /turned di Septembre di ELET-
TRONICA 2000 - SPERIMENTARE CO ELETTRONICA per trovare il catalogo generale 
ove Doserete 

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

Valore effettivo nitre 18000 lire 
OFFERTA B 15 led assortiti rassi e verdi. Valore effettivo L. 9.000 
OFFERTA C 20 transistors assortiti BC. BF - 2N 1W. Valore effettivo L. 12.000 
OFFERTA D 300 resistence assortite da 1/4 fino a 2 W. Valore eflettivo L. 15.000 

LIDUIDAZIONE 

Ze,...3 coarnemnuito im0 meter. • non ...ma l• 0.101. £17 Won. II nos. mg.. In M.o. 1...10 1 po. elent• 
_ ..1_. In___. 11.1•11... epproh.r.  —... 

n6r,0221,612..S2011.6 ex computer. Onn... ISO .120r. • 11.220 vole Icon c.d... moor... 
43. 15.0on MO 10.000 

US. PLC. L1167.9"1".°17Z:e=" d26:11.7eare co. on. de, . non  SO 50... II..0 . U,.2,..,..... me 
tonsto....0.1 3, ‘500 volt. undid ponete [Wren.. OE'rle ' TICI4.1 'Imo a :I A.,141110 0.0;161eC>r CA SS CDO *NO LICI 

F'Leo'rrutop, g:,G,re:OE.".1.2:":,'"' ' er°ror'pel;c° torn OEcrd:% a * "Wrrne're.'  nor OE 
C00110111 di volume. come.. preeelerrone ra.era 6 4. ammo Eleganloamcnrion n100.«.0. • 

,OE.L. n........ nnOE,.,...... cnn ....• per reonalarione Pler1.10 a cr.. lernpMe I.,* onenlele so poollre MO 

marl. so atdornerel. nolt=o11," c;r2.727n7rIne"'"_."`.317.;°1" 1.7:oloOE` 'OE Ir"rnensnr's2d9" a'  ry OE. 'OE.... 
lungo olzre cumue meta. »Ino110 11. tecendinjeam'Eserrultone roousur e' compena" Mos. en ̀ "° 

irlArarliall 2114=1m: r .OEPOEOEgi '''''' 
Prole.* clr. 2 opt al r.ondo°.°V.029%7e1"101="27.2=e'26ZrIrno'ne"OELZTIre: 

E.Z.C.N SUOUSIE 
a 4.9 .1 mmelele ,OE.7z2.,:ltrzlrzn,71.10:OE'rdr:,mt non-= =OE:OE.= 2 "..2,7OE'' "OE'' 

PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIAL' 
ird SUPEPPLIPCMCSIE • PMERPL•CEI/PIES • per I • 4 - 5 tun. con 0.16. c 

orlent.la. Plsolve 1.1 1 pronleml de. rleettone A{,111.11.3n• •IPinterno della case. rnolto 

ren7co'n =tn.n2I1 PVele=nr=inedln ss onarantare.... 

2Z,72'TZUM..'čglOEN2ZgaZIM „po'  u"'"  

RADIOCOMANDI COMPLETI DI TX 9 volt od FIX 6 volt 

105 (le 35 004 LIO 34 PM 

L1.0 15.009 

15.000 LIO 

15 000 LIO 12.0 

SC/I 6601000MPLOO monounale 3 luntIonl. Iramne1111. • telamIto rICWItOte montal. 
mall. Spec. per come. carmeall. opa pp pp p. Pon. 103 metro Ph. 
rnentarlone 9,2 V. 11 rIceril,nrn reonZ OEunn: .7=.: he. dl 0o1erteaxr dp.Irrengenrellamenle 

SCM1 VOloci.0>7.31.1iCre OE3'c:/tell rímllrul • londonl ad'p ... . 'enIZVennareC.Chlo 
delle strie riL per le modular.. e ...lea Come. ai Che arprono esegulre 
Opereelonl Inalpendentl uru dall.lre nelle lore cos.... Cabmen,. COT.. SI c.o.. 

•CCO 30.000 LIO. 33.0.20 

<0.. 12.000 LIO. 0.000 

03..0 LIO. 1100 2,,r nAo,osoa0060,2:,..OE, ........r.a•mendlore quertelo 
LUPO 0.9.0 con riScro molore poten11.1. 3 volt e mt.. rldunore dl girl rappono 25/1 95. LIO. 16.030 

011orebire dirensmente col ...PI ratflocatunal 3.000 
SC/3 • SERVO COMAX130 con ellnprull. • turn con 4 pesulom per arlonemer. limo., steno. Pep 110p 

au. Motmlno come sopre con r1.11ore /Hilo.. e eialerna allern.e 15.000 

COMPLELSO PER LUCI PLICNI..66 • II 0..0 4 comp.. ,,,tj.z..2.77,....=3 ..2.,., jOE.:...2  ..... 
"mu'oor"."  r7oporer:InVOE'rrenXII=I' ll2reVOE:OE'VrrneesolnOEU'Onl neater. Per ogni canal* M. • ....1...,. 60.900 r 60.000 r• 60.000 
Isms. P" rleldeste 'la et... vie. lormte con num.no Moors.0 oppure de collegere Mretumenre011erra 39i020,04-..Z. i.. ä.n ov.oco 
elle uaair 

PROUTIOSE STROLOSCOPICO . SIR LIP • 019 completo e moon. In re... crayons.. Lverp.a um. 
105.. 55.. LIEL 

1.119"122rkagera0=111011.AU.n'Z 'It.leg. Pepolerlone . 2 a seco.o 
prol436.910 MI.. • Nre60 .n lente ralen.nla con proierlone dIllosa.Planent.one 220 Poll 129.000 63.0 LIO. 

DISPOSITIVO MOTORIZZATO 
SCI 

DISPOSITIVO MOTORIZZATO 
CON RIDUTTORE OCO 

VENTOLE 
PROFESSIONALI 



via Bocconi 9 - 20136 Milano 

tel. (02) 54.64.214 -59.94.40 

Gil ordinl non devano estero Inferlorl a L. 15.000 e sono gravati dalle spese 
posteli e di imballo (4-8 mile). Non el accettano ordlni per telefono o mime ac• 
conto di almeno 1/3 dell'importo. L'acconto pod assere versato tramite vaglia 
postale, in francobolli da L. 1.2 mile o con assegni personali non trasferibill. 

SEGUE LIOUIDAZIONE 

GRANDE NOVITA PER CHI Si INTERESSA DI COMPUTER 

mute) 131 REGISTRATION. IJATI au normele.l. cam. • OLIVETTI CM 5410 • nu.. 00001.00 dl 
whet. per 1 con.111 elellronim lunceni Krim e parley. decoder. generelorl dl Imp., KA. 
Troolork mpeoprolessoontili • MAXELL alimenculone 115 Volt 30 el Mn dom. .0111nulone In eh.. 
40 In 09.11.9. Tentola AI ralfreKarnenlo slaWlmanone Oell•InlernO. Pens,. all. wood00 e 
fliparmlo Doter regiMare 1 .11 MI vou/o computer su norrmli cassene Memo 7. Dernen.n1 cm. 30 a 
15 z 39 PK. asemplarl. OFFERYISSIMA 1,680.050 193003 LIO. MAN 

MECCANICHE PER REGISTRAZIONE 

"A" :1221'A,ji":4,,72:27,472/2:12r. :6OErnXI 'OE:4:ZettiOE11.21.2172.:17.17."GOZeOE:6 
dl leahne reg... eeTtromm. robommuna e comp.. 11.5 100 .501 Matra Ha per 

MECCANICVÉZV OEIOENČIOESITPIVaila& dell§ nola cornpmtlsslona 
per anche verucale mi pann.111. Um... lemma H F. cenragm. eletrom. 

ewo.HIce• TomeTM Ton OECTI6u...II• MECCANICA STEREO 7 1.11151351.11A eriuoncale smeraMornalica. Gm...nag a MK. tami. 1.m.per 
.cm EeIlIornel.e. drelecco hne nest. o Inammen0 • C11.1.1.1-
AC0e200,8110 01 due Hume., per .1 core...10 hvello contemn. tam ece. Ideele per commtli a ...Ile 
2232,127i1ACAbrZ.7.r.:j2= 21.Cr:Z4frr,j.:,122 bobln• Wen 150 lebrn 

tOret=11:7•U=21 d! rj:i7/ZAN'AiONdll'i c.12A.Iirn›OE.oll'OEZ:nit:210dOE•Ter:ZO.%7Ilmo"JZZOE .' 
dam dt lest. slereo dl repostrarionetescalto e ch cancelIalione Telelunten Unica ocmsione per comm. 
un vere regisualore • nit. La mash. pch funroonare In eilmomale Ma In TIMM. 130900 40.000 LIO. 30.000 

70.000 11.600 LIO.. MOM 

e03.000 35.600 LIO. 22.000 

1..000 32.000 L10. 26.600 

OCCASIONS NON RIPETIBILE 
SUPLITOFFMTA PER GU AMMON o, nwarzegozwrzman•I•azge MOLTO ,“ •••., In MUSIC. f ,.... 

AMPLIEICATOIM LEBA SUMART 19.1 = 22. • 12 Wall. Elegarelssimo mobil. IK no con horuale saelnale..nepole In melalle. mllere 
mm 4.0 x 163 x MO • Vera.. eccumn.le. — Rim.. • LIvelloPrepuen. • 
— Ingre..I MAD >MAL TAPE TUNER le.. < 0.5,1 1.10009. 
c- SensIMII1... Inge., 3.5 200 100 200 mV — Rdspo. • LivelleAreguen. • 

Ingrer M 3500 3500 2630 nA/ Mg.. luteel • 1.5 dB 13:= ,,,,.. 
RIM LIM. LIM. LIN. — 'd: OETZ•OET ZOE OE"'" 'OE • 40 > 93 > 160 

..s. - Zg 22 J; 2 z _ R•ppOtte ..../dIstureo > 60 011 HI. : s. 72 ,OE,7z 
< ,, _ SemIconclunorl al allIele OE t: lib.... 

— Loud.. regolablle 
MGM It•Oe. L10.10.00 

AMPLIFICATO. USA SMIART HMI • Prec so al precMente. corrMato delle memiglies. 
pla.. ATT4 Iredl Ham cor.ponden Super. esecutIone ewellca. complete dl pleai• 
glam. tor.. a.m.. ecc Misur• MO a 370 190 1..093 65.000 (10. 60.003 

PER CHI BE NE INT... E ANCNE PER CNI NON BE NE INTENDE 

'eOE* '”" OE.' OEn "" OE rn"OE'" un. 'OE". "OE A'" '"V'52727K OERr., l',21.721r.i.V17211 
r3 OEM107:erdaTud:Zrent 11262 rte.rt.2:::teltrlo.(611 .e perleuarnenteli1=1. OEN. se7le di irealropar. 
V OEMirme"rnM OESZTlaVue ref:r OE:42•2OEZZnre•orsöOEC.wrZu'r.722Z.2r OE: M OE= 

rOEU'VZ"ri.'2 "nne"' 'OE""' 

ee'eeetrIZ OEVegOEnt'OE'l!:Auer."22!°=":. 70„'zz gora„vrg"" 0 OE-- rnOE'cOEID • 
Mane 60.03 1.10 411.003 

c.d. Ile. 150 003 olte. 25.000 LIO MAU 

OUESTE SONO INVECE LE ULTIME NOVITA' DEL MESE 

MICROCASSE 01 POTIPMA. Oer chl non ha spa.. ma rm. peen. e ledellä. ollnamo u. gem. dl Accoll 61.111 
dell.cuwca mlaure Inferior, • cm 10 12 
N2 2'; r: r•Zot: 7'2 31.. 
NA 103 (Alau. lx.rer rn.le • memer i mpermeeterl 101 w Mien. 1..000 .1 
PLANCIA NO.« DIN per auto.. con Inn.. • prr apparecchl con FADER 11.11.anwernento,..97. guerro 
:=1....up:zre szAr mz.ven...,1111:= Te hanoo It nostre •utora. P.c. 750. Ful on. P WO, KC 
ANTENNA DA AUTO AMPLIFICATA. Per Mo.. Immedioramence I•insrallavone awAtadirettamene au. can•Ilnel 
M ottenera un rand... ollmo anche mn nbelo »to 'en LAUrnenuaione 0 • 12 Volt mlae...rellamenle all. 
tAtIerl. auto • SIlleclo lunge solo IS cm (rt2 oKal ampllhca ore elgre 1 35 dB • 
NUOVA SEINE LORUMENTIN1 per Corrente cent,. ed Kern. inddlerenlemente. 1Alaure mm 45 g 45 modern... Am. 
VIZI7M7.21:2pVc1= OE .1.221n.':•Tevt OE:jerA:.lag:Vne'rr:he I...I a 0.3 rm. 1.1spens.le per mIcro/ 
MOEČITgRirnlElell2211rŘ/Ot172.100"rrr;VI*e2.14=nrna„lamanel K Indle„. Mbar° con Km. Ole.. 

rIt21•113AITUOETAR:15/22LI Vol, remora 00 Ow mi... con depple mole. K Indualone girl ammo 
rm... Mateo e 'Mel. con »KIM. 61cl. 60 .owmunleIrl. ¡Tote.. di 

7A1.2.2211• MOO mmea • WANT P.n. 10 Walt. In , 010 m en0 roz.le 
• zozzzarzuz2,7.AT,TiMmn ZeOE• 2:022 c,',czi<=r:OE; 
an;re,:mnAucuMon• lenaion. eon mr.lene Mean di Kier. ImIclmrommar. venl ele11.1. emend.> 

'OEZrOEIMarrz'ónVOE•I'VegOnt OE.OEZratIPIrct=oneVre:r renntnOEJ• 112.":1Vure2oZnOEOCO•e 

KIT CASSE 

cad 35.923 
42.030 
93.033 

25 000 15.500 

10.093 6.0(9 

33 060 13.000 
cad_ 3_100 

1•93 
ACM 

80.090 16.060 
13.060 

00.009 

50.000 

ANTENNA 
AMPLIFICAM 

MECCANICA PER COMPUTE; 

rAntreir° 

1.110E. IREIMO 

et5 
OE lb. • KNYCAA ' 

509. u 
ume 

DYNAMIC 
SPEAKER HIFI 

MICRoSvEGLIA FOLYCAL 

SALDATORE 
ISTANTANEO 



29 CASSETTI 

FIAT RITMO 

LANCIA STRATOS 

CAMION NESSA 

TV II" PORTATILE 
MERCEDES 

GRANDE OFFERTA CASSETfIERE IN « PVC • ANTIURTO INDEFORMABILE 
Totti weed Rom. to. compon15111 ono con PaOro Ono formase Anche pas. intere di ...DI Per corne.tä manta.° venom° .rntto 
• Leocchl di 24.5.3 04 sono PAC d1 uquale mt.* Ad IMAM.. 

6LOCCO COMPOSIOILE 1105 A aintpoela dl 24 cassell. • Mx. nit SO 025 115 flr10 2.004 
OLOCCO COMPOSIONE up° C corn.. dl cement • mica. mm /05.5 50 115 
OLOCCO COMPONIONS tlpo 0 CORM.. 3 cuaettl • Maxe ram 215550 a 115 12 COO 5.500 
IlLOCCO COMPONISILE Dpo 6 emptiest di 18 casseci • Mauro mm 110+50 45 15 OCC 6.. 

AUTOMODELLI RADIOCOMANDATI A PREZZO DI LIOUIDAZIONE FALLIMENTARE 

kteraviolio. retrodučtom In male NW al tre eutometer. Sono anche di traernendore. eaten. eCc II pane in ARA. 

;122:7OEV,UT:OEdOE,.=OEV.ezrsorerr"crindel>v:::=0°! z.7.7,1r..7.u."„rceoz°72% 2;OE. zrenrz,2„: 
RITIAO ALITALIA Indpurp cm 38 18 ...le dl mentatmlo 

neonate le.. 
Medille ORATOR PIRELLI mmre ern 53a 23 '"°1,2OEzz2"OE° 
Modello CAMION 8.. (cosmic cm 111 a 15 

24500 

SERIE PROFESSIO.LE 4 CANALI IMI0endouti proiton..11 con Desr.ttleme Cont.. a leve thremenalo e Inalpen-
denri ono .1rahro lempeoplerori MOErente vent. Kam • acme .1.0 Pone. le clue 103 mom Meaeoliost 
roodeel ultreihnieL plä Aetti oe; cempetlaleni. Velure eh IlsOno at/. L. 100.003 ilnlrovaMIOE In commerce. 
MERCEDES COUPE RALLY num. Cm 43 a SI stelole nr.neDoo 47.000 

FERRARI WM num. cm cc • 20 37:::Irdltantapp. 43.000 
men. t aaaaa 

Modello PORSCHE mlnImuna.to 'maws selo cm. X 0 • CI Marele mAnti Maim. De stem. 

2i2A7,72.."RILI';'=:".%;.°.'.7,72:rzOEOEM,VcrOEcOET OEvraOE;n2rtz,2::°::OE:412OE:,.—,„, 
MIL auco veloctsem. due . momeoone cooreal per cestutione e mat to, 

gl'lettiOENMPi5=a;22111neepriAmen. dallArtentet..114 tatalle MMOM.. em.ne — Pe 

6OE:lerte'n Zhrn.r2::2<OE.'„VnOEZ,Z°:;,2,,?n 
computer anal.. Inen.lmantence le meolument. corm°. OS tesml •••• • .4.o. • •••• .OEi••OE OEOE0. 

anche .„ II .10. 
Ineirre son° med.°. • corrects, dl DI. per euere veep,. • dUe e ImmIneC Rumel nine . lmee 
poaravon• eolometice e ace. a ce-so dal caecolelore. dornande ...ono venire lomulate 41 exec da un operatore 
elraltro da ad &Me. Me come gee dl celcolo . Intelligence. F• u. norm ampo 

2rr,r21;"2:' ern1==. 't. vr,"" • • • are malt. 

TRENI ELETTRICI IN SCALA HO 

36 030 t200. 

•11000 10. 

pre.. Mena 25.000 

feljz.ent.o„ loir.  ormacte.iro mt.. uno D.% mersephotu trem elellDm onmene ca. oteletne ed eat re OM 

ear. dl lime 7,4:3I:rnon1jrandida,1;31:.+1:5;Vnete' rni:jriCi: 2 "11r5Ojet.'2jleIrl eigte2 OECTrO2::Itrrc=. 'OEMVO 

131.11 ,50ITO ELENCSIAMO SOLO ALCUNI 6100ELL1 IRA I PICT ECONOMICI ANCNE SE HOLM OECD P I OE u• ES END A i SIESTA 
1,1Z1,,2 ,1U.71 CATALOG° ILIUM.° IL OE DO InIncolice110 CON HOLTI ALTRI PEččl PRECIAll: ACCEŠŠORI OEECC. 'F' SEVIRE 'AC PREM 

LOCOMOTIVA MANOVRA DIFSEL 
1.0420610101. DIESEL INGLESE 14050*. 5054044] 
LOCOMOTORE TERROVIE 110513 
VACCINE PASSEGGERI 003001111 8.•••9 TRASPORTO CARBONE 
AR110 MERCI COMBO 
CARR° CISTERNA GAS LIOLI101 
CARRO CISTERNA REND. • GULP - 
CARRO °NITER. • AMOCO • 
CARR° .ARCA cao 
WRRO PAERCI APERTO 

EiDeien2MAUKeeUe':0.7n;z-----

AUTOPISTA TRENI ELETTRICI SCALA HO E EINAR' ASSORTITI 

LOEN/Ing 

rt. 

011ens 

4. 
OEI.5CC 

1 IL MIRACOLO DEL MESE 

no.. morn., E• more.. del a. al.ente.• che Mode. ar.• de cerlutmtuarle per e vomre ...Jame= 
cOEitja Uzutdol..mpreee le sm. accerellsopel . mre. sm... rimmed ether. ors. SUPEROFF 116 

Gt0.0C0 MAW 

CARIWRATITRIE • ISRRA • Roam. ullreplelto 6roge 6 o 12 Volt con 4 A. ProlealOra 
4mperomelro InCOrPo... <Orr.. dl COndllo ecctalon CrenuOEI In aP00110 

m4510111. di meek« un'allrO • dlet.211. MID. 260 1411 65 mm 98 COO 45.000 

FERRARI PORSCHE 929 



IA/2 

I/A/I 

1/A10 

I/00 

I/All 

t/A.25 

REGISTRA1014 PORTATILL • IMITINF enginele • REVUE TOE• alimentelone rem • banerle. use. 3 Wen. NA... 0 110 
Tmti OE come., venpono ellerepall elettrIcarnuonle con unIneca StromentIno IndIcatom el1 Ilve110 UN. 

belene. Amereeehm canIzaltIssIme leapero vi 000nelle dl Incidere e su marl che Ron0 tOmpre RIO ted•It 
delle cussed. Gonadal'', ell rmcdolcno ed omamlo unaPna dl nampo verpme Dmenslonl Mg HO • 110 

re' Inget"d'eVrOEo 71 'ZZ':1.0:OE= OEC: 
75.000 

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

LLCM 

'22"2=r2kOEM 
:Itoparl erchtu Stereo 60/ • Orlon Tectronic ecc lung con aliments/1one 'con Ire leatzene 

:12g2igglOET 
TANI IrZelirCEVITORE gr. A11.1 ed FM stereo Antenna memporam nol ceivelto 01110 f•de112 e sla1011116 

Allgure cm. 0.5 g 12 g 2. peso premnd 2IS. 
e per nnelme e etanammo um de 

pleto 8, .‘7443 daTC.K.Inftel'a 

4213211tinijIlf • BRAND COX • con ewe. normal, mere° ApAgtrecchlo rnmme dImenslonl 1116g 156e 45 
rnm, e mama peso 1600 gram.) me Me con canner...a prolessIonah. Corn.. Opnl etcestodo: ellmontazIone 
con normal. stdo. mcrolono mcorporaM • condensalme Con guest° apparecchio si pogeeno 010 late reONIgulonl 

eAUTIEGISIRVOir OET2rtatde •OCEANIC • In AM ecl rem e hallenAdimensloni ultneompelle ton. 

2=2122t,73,: rZOE:„1,.11;'.172:2; OE' 47:„,11; 

Mno. volt* 

lasmIlane/j...F.iutlon0 

SERIE ASCOLTANASTRI E AUTORADIO A NORME DIN ESTRAIBILE 
ASCOLTANASTR1 AMPLIFICRTO per auto orlmnale • AUNT • .0ure • PEAVEY • sm. 5,5 watt. Con pochIssIrne 
e pcc. "mum levom la vosTra aulo avra I, suo Implant° vereo Olmenslonl rnlelme (me It° a 40 al.). Controlll 

IvgltaärOE'"gg,22 

2c1OEL7•••= ';'''*— "OE° or,— • "c""OEc • "•.::7,:::,•.••,.=.1".2=°2,74 Mr°3.7‘,Nr-- — • 
1=2 Handel...250Kx - I Mg 

OE.2.7,;02,141,cOE:V2•ZrAwur.°••= ..................... OE.„ clneue 04.11. a.nele 
glone mmontu Mmtam. Aleramellogo e cornolettgAlmo appareockno per en vuole Tullo 
PLANCIA UNIVERSALE ESMAIROELE per mule.... ülmenslonnl DIN sunaarKlzgale per Rualstas1 rnacchl. ed appareechlo. 

20 He a 30.000 Hz Rem conero111 dl lrequenza • slnler a 60.150.,1 K,2,4 KA K.15 K Ma a 12 013. °Meng.. rICollos• 
smud (160 geg rtunT 1'2'9!12 '2" rayldlasima. Ga „Il' 1.0111 e...i• 11Ia led Ions par cantle) v1•18111salm• 
che mempando. La mama mace.. /Mooted, una sale de audIzione 125.000 

003 

1130.MO 

NUOVI TIPI ALTOPARLANTI PER AUTO SERIE HI-FI 

IA/1 NICONICO ad uno I regmenza 4/1•.. Hz. Menge 20 W. 0 163 mm 
IA/2 COASSIALE ' „4.00 woofer 20 W tweeter 10 W. Benda do 45 a 10.000 Mt vossover Incorowelo. po• 

1,3 rAn12025.*ŠVZI'P'cOE:A=8:1/:2oorer ?It eVr,/n7. un mfddle 15W g. un Tweeter 15 W. trmuover Inm/Ozne0. 
12rdoa. t.rce,renza 40/19.. Hz. potent» eliottiva .aopplIcablle 30/35.W. 0 160 mrn 

COASSIALE compost° da wooTer W tweeter 10 Wan, Irequenze .5/10000 Nz. croaeover Inuorporato IPA 

47ČCIOE17912L'F'‘'.7:2-,,r. OE:2,.7.77,.„ —dd. r5 wett tweeter d• OE5 Wan, crae4ovar Inceoper•tole 

rtAgirCIOE112%2N OEdo" tTOEIZI OEcOE3 4r1IYPOOE;g0ť3 cp.tOE: 
PoteneeeffelIlv:15 

Wan I60/20.000 Ngl 
ALIOPARLANTF gotondo 182 a large Ham.. 50 Wad (40/12.023 soapenalone e cam In Tel, e due.. 

Wirrql.=2/3r7noentrn•?•OEVanterneschegine remnpolere 28 g 12. W00ter dlern. TOO .z Heecallt 
0 85 orlentetzlle. Potenza 30 W 10211 (60;19. HA [ad. 
COPP1A come soma rolsum cm 22 x14, WeolOr 0130 .I. remaIer 065 oglen1411o. Petetne• totele el.012• 45 
Watt name» ter 
!VOE.V1c2, frAIWOE.2,.••,7.7,g2: tr:47.• ,•0 7:—  • '•••°°•••• — •OE— '"—•• 

CARICA BATT. 
ISKRA 

ALTOPARLANT 

COMPUTER 
MATEMATICO 

RECISTRATORE 
COMPACT DIFFUSORI AUTO 

BOO 
UFER ‚CO 

VA 25 

115CM 

120 CO3 
125000 

520 000 

20 COO 

13.803 

45.0 

110,00 
25.. 

4,000 

66.000 

13000 

42.. 

42. 

13.000 

02.000 

moot 

BOX PER AUTO 

00.000 

120.083 

12.000 

0.5 003 

62.000 

35.030 

60030 
75.003 

1101.0› 

102000 

11,000 

12.000 

113000 

10.000 

10.000 

18,050 

12803 

WOO 

13030 

• MD 

411 

IS 
cr.1 

REG. BOBINA REVUE T2 

ASCOLTANASTRI S0 W 

AUTORADIO PACIFIC MOD. MO 

AUTORADIO CON EOLIALIZZATORE 

A-MPLI.EOUALIZZATORE 254.2$ W 

Oh ordini non devono casero interiori a 
L. 15.000 e sono gravatl dalle spese ne-
aten e di imballo (4-6 mila). Non si ac-
cettano ordini per telefono o senza at. 
Conto di almeno 1/3 dell'importo. Lac-
Conto pub esmere versato tramite nagua 
postale, in francobolli da L. 1-2 mile o 
anche con asaegni personali non trasfe-
ribill. 

a: LA SEMICONDUTTORI 
via Bocconi 9, 20136 Milano 

Allegando questo tagllando elle rIchlesta 
rIceverel un regale oroporzloneto agIl — 
acquisu (howdah dell'acconto). 

O 
NOME 

•••• • •• 
CODICE POSTALE ............ 



SOMMERKAMP TS 788 DX 
Ricetresmettitore 12.000 canali, 120 watts, AM-FM-CW-SSB (LSB+USB) 

II TS 788DX opera in AM/FM/SSB/CW, con una potenza di 10 o 100 WPEP con copertura 
continua delta banda da 26 MHz a 30MHz con lettura della frequenta digitale, ricerca automatica 
della frequenta, con possibilitä di scegliere, sia la velocitä di scansione, che la spaziatura a un minim° 
di 1001-lz, 1KHz, 10KHz, 100KHz. È completo di RIT. Squelch, ros-metro, attenuatore 10db NB cd 
inoltre il microfono contiene le regolazioni volume, RIT, UP/DOWN per lo spostamento della 
frequenza manualmente o per inscrire lo SCANNER e il commutatore per renderlo microfono altopar-
lante. Un padicolare circuito elettronico permette che la potenza del trasmettitore rimanga costante 
su tutta la banda. 

OE 
SOOMERKAMP TS 780 DX 
360 canali, 170 watts AM/FM/SSB/CW 

Le coperture di frequenta di cul l'apparato é giä dotato sono le seguenti: 26.235+26.765, 
26.965+27.405, 27.605+28.045. Nel frontale sono sistemati tutti i comandi: un efficace «NOISE 
BLANKER» viene attivato estraendo verso l'esterno la manopola per il controllo del volume. II limita-
tore automatic° per i disturbi (ANL) pud essore inscrito estraendo verso l'esterno a manopola 
squelch. lnoltre per mezzo delle due piccole manopole centrali si può eseguire indipendentemente 
una sintonizzazione «satt« del segnale captato dal ricevitore (clarifer), od una variazione contempora-
nea di + - 5KHz della frequenza del trasmettitore e ricevitore (VX0). I canali sono indicati con lettura 
digitale memorizzandola sull'ultimo canale. II TS 780 i anche provvisto di uno strumento per la 
lettura delle onde stazionarie. 

R U C elettronica s...s. 

SPEDITEM I CATALOGO SOMMERKAMP 

Vie Rernezzini, 505 - 42100 REGGIO EMILIA 

telef ono 105221 405255 
I I I I I IPrev.III Tell[11111111 Firma  



(OREL 

MATERIALS 
Via Zurigo, ( 20147 

LUCE 

ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
12/2 c 

MILANO - Tel. 02/41.56.938 

AL BUI011 AUTOMATICA 

LAMPASE EMERGENZA 
. SPOTEK . 

Da inscrire In una comuns presa 
dl corrente 220 V - 6A. 
RIcarica automatIce. dispositivo di 
accensione elettronica In mancanza 
rete, autonomla ore 1 Vz 8 W sopor- 
tablie , dlventa una lampada aorta- 
tile, Inertia si pub ellIzzare ugual- 
mente la presa. 

L. 16.100 
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- - • SONNENSCHEIN . 
MI BATTERIE RICARICABILI 

AL PIOMBO ERMETICO 

er Non necessItano dl alarm ma-
•••-•* 41a' notenzione, sono capovolgIbIll, 

non danno asalreloni acide. 

TIPO A200 reallzzate per uso clallco pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 x 34 0 60 mm. L. 35.050 
12 V 12 V 1,8 Ah 6 Ah 178 x 34 x 60 mm. L. 43.990 

134 x 60 x 60 mm. L 61.685 
12 V 5,7 Ah 151 0 65x 94 mm. L. 70.200 
12 V 12 Ah 185 x 78 x 169 mm. L. 104.100 
12 V 20 Ah 175 x 166 x 125 mm. L. 141.000 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 mm. L. 189.100 

TIPO A 300 mimeo per uso dl riser-va in parallelo 
6 V 1.1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L. 18.635 

3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 30.000 
12 V 1.1 Ah 97 x 49 9 50 mm. L. 32.790 
12 V , 3 Ah 134 x 69 X 60 mm. L. 52.480 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 55990 

RICARICATORE per cariche lente e tampone 12 V L. 19.500 
per 10 pz. sconto 10% - Scontl per quantitativi. 

ACCUMULATOR' NICHELCADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1.2 (1,5) V 
• OCCHIO A OUESTE OFFERTE 
Mod. 270 mA/h 0 14 x H 30 mm. L. 3.930 
Mod. 500 mA/h (dl 14,2 x H 49 mm. (Clio) L. 3.385 

' Mod. 1.200 mA/h 0 23 x H 43 mm. L. 2.300 
Mod. 1.800 A/h 0 25,6 x H 48,5 mm. Viz tore.) L. 8.615 
Mod. 3.500 A/h 0 32,4 x H 60 mm, (torcia) L. 5.170 

. Mod. 5.5 A/h el 33,4 x H 88,4 mm. (torr-lone) L. 9,200 
PREZZO SPECIALE • 
Sconto 10% per 10 pee. 

./P / 

\.i 

DA 12 VOLT 

d>", 

I S' 
-- -al ..... 

GRUPPO DI CONTINUITA 
(II passagglo da 
e(ettronlcamente 

Mod. 122/GC 12 
Mod. 122/GC 12 
Mod. 122/GC 12 
Mod. 197/GC 12 
I prezzi sono ballen a 
Sino ad esaurimento. 

MAI SENZA LUCE . 

• AUTO . A 220 VOLT • CASA • 
Trasforma la tension° continua del- 
le batterie in tenslone alternate 220 
Volt 50 Hz cosi da poter utilIzzare 
le dove non esiste la rete tafle le 
apparecchlature che vorrete. In 
pig pub essere utIlizzato come ca-' 
rIcabatterle In caso dl rete 220 Volt. 

carlcabatterle ad inverter vlerte fatto 
al momento della mancanza rete). 

V 220 Vac 250 VA L. 299.000 
V 220 Vac 350 VA L. 310.000 
V 220 Vac 450 VA L. 339.000 
V 220 Vac 450 VA L. 446.000 

esclusa. 
Ballena 12 V - 36 A/h L. 4r1.000 

AMAMI) A NOSTRA DISPOSIZIONE MOTOGENERATORI 
ola a benzine ala diesel da 2 o 3 fasi con potanza minima 
da 120060 fino ad un massimo di 15.000 W. 220 - 380 Vac 
tutti i motogeneratorl sono nuovi in enema e for-niti dl 
IstruzIoni per l'usa. Per magglori informazioni inoltrare 
richlesta meta o telefonice. 

GRUPPO D'EMERGENZA 
• • CON BATTERIE 

--...._ NI-Cd incorporate. Garantlsce una 
riserva in  caso dl mancanza delta 

rete. Ingresso 220 Vac. Uscita 2,5-35-6-9,5-12.5 Vcc. Possi. 
bilge dl Heeler normale cr dl arnica dl mantenimento. In 
contenitore metal lico. L. 94.300 

SOLO CONVERTITORE 12.24 Vcc (a scene) • 220 Vac 
Onda quadra corretta in contenitore metallic° 
Tipo 130 VA - 150 VA L. 126500 
Tipo 280 VA - 290 VA L. 195.500 
Tipo 450 VA - 500 VA L. 327.750 
Tips MOO VA (solo Ing. 24 Vcc) L. 569.250 

• Batterie Nichel-Cadmio od un prezzo inferlore al plombo. 
wi RISOLVETE I VOSTRI PROBLEM) DI BATTERIE! In offerte speclale di lancio. 

Ulrice nel suo genere per le sue particolari caratterlstiche che la distinguono da pun' ultra batterla. 
Prima In commercio con diverse tension) dl oscita (2,5-3,5-6-9,5-12,5 Vcc). 

. Vera novItš. II ricaricatore che forma un'unico blocco con la batteria. 
,. Garantisce la ricarlca da 1 a 10 element' (1,25 Vcc. Cad.) con carita normale o carita dl mantenl-

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

OFFERTA SPECIALE 
BATTERIA 2,5+12,5 Vce 5,5 A/h -I- RICARICATORE IN UNICO BLOCCO PORTATILE TIPO RM 5,5 L. 86.000 
BATTERIA 2,5+12,5 Vcc 3.5 A/h -I- RICARICATORE IN UNICO BLOCCO PORTATILE TIPO RM 3,5 L. 81.500 
POSSIBILITA' D'IMPIEGO: Apparecchl radlo - TV aortae, rIcetrasmettitori, flash, implant' d'allarme. dl illuminazio-
ne, lampade portatill, utensill elettrici, glocattoll. 
VANTAGGI: Clete al gib conosclutl peg' degll accumulatorl NI-Cd (resistenza meccanica, bassa autoscarica e 
lunga dorota di vita) l'accumulatore ermet(co presenta li vantaggio dl non richiedere alcuna manutenzione. 

BATTERIA RICARICABILE NI-Cd MONOBLOCCO CON DIVERSE TENSION) D'USCITA 
TIPO 55MB tenslonl 2,5-3,5-6-9,5-12,5 Vcc 5,5 A/h In Unnita (In 5 ore). 

a, Scarica max consigliata sino a 30 Ampingombro: I 80 - h 130 - p 185 mm. Peso kg. 1,3 L. 44.850 
TIPO 35MB tension! 2,5-3:5-6-9,5-12,5 Vcc 3,5 A/h In uscita (In 5 ore). 
Scarica max consiglIata sino a 20 Amp, Ingombro: I 80 - h 130,- p 185 mm. Peso kg. 1,2 L. 40250 

RICARICATORE RC 24/600 A CORRENTE LIMITATA 
OE" Ideale per corleare bgatterie da 1 a 10 element! (1,25+12,5 Vc.c) con correntI da 240 A 600 mAh. 

Corredato dl commutatore programmabile In 6 posIzionl di rir-anca (24-80-100-120-400-600 mAh). 
. PossIbilltä dl ricarica normale (14 ore) o dl cancu di mantenimento (sempre Inserito). 

. OE.,...) Inserendo il ricaricatore alla batteria si pub contemporaneamente prelevare energa sino a 400 mAh 
4,v formando cost un gruppo dl continultš In corrente continua. 

Ingombro: 180 - h 110 - p 185. Peso kg. 0,6. L. 46.000 



caffi MUMMA ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2c 20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

( Regalatevi o regalate ai vostri clienti, amici, parenti, uno dei graziosi 
articoli selezionati appositamente 

MINISVEGLIETTA ELETTRONI• 
CA AL OUAR20 con suoneria e 111 
luce notturna, ore, minutl, altar- igillk OE";1 1 
me, mese, giorno. Automal)ca e 

AA uNTT01 F. UARat OEEeLir  7, a lOnNeloC Os u I cE . 
IIT P .R 

KET MAGAZINE fano motore e bagagliaio, ritarda. 
to sul le portiere (8 second». Tem-

di 
programmata. Complete dl sup- 1-.1413;1= 
porto adesivo. Dimensioni 
65x30x8 mm L.26.400 

po allerme 60 secondi, subito 
dopo si reinserisce l'anlifurto, 
semplicissirno da installare. Di. 
mensioni 80x40x82 mm L.31.900 

• ___.,....., 
CIONDOLO OROLOGIO comple• 
lo di finissima catenina, °role° ....-- ..,..•-• r.„-•.% 
al quarzo, ore, minuti, second, egi%--- 
mese, giorno, luce. Pud essore - 
portal° al collo, in vita. al poiso. 
Dimensioni 50010,7 mm L. 28.600 

3 
If ALLARME PER PORTA. Antil urto 

con sirena bitonale incorporata e 
una cornbinazione di catena per 
porta da aPplicare con un poten-
te allarme. Applicazione sernpli-
cissima, Dimension! 130085030 
mm L 20.350 

OROLOGIO LCD versione uomo o 
donna, orologio al queue, brad. 
ciale in acciaio. 6 funzioni, ora, 
minuli. second!, giorno, mese, lu-
. ce L 19.800 

ill* 

.. ,.., ....- - 

g epf inVet , — • DERAr1122ATORE. L'ultrasuono 
et! ... ie emesso ä impercettibile all'orec• 

chio umano e di animal' ma cau-
sa uno shock al nervo acustico 

rat ,álteV , 'nu del ropo evocando il rifles., di caret fuga. Dimension! 24001200100 
%•-4•••zel mm L. 107.800 

TRE IN UNO! Radiosveglia 
AM/PM, calcolatrice dial tale 8 di. 
Ire, orologio, extrapiatta e legge• 
rissima. Dimensioni 145x 7520 
nen L. 74.800 

MIXER NOVITA per preparare i 
vostri drink. Serve per Shaker... 
dosando come Preterite. Funzio. 
na automaticamente a pile. D  
niensioni 230x010 me, L.24.200 

\,,771 inflo., ,,,.›...›,,.„; • 

1 '1-11-‘1, •t':' - e;OE. 
1 1-1 1i.' 
, 4'1 -1' OE., 

,. : ve-1 0 • 

4 RIVELATORE DI BANCONOTE. 
Con quel che costoso i sold' ä 
preferibile acquislarli buoni! Con 
le radiazioni ultraviolette ro Coe 
dall'apparecchio potrete imme. 
diatarnente riconoscere veri da 
falsi. Dimensioni 240x 120 x100 
mm L.31.350 

PENNA OROLOGIO. Una ciegas. ye, - 
te penna a slera interamente in 
acciaiO satinet° con refit inter. . O r , 
cambiabile. Orologio al guano 5 
fu nzioni. AI i mentazione a pile. 

L 30.800 /(..' - No 

RADIO-SVEGLIA ANTIBLAC. 
KOUT. Elettronica a cliodi I umino. 

".- 
OE 

le 

— / 
LETTORE A CASSETTE STEREO. 
Piccolo comodo e simpatico vi 
permette di riascoltare fedel men-
le le vostre registrazioni stereolo. 
niche. Completo di culf ia, vi terrä 
cornpagnia ovunque. L.97.900 

si verdi. Comando regolazione Iff......./ 

sveglia e allarme, arrest° auto. 
matico delta radio AM/FM. Ac• 
censione aueornalica delta radio. 1: le U., ,1,-;,1 
Alimentazione 9 a rele e a pila 
Vcc. In caso di mancanza della 
rete funziona sempre. L.49.500 

TELECOMANDO PER TV. Ag- iOE i Il 
giunge 8 canall al TV bianco-nero 
o colore Restando comodamen. .  
le sedu to in poltrona Potrei tel.. 
comandare con una fotocellula. 
Applicazione sempl icissi ma, il te- 
levisore non viene fnanornens0. 

L. 61.600 

SENSOR GAS ALLARM. II gasquando lo 5001,10 e giä troppo 

landi. Apparecchio dotato di sen. 
sore che altiva una sirena Conte-
nuta nell'apparecchio che Conti. 
nua a suonare finche perrnane 
gas nell'aria. Dimensioni 
130x 130x60 mrn L. 31.900 

SET PER AUTO. Indispensabile „;.......,---.7 -- 
per chi viaggia in auto, composto 
da un eiegante custodia, coolie- 
ne: antiappannante, lucida cru- 
scottO, estintore, gonlia e ripara 
gornme. L 19.800 

, 

BIDONE ASPIRATUTTO. Specie. 
le per auto, aspire sigarette poi. 
vele, sassolini, completo di labo 
I lessibile e vari accessori, tonal°. 
na a 12 Vcc con spina per aCCen-
disigari. L.36.300 
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BORSA PORTA UTENSIL, 
4 scomperil con vane tester cm. 45 35 x 17 L. 64.400 
3 scomparti con vano tester cm. 45 x 35 x 12,5 L. 51.700 
Lampada a tubo fluorescente 12 V 8 W L. 17.000 
Faro al quern per auto 12 V 55 W L. 17.000 
SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
A richieste costrulamo qualsiesi tipo 2-3 fast. cons. 10 gg 

Vetroresina ramela .CIMCLAD • Ideale per alta frequenza 
(anima per tuner, circuiti d'antenne, alimentatorl) 
Dimension! 440 z 520 mm 5 fooll L. 17.600 
Rocchetto di stagno preparato 250 gr L. 8.050 
Rocchetto di stagna preparato 1 kg L. 23.000 

TV PORTATILE 6 POLLICI 
Perfotte ricezione dl tuttl I caned 
delle gamme VHF ad UHF; adatto 
anche come monitor per la ricerca 
del segnall durante la preparazIone 
dl implanti d'antenne; Ideale come 
video per la visualizzazione del se-
grail dl personal computer. Fun-
d°. a 12 e 220 volt, viene for-
nito accessortato dl antenna, dr. 
celto caricabatterie e cavo di all-
mentazione per auto con attacco 
alla presa eccendino. Perfette ri-
produzione audio sull'altoperlan-
te Incorporato e pOesibIlitä dl col. 
legare una calla. 
Dimension' ridotte, solo e 14x20 x18 cm. 
SOLO POCHI ESEMPLA11 A 

L. 98 mile 
AFFRETTATEVIII! 

PIATTO GIRADISCHI SEMIPROFESSIONALE STEREO 
Nero opaco da Incassare in mobile o consol 2 velocItä 
(33-45) alimentazione 12 Vox - RegolMone dl velocitä e3% 
trazione a cinghia, braccio tubolare bilanclablle, conchIgne 
• e testina magnetica fornIte, dada; e discesa bread° 

piafo semiautomatic° completo di adattatore centro-
disco. - Dimensioni 279x 335 mm L. 47.200 
CAMBIADISCHI AUTOMATIC° STEREO 
Nero opaco de incassare in mobile, 2 velocitä (33-45), all-
mentazione 220 Vac, braccio tubolare completo dl Man-
na ceramica, centrodlsco rientrante nel pletlo. 
Dimension' 275 C 335 ma' L. 29.500 
GIRADISCHI MINIATURIZZATO STEREO 

Nero opaco da Incessare in 'mobile 
2 velocItä (33-45) alimentazione 
220 Vac, oedema automatice el 
"šollevamento del braccio che a com-
preso dl testina ceramica, centro. 
disco rientrante ne) pletto. 
Dimension' 190-260 mra. L. 17.700 
Testina stereo MK2 L. 5.670 
Testina stereo Mitt L. 5.490 
Testigo mono Cl L. 2.830 

CASSA 20 W MUSICALI 4 ohm 
ElegentissIme In fusione plastics nona con frontal(' ar-
gentato, altoparlante inferno 0 170 mm, cavo e spina pun-
to linea. - DImenslonl 230 210 x 85 mm L. 11.800 

MECCANICA STEREO 7 

ORIZZONTALE 

FABBRICAZIONE GIAPPONESE 

- 6 testl comando (REC-REW-FWD-PLAY-STOP.PAUSE) 
- 2 strumentl di controllo lincho out-In (vumeted 

- Contagirl per facilitare MM.° penzi presceltl 
Automatic stop (agench) fine corsa nastro) 

- AllmentazIone 12 Vcc 

La meccanIca viene fornIta complete dl tastl - etrumentl e 
contagirl-

Facile la sea applIcazione In moblil - consol machines. 
Complete dl elettronica. L 40.003 
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MATERIALE VARIO 
Conte ore elettrico da Incasso 40 Vac 
Conte ore elettronlco da incasSo 220 Vac 
Ciulino elettronico 3.6 Vcc bitonale 
Numerator. telefoniuo con blocco elettrico 
Pesurilla tarnmtatloa apre e 90. 403V 2 A 
Commutatore rotative 1 via 12 pos. 15 A 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

Commutatore rotative 2 vie 6 pos. 2 A 
Commutatore rotative 2 vie 2 pos.+pulsante L. 
Micro Switch deviatore 15 A L. 
Pulsentiera sit. decimal° 18 tastl 140x110x40 mm. L. 

1.750 
3.456 
1.750 
4.000 
660 

2.100 
400 
400 
600 

6.300 

ACOUISTIAMO 
IN ITALIA E ALL'ESTERO 
- Centri di calcolo (computers) surplus 
- Materiale elettronico obsoleto 
- Transistor, integrati, schede. 

TuNo alle migliorl guotazionl. 

OFFERTE SPECIALI 
100 integrati DTL nuovl assortitl L. 5.750 
100 integrati DTLECL.TTL nuovI L. 11.500 
30 Integratt Mos e Mute dl recupero L. 11.500 
500 Resistem ass. 1/4,1/2 W 109..20% 1.. 4.600 
500 ResIstenze ass. 1/4.1/8 W 59. L. 6.350 
150 Resistence dl precision° a strato metallic° 

10 valor 0.5.2% 1/8.2 W L. 5.750 
50 Resistem da 1 a 3 W 503/4  o 10% L. 2.900 
10 Reostati varlabill a Mc 10+100 W L. 4.600 
20 Trimmer a graflte assortIti L. 1.750 
10 Potenclometri assortit1 L. 1.750 

100 Cond. elettr. 1.4000 mF ass. L. 5.750 
100 Cond. Mylord Policerb. Pollest. 6+650V L. 3.200 
100 Cond.Pollatirolo assortIti L. 2.900 
290 Cond. ceramici assortiti L. 4.600 
10 Portaiampade opia assortItl L. 3.450 
10 Micro Switch 3-4 tipi L. 2.300 
10 Pulsantlere Radio TV assortite L. 5.200 
Paten kg. 5 meter. elettr. Inter. Switch cond. schede 

L. 2.100 

1:3 
1-1-1jme 

-  

STAMPANTE PRIM 
STAMPANTE PR1230 
STAMPANTE PR1240 
STAMPANTE SV40C 
TELESCRIVENTE TE300 
FDU 2020 (DOPPIO FLOPPING DISKC) 
FOU 2010 (SINGOLO FLOPPING DISKC) 
UNITA A CASSETT CTU5410 
UNITA A CASSETTA MULTIPLO ACU 
EXPA 
PERFORATORE DI NASTRO PN20 
LETTORE DI NASTRO LN20 
AUDIT 7 UNITA' CENTRALE 

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. 217.500 
L. 287.500 
L. 2.070.000 

PRE 
MILANO 

MODALITA': Spedizioni non inferior' a L. 15.000 • Page-
mento in contrassegno - Per spedizioni superiori alle Lire 
50.001) anticipo -±30°.'o arrotondato all'ordine Spese di 
trasporto, torillo postali e imballo a canco del destinatario - 

Per l'evasione della lattera I Sign. Client" devono comuni-
care per scritto il codice fiscale al momento dell'ordina-
zione - Non disponiamo di catalogo generale. Si accettano 
ordini telefonici inferiori a L. 50.000. 
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400 MHz 

Interpellateci per qualsiasi 
Spedlzioni in lu 

41149666••••111091111111114160101•66411110661111641441111041ffliellelleellit.411696666111 

ECCITATORE FM A SINTESI 

DI FREQUENZA 

—  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 

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

— Ingressi: stereo lineare - mono 50 1.1.s 

— Nota BF interna 

— Alimentazione 12 Vcc (650 mA) 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 84100 SALERNO 

Telecomunicazioni Via Zara, 72 — tel. 089 237279 (Orario: 16,00-20  00) 
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BASE GRONDA: La base 
potra essere moniato sia a 
centro tetto che a gronda 
sfruttando fattacco in dota-
zione nella confezione. 
TARATGRA: La taratura del-
la »COLUMBIA» viene esegui-
ta agendo snilo STUB posto 
all'estremitä dell'antenna. 

518 D'ONDA 

IA TUA VOCE 

IN BRIGHTONE 
La migliore antenna come guadagno e 
potenza del mondo. Nessuna antenna 
in cornmercio alruscita di quanta cata-
logo ha queute caratteristiche. 

COLUMBIA 
Frequenza: 27 MHz 
Numero canali: 200 
Potenza max.: 600 W 
Impedenza nominale: 50 
Guadagno: 3,2 dB 
SWR: 1 — 1,05 
Altezza massima: 190 cm. 
Peso: 600 gr. 
DESCRIZIONE: 
Antenna dalle caratteristiche ecce-
zionali che la rendono unica; una po-
tenze sopportabile di ben 600 W 
continui cd una larghetto di banda 
di ohne 2 MHz. Costruita col sistema 
»Brjghtone», ha un rendimento pa-
ragonabile a quello fornito dalle an-
tenne da stazione base. 
La bobina di carica eseguita con tee-
nica »Brightone» o tono chiaro per-
mette collegamenti eccezionah. 
L'antenna viene fornita corredata di; 
attacco a centro teto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
RG 58. 
BASAMENTO: 
L'attacco dello slilo i ottenuto hrami-
te un robustissimo nnollone in ar-
caio cromato cd una comoda mani-
Oa permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dello stilo. 

(TONO CH/ARO) 

SHUTTLE 

Frequenza: 
Numero canali: 
Potenza max.: 
Impedenza nominate: 
Guadagno: 
SWR: 
Altezza massima: 
Peso: 
DESCRIZIONE: 
Lo slilo della .SHUTTLE Ě stato 
studiato in modo da dare all'antenna 
tre caratteristiche fondamentale ec-
cezionale guadagno in ricezione e 
trasmissione, leggerezza, robustezza 
meccanica. Lo slilo e in fibra di vetro 
costruito col sistema »Brightone». 
La bobina di enrico eseguita con tec-
nica »Brightone» o tono chiaro, per-
mette collegamenti eccezionali. 
L'antenna viene fornita corredata di: 
attacco a centro teto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
RU 58. 
BASAMENTO: 
Lattacco dello stilo è ottenuto tram I-
te un robustissimo mollone in oc-
cielo cromato ed una cornada mani-
glia permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dell antenna. 

27 MHz 
200 

200 W 
50 

1,2 dB 
1 — 1 

167 cm. 
450 gr. 

'1092111rele.... 

ATTACCO A GRONDA: La 
base poträ essere montata sia 
al centro tetto che a gronda, 
sfruttando l'attacco in dota-
zione nella confezione. 
TARATGRA: L'antenna 
«SHUTTLE>, viene fomita 
pretarata in fabbrica, eventuali 
ritocchi possono muere ese-
guiti accorciandone l'estremi-
tä. 

<7„ NEW 
GRONDA 

C.T.E. NI LRNATONA? 

1 o olo2.1,1 I I. 1.1,111111111. 1T 

STAR TREK 
La Camionabile 
Frequenza: 27 MHz 
Numero canali: 80 
Potenza max.: 200 W 
Impedenza nominale: 50 
Guadagno: • 0,7 dB 
SWR: 1 — 1 
Altezza massima: 136 cm. 
Peso: 600 gr. 
DESCRIZIONE: 
Quente antenna è state particolar-
mente studiata per impieghi gravosi, 
come camion, fuoristrada. ecc. I ma-
lehali usan per lo slilo sono: ottone e 
fibra di vetro, per la base: zama, ac-
caio cromato e nylon. 
La bobina di corita, posta al centro, 
e state concepita per il massimo ren-
dimento- con il minimo ingombro. 
L'antenna viene fornita corredata di: 
attacco a centro tetin, agarro a 
gronda di tipo universale, cavo RU. 58. 
BASAMENTO: 
L'attacco dello slilo h ottenuto trami-
te un robustissimo mollone in ac-
ciaio crornato ed una comoda ma ni-
glia permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dell antenna. 

4• • 

ATTACCO A GRONDA: La 
base potra essere montata sia 
a centro tetto che a gronda, 
sfruttando fattacco in dota-
zione nella confezione. 
TARAT(IRA: La taratura del-
la »STAR TREK» viene ese-
guita agendo sallo STUB po-
sto all' estremitä dell'antenna. 

BASE 
BRIGHTONE 
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Come sarebbe oggi la legge di gravitazione universale 
se a Newton fosse caduto in testa un limone invece di una mela?* 
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LEMON II 
La risposta italiana ai personal computer americani. 

Microprocessore 
Memoria RAM 
Memoria EP ROMS  

PERIFERICHE OPZIONALI 
• Unita disco mobile 5"- 8" 
- Stampanti seriell - parallele 
- Plotter - Toyota graf ice 

6902 - Bus di espansione periferiche 
48 K - 1/0 analogici/digitali 
12 K - Uscita video compatibile 

• Ammo alb &mom'. UGUALE 

Linguaggio residente BASIC ESTESO 
Opzionale - Fortan Pascal - Cobol - 

Possibilita grafica a colori e sintesi mu-
sicale. 

Disponibilito di SOFTWARE indirizzato 
- Didattico - Scientific° 
- Applicativo Gestionale 
• Hobbystico - Statistic° 
Disponiamo inoltre di periferiche e prin-
cipali micro e personal computer dis-
tribuiti in Italia o prezzi promozionali. 

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

dove anche tu 
puai 



-AC 08-AD 08 
moduli codificatori e decodificatori 

TRASMETTITORI Dl CODICI AC 08 
Genera trn toni di trequenze compress Ira 300 e 3200 Hz sel din grado, su 
opportuno comando, di permutarli generando cosi orto comandi diversi. Pub 
emettere un solo codice ad ogni comando oppure una sequenza continua di 
codici. 

Prscisione della resuenes dei loni ± I. ± 0.5 , (—IO , 55°C) 
Alimentacione 12.5 Vcc. 6 mA. 
Dimensioni 60 x 60 x 15 rnrn. 

DECODIFICATORE DI CODICI AD 08 
Dotare di orto useiro estivale dalla opportune permutazione del correrlo coi 
dm, 5' possibile il funzionamento con io senza rnernorizzazione del codice 
ricevuto. Le imite sono adatte a eccnare un relé. 
Precisione di ireqUerIča ± . sisLiarà ± 0,5 (—soc 55061, 
Alimemaxione 12.5 Vcc. 6 mA. 
Oimenrioni 117 x 59 x 15 mm. 

• ldeali per teleallarmi, telecomandi e chiamate selettive. 
• Reti comp/cane possono muere realizzate utilizzandoli con i emir' generatori di codice AC01 e 
i decodificatori AD 01. 

• Il cadice č formato da ere toni emessi in rapide successione Isequenzialil. 
• Phi di 40.000 combinazioni diverse dl codici. • 
• La frequenta dei toni b compresa ne//a normale banda audio ed possibile utilizzare 

per l'invio dei ved/ci normali linee telefoniche o ponti radio. 
• Concepiti particolarmente per ('voo con i moduli riceventi e trasmittenth 
AT 26, AR 22f VHFle AT 76, AR 72 ‚UHF) di contra produzione. 

-AT 76 -A R 72 

AT 76 
2 WRF 

frequenza 436-470 MHz 

alimentezione 12,5Vcc 
dimension' in mm. 
AT 76: 1020102020 

AR 72: 1220102020 

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 rimpiego 
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 industriali 

• Radiotelefoni per comunicazioni mono o bidirezionali 

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



 IIIAN 1 ELECTRONIC s.r.l.   
sioasURBANIA.PS.   

‘13.4‘1 v.4 Novembre tel. 0722. 618115 ,.,.„ esèl' 4, 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNIcHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante•120 pep. 

o.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

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

IV100.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante .160W pep. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante180 p.e.p. 

1V1013.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

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

a 28 VDC 170W antenna di portante340 p.e.p. 



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

[ö j 
INDIAN 502 

INDIAN 502 

AmplIfleatore Ii 26 + 28 MHz 
Pllotaggio 5 Watt AM - 10 Watt 5313 p. e p. 

Potenza necite 120 - 300 Watt ANI 
800 Watt 5551p. e p. 

Ventola aspirant. 

ELENCO RIVENDITORI 
AGRIGENTO - Morita. Giuseppe 
ALBA • Sierra Victor 
ANCONA • Elettr. Professionale 
AOSTA • Dal Santo Pasqua 
AVELLINO • Denisco Luigi 
BORGOMANERO • Bina Gilberto 
BROLO (ME) • Agostino Gasparo V. 
CAGLIARI - Pesolo Michele 
CAMPOBASSO • Maglione Antonio 
CANICATTI E.R.P.D. 
CAREIONIA • Comp. El. Billai 
CASAMARI (FRI• El. Celpi 
CERIGNOLA • Zingarelli Vincenzo 
CITTA S. ANGELO • Cien T. Bruno 
CI VIT. MARCHE STC Grundig 

CORATO (8A) • Tecnoelettronica 
COSENZA • Telesud di Primicerio 
ENNA • Cornell Francesco 
FABRIANO • Orlei Elettronlca 
FANO - Franco Elettronica 
FERRARA • GEA di Menegatti 
FIDENZA • Italcom 
FIRENZE • C.D.R. di Porrini 
FOGGIA • Stanca L. 
GIARRE (CT) - Ferlito Rosario 
JESOLO LIDO • Nautica Bazar 
LATERZA (TA) • Gigante Vito 
LATINA • Franzln Luigi 
LIGNANO SABBIADORO • amen W. 
LOCAI • Pizzinga Elettronica 
LUCCA • Barsocchini & Decanini 

INDIAN 1003 

Amplificatore lineare 28 + 28 NIliz 
Pilotagglo 5 Watt AM - 10 Watt S513 p. e p. 
Potenza useita 180 400 - 700 Watt ANI 

1400 Watt SSM p. e p. 
Preamplilioatore dealer,. 

Ventola aspirant. 

MAJOR' • Pisacane Salvatore 
MARSALA • PI.MA di Pipitone 
MERONE (CO) • M.F,E. Elettronica 
MILANO • Eleltronica C.M. 
MIRANO • Saving Elettronica 
MISANO ADRIAT. • Garavelli Franco 
NAPOLI • Power di Crasto 
NOCERA SUP. • Rosato Vincenzo 
OLBIA • Artigiana Radio TV 
OLGINATE (CO) • Miky Mouse 
OMEGNA • Radio TV Guglielminetti 
PALERMO - Vinsal dl Vinciguerra 
PIACENZA • E.R.C. di Civil) A. 
PONTASSIEVE • Telerama 
PORTOGARIBALDI • V.M. Elettronica 
ROMA • Todora & Kowalsky 

ROSIGNANO SOL. • Giuntoli Mario 
SAN SALVO (CH) • COA Elettronice 
S.Z. EZZELINI • Casa del CB 
SASSARI • Hobby Elettronica 
SIRACUSA • Moscuzza Francesco 
STRANGOLAGALLI (FR). Elettr. Celpi 
TORINO • Fartom di Viola 
TORINO • Cumuli Mino 
TRAPANI • Elettr. Tartamella 
TRENTO • BLOOM 
UDINE • &Wert AL5713 
VELLETRI • Mastrogirolamo Ugo 
VENTIMIGLIA • Cervetlo Giacomo 
VERONA • Elver 
VIBO MARINA-Sate RN 
VISO VALENTIA • Gunn Francesco 

• = CENTRI ASSISTENZA Gisponibili anche a TERMOLI •FASANO • LEZCE • GORIZIA • NUORO 
Siamo present) anche a: BrMclisi • Fasano • Gorizl a • Lecce • ?Nora • Oristano • Torreon 



CID IC OM 
CENTFt1 VENDITA 

AOSTA 
L'ANTENNA di Matteotti Guido - Via F. Chabod 78 
Tel 361008 
BASTIA UMBRA (PG) 
COMEST - Via S. M. Arcangelo 1 - Tel. 8000745 
BIELLA CHIAVAZZA (VC) 
I.A.R.M.E. di F.R. Siano - Via della Villona 3 
Tel. 30389 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 
Tel 345697 
BORGOMANERO (NO) 
G. BINA - Via Arona 11 - tel. 82233 
BORGOSESIA (VC) 
HOBBY ELETTRONICA - Via Varallo 10 - Tel 24679 
BRESCIA 
PAMAR ELETTRONICA - Via S.M. Crocifissa 
di Rosa 78 - Tel. 390321 
CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 Tel. 666656 
PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - Tel 284666 
CARBONATE (CO) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta 61 - Tel. 831381 
CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC - Vie Italia I 
Tel 542060 
CATAN IA 
PAONE - Via Papale 61 - Tel. 448510 
CESANO MADERNO (MI) 
TUTTO AUTO di SEDINI - Via S. Stefano 1 
Tel 502828 
CILAVEGNA (PV) 
LEGNAZZI VINCENZO - Via Cavour 63 
FERMO (AP) 
NEPI P.I. IVANO & MARCELLO s.c o - Via G Leh i 36 
Tel 36111 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - Tel 32878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40/44 
Tel 686504 
PAOLETTI FERRERO - Via II Prato 40/R 
Tel 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittime Ciyili 64 - Tel. 43961 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 36 
Tel 395260 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli 117 
Tel 210995 
LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 8 - Tel. 483368 - 42549 
LECCO - CIVATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla Sarria 5 - Tel. 551133 
LOANO (SV) 
RADIONAUTICA di Meriggi e Suliano 
Banc. Porto Box 6 - Tel. 666092 
LUCCA 
RADIOELETTRONICA di Barsocchini - Decanini 
Via Burlamacchi 19 - Tel. 53429 
MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - Tel. 313179 
MARCUCCI - Via F.Ili Bronzetti 37 - Tel. 7386051 

MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 -Tel. 432876 
MODUGNO (BA) 
ARTEL - Via Palese 37 • Tel. 629140 
NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - Tel 328186 
NOVILIGURE (AL) 
REPETTO GIULIO Via delle Rimembranze 125 
Tel 78255 
OLBIA(SS) 
COMEL - C.so Umberto 13 - Tel 22530 
OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO -Via A. Diaz 40/42 -Tel. 976285 
PADOVA 
SISELT - Via L Eulero 62rA - Tel. 623355 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo 6 - Tel 580988 
PESARO 
ELETTRONICA MARCHE - Via Comandini 23 
Tel. 42882 
PIACENZA 
F.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 33 Tel. 24346 
PISA 
NUOVA ELETTRONICA di Lind - Via Battelli 33 
Tel. 42134 
PORTO S. GIORGIO (AP) 
ELETTRONICA S. GIORGIO - Via Properzi 150 
Tel. 379578 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - Tel. 942148 
ROMA 
ALTA FEDELTÄ C.so Italia 34/C - Tel. 857942 
MAS-CAR di A. MaStrorilli - Via Reggio Emilia 30 
Tel 8445641 
TODARO & KOWALSKI - Via Orli di Trastevere 84 
Tel 5895920 
S. BONIFACIO (VR) 
ELETTRONICA 2001 - C.so Venezia 85 - Tel. 610213 
S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 
DINO FONTANINI - Vie del Colle 2 - Tel. 957146 
SIRACUSA 
HOBBY SPORT - Via Po 1 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 
Tel. 23002 
TORINO 
CUZZONI - C.so Francia 91 - Tel. 445168 
TELSTAR - Via Gioberti 37 - Tel 531832 
TRENTO 
EL DOM - Via Suffragio 10 - Tel. 25370 
TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - Tel. 261616 
TRIESTE 
CLARI ELECTRONIC CENTER s.n.c. - Foro Ulpiano 2 
Tel. 61868 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO V.le Oberdan 118 
Tel 9635561 
VICENZA 
DAICOM u.n e - Via Napoli 5 - Tel. 39548 
VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI BOSI CARLO - C.so Pavia 51 
VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LIVIO - Via Garibaldi 2 - Tel. 53494 

I cataloghi Marcucci possono essere richiesti in tutti i centri vendita sopra indicati. 
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•OE 

ICOM presenta il "ricetrans degli anni'80" 

IC 720 
• Copertura 

continua in RX* 
• Trasmissione 
a doppio VFO 

• Simplex o duplex 
• Gestione 
a microprocessori 

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

• Up o down di 1 MHz 
• Commutazione 
automatica LSB USB 

• Filtro variabile BBT 

Dalla Icorn oggi il nuovo IC-720. 
Un ricevitore a copertura continua 
da 1 a 30 MHz a scalini di 1 MHz. 
Un trasmenitore su tutte le 
frequenze radioamatoriali. incluse le 
nuove frequenze WARC 79. Un 
doppio VEO interino, la possibilita di 
saure o scendere di frequenza 
premendo dei nanti. 
Il modo moderno di comunicare. 
con una facilita 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 
tratmettitore 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 28.0,a 30.0 MHz 

Impedenza d'antenna: 50 omhs 
Alimentazionei 13.8V D.C. ± 15% 

negativo a massa 
Dimensioneialtezza cm 111 
larghezza cm 241 profonditä cm 311 
Peso: 7.5 kg 
[missione: CW - RTTY - 558 - 
ULSB/LSB - AM 
Potenza d'uscita: SSB 10 W 
100 W PEP - AM 10 VV 
Spurie: più di 60 dB sotto il huello 
massimo d'uscita 
Arrnoniche: più di 60 dB sotto il 
huello massimo d'uscita 

• Solo la parte ricevente e a 
copertura continua. 

P5 15 Alimentatore 13.8VCC/220V 
CA 

ICOM 

IIIACCCII S.p.A 
Exclusive Agent 

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



GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FA 
Frequenza di uscita 87.5-108 MHz. Step 50 KHz. Pout 100 
mW. Quetzal°. Filtro passa basso in uscita. VCO in Ion-
damentale. Ingresso mono, preenfasi 50 micros. Ingresso 
stereo lineare. Sensibilitä BF 300 mV per ±- 75 KHz. Si im-
posta la frequenza tramite conlraves binan. Si varia a pia-
cere la frequenza sOlo agendo sui contraves. Non occorre 
Combiare il quarzo. Alimentazione 12 V 550 mA. Dimensio-
ni 19 x 8. L. 140.000 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FB 
Come il 400-FA ma con frequenza di uscita 55-60 MHz. 

L. 140.000 

LETTORE per 400-FA 
5 displays. del inizione 10KHz, alimentazione 12 V. Dimen-
sioni 11 x6. L. 57.000 

Serie contraves binari 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 celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postal) a nostro canco. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-104 MHz. Potenza uscita 25W. 
Potenza pilotaggio 100 mVV Adattato al 400 FA. Manta 
due transistor stellari. Alimentazione 12,5 V 3,5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 
La potenza pua venire regolata 
Dimensioni 20 x 12. L. 115.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL 
Gamma 87,5.104 MHz. Potenza uscita 15 W. Pilotaggio 
100 mW. Adatto al 400 FA. Monta due transistor di cai uno 
stellare. Alimentazione 12,5 V 2,5 A. Filtro passa basso in 
uscita. Si pub regolare la potenza di uscita. 
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 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 Mohm; sensibilitä a 50 MHz 
20 mV, a 30 MHz 10 rnV; alimentazione 12 V (10-15 V); assrbim. 200 mA; 6 cifre (display FND506); 6 cif re programma. 
bili; corredato di PROBE; spegnimento zeri non significativi; alimentatore 12-5 V incorporato per prescaler; delinizio-
ne 100 Hz; grande stabilitä dell'ultima cifra più significative; alla luminošitä; 2 letturefsec. materiali ad alta aft idabi-
litä. 
Si usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o sottrarre 
(da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si può fare uso di commutatore decimate a sei se-
zioni (contraves) oppure aiche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun ponticello). 
IDEALE per 0M-CR; si applica al VFO cono senza prescaler se si opera a frequenze stiperiori o inferiori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiunlive odiodi aggiuntivi per la programmazione. L. 102.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 5IIFN/A 
Caratteristiche come il 50-FN. ma adulto anche per ricevitori o ricetras che usano VFO ad escursione invertita di fre-
quenza L. 105.000 

CONTENITORE PER 50-FN e PER 50-FNIA 

Contenitore metallic°, mono elegante, rivestito in simil-
pelle cera, completo di BNC, interruttore, deviatore, vetri-
no rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 21x17x7, 

— Completo di commulatore a sei sezioni • L 48.000 
— Escluso commutatore L. 20.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via E. Capecchi 531a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 44734 
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PADOVA TELECOMUNICAZIONI 
INFORMA CHE: 

VATTMETRO R F PASSANTE BIDIREZIQNALE APPLI. 
:ABILE SU OUALSIASI AMPLIFICATORE RF CHE NE 
OSSE SPROVVISTO. 
OT. MAX 1 KW L. 130.000 

2 KW L. 100.000 ITESTINE ESCLUSEI 

WATTMETRO RP PASSANTE CON D PIA TESTINA 
PER LA LETTURA SIMULTANEA In POTENZA DI. 
RETTA E RIFLESSA, CON PREL1E ER LA PROTE. 
ZIONE DIR.0 S. ELEVATO. 
POT. MAX. 10 KW L. 200.000 IVSrINE ESCLUSE/ 

WATTMETRO PASSANTE PER AMPLIFICATORI 13F DI 
PICCOLA POTENZA COMPLETO DI TESTINA Di LET. 
TURA. 
POT. MAX I KW L. 50.000 

ILTRO PASSA-BASSO PROFESSIONALE COASSIA-
E A LARGA BANDA ATT 2 ARMONICA 70118 PERDI-
A D'INSERZIONE 0.1418. 
SENZA WATTMETRO POT. MAX 3 KW L. 600.000 
CON WATTMETRO POT MAX 3 KW L. 800.000 

%OE 

ANTENNA PROFESSIONALE PER TRASMISSIONI FM 
A DOPPIA POLARIZZAZIONE. GUADAGNO 13 DB 
POT. MAX. APPLICAB1LE 2,5 KW COMPLETA DI AC. 
COPPIATORE SOLIDO E CATI DI COLLEGAMENTO. 
LI 000 000 

CASSETTO DI ALTA FREOUENZA PER AMPLIFICA-
TORI DI POTENZA RF NELLA GAMMA FM 83-108 MHZ 
COSTRUZIONE PROFESSIONALE IN OTTONE ARGEN. 
TATO CON ISOLAMENTI IN PTFE. COMPLETO DI 
WATTMETRO E ROSMETRO VALVOLA IMPIEGANTE 
3CX1500 8877. 
L. 1.000.000 IVALVOLA ESCLUSA) 

ASTRA DI MODULAZIONE FM A LARGA BANDA 
10FESSIONALE GIA MONTATA NEL CONTEN1TOFIE 
H3TICOLARMENTE INDICATA PER LE TRASMISSIO. 
IN STEREOFONIA 
466.000 

TRASMETTITORE FM COMPLET1 A LARGA BANDA 
PROFESSIONALE A NORME C.C.I.R. 
POT. DOSCI TA 0.15 W REGOLABILE L. 1.000.000 
POT. D'USC/TA 0.25 W REGOLABILE L. 1.100060 

PADOVA 
TELECOMUN1CAZIONI 

MODULI AMPLIFICATORI DI POTEN2A A LARGA BAN-

DA 38-108 MHZ A TRANSISTOR 
0-15W REGOLABILE AL1M. 12 V L. 100.000 
0-25 W REGOLABILE ALIM..12 V L. 150.000 
ICOW REGOLABILE ALIM. 28 V L. 200 000 
AMPLIFICATORI VALVOLARI 
AMPLIFICATORE FM DI POTEN2A PROF LE VALVOLA 
3 CX 1500A7 180771 
POTENZA °INGRESS° 40 W 
POTENZA DOSCITA 25E0 W L. 7000.000 

RIPETITOR I 
RADIO LINK COMPLETO PER FREOUENZE VHF. 
UHF L. 3.000.000 

SISTEMI 
RADIO TELEVISIVI 
PER IL BROADCASTING 
VIA G. BRUNO ,12.- PADOVA - TEL. (049) 984773 



Noi siamo a disposizione per consigliarti 
nell'acquisto di questi prodotti: 

\e/YAESU 
apparati cd accessori per 
telecomunicazioni CB e 

amatoriali su tutte le bande 
HF VHF 

cL 
apparati e accessori per 

telecomunicazioni amatoriali in 
HF VHF UHF 

YAESU 

COMMERCIAL-USE 
apparati cd impianti TLC 
omologati nelle bande civili 

VHF - UHF e nautica 

ZETAGI 

accessori per ricetrasmissioni CB 
e amatoriali 

kcommunications 

pubblicazioni tecniche per le onde 
ultracorte e relativi kit di 

montaggio 

ANTENNES TONNA 
TONNA 

antenne amatoriali VHF UHF 
SHF, accoppiatori. 

Ad.A TELECOMUNICAZIONI 

antenne veicolari VHF UHF 
per implanti clviii 

AM PHENOL 
cavi coassiali 

connettori cd adattatori RF in PL 
in PL N BNC LC 

rALLITadegite, 141.11,0. f11100U1S 

converter transverter lineani 
VHF UHF SHF convertitori per 

ricezione satelliti A P T 

precision series 
ricetrasmettitori CB 

in AM FM SSB 

II 
Q C.T.E. I NTERNMCNAL 

apparati omologatl cd accessori 
per ricetrasmissioni CB 

rnrfiltIRLOWJ 
cavi coassiali per RF e 

trasmissione dati 

CEIE 

UKW TECHNIK * 
rotori per antenne orrizzontali e 

verticali 

DIVISIONE 
ANTENNE 

antenne amatoriali HF direttive e 
Mari 

(11) COMMUNICATIONS TRANSISTOR CORPORATION 

valvole e transistor RF 

tifeatrn 
antenne direttive HF 
Ricetrasmittenti CB 

accessori cd apparati per 
radlocomunicazionl 

APPARAIMCCESSORI per 

RADIDAMATel e 

ITIKOMUNICAZIONI radio 
communication 

*AGENTI 
UNICI 

FERRACCI011 di 

E ARMENGHI 14LCK 
40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 

Telefono (051) 345697 



, Guadagno 
1 antenna 10dB 
400.10=4000W 
potenza bradiata 

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

Ripetitore Iwpemore 

intermedio jinde 

con akmentazione 
autonom" I i Guadagno 

antenne 
13dB= 20ca 
400.20= 
8000W 
potenza 
brad/ata 

Guadagno antenne 
13dB.=20ca 
800+800.20=321CW 
Potenz" bradiata. 
Assorbimento rete 

1 220V 3KW 

Esempio: 
4 hnali da 800W TR 
4 antenne 4 x 3 elementi 12dB cad 
= 12dB•800= 12.680-4 =50.720W irradiati. 
Potenza assoibita 220V 600W. 
Costo complessivo pari ad un finale da 3KW a 
valvole con una antenna 10dB= potenza irradlata 
30.000W 
Costo di esercizio dimercato, totale affidabiliti, 
anche in considerazione dell'eventuale guasto di 
un finale non pregiudica il funzionamento dei 
manenti. 
Assenza di manutenzione. 

Elettirmka 
telecomunicazioni 

33077 SACILE (PORDENON E) - Via A. Peruch n.64 -TEL (0434) 72459 -Tlx 450270 



ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/3 

SPECIFICATIONS 
PACO le,3 MOO. SVOES 
MENG,' gs,ve M ac' 144-17. ke.L 
KIPEOANCE 50 0.BIS 8, 50ANCS 50 OeSIS 
Gun 7 CB 00 Cu. . OB 
POwER NOE ix. PONER 150 V., NAx 
22w49,.. 20 os FRONT TO lo DB 

BACK RATIO 
WEIGHT 8.5. AEGre , 7.5 KG 
CONNECTOR. SO. 23S OR on 58 CONNECI011 50 139 GRUB 58 
v5wR OE.5.1 OR Wren NOESwR 1.51 OR arr. 

rtAlmArox FAITERN 

Luso di quests tipo di antenna ě particolarmente 
indicato nei ponti ripetitori di media e grande amen.. 

['angolo di irradiazione motto amplo consente di ap-
prontare un sisteme di più antenne aumentando in 
modo considerevole il guadagno e mantenendo una 
copertura di zone molto vasta. 

L'antenne. inoltre. essendo completamente a larga 
banda, si presta per ii funzionamento contemporaneo 
di pia stazIoni. La robustezza. inline, la di questo ti-
po di antenna uno dei pie indiceti per sopportere 
qualsiesi Condicione atmosterica. 

• 

j...ECOMUNICAZ ION I 

nial. EDISON,8-41012 CARPI MO/ Tel 059-696806-Telex 213458-I 
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RADIO LIBERE IN F 
IL I ECCITATORE A PLL CON TECNOLOGIA C - MOS 

La frequenza dt trasmisslone viene lade. ea Impostata alrettamente su contravers. Cpulnal Monte 

particolarl nurneri o comblnarloni dt numerl da rICOrdara. 

POLAR 2 

41•14 

POLAR 3 

deli tecnici: - larga bande 

- campo di freguenza da 86 a 108 Mhz 
- guarzato 
• polenza di oscila fino a 2m regolabili 
• spurie cd armomche essenti 

• entrela stereo e mono con preenfesi 

circulto per conlrollo modulazione 

- nota b[ per indicazione freguenza occupete 

- oscita per led indicatore di eggancio 
• alimentazione 15vcc 

• tecnologia c-mos L. 160.000 

Stone caratlerlsTIche del POLAR 2, ma con potenza out al 18020 w. La stases 
scheda Integra anche uno stadia finale large banda. 

L. 210.000 
POLAR 4 Pub assere consIderatoun traumettitore profeselonale che manca colo del content. 

tore, In quanto oltre a raggruppare le carattedatIche del POLAR 2 e 3 Integra 

sempre suite stassa scheda, ta acetone alimentadice can Stabliizzatorl dt tensionl. 

Per cul alla achada deve sesera appllcata solo una tensions alternate al 20v5 -13 A. 

L. 235.000 

Amplificatori F. M. di potenza in Rads allm. 220v- Ingress° 157w out 400w - Ingresso 10w out 800se 

KENON 73050 S. Maria Bagno 
Radio Sistems TeenologOE Tel. (0833) 821404 Via Cavallerl Teutonic', 13 

postal box n. 24 



MELCHIONI PRESENTA 
in esclusiva 

la stazione decametrica 
Cubic Astro 103A 

CUBIC 
COMMUNICATIONS 

ASTRO 103A 
La ricetrasmittente Astro 103A 

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

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

Sensibilitä 0,35 pV per 10 dB. Selettività 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 striphne e 
coassiali e viene realizzato con board di qualitä MIL 
che ne garantiscono il funzionamento a + 50°C. con 
umidità. del 95%. 

La stazione Cubic Astro 103A 
viene completata dall'alimentatore PSU 6A; dal microfono 444; dall'amphfica 

lineare 1500ZA con output di 750 W PEP nominah; dall'accordatore di antenna ST-2B. 

MELCHIONI MIMT DU:EL 
20135 Milano - Via Collette 37 - tel. 57941 Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 



effeeffee 
LISTINO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1982 
MODULATORI FM 

TRN 10 - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore digitale interno. 
li cambio di frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per oui, chiunque, anche se inesperto, 

in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'intervallo 87.5-108 MHz. 
La stabilité di frequenza é quelle del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di uscita é regolabile da 0 a 10W 
mediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione é 220 Vac e su richiesta anche a 12 Vcc. 
Questa unité viene utilizzata per le trasmissioni dirette a bassa potenza, per il pilotaggio di qualsiasi amplifica-
tore RF a valvole o a transistor, come parte trasmittente nei ponti di trasterimento ln banda FM e come modulatore 
di rapido impiego sei collegamenti volanti e netle dirette da fuori studio (alimentazione 12 Vcc). 
È l'unité base in tutte le configurazioni di stazioni complete DB Elettronlca. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Potenza di trasmissione 0-10 W regolabili n Impedenza di uscita 50 ohm o Campo di frequenza 87.5-108 MHz o 
Cambio di frequenza a steps di 10 KHz o Emissioni armoniche riferite alla fondamentale 78 dB con filtra FPB e 
Emissione a frequenze sourie 90 dB o Impedenza di Ingresso 600-2000 ohm regolabili o Banda passante 20 Hz-
75 KHz e Ingresso mono con preenfasi 50 pS e Ingresso stereo lineare u Tensione di esercizio 220 Vac o Consuma 
a 10 W RF out 38 We Funzionamento a batterie (solo su richiesta) 12 Vcc, 2.3 A e Funzionamento continuo 24/24 o 
Temperatura di esercizio —20, +50°C o Peso kg 9,70 o Dimensioni rack standard 19"x 4 unité. 

Modello base 
TRN 10/C - Come il TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello 

TRN 20 - Come il TRN 10, con potenza di uscita regolabile da 0 a 20 W 

TRN 20/C - Come il TNR 20, con impostazione della frequenza sul pannello 

L 980.000 

L 1.080.000 

L 1.250.000 

L 1.350.000 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 

KA 400 - Amplificatore in mobile rack, alimentazione 220 V, in 10 W, out 400 W, sers. 24/24 L 1.750.000 

KA 900 - Amplificatore in mobile rack, alimentazione 220 V, in 10 W, out 900 W, sers. 24/24 L. 2.900.000 

KA 2000 - Amplificatore in mobile rack, alimentazione 220 V, in 50 W, out 2000 W, sers. 24/24 L. 5.950.000 

KA 2500 - Amplificatore in mobile rack, alimentazione 220 V, In 65 W, out 2500 W, nerv. 24/24 L. 7.500.000 

KA 4000 - Amplificatore in mobile rack, alimentazione 220 V, in 100 W, out 4000 W, sers. 24/24 L 11.800.000 

KA 5000 - Amplificatore In mobile rack, alimentazIone 220 V, in 300 W, out 5000 W, serv. 24/24 L. 19.500.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88-108 MHz 

KN 50 - Amplificatore 50 W out, in mobile rack, al. 220 V, sers, continuo 24/24, autoprotetto L 600.000 

KN 100 - Amplificatore 100 W out, in mobile rack, alim. 220 V, servizio 24/24, autoprotetto L. 850.000 

KN 150 - Amplificatore 150 W out, in mobile rack, alim. 220 V, sen/. continuo 24/24, autopr. L. 1.050.000 

KN 250 - Amplificatore 250 W out, in mobile rack, alim. 220 V, sers, continuo 24/24, autopr. L. 1.950.000 

KN 500 - Amplificatore 500 W out, in mobile rack, alim. 220 V, sers, continuo 24/24, autopr. L 3.800.000 

KN 1000 - Amplificatore 1000 W out, in mobile rack, alim. 220 V, serv. continuo 24/24, autopr. L. 7.600.000 

STAZIONI COMPLETE CON AMPLIFICATORE VALVOLARE 

TRN 400 - Stazione da 400 W composta da TRN 10 e KA 400 

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

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

TRN 2500 - Stazione da 2500 W composta da TRN 100 e KA 2500 L 9.600.000 

L. 2.730.000 

L 3.880.000 

L 8.050.000 
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TRN 4000 - Stazione da 4 KW composta da TRN 150 e KA 4000 

TRN 5000 - Stazione da 5 KW composta da TRN 400 e KA 5000 

L. 14.100.000 

L 22.500.000 

STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZATE A LARGA BANDA 88-108 MHz 

TRN 50 - Stazione completa 50 W composta da TRN 10 e KN 50 L. 1.580.000 

TRN 100 - Stazione completa 100 W composta da TRN 20 e KN 100 L 2.100.000 

TRN 150 - Stazione completa 150 W composta da TRN 20 e KN 150 L. 2.300.000 

TRN 250 - Stazione completa 250 W composta da TRN 20 e KN 250 L 3.200.000 

TRN 500 - Stazione completa 500 W composta da TRN 50 e KN 500 

TRN 1000 - Stazione completa 1 KW composta da TRN 100 e KN 1000 
L 5.050.000 

L 8.850.000 

ANTENNE 

C 4X1 LB - coilineare a quattro elementi, omnidirezionale, guadagno 8.15 dB, con accoppiatore L. 420.000 

C 4x2 LB - Collineare a quattro elementi, larga banda, sernidirettiva, guadagno 10.2 db, con 
accoppiatore L 460.000 

C 4x3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, larga banda, guadagno 12.8 dB, con 

accoppiatore L. 500.000 

PAN 2000 - Antenna a pannello, a larga banda, 3.5 KW L. 600.000 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1 KW 

ACC2 - 1 entrata, 2 ascite, 50 ohm 

ACC4 - 1 entrata, 4 ascite, 50 ohm 

L 70.000 

L 140.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 

ACS2 - 2 uscite, 1 ingresso, 50 ohm L. 230.000 

ACS4 - 4 uscite, 1 Ingresso, 50 ohm 

ACS6 - 6 uscite, 1 Ingresso, 50 ohm 

L 250.000 

L 350.000 

Fl LTRI 
FPB 250 - Filtro PB attenuazione della lt armonica 60 dB, perdita di inserzione 0.1 dB L. 100.000 

FPB 1500 - Filtro PB attenuazione della II armonica 60 dB, perdita di inserzione 0.1 dB, per 

potenza fino a 1500 W L. 450.000 

FPB 3000 - Filtro PB attenuazione della II armonica 60 dB, perdita di inserzione 0.1 dB, per 

potenza fino a 3000 W L. 550.000 

FPB 5000 - Filtro PB attenuazione della II armonlca 60 dB, perdita di inserzione 0.1 dB, per 

potenza fino a 5000 W L. 1.000.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 

PTFM - Ponte in banda 88-108 10 W di uscita, completo di antenne, con freq. programmabill L. 2.700.000 

PT01 - Ponte di trasferimento in banda I 10 W di uscita, completo di antenne, con freq. progr. L 2.700.000 

PT03 - Ponte di trasferimento in banda III 10 W di uscita, compl. di antenne, con freq. progr. L 2.700.000 

ACCESSORI 
Casi ' bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio europeo. 

I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SI INTENDONO PER MERGE RESA FRANCO PARTENZA DA NS SEDE, 
TASSA IVA ESCLUSA. 

011 ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
VIA MAGELLANO, 18 
TEL. (049) 628594 
TELEX 430817 UPAPD I FOR DB 



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. Innpedenze di ingresso e di uscita 50 o 75 Q a richiesta. 

Microripetitore cony. diretta, contenitore stagno 0,2W 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 1W 

Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 4W 
Ripetitore cony. diretta, cassette rack 1W 
Cassette rack conversione diretta uscita 1mW 
Cassette rack doppia conversione uscita 1mW 
Cassette rack amplif. ing. 1mW usc. 4-5W 

Cassette 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 

RADIOTELEFONO PORTATI LE VHF mod. FTC 2300 

Freq. 156-174 MHz Omologazirme Ministero P.P.T.T. DCSR/006190 

Apparato di grande robustezza e affidabilità adatto a comunicazioni terrestri e 
marine. Compatto e di concezione moderna presenta caratteristiche all'avan-
guardia, perché realizzato secondo i criteri della più avanzata tecnologia. 

• Elevata potenza più di 3 W in antenna 
• Alta sensibilità 

• Sei canali 
• Batteria al Ni-Cd ricaricabile 

Vasta gamma di accessori: 

Caricabatterie 220 VAC 
• Caricabatterie 12 VDC 
• Microfono - altoparlante ausiliario 
• Custodia in vinilpelle 
• Tone - squelch 

Sonodisponittili parti di ricambiodl usni genere e l'assistenza tecnica è completa. 

s.r.l. ELETTRONICA TELECONIUNICAZIONI 

20134 MILANO Via Marriage. 15 • Tel. 1021 21.57.891 - 21.53.524 - 21.53.525 
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EtTRATRON 
per telefonare senza problemi 

111111111. 
11 1111111OE 

MI Ei Ei 
El Ei 
El E3 
CI 43 

Telefono senza fill 
Mod. 130 

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

Filtri a cavitä 
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 
motociclari ecc. 
ANTENNE 
PROCOM 
AVANTI CB 
FILTRI 
AX-TX 
PROCOM DUPLEXER  

S. C.1. .V Spalato 11 — Zama 
701. 06 - 8312123 

"Teisx - 612628 Zwro 

Merce pronta 

Richiedete catalogo specificando l'articolo allegando L. 500 in francobolli 
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ii LAFAYETTEi 
LMS 45 

- femme, 
Ricetrasmellitore veicolare 27 MHz / PLI. Digita. 
le 80 canali Potenza uscita RF: 5 • 12 W I Tipo di 
emissione: AM. USE( LSO I Alimentazione: 118 
V Dc. I Freq. 26.965.27.655. 

LAFAYETTE.-

1200 

Rieetrasmellitore veicolare 27 MHz / PLL. Digita 
le. 120 canali Potenza used,. RF. 5-15 ,r/ / Tipo di 
ernissione: AM • FM. USO. LSO I Alimentazione 
13.8 V De. I Freq. 26.515.27055. 

PRESIDENT / MADISON 

FOLMAR / CO 823 FM 

Ricetrasmeltitore veicolare 1 27 MHz • 23 c li 
• PLL • Dig. I Potenza used» RF: 1,5 W I Tipo di 
ernissione. AM • FM I Alimentazione: 13.8 V Dc. / 
Ornologato P.T. I Freq. 26.985.27.255. 

PRESIDENT 

AR 7 

f›-

Ricetrasmettilore C8 40 canali AM /Lath. doe 
tale / Sintetizzalore a PLL 1 Potenza uscim: W 
Alimentazione: 118 V Ac J Freq. 26.965 - 27.405. 

Ricetrasmettitore base 27 MHz 1 BO carnal I Po. 
Mina uscita 0F. 5.15 W 1 Tipo di emissione, AM 
• FM • US8 LSB 1 Alimentazione: 220 V Ac113 V 
Dc I Orologio. alloparlante eslerno a corredo I 
RosAVallmalro incorpor. / Freq. 20965.27.865. 

HY-GAIN V 

AMPLIF. LINEARE TRANSISTOR 
MAS-050 C.B. 

Freq. uso 25, 28 MHz in AM • FM USO LSO I 
Allmenlazione 10 - 15 V dc.IPilotaggio SWAM. 
113 ,41 FM . ISW.SSOI Uscila 5065 W AM•FM 180. 
100 W Pep. $S El I Assorbimento 10 A. 

AMPLIF. LINEARE TRANSISTOR 
MAS.C100 C.B. 

HY.GAIN 80 

Ricetrasmettitore portatile 27 
MHz / 80 canali • PLL Dig.1Po• 
tenza uscila RF: 5 W I Tipo di 
ernissione: AM 1 Alimentazio. 
ne: 15 V I Freq. 26.965•27.855. 

INTEK I OT 777 

Ricetrasmellitore potratíte I 27 
MHz • 3 canali (1 quarzatoll Po• 
tenza uscita r F: 2 W 1 Tipo di 
emissione: AM i Alimentazio. 
ne: 12 V Do. 

HY-GAIN 5 

Ricetrasmettitore CO I 200 canali AM 161) OSO 
Lellura digitate da 26.965 a 29.005 I Tipo di emir• 
sione: LSB • USB • AM • CW • FM 1 Folenza uscila 
RF: 5 W 1 SSB: 12 W Alimenlazione: 13.8 V Dc. 
Sinletizzatore a PLI I Cenlralura di Irequenza an. 
che in trasmissione. 

RicetrasmettlIore veicolare J 120 canali MO sotto 
Fund PLL • Dig. I Potenza uscita RF: 5.15 W Tipo 
di emissiono, FM I Alimenlazione: 13.8 V De. I 
Freq. 26.515.27815. 

Freq. uso 25 , 28 MHz in AM . FM • USB • LSD' 
Alim. 10.15 y dc.IPIloiaggio SWAM • 10 Vi FM . 
15 W SSO / Uscha 80 - 90 W AM•FM / 100 ,120 
W SSC Ps P. 1 Assort, 15118 Amp. 

INTEK 
1200 FM 

Ricelrasrnettilo e veicoIare I 27 MHz - PLL • Dig. 
• 120 canali I Polenaa uscila RE: 5.15 W I Tipo di 
emissione: AM • FM • USEI LSB 1 Alimenlazione: 
13.8 V Ac. I Fra . 26.515.27.855. 

AMPLIF. LINEARE TRANSISTOR 
UHF MAS-43/50 

Frequenza uso 430.450 MHz .175 MHz in FM. 
U5111.513 I Aliment. 10 - 15 V do, I Pilolaggio 
10/12 Ire Uscila 40 - 50 W I Assorb. 6,7 A. 

ASAHI IFS 112 

Ricetrasmeuitore 'swathe / 27 
MHz. 12 canal' (tutti quarzathI 
Polenre oscila OF: 2 W/ Tipo di 
ernissione, AM I Aleenlazio-
ne, 12 V Dc. 

AMPLIF. LINEARE TRANSISTOR 
VHF MAS-1414/40 

Frequenza uso 140 MHz.175 MHz ln FM . USB • 
LOO ‚Alim. 10 , 15 V de. Pilolaggio 2.4 W / 
Orbita 35.40 VI I Assorbimento 6 A. 

COLT EXCALIBUR 

__..m...... . I.011:311MB   
, peueu ceee  , 

120 canali AM/FM AM 20 SSO / Pot. uscita RF 10 
W / Alimentazione: 13.8 V De. I Ricelrasmettitore 
RoslWall ‚neon,. I Freq. 25.515.27855, 

SUN 401 

mom-
(5 .4 

RE( veicolare I 40 canali AM / Potenza: 5 W Ali. 
menlazione: 13.0 V 13c. I Freq. 26.965.27.405. 

AMPLIF. LINEARE TRANSISTOR 
HF-MAS-350 

Puo lavorare sanca accord' sulrrqueoaein000rl. 
nua da 3 MHz a 30 MHz in AM . FM . USO' LSD. 
ALimentazIone da 10 +15 V Oc. I Assorbimento 
da 20 .25 Amp.; Pilotaggio 1 er 20 W RF I Oscar, 
second° la trequenza d'uso da 180 W P.e.P. a 350 
W P.e.P. 

Ricetrasmellitore C8 I 120 canali Am • Fm I Po. 
lenza uscha RF: 10 IN I Allmenlazione: 13.8 V Dc. 
Freq. 26.965.28 305. 

Alz4S. CAR. 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 00198 ROMA - Tel. (06) 8445641/869908 - Telex 721440 

Inderogabilmente, pagamento anticIpalo. Second° Purgenza, si suggerlsce: Vaglia P.T. telegralleo•seguito 
da telelonala alla NIS Dille. precisbndo II Vostro indirizzo. Diversamente, per la non urgenza.hwlate, Vaglla 
postale normale. specIfIcando quanto richiesto nella calmale dell° stesso. op puta lettera. con assegno ch. 
colare. Le merci viaggiano a rlschio e pericolo e a carico del cot...quanta, 

RiCnIEDERE CATALOGO INVIANO0 L 6.000 



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 vani 
per VHF-UHF 
Cavità Filtranti 

DISTRIBUITI da: 

DOLEATTO 
Sedo TORINO - rla S. OulntIno, 40 
FIllale MILANO - via M. Macchl, 70 

ABBONATI 
a: 

EDELEKTRONEWS 
nuovo periodico trimestrale d'informazione 

e vendita per corrispondenza 

ELECTRONIC FLASH 
10 numen i di informazioni tecniche-commerciali 

in anteprima dal mondo. 

I due abbonamenti 
a sole L. 20.000 
Offerta speciale 
studenti L. 15.000 

MODULO DI ABBONAMENTO 
da compilare e spedire in busta obtusa a: 

Edelektron Sri., Corso Sempione, 39 - 20145 Milano 

DESIDERO ABBONARM1 
A EDELERTRÖNEWS-I-ELECTRONIC FLASH 

PER L'ANNO 1982 

Cognome  
Nome  
Proíessione   
Studente in   
Via   
Cittä   CAP   

Pagherò L. 20.000 (L. 15.000 se studente) con 
D assegno bancario allegato, intestato a Edelektron S.r.l. 
D sagita postale (allego ricevuta) 
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i Telefono 
Royce 
portata 1+10 km 
&enemas 200 MHz 
potenza 2 W. 

Telecamera 
Vldicon 2/3" 

eenaneenee.--

II telefono più piccolo 
del mondo 
portata 200 mt. 
modulazione in FM. 

Monitor 
6, 9, 12" 
20, 24" 

ITALSTRUMENTI sr, 
00147 ROMA - VIALE DEL CARAVAGGIO, 113 TEL (06) 51.10.262 crioyeauboo 

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

FG 7A•ECCITATORE LARGA BANDA 
In passi da 10 Khz. Da 87,5 a 108 Mhz. Altre f re-
quenze a richiesta. 100 mW regolabili. 
Uscita con filtro passa basso. Alimentazione protet-
ta 12,5 V., 0,7 A circa. Ingresso mono stereo 1,5 V. • 
p.p. per ± 75 Khz dey. 
Circuito di spegnimento del trasmettitore in caso di sgancio 
segnalazione 

della fase e relativo LED di 
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 80W 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 
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D.E.R21;,CA n IMPORTEX s. a .s :11:,-  ill c, o co 1 431 ROMA -vla Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 
Il nespozio dOE chiuso: sabato pomerIggio e domenica 

ATTENZIONE: oltre al materiale sottoelencato disponiamo del materiale della ex ditta FANTINI come da 
sue passate inserzioni. 
CELLA SOLARE AL SILICIO 
Etticlenza di conversione = 15% Diametro mm. 90 
Tensione = 0,46 V Corrente = 1,2A 12.000 
GRUPPO TV per VHF PREH con PCC88 e PCF82 3.000 
INTEGRATO PER GIOCHI TV TMS1965 (AY3.8500) 3.400 

CONFEZIONI CON: 
zener 112W assortiti 50pz. L. 4.000 
zener 1W assortit' L. 7.500 
zener 5, 1V 300mW Ferranti ,2:008Ppzzzi. 
resistenze 1/4W assortite L. 1.200 L. 1.200 
resistenze 1/2W assortite 100pz. L. 1.500 
resistenze 1W assortite 100pz. L. 2.000 
resistenze da starnpato 
assortile 100pz. L. 800 
trimmer assort iti 50pz L. 5.000 100pz L. 8.000 
POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI O LOGARITMICI: 
- Tutta la seria cla 500 12 a IMO cad. L. 500 
TRIMMER MATZUSHITA valorl standard cad. L. 150 
RESISTENZE 114 e 1/2W valori standard cad. L. 20 
ZENER 1/2W valori standard cad. L. 150 
ZENER 1W valori standard cad. L. 200 
FUSIBILI 5 x 20 100mA-250rnA-0,5A-1A-1,5A 
2A.3A.4A.5A-6A-8A-10A cad. L. 60 
MULTITESTER PHILIPS UTS001 50K52 V L. 35.000 
MULTITESTER ELEMIC 9 scale a Wort, specchio antiparallasse, 
dellessione 110 dispositivo di prolezione tolale contra sovraccari. 
Chi. Dim. 103x 125x 28 mm. 
- MOO 5150 KC2/V L. 45.000 
- EBM 50/20 KM L 33.000 
DE BUG Sonette modulari per montaggi sperimentali TESO 
- Modell° 340/1M (dim. 45 x 85) contez. singola L. 4.800 
- Modello 34012M conlezionedoppia L 9.300 
- Modello 480/1M (dim. 45 x 118) confez. singola L 6.500 
- Modell° 480/2M conlezionedoppia L 12.400 

MANOPOLE PROFESSIONAL' in allurninio anodizzato bianco 

F20 (20 x 22) L. 1200 530 (30 23) L. 1400 M25 (25 x 12) L. 1100 
F25 (25 22) L. 1400 J20 (20 x 18) L 1200 N14 (14 x 13) L. 1050 
G18 (18 x 20) L. 1100 L18 (18x 19) L. 1050 N22 (22x 13) 1.1200 
G25(25020) L. 1300 L25 (25x 19) L. 12001314 (14 X 17) L.1100 
1125 (25x 15) L. 1250 L40 (40 x 19) L. 1750 R20 (20 0 17) L. 1200 
K25 (25x 20) L. 1250 M18 (18 x 12) L. 1000 1330 (30 0 17) L. 1550 
Per I modern anoclIzzatl nad II prano 6 magglorato del 10% 
(La prima cISra Ira parentes' Indic', II dlarnelro, la second. Indica 
l'altezza). 

ANTIFURTO 
CENTRALE allarme completamente autornatica con alirnentatore 
per caricabatterie incorporate', conlrollo delle I unzioni a led. 3 Chia. 
ci. disposit ivo anliscasso, cm. 31 x 24 x 10 L. 104.000 
BATTERIA ermetica ricari cabi le 12V 4.5A L. 28.800 Microrele assortiti 
RIVELATORE presenza rnicroonde 25+ 30 mt. L. 92.700 Fco/bili da 250mA a 10A assorlili 
AMPOLLA reed eOE m/m 4028 L 300 Materialeelettronico assort ito 
AMPOLLA reed O m/m 4033 L. 350 Viteria americana 
AMPOLLA reed professional° 5A contalti dorati 0 mm. 5042 

CHIEDETE CATALOGO L 1.200 
STRUMENTAZIONI DISPONIBILI MAGNETE rettangolare con foro per lissaggio mm. 22 x 15 x 7 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOOOLLI. L. 350 

CONDENSATORI POLIESTERI 
(mai-limo 10 pz per tipo) 

L 50 L. 85 10 nF / 1500 V 
L. 55 L. 100 10 nE/ 1750 V 
L 50 L. 110 12 nE/ 100 V 
L. 75 L. 125 12 nE/ 400 V 
L. 75 L 85 12 nE/ 250V 
L. 80 12 nE/ 400V 
L. 75 12 nE/ 1000V 
L. 85 16 nE/ 1500 V 
L 90 18 nF/ 100V 
L 95 18 nE/ 250 V 
L 85 18 nF/ 400 V 
L. 90 18 nFl 1000V 
L. 100 22 nE/ 250V 
L. 100 22 nE / 400 V 
L. 105 22 nE/ 1250 V 
L. 60 27 nE I 250V 
L. 75 27 nE/ 630 V 
L. 100 27 nFl 1000 V 
L. BO 33 nE/ 100 V 
L. 90 33 nE/ 250 V 
L. 100 33nF/ 630 V 
L. 110 39 nE/ 630 V 
L. 105 30 nF/ 1250 V 

39 pF 1250 V 
47 pF1000 V 
82 pF 1125 V 
100 pF /630V 
150 pF1400 V 
180 pF 1630 V 
220 PF 000 V 
390 pF /630 V 
470 pF/ 1530V 
560 pF /500 V 
680 pF 0250 V 
680 pF /630 V 
680 pF/ 1000 V 
820 pF / 400V 
820 pF 01000V 
1 nF/ 100 V 
1 pF/630 V 
1 nF/ 1000V 

1,2 nF 1 630 V 
1,5 nF 0 630 V 
1,5 nF 1 1000 V 
1,2 nF 1 1000 V 
1,2 nF 1400 V 

L. 
L. 
L. 

MAGNETE POTENTISSIMO 0 mm.10 x 40 L. 1,700 
IDEM 125 mon. 10 0 50 L. 1.900 
CONTATTO NAO NC da incasso con magnete L. 2.500 
IDEM NA o NC da esterno con magnete L. 2.500 
CONTATTO a deviatore con magnete L. 2.700 
CONTATTO a vibrazione (TILT) regolebile in apertura 
ech/usura L. 2.700 
SIRENA elettronica 12V assorbimento 0.7A L. 18.500 
SIRENA elettromeccanica 12V 4A L. 18.000 
INTERRUTTORE elettrico a 2 chiavi estraibili nei 2 senSiL. 5.200 
INTERRUTTORE elettrico a 3 chiavi tonde eStraibili nei 2 censo 

L. 7.200 
CHIAVE a impulsi scatolata ON-O-ON con rilorno L 12.300 
IN OFFERTA: Centrale + ballena + 3 contatti a scelta + 1 sirena 

L. 140.000 
CONNETTORIAMPHENOL PL259e 30239 
RIDUTTORI per cavo RG58 
FEMMINA VOLANTE per RG58 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
- UG88 (rnaschiovolante) 

cad. L. 1.100 
L. 200 
L. 2.800 
L. 1.800 
L. 1.800 

L. 1.200 
- UG306(angolare) L 2.800 
CONTEN1TORE 16-15-8, mm. 160 x 150 x 80 con pannello anterior° 
in alluminio L 3.600 

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 
Stagno 60/40 gr. 30 L.1300 1/2 Kg. L 11.500 1Kg. L. 19.000 
VAR1AK ISKRA In. 220 V Oscila 0+ 270 V 
- HSN 0301 da bane° . 10 N3 kVA L. 135.000 
Alimeniatore IN 220V OUT 7,5-12V 300mA mm.57 x 100 L 3.300 
N. 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con inali AC 180.AC181 
alirn. 9V, potenza ellettiva 2,5W nuovi L. 4.500 
Telescrivente OLIVETTI mod. 7E300 con mobile L. 620.000 
RTX INTEK FM800 27MHz 40 + 40 canali AM-FM L. 120.000 

MATERIALE SURPLUS 

Rn HAMMARLUND mod. SP«) 0,54K0-54MHz al. 2201/ AC 
L. 390.000 

ROE, Motorola R220.URR VHF 20-230Mz AM.CW-FM-FSK 
Alim. 220 V L. 890.000 

CONFEZIONi CON: 
Condensatod assortlii 
Dicta assoriti 
Microswitchs, interruton, deviator, normal' 
e micro assort/Il 

2.2 nF / 250V 
2,2 IF 0030V 
2,2 nF/ 1000 V 
2,2 nF/ 1750 V 
2,7 nF / 100 V 
2.7 nF / 130 V 
2,7 nF /1750V 
3,8 nF/ 63 V 
3,3 nF/ 630 V 
3.3 nF/ 1250 V 
3,9 1F/630V 
3,9 nF I 1500 V 
4,7 nF/ 100 V 
4,7 nF/ 160 V 
4,7 nF/630 V 
4,7 nF/ 630 V 
6,13nFl 100V 
0,8 nE I 200 V 
6,6 nE/ 630 V 
8,2 nF / 100V 
8,2 nF11750 V 
10 IF 1 160 V 
10 nF/ 400 

L. 105 
L. 135 
L. 85 
L 100 
L. 110 
L. 120 
L. 125 
L. 85 
L. 90 
L. 100 
L. 100 
L. 85 
L. 90 
L. 100 
L. 90 
L. 150 
L 105 
L. 110 

N.B.:Per le rimanentl descrizioni vedi CO precedentl. Non si accel. 
lano ordlni Inferior' a L. 10.000. 
I went nonne maggiorall dell'IVA. 
Spedizioni In contrassegno più epose postal'. 
Preghlamo I sigg. Clfenli che volessero vlsIonare, chiedere MI or-
mazioni lecniche o acquistare apparatl o strumentl di misera, di vo. 
lerei contattare nel porneriggio dalle ore 15,30 alle ore 19.30. 

L. 135 
L. 180 
L. 100 
L. 110 
L. 110 
L. 120 
L. 125 
L. 145 
L 100 
L. 105 
L 110 
L. 125 
L. 105 
L. 110 
L. 125 
L. 105 
L. 120 
L. 135 
L. 110 
L. 120 
L. 125 
L. 105 
L. 125 

50pz. L 1.000 
50pz. L. 2.000 

108z. L. 7.900 
10pz. L 6.000 
20pz. L. 900 
1Kg. L 2.000 
25g. L 500 

47 IF 0160 V 
47 nF / 630 V 
47 nF 11000 V 
56 nE I 630 V 
56 nF /1250 V 
62 nF 1630V 
68 nE I 250 V 
82 nF/400V 

0,12 uF /160 V 
0,12 oF 11000 
0,15 ,F /100 V 
0,15 ,F 1160 V 
0,15 aF 1400 V 
0,15 aF 1 1250V 
0,18 aF 1250 V 
0,18 uF 1400 V 
0,25 oF /1000 V 
0,27J /63 V 
0,27 ,F / 250 
0,33 aF/ 63 V 
0,33 ,JF / 160V 
0,68J/63 V 
0,68 aF/ 160V 
0.132 pF / 100 V 

L. 100 
L 110 
L. 125 
L. 110 
L. 135 
L. 110 
L. 120 
L. 135 
L. 135 
L. 160 
L. 130 
L. 135 
L. 150 
L. 175 
L. 155 
L. 160 
L. 175 
L. 135 
L. 155 
L 150 
L. 160 
L. 160 
L. 1135 
L. 200 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le socielä. le ditte ed i 
commercianti debbono comunicarci il numero di codice fiscale e 
richiedere fallout all'ordine. A chi respinge la mece ordinate per 
smIllo 51 alaPliChere rail, 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
lunice Foro competente é quello di Roma. 
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• Depliant illustrativi e consulenza gratuita a chiunque ne farä richiesta. 

• Gli arnplificatori AUL Impiegano i famosi transistori ultralineari OTO CD2810, 
CD2811. 002812 e 002813. 

• Sono disponibili combinaron i ibridi a larga banda per collegare in parallelo 
pih ampli(icatori. 

VIA MANIAG0,15 AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
20134 MILANO 

TEL (0 2) 215.78.91- 215.3524-215.35.25 LARGA BANDA 470-860 MHz 

• Per stadi di uscita di trasmettitori TV 
• Per stadi di uscita di ripetitori TV 
• Grossi impianti collettivi 
• Pilotaggio di stadi a valvole 

AULIO uscita 0.9 W con —53 
dB IMD (1,3 W con —54 dB 
IMO) guadagno Tip. 11 DB 

AUL11 uscita 1.9W con —W 
dB IMD (3.7 W con —54 dB 
IMDI guadagno Tip 10 dB 

AUL12 uscita. 2.9 W con —00 
dB IMD (5 W con —54 dB 
IMO) guadagno Tip. 9 dB 

AUL13 uscita 4 W con —60 
dB IMD (7 . W con —54 dB 
IMD) guadagno Tip. 8.5 dB 

• Alimentazione 25 Vcc 

• Impedenza d'ingresso e di 
uscita 50-60n 

--   

NUOVO TRANSVERTER 
A LARGA BANDA BIGAMMA 
PER USO AMATORIALE COMMUTABILE DA 

11 ÷ 20/25 mt 
11 + 40/45 mt 
11 +80188 mt 
coo CLARIFIER 

Tipo «A» Tipo «B» 
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 x 22 x 4,2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

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

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

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

OE 
Per informazioni cd acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

— 156 — — cq 1182 — 



Signal di di ANGELO MONTAGNANI "Pm" • 12.30 It .19.30 P"b"" hm "   gland " COE"' "'cm" 

57100 LIVORNO • Via Mentana, 44 • Tel. (0586) 27.218 • Cas. Post. 655 • dc P.T. 12585576 

CONTINUA LA VENDITA DEI 19 MKII 
come da rivista cq n. 11.1981 
L. 100.000 + 25.000 i.p. 

VARIABILI CERAMICA 100 pF 150 pF iso-
lamento V 5000 lavoro -3000 V 
L. 6.000 + 6.000 1.p. 

DEMOLTIPLICHE VITE SENZA FINE con 
giunto ceramico isolato 5000 V -lavoro V 
300 
L. 6.000 + 6.000 i.p. 

DEMOLTIPLICHE a pomo, movimento fri-
zione con giunto ceramico isolato 5000 V 
- lavoro V 3000 
L. 7.000 + 6.000 1.p. 

DISTANZIATORE CERAMIC° cm 2,5 - 3 
- corredati di viteria originali USA isolati 
5000 V - lavoro V 3000. 
L. 500 cad. x 6.000 1.p. 

COMMUTATORI CERAMICI 1 via 6 posi-
zioni completi di manopola - isolamento 
V 5000 - lavoro V 3000. 
L. 7.000 cad. + 6.000 i.p. 

CONDENSATORI A CARTA 30-50-90-100 
pF 3000 V. 
L. 5.000 cad. + 6.000 i.p. 

CONTINUA LA VENDITA DEI TX-T-14 
per radio libere, come da cq elettronica 
n. 11-1981 
L. 200.000 + 30.000 i.p. 

CONDENSATORI CARTA 400 - pF isolati 
5000 V - lavoro V 2500 
L. 7.500 cad. + 6.000 i.p. 

ISOLATORI CERAMICI original' USA - foro 
per corda di rame fino a 5 m/m 
L. 2.500 + 6.000 i.p. 

TASTI SPECIAL' ISOLATI originali per 19-
MKII-MKIII corredati di cordone e jeck 
6 m/m. 
L. 35.000 + 6.000 i.p. 

TASTO TIPO MINIATURA originali corre-
dati di registri 
L. 10.000 cad. + 6.000 i.p. 

CORDON' GIÂ MONTATI di 2 metri circa 
corredati di n. 2 pL 259 montati 
L. 5.000 + 6.000 i.p. 

VARIOMETRI D'ANTENNA isolati in cera-
mica o vetro pirex 
L. 34.000 + 6.000 1.p. 

Pagamento contanti anticipato a mezzo c/c postale - Assegni vaglia. 
Aggiungere al materiale desiderato L 6.000 imballo porto pacco postale urgente 
Listino 1982 composto di 100 pagine 172 foto L. 10.00.0 compreso spedizione. 

Rimborso del prezzo del listino di L. 10.000 con l'acquisto di L 200.000. Anche a sca-
glioni solo acquisti anno 1982. 
Per il rimborso occorre inviare le ricevute del versamento e il frontale della busta inte-
ro compreso francobolli e timbri. 
Non si accettano frontespizio tagliati o strappati + tutte le ricevute di versamento 
pari a L. 200.000 

- cq 1/82 - - 157 - 
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CENTRI VENDITA 

AOSTA 
L'ANTENNA di Matteotti Guido Via F. Chabod 78 
Tel, 361008 
BASTIA UMBRA (PG) 
COMEST - Via S M Arcangelo 1 • Tel 8000745 
BIELLA CHIAVAZZA (VC) 
I.A.R.M.E. di F.R. Siano - Via della Vittoria 3 
Tel. 30389 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 
Tel 345697 
BORGOMANERO (NO) 
G. BINA - Via Arona 11 - Tel. 82233 
BORGOSESIA (VC) 
HOBBY ELETTRONICA - Via Varallo 10 - Tel 24679 
BRESCIA 
PAMAR ELETTRONICA - Via S.M. Crocilissa 
di Rosa 78 - Tel 390321 
CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - Tel. 666656 
PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - Tel 284666 
CARBONATE (CO) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta 61 - Tel. 831381 
CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC - Vie Italia 1 
Tel 542060 
CATAN IA 
PAONE - Via Papale 61 - Tel. 448510 
CESANO MADERNO (MI) 
TUTTO AUTO di SEDINI - Via S. Stefano 1 
Tel 502828 
CILAVEGNA (PV) 
LEGNAZZI VINCENZO - Via Cavour 63 
FERMO (AP) 
NEPI P.I. IVANO & MARCELLO s.n.c. - Via G. Leh 36 
Tel 36111 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - Tel. 32878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40/44 
Tel. 686504 
PAOLETTI FERRERO - Via Il Prato 40/R 
Tel 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittirne Civili 64 - Tel. 43961 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 36 
Tel. 395260 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli 117 
Tel. 210995 
LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 8 Tel 483368 - 42549 
LECCO - CIVATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 Tel. 551133 

LOANO (SV) 
RADIONAUTICA di Meriggi e Suliano 
Banc. Porto Box 6 - Tel. 666092 
LUCCA 

• RADIOELETTRONICA di Barsocchini Decanini 
Via Burlamacchi 19 - Tel. 53429 
MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - Tel. 313179 
MARCUCCI - Via Fill Bronzetti 37 - Tel 7386051 

MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - Tel 432876 
MODUGNO (BA) 
ARTEL - Via Palese 37 - Tel 629140 
NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - Těl. 328186 
NOVILIGURE (AL) 
REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze 125 
Tel. 78255 
OLBIA(SS) 
COM EL - C.so Umberto 13 - Tel 22530 
OSTUNI (BR) . 
DONNALOIA GIACOMO -Via A.Diaz40/42 -Tel. 976285 
PADOVA 
SISELT - Via L. Eulero 62/A - Tel. 623355 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo 6 - Tel 580988 
PESARO 
ELETTRONICA MARCHE - Via Comandini 23 
Tel 42882 
PIACENZA 
F.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 33 - Tel. 24346 
PISA 
NUOVA ELETTRONICA di Linzi - Via Bane 33 
Tel 42134 
PORTO S. GIORGIO (AP) 
ELETTRONICA S. GIORGIO - Via Properzi 150 
Tel. 379578 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - Tel. 942148 
ROMA 
ALTA FEDELTÄ - Coo Italia 34/C - Tel. 857942 
MAS-CAR di A. Mastrorilli - Via Reggio Emilia 30 
Tel. 8445641 
TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 
Tel 5895920 
S. BONIFACIO (VR) 
ELETTRONICA 2001 - Cso Venezia 85 - Tel 610213 
S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 
DINO FONTANINI - Vie del Colle 2 - Tel. 957146 
SIRACUSA 
HOBBY SPORT - Via Po 1 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 
Tel. 23002 
TORINO 
CUZZONI - Coo Francia 91 - Tel. 445168 
TELSTAR - Via Gioberti 37 - Tel 531832 
TRENTO 
EL DOM - Via Suffragio 10 - Tel 25370 
TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - Tel. 261616 
TRIESTE 
CLARI ELECTRONIC CENTER s.n.c. - Foro Ulpiano 2 
Tel, 61868 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Vie Oberdan 118 
Tel, 9635561 
VICENZA 
DAICOM s.n.c. - Vra Napoli 5 - Tel 39548 
VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI BOSI CARLO - C.so Pavia 51 
VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LIVIO - Via Garibaldi 2 - Tel. 53494 

I cataloghi Marcucci possono essere richiesti in tutti i centri vendita sopra indicati. 



Nuovo YAESU FT 290 R 
I due metri CW SSB - FM 

oggi in portatile. 

Dalla YAESU ecco finalmente l'apparat° portatile 
compatibile con tutti i tipi d'emissione, ideale per il "field 
day o l'installazione veicolare non permanente. 
Il visore, costituito da cristal liquidi con grandi cifre, 
permette un'agevole lettura della frequenza. Un'apposita 
lampadina permette anche la lettura nonurna. Una 
batteria indipendente conserva le memorie per più di 
cinque anni. 
La determinazione della frequenza avviene per sintesi 
mediante un circuito PLL. 
Canalizzazione: 144/146 MHz a pase i 12,5/25 KHz, di 1 
KHz per la SSR. 
Il µP permette: 
• 10 memorie 
• Canale prioritario 
• Ricerca mediante appositi tasti sul microfono 
• Programmazione delle frequenze di ingresso e d'uscita 
dei ripetitori con qualsiasi scostamento mediante il doppio 
VFO 
• Conservazione del contenuto in memoria anche ad 
apparat° spento o con le batterie estratte. Fino a cinque 
anni. 

Caratteristiche tecniche. 
• Alimentazione 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 spurie: >40 dB 
• Deviazione: ±5 KHz 
• Tono di chiamata: 1750 Hz 
• Sensibilitä dei ricevitore: SSB/CW 0.50/ 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 14 KHz a - 6 dB 

25 KHz a - 60 dB 
• Soppressione > 60 dB 
• Impedenza audio: 8 
• Lincho audio: 1 W 
• Peso: 1 kg senza batterie 

Accessori 
- CSC - 1 custodia spalleggiabile 
- NC - 11B/C cuita baneria per elementi al Cd-Ni 
- FL - 2010 amplificatore lineare di potenza (10W) 
- Kit di batterie ricaricabili 

ME2,1g 

JIIIAiCCCQI S p A. 
Exclusive Agent 

Milano - Via F Bronzers, 37 (ang. Cso XXII Marzo) Tel. 7386051 



ZETAGI NEWS! 

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

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

• 

.013ffl ,00,,, CONTROL OE 

Controllo della percentuale di modulazione a 
diodi leeds UNICO DEL GENERE 

Inviando L. 500 in francobolli riceverele 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! 

Z G zETA G 
s.r.l. - Via Ozanam, 29- 20049 CONCOREZZO ( MI) - Tel 039 - 64.93.46 
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PONTI RADIO TRASMETTITORI 0,25-1-2-4-8 Kw 
ANTENNE LARGA BANDA 

CT E 
••• 

N PIA 

• 16.23/24 ,25 , . 



ERT/12 
TRASFERIMENTO RADIO 

IN MICROONDE 
Antenna Veneta, Radio Diffusion' Belluno, 

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

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

l_f_CKTRO 

_LCO 

CENTRI DI ASSISTENZA E VENDITA 
LIGURIA: BARIGIONE MATTE° Via Mensueto I 8, 16100 GENOVA Tel. 010/444760; LOMBARDIA: TE-
COM Via Vittorio Veneto 31. 20024 GARBAGNATE (MI) Tel. 02/9957846-7-8 ; VENEZIA GIULIA: 
AGNOLON LAURA Via Vallicula 20. 34100 TRIESTE Tel. 040/413041; MARCHE: ELECTRONIC SERVI-
CE, S.S. Adriatica 135, 00617 MARZOCCA DI SENIGALLIA (ANI Tel. 071/69421; UMBRIA: TELERADIO 
SOUND. Coo 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 BA. 
SILICATA: PROTEO, Viale Einaudi 31, 70121 BARI, Tel. 080/580836; CALABRIA: IMPORTEX s.r.I., Via 
San Paolo 4/A, 89100 BEOCIO CALABRIA. Tel. 0965/94248; SICILIA, IMPORTEX a.r.I., Via Papale 32, 
95128 CATANIA, Tel. 095/437086. 

A richiesta catalogo completo gratuito. 

ELECKTRO ELCO s.r.l. 
Via Rialto 33/37 35100 PADOVA Tel. (0481 650910 

COORDINANIENTO TECNICO DI ASSISTENZA 
SEE SERVICE ELECKTRO ELCO 
Via A. Muratori n° 6, 35100 PADOVA Tel. (049) 40012 
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