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Gil esperti rispondono 
AMARANTE VINCENZO - 081/8622688 - ore 7 ÷ 8,30 o 14 15 
RTX Applicazioni del computer in campo radioamatoriale. 

BERNARDINI FABRIZIO - 06/5122737 - ore 20 21 
Controllo del It-cif:lien aereo - Avionica. 

CERVEGLIERI MASSIMO - via Pisacane 33 - 15100 ALESSANDRIA 
Chimica ed elettronica. 

CHELAZZI GINO - 055/664079 - tutti i giorni dalle 19 alle 23 
Surplus. 

CORREALE ROSARIO - via delle Quattro Giornate 5 
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) 
Computers Sinclair. 

DELLA BIANCA MAURIZIO - 010/816380 - ore 20 ÷- 21, feriali 
Autocostruzioni e RF. 

GALLETTI ROBERTO - 06/6240409 - sab/dom dalle 17 alle 21,30 
Autocostruzioni e RF in generale. 

MAZZOTTI MAURIZIO - 0541/932072 - tutti i giorni dalle 8 alle 12 
e dalle 14 alle 22 
Alta frequenza (RX-TX-RTX)e Computers Commodore. 

MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ 

PELOSI SERGIO - via R. Tanzi 26 - 43100 Parma 
Autocostruzione per OM. 

PETRITOLI REMO - 0736/65880 o 085/292251 - tutte le sere tra le 20 e 
le 22 
Computers. 

PISANO GIANCARLO - via dei Sessanta 7/5 - 16152 Cornigliano (GE) 
Sperimentazione in campo radio. 

UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers Sinclair. 

VIDMAR MATJAZ - 003865/26717 - Nova Gorica 
Attività radioamatoriali a live/lo sofisticato. 

ZAMBOLI PINO - 081/934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30 
Antenne - Apparati OM e CB - VHF - Autocostruzione. 

ZELLA GIUSEPPE - 0382/86487 - tutte le sere tra le 21 e le 22 
Antenne per ricezione (teoria e pratica)- Radioascolto Broadcasting - 
DX onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione 
(costruzione e modifica di ricevitori). 

Siate rispettosi della vita priva di questi amid, 
evitando di telefonare in oran i diversi da 
quelli indicati. GRAZIE 
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ELETTRONICA S. GIORGIO 
VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 
VIA FOSCOLO - ZONA ASCOLANI DI GROTTAMMARE - TEL.(0735)581155 

94.111w-

MOD. M 788 DX 
II - 40 - 45 m 
228 canali in AM-FM-USB-LSB 
canali Alfa sintonia in continuo. 

MOD. AFS 1005 
227 canali (AM-FM-USB-LSB-CW) 
sintonia continua - canali Alfa 
2 potenze + Beep 

AFS805 MIKII 
10.000 canali in AM-FM-LSB-USB-CW 
100W in 3 potenze 
sintonia continua -I- canali Alfa 
RF Gain + Beep 

PRESIDENT MOD. JACKSON 
227 canali AM-FM-USB-LSB 
II - 40 - 45 m 
10 W in AM - 21 W SSB 

MOD. AFS 640 
II - 40 - 45 m 
227 canali in AM-FM-USB-LSB 
sintonia continua - canali Alfa 
Mic Gain RF Gain 

DYNA-COM 80/120 
80-120 canali - 5 W 
possibilitä di adatta-
mento a qualsiasi tipo 
di antenna 

DYNA-COM 80 
Made in Taiwan ver-
slone economica 

...... ...... ...... 
. ...... 

...... 
r, - r • 

. . • • • • • 

MOD. AFS 8058 
II - 40 - 45 
2000 canali in AM-FM-USB-LSB-CW 
sintonia continua + canali Alfa 
Beep - Eco - Rosmetro - Mic Gain - RF Gain 
Predisposizione per 2 antenne 

TELEFONATECI - SCRIVETECI - VISITATECI 
Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste. 
Si effettuano spedizioni in contrassegno ovunque. USA I TUOI SOLDI CON 

INTELLIGENZA. CON 
ELE1TRONICA S.GIORGIO 
RISPARMI TUTTO L'ANNO 

INTERPELLATECI ANCHE PER: 
KENWOOD - ICOM - DAIWA - PRESIDENT - TURNER 

TELEREADERS - ELTELCO - ZETAGI - MIDLAND - YAESU SOMMERKAMP 
ANTENNE: LEMM - ECO - PROCOM - FIRENZE 2 - SIGMA 

A richiesta possiamo fornire ricambi originali e componenti elettronici di ogni tipo 

- CQ 4/86 - 



CAMPAGNA ADD 

Inoltre, abbonandoti, blocchi im-
mediatamente il prezzo di coperti-
na di CO per ún anno intero, "12 
numen i reali + XÉLECTRON" che 
riceverai a casa tua, puntuali e 
senza spese! 
Approfittane subito, perche CO 
ti dä la possibilitä di avere (a tua 
scelta) anche "IL BARACCHINO CB" e 
'TOP SECRET" con oltre il 22% di sconto, 
2 bellissimi libri che non puoi perdere. 

MODALITA DI PAGAMENTO 
II pagamento poträ essere effettuato a mezzo: 
C/C postale n° 343400 - vaglia postale - assegno 
proprio o circolare, intestati a "EDIZIONI CD" 
Scrivete sul modulo di contocorrente o sul vaglia postale 
CHE COMBINAZIONE AVETE SCELTO, 

6 - CQ 4/86 - 



NÄMENTI CQ1986 

fieg g 
1 * 12 CO ELETTRONICA +XELECTRON: L 3 E0 L.30.000 

2 * 12 CO ELETTRONICA +XELECTRON : L.39.000 

+ IL BARACCHINO CB L. 8.500 

MO: L.36.000 

3 * 12 CO ELETTRONICA +XELECTRON : L.39.000 

+TOP SECRET L. 14.000 

L.peite0: L.41.000 

4 * 12 CQ ELETTRONICA+ XELECTRON : 1.39.000 
+ IL BARACCHINO CB L. 8.500 

+TOP SECRET  L. 14.000  

L.040 L.48.000 

- CQ 4/86 - 7 
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PER L'ITALIA: 

NUOVA PAMAR 25100 BRESCIA - Via Gualla 20 - Tel. 030-390321 
AX-25 1/2 A 18 el. 

Freq. 136-144 MHz 
Pot. 400 W 
Guad. 11 dB 

Polarizz. cIrc. a lin. 
Lung, boom mm 3700 OE 
Lung. el. max mm 1140 / 

AX-40 1/2 A - 11 el. 
Freq. 430-440 MHz 

Pot. 200 W 
Guad. 9,8 dB 

Polarlzz. Cr, e van 
Lung. boom mm 1095 

Lung. elem. max mm 481 

ALESSANDRIA CEA s.n.c. 
VIA DOSSENA 6 
TEL (131-41333 

CEA s.n.c. 
C.S0 LANGHE 19 
TEL 0173-49809 

ALBA (CN) 

MILANO: 

MILANO 

ELETTRONICA G.M. 
VIA PROCACCINI 41 
MILANO 
TEL. (02) 313179 

ELETTROPRIMA 
VIA PRIMATICCIO 162 
TEL. 02-416876 

CIVATE (CO): ESSE 3 
VIA ALLA SANTA 5 
22040 Ci VATE (COMO) 
TEL. 0341-551133 

TORINO: MINO CUZZONI 
CORSO FRANCIA 91 
10138 TORINO 
TEL. 011-445168 

LE ANTENNE CHE SI 

IMPONGONO PER LA OLJALITA 

E PER IL PREZZO 

CPC-433 CollIneare 
Freq. 420-440 MHz 

Pot. SOO W 
Guad. 13 dB 

Altozza mm 890 
Lung. mm 150 

AX-20 1/2 A - 8 el. 
Freq. 138-148 MHz 

Pot. 200 W 
Guad.10 dB 

Polarizz. or. e vert. 
Lung. boom mm 2300 
Lung. el. max mm 1140 

AMPIA GAMMA DI ANTENNE 
HF-VHF-UHF 

CONCESSIONARI DI ZONA: 

MAIORI (SA): RADIOCOMUNICAZIONI 
COSTI ERA AMALFITANA 
VIA LUNGOMARE AM ENDOLA 22 
84010 MAIORI (SA) 
TEL. 089-877035 

CATANIA: 

ABANO TERME: 

VIGEVANO (PV): 

VICENZA: 

MAIORI (SA) PISACANE SALVATORE 
LUNGOMARE AMENDOLA 22 
TEL. 089-877035 

AREZZO: TELEANTENNA 
VIA DELLA GAVARDELLO 35 
52100 AREZZO 
TEL. 0575-382166 

VITTORIO TALAMINI LIVIO 
VENETO (TV) VIA GARIBALDI 2 

TEL. 0422-53494 

PRATO (FI): 

GROSSETO: 

TRENTO 

PISTOIA: 

CRT ELETTRONICA 
VIA PAPALE 49 
95100 CATANIA 
TEL. 095-441596 

VF ELETRONICA SAS ADRIA: 
VIA NAZIONI UNITE 37 
31031 ABANO T. 
TEL. 049-668270 

FIORAVANTI BOSI CARLO SASSUOLO: 
CORSO PAVIA 51 
PA VIA 
TEL (0381) 70570 NOTO (SR): 

DAICOM 
VIA NAPOLI 5 
VICENZA 
TEL (0444) 39548 

CPC 144 CollInea re 
5/8 A 

Freq. 140-150 MHz 
Pot. 200 W 

Guad. 5,5 dB 
Lung. el. rad. mm 2833 
Lung. radian mm 502 

CENTRO RADIO 
VIA DEI GOBBI 153-153A 
50047 PRATO (FI) 
TEL. 0574-39375 

SUONO GIOVANE 
VIA DEI BARBERI 29 
58100 GROSSETO 
TEL. 0564-28516 

CONCI S. 
VIA S. PIO X 97 
38100 TRENTO 
TEL. 0461-924095 

CENTRO ELETTRONICO 
VIA BORGOGNONI 12 NAPOLI 
51100 PISTOIA 

FIRENZE: 

PISA: 

PAOLETTI FERRERO 
VIA IL PRATO 40 R 
50123 FIRENZE 
TEL. 055-294974 

DELTA ELETTRONICS 
VIA MERCATO VECCHIO 19 
45011 ADRIA (ROVIGO) 
TEL. 0426-22441 

ELETTRONICA FERRETTI 
VIA CIALDINI 41 
41049 SASSUOLO (MO) 

MARESCALCO SALVATORE 
V.LE P. DI PIEMONTE 40 
96017 NOTO (SR) 
TEL. 0931-835909 

NUOVA ELETTRONICA 
VIA BATTELLI 33 
56100 PISA 
TEL. 050-42134 

PORDENONE: EUROCOmmUNICATION 
VIA TURATI 11 
33170 PORDENONE 
TEL. 0434-35089 

R.U.C. 
VIALE RAMAZZINI 50/B 
42100 REGGIO EMILIA 
TEL. 0522-485255 

MAZZONI CIRO 
VIA BONINCONTRO 18 
TEL. 045-574104 

CRASTO 
VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 19 
TEL. 081-328186 

REGGIO E.: 

VERONA 

COMELCO s.n.c., - MILANO -TEL. (02) 2575963 
AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA 
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PRESIDENT JACKSON 
226 CANALI 26.065/28.315 MHz 
AM/FM/SSB 
AM/FM 10 WATT SSB 21 WATT 
A 13,8 VOLT 
L. 465.000 PRONTA CONSEGNA 

OMOLOGATO 
IRRADIO 34 CANALI 
AM CON MICROFONO 
E STAFFE FISSAGGIO 
L. 190.000 PRONTA CONSEGNA 

LA NOVITÄ DELL'ANNO 
OMOLOGATO ALAN 88/S 
34 CANALI AM/FM/SSB 
L. 465.000 PRONTA CONSEGNA 

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA 
DISPONIAMO DI TUTTI GLI APPARATI DISPONIBILI SUI CATALOGHI: 
MARCUCCI / MELCHIONI / INTEK / CTE / KENWOOD / ECO / MICROSET/ CALETTI / ALPHA 
LEMM / SIRIO / MIDLAND / SOMMERKAMP/ DAIWA/ TET/ MOSLEY/ VIMER/ RMS / VISA / BREMI 
ZODIAC / BEL COM / POL MAR / TELEREADER / TONO 
LABORATORIO ASSISTENZA INTERNO 
SCONTI Al GRUPPI C.B. e UNITA ALFA TANGO. 
MERCATO DELL'USATO / PERMUTE 
ESAMINIAMO VENDITE RATEALI A LAVORATORI DIPENDENTI (RESIDENTI IN PIEMONTE) 

APERTO AL SABATO 

VIA GIOBERTI, 39 -10128 TORINO - (011) 53.18.32 
IL PIÙ VASTO ASSORTIMENTO DEL PIEMONTE 
PER GLI AMICI DELLA RADIO (PROVARE PER CREDERE ) 
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a L'AQUILA 
3-4 maggio 1986 

i-2' 
8aeMOSTRA MERCATO 

dell'ELETTRONICA 

Nei locali dell'Istituto Professionale di Stato 

per l'Industria e l'Artigianato 

CONTRADA SIGNORINI - L'AQUILA 

2 

Le ditte interessate alla partecipazione _ 
potranno contattare la segreteria organizzativa 

telefonando dalle ore 8,30 alle 14,00 
al numero 0862/24178 
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UNA GARANZIA! 

MANTOVA 1 

2M40 

una quanta! 

MANTOVA 1 

Frequenza 27 MHz 5/8 
Fisicamente a massa onde impedire che 
tensioni statiche entrino nel ricetrasmetti-
tore. SWR 1,1 : 1 a centro banda. Potenza 
massima applicabile 1500 W RF continui. 
Misura tubi impiegati O in mm.: 45x2 -35x2 - 
28x1.5 - 20x1,5 - 14x1. Giunzione dei tubi 
con strozzature che assicurano una mag-
giore robustezza meccanica e sicurezza 
elettrica. Quattro radjah i in fiberglass con 
conduttore spiralizzato (Brevetto SIGMA) 
lunghezza m. 1.60. Connettore SO 239 con 
copriconnettore stagno. Montaggio su pali 
con diametro massimo mm 40. Non ha bi-
sogno di taratura, pere) volendo vi é la pos-
sibilitä di accordatura alla base. Lunghezze 
m. 7,04. Peso Kg. 4,250. 

II diametro e lo spessore del tubi in allumi-
nio anticorodal particolarmente elevato, cl 
ha permesso di accorciare la lunghezza fi-
slca e conferire quindi all'antenna un gua-
dagno e robustezza superiori a qualsiasi 
altra 5/8 oggi esistente sul mercato. 

SIGMA ANTENNE s.n.c. di E. FERRARI 
46047S. ANTONIO MANTOVA- via Leo • ardi 33- tel. (0376) 398667 



Trasforma il tuo Spectrum 
in ZX Spectrum I-

Inverse 
True video video Graphics 

IDelete Extended 
mode 

Caps shift 

Punto , 
e virgola 

r--

Apice Controlto cursore 

Edit Caps lock 

  Break 

Space bar 

  Full stop 

Virgola 

Ecco una novità stimolante per i possessori 
di Spectrum : 
II KIT ORIGINALE SINCLAIR, che promuove 
lo Spectrum al grado superiore. 
Non si richiede vasta esperienza. Basta saper 
saldare pochi fili. 

CA RAT TE RIS TIC HE: 

• Tastiera professionale SINCLAIR 
con 17 tasti extra. 

• Si usa come una normale macchina 
da scrivere. 

• Compatibile con tutto il software 
e le Fieriferiche Spectrum. 

• Completo di una guida di 80 pagine 

k più una cassetta dimostrativa. 

casa 
tvostra subito!! 

k it 481.1 

ni 
rr itsne 1,2OE.Ga Prezo f Prerm 

unitario 

L 3..7 .0110 I 

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo 
pacco postale contro assegno, al seguente indirizzo: 

INome 
Cognome 

i Via 

Cittě 

Data 

I I 
1111 

C.A.P. 

::"Myfrs - • 1 

PAGAMENTO: 
IA) Anticipato, mediante assegno bancario per l'importo totale 

de ll'ordina zione. 
I B) Contro assegno, in questo caso, ě indispensabile versare 

un acconto di almeno il 50% dell'importo totale mediante 

‚1j assegno bancario. II saldo sarä regolato contro assegno. 
AGGIUNGERE: L. 5.000 per contributo fisso. 

I prezzi sono comprensivi "di I.V.A. 
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ALAN 88 

LLELETTRONICA Via lunigiana, 481 
19100 LA SPEZIA 

ELETTFIONICA E TELECOMUNICAZIONI Tel. 0187/511739/513103 

OFFERTA COMPUTER!! 
APPLE Il E compatibile al 100% con 
Pad Numerico completo di: MONI-
TOR fosfori verdi, n. 1 DISK DRIVE 
MULTITECH MD100 il tutto al prezzo 
eccezionale di lire 999.000 compresa 
IVA 18%, imballo e spedizione vs. re-
ca pito. 

CB 309 

POLMAR WASHINGTON 

POLMAR 
TENNESSE 

CONNEX 3900 

MARC 

RICETRASMETTITORI CB 
- RTX POLMAR OREGON 280 ch. AM/FM/SSO 12 W L 390.000 
- RTX MULTIMODE 3 200 ch. AM/FM/SSS 12 W L 335.000 
- FITX COLT 2403 240 ch. AM/FM/SSB/CW 12 W L 385.000 
- 611 LAFAYETTE LMS 120 120 ch. AM/FMUSSB/CW 12 W L 310.000 
FITX SUFERSTAR3ECOcon 11/45 m.120 ch. AM/FM/SSB/CW 7-36 W defiled. quolazione 
611 in KIT EMERGENZA RADIO con yokel& ecc. 40 ch. 5W L 149.000 
- RTX POLMAR CB 319 34 ch. AM/FM OMOLOGATO (con lineare 25 VO L 292.000 
RTX INTEK 500 S 34 ch. AM/FM 5 WOMOLOGATO ridged. quotaGdone 
- RTX CONNEX 3C00 240+31 ch. AM/FM/SSO 12 W defiled. quotazIone 
- RTX GAL/XI 2103240+31 ch. AM/FM/SSR 12 W con frequenzimetro dchled. quote:done 
- RTX POLMAR CB 34-AF 34 ch.2 W AM/FM OMOLOGATO L 195.000 
FIT)1 POLMAR TENNESE 34 ch. 35 W AM/FM/SSR OMOLOGATO dchled. quottcdone 
- RTX SHUTTLE BC 5802 3 ch. 4 W AM portatile OMOLOGATO defiled. quotadone 
- RTX ALAN 88/S 34 ch. 4.5 W AM/FM/SS83 OMOLOGATO dehled. quotazIone 
- RTX ALAN 34/5 34 ch. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO dehled. quotadone 
- RIX ALAN 68/S 34 ch. 45 W AM/FM OMOLOGATO dchlecl. quotazIone 
- RTX ALAN 6934 ch. 45 W AM/FM OMOLOGATO defiled. quofadone 
RTX ALAN 6734 ch. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO rlchled. quolazIone 
611 INTEK CB-2001 34 ch. 5 W AM/FM/SSO OMOLOGATO defiled. quolazIone 
- RTX POLMAR WASHINGTON 34 ch. AM/FM OMOLOGATO 5 W dehled. Quotazione 
- RTX PALMARE LAFAYETTE DYN/COM 80 ch. AM portatile 5W dohled. quorrizione 
- RTX COPRA INTERC. PER AUTO TH-55 PRESA ACCENDISIG. INCOR. L 79.1300 

ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI 
- LINEARE 35 W AM/FM, 27 MHz. 12 V. mod. il 35 
- LINEARE 50 W AM/FM. 90 W SSB, 27 MHz. 12 V. mod. il 53 
- LINEARE 70 W AM/FM, 120 WSSB, 27 MHz, 12 V. mod. 11 90 
- LINEARE 103 W AM/FM. 180 W SSB, 27 MHz. 12 V. mod. il 1(0 
- ANTENNA DIRETINA 3 elementi. 27 MHz complete di rotore 
ANTENNA DIRETTIVA 3 elementi, 27 MHz 
- ANTENNA mod. «WEGA ii 5/8 d'onda. 27 MHz 
- ROTORE mod. i«OPEK AR 10024 fili portata 50 kg 
•TRANSVERTER 11/40 - 45 mt. mod. il 1. SWAM, 25 W SSB 
- TBANSVERTER 11/20-23-40-45-80-85 mod. il 38 W AM, 25 W SSR 

RICEVITORI 
- RADIORICEVITORE MULTIBANDA CC-833 gamma 80 ch, CB-VHF-FM L 42.000 
- RADIORICEVITORE PROFESSIONALE MARC NP82F1 gamma 0M-0C-
OL-VHF-UHF defiled. quoladone 
- RADIOFtICEVITORE MULTIBANDA VENTURER CB 40 ch. SW-FM 
AIR-LW-MW richled. quotazIone 
- RADIORICEVITORE MULTIBANDA DIGITALE PHILIPS 02935 OL-OM 
OC 13 bande L 435.000 
- RADIORICEVITORE MULTIBANDA VENTURER CB/SW/MARINE/FM 
AIR/LW/MW ridded. cegdezione 

VARIE 
- FOTOCOPIATORE DUPROX 400 HOME COPIERS Folocopiatore por-
‚atila. Usa carta tranata copie di ottima goalie mine quail si puď 
scrivere L 79.000 
- TELEFONO SENZA FILO SUPERFONE Cr 505 HP portata 2000 ml 
NUOVO MOD. L 590.000 
- RICETRASMETTITORE VHF A CUFFIA con microfono automatico 
mod. MAXON 49/S Utile in tuni i casi di comunicazioni a corto 
raggio (300 mt.) dove occorrano le mani libere (sport, escursioni, 
antennisti, ecc) L 175.000 
- ANTIFURTCH-RICERCAPERSONE 1 utenza mod. POLMAR SP1138. 
Trasmette l'allarme ad una distanza max. (amptiabile) di ca. 5 km. 

dal veicolo sul quale á installer°. II ricevitore di dimensioni lascabili 
omette il classico BEEP L 195.000 

L 29.000 
L 44.000 
L 83.000 
L 88.000 
L 150.000 
L 70.000 
L 78.000 
L 99.000 
L. 175.000 
L 205.000 

GALAX! 2100 

.15422k 

bi tior 
POLMAR OREGON 

SUPERPHONE 

1111101. 

Wig 

—tS.6C 
ANTIFURTO 

- 

LINEAR I 

KOPEK 

CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spese di 
spedizione. -Per ordini superiori al milione anticipo del 30%. 
Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori per 
C.B. - 0.M. 

RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI 
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LE ANTENNE DELLA SERIE 
USA Iona state pregettate 
per dare la massima affi-
dabilite clt funcionamento 
con potence elevate od al-
to resIstenza meccanica. 
Le antenne poison° venire 
installate a centre tenth a 
gronda e con basamento 
magnetice. 
Ouest' alcunl del meted's-
li che rendono lo serle USA 
molto offidebiles 
STILI ACCtA10 ARMONICO 
CONIFICATO; 
BASE OTTONE TOR NIT° RI-
COPERTA IN NYLON; 

ZAMA CROMATO; 
NYLON CARICATO VITRO 
PER 
BO 
RE 

L'A IL SUPPORT° DELLA BINA A TRASFORMATO-
E PER LA BASE OIL. 
NTENNA. 

SN /Id 

ANTENNE SERIE USA STATI 

Frequenza di funzionomento 

N. canoli 

R.O.S. min. in centro bondo 

Max. potenza applicable 

lunghezza 

TEXAS 
T 447 

60W picco 

FLORIDA 
T 448 

140W picco 

N 

STILOCONICO 

CALIFORNIA 
T 449 

126 cm. 

OREGON 

300W picco 



L'ANTENNIA 
IMPOKFAN 
SKYLAB 
Frequenzo 27 MHz 
Numero canal' 200 
Potenza max. 1 Kw 
I m pede nzo nominale 50 
Guadag no 7 dB 
SWR 1,1 +1 
Resistenzo al vento 120 Km/h 
Altezza mossimo 550 cm. 
Peso 1800 gr. 

Lo «SKYLAB» é la nostra antenna più venduta 
in Europa. É stala studioto per avere un'ottimo 
sensibilitä in ricezione ed una eccezionole pe-
netrazione in trosmissione per uno longo duro-
to ed una elevato resistenzo mecconico. 
Sono stati usou; olluminio onticorodol, Cone 
e nylon. Tutii i particolori metollici di intercon-
nessione sono eseguiti n ottone lomilo. 

RADIALI ANTIDISTURBO: 
La «SKYLAB» é completata do 3 radialini anti-
disturbo che honno la funzione di diminuire le 
cariche di elemicitä stotica indona sull'antenno. 

BASAMENTO: 
II basamento é costruito in un unico blocco di 
alluminio che permelle di ottenere la mossima 
robustezza mecconica ossieme alla mossima 
ermeticitä delle connessioni. 

TARATURA: 
I:antenna non nchiede nessuna toratura in 
quanta viene fomita pretorato in fabbrico. 

GABBIA ANTIFISCHIO: 
È cosi chiamato in quanto ancorando i 3 rodioli 
inferiori al polo di sostegno impedisce quando 
c'é il vento che questi fischino. 

FISSAGGIO 
Il fissaggio dell'ontenno viene fono direttomente 
sulla base ed ě in grado di accettore poli di so-
stegno del diametro di 30 — 35 mm. 

• 
4.. • 

C1 " E  INTERNATIONAT 4m2a1n0cOaRsaEIG:.19relMe!OEL521A2)- -7r:47(r-icV.iaauRt..) Slyelerdx1,5730(24;lacei 



caccia 
DX 

Ricetrasmettitore portatile HF 
LAFAYETTE EXPLORER 
3 CANALI IN AM-2W 
Apparato leggero e compatto comprendente tre canali quarzati per 
altrettante frequenze che possono essere scelte entro la gamma CB. 
Il ricevitore, molto sensibile, consiste in un circuito supereterodina a 
singola conversione con un circuito AGO di vasta dinamica. 
Comprende pure un efficace circuito limitatore dei disturbi, quali i 
carattejistici generati dai motori a scoppio, nonché il circuito di 
silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. Il trasmettitore ha una 
potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora 
l'antenna telescopica ed é anche completato da una presa per la 
connessione ad un'antenna esterna. L'alimentazione viene effettuata 
da 8 pilette da 1,5 V con un totale di 12 V CC. Un'apposita presa 
permette di alimentare il complesso dalla batteria del veicolo tramite 
la classica presa per l'accendino. 

IDEALE PER LA CACCIA 
Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per le 
gîte in barca e nei boschi, per la caccia e per tutte le attivitä 
sportive ed agonistiche che potrebbero richiedere un 
immediato intervento medico. Per una maggior funzionalitä 
del lavoro industrials, commeréiale, artigianale ed agricolo. 

ASSISTENZA TECNICA, 
S (Milano - v. Washington, Milano - tel. 432704 
Centrl autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti i rivenditorl Marcucci S.p.A. 

Lafayette 

marcucci 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 



MAREL ELETTRONICA Via Matteotti, 51 - 13062 Candelo - Tel. 015/538171 

FR 7A RICEVITORE PROGRAMMABILE • Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

SINTETIZZATORE • Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

ECCITATORE FM • Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz-
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V. 0,8 A. 

FG 7B ECCITATORE FM • Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE 7A CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO - Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen-
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA 15 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 30 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 80 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

FA 150 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, 6 completo di dissipatore. 

FL 7A/FL 7B FILTRI PASSA BASSO - Da 100 eda 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

FP 5/FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI • Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V. 

FP 150/FP 250 ALIMENTATORI • Per FA 150 W e FA 250 W. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

FS 7A 

FG 7A 

• 

PER 
INFORMAZIONI 

080/365584 ore ufficio 
080/684042 ore 13-14,30 

ASSOCIAZIONE 
RADIOANIATORI 
TALANI 

SEZ1ONE 01 SARI 

a p. 2. • 0411, 



OFFERTE ht  
coloro che desiderano effettuare un'inserzione utilizzino il modulo apposito 

OFFERTE Computer 

VENDO COMPUTER MU SONY HI-75P + floppy Sony 360 68 + 
Plotter Sony. garanzia in blanco a L. 1.703.030 regalo pro-
grammi, riviste, libri. Joystick. 
Rosario Barbagallo • piazza Bellini 11 - 95131 Catania 
(095) 329535 (serail) 

VENDO C16 USATO POCO CON 3 SOFTWARE A L 150.000 + un 
corso di Basic a L.20.000 inoltre cambierei video regist rato-
re con ricetrasmittente potente il video e Sony. 
Angelo Barrocu - via Doca D'Aosta 13 - 14100 Asti 
(0141) 217184 (7 ÷ 9) 

VENDO "ALLA SCOPERTA DEL QL" di A. Nelson a L. 10.030 e 
"Pascal" di G Cioni a L. 6. 
Luca Ciastellardi - via Isonzo 6 - 21040 Gerenzano (VA) 
(02) g6885s6 (pasti) 

CAMBIO QUALMS' PROGRAMMA PER COMMODORE 64 solo su 
floppy inviatemi la nostra lista. Garantisco risposta sicura 
e massima serietä. 
Umberto Brunetti -via Rosa Luxemburg 21 - 47040 Ospeda-
letto di Rimini (FO) 
(0541) 656428 (20 ÷ 22) 

CAMBIO COMPUTER SPECTRUM I6K completo di manuale in 
italiano con portatile 144 IC 2E o simile. 
Renato Moles - via Dei Frassini 7 - 851CCI Potenza 
(0971) 53724 (pasti) 

SCAMBID VENDO SOFTWARE PER APPLE II. + programmi di 
tutti i tipi. Garantita risposta veloce. 
Tommaso Astolti - via Campagna 57 - 05020 Portaria ITS) 
(0741) 9311o4 (posti) 

APPLE2. VENDO. CAMBIO PROGRAMMI: ling uaggi vatic& ing. 
Elettronica, Utility. giochi, gestionali, fotocopie manual'. 
Inviare eventuate vostra lista. 
Gregorio La Rosa - via Maddalena 119 - 98103 Messina 

VENDO COMMODORE VIC20 + registratore tullo in ultimo 
stato a L. 150000 trattabili. 
Pietro Nalpeli - via Dandolo 2 - 20090 Opera (MI) 
(02) 5249291 (11 + 14) 

VENDO COMMODORE e4+ ragistratore + copri tastiera il 
tutto come nuovo lutta a L 4CO.CCO trattabili. 
Gianluca Berlati - via Lugo 198- 47023 Cesena (F0) 
(0547) 382638 (solo serail) 

07000 PHILIPS SETTE CASSETTE GIOCIO, una computer L 
4co.oco.FT-2COYaesu con valve di ricambio1.503.CCO. iC 
255E 144 ÷ 148 come nuovo L 500.000 
Carlo Trivoli - via Dnladisotto 10/19 - 33097 Spilimbergo 
(FN) 
(0427) 40440 (1Z30 ÷ 2300) 

SOFTWARE RM PER APPLE N E COMPATIGILE tunzionante 
senza alcun tipo di decoder o interlaccia. Vendo a L 50.000 
con manuale in itatiano. Pkeve e tras. RTTY CW. 
Gabriele VilIone - corso Francia 58 - 10143 Torino 
(011) 740710 (9 ÷ 12 e 15 ÷ 18) 

APPLE II COMPATIBILE A L 501039 Pad. numeric°, 48K mod. 
Adlin. portatile Canon X-07+ Me card a L 350.000 (valore 
commerciale L 800E0) il lutta usato 1 mese. 
Stefano Gigli - via Redipuglia 61 - 60122 Ancona 
(071) 56494 (13.45 ÷ 14 e ÷. 22) 

OCCASIONE COMMODORE 64 MONITOR PHILIPS VERDE L 
150.000Speedos plus L SO.NO.Isepic L.80.000. dischi novi-
IA L 10.0X. 
Giuseppe Borracci - via Mameli 15 - 331C0 Udine 
(0132) 291665 (00 ÷ 21) 

CE4 + REG1530 + CORSO JACKSON CEDO.Cambio con RTX HE 
o RXcop. continua pari valore o con oscilloscopio o genera-
tore AF. 
Demetrio Pennestri - via S. Arma 11 - 89X6 Pablo (RC) 
(0965) 358398 (serail) 

VENDO INTERFACCIA CENTRONICS PER SPECTRUM mai exala 
causa doppio regato a L mow. valore L 90.000. 
Silvano Panichi - via Casein) 131 - 51031 Agliana (PT) 
(0574) 718569 (pasti) 

SHARP PC 1401 NUOVISSIMO ancora imballato acquistato 
per errore prezzo da concordase. Per informazioni allegare 
L. 550 in bolli per spase risposta. Grazie.  
Francesco imbesi via Detedda 9/2 - 1/04, Loano 

COMPUTER CP/M 56 KRAM, floppy, lastiera, piů eventuale 
monitor 12" fosfori verdi, tutto perfettamente funzionante 
L 1.300.000. 
Clemente Palladini - piazza Accursio 4 20155 Milano 
CM »81 (20 ÷ 21,30) 

PER COMMODORE C•I6 E PLUS/4 VENDO programma per CW 
ATTY. turbotape, 150 giochi, utility, database, didatticl. 
applicativi e attn. 
Aldo Bordieri - via Maiocchi 19 - 20129 Milano 
(Ce) 272817 (pasti) 

VENDO PER C64 interfaccia voce con relativo disco a L 
moco. 
Biagio Pellegrino -via Nazionale 456- 16339 Sestri Levante 
(GE) 
(0185) 47067 (solo serail) 

VENN A L 20.000 CASSMA CON 50 GIOCHI E UTILITY per 
qualsiasi modello di Spectrum. Tutti i programmi sono 
bellissimi e le utility indispensabili. 
Carlo Toto - via Ag. Zappoli 4 - 40126 Bologna 
(051) 276870 (13.30 ÷ 2130) 

SCAMBIO VENDO PROGRAMMI PER C-64 utility radioamatori 
gestionali contabilitä. 
IN3RGT, Franco Ropele -via Marconi 39 - 39055 Lakes (BZ) 
(0471) 951480 (non nitre le 22) 

VENDO UNA CASSETTA CON 30 FAVOLOSI PROGRAMM1 per Z( 
Spectrum (Nibbler, Graph 3D. Wizard's Castle, ecc.) a sole 
L. 20.0:0, vero Om. 
Francesco Spilotros - viole 2 Giugno 50 - 40364 Ozzano 
Emilia (BO) 
(051) 799729 (pasti) 

SE« PLUS 4 CON REG. 1531 + JOYSTICK L 3301100. Garan-
zia in bianco e imballo originate, o scambio con Spectrum 
Plus. Scambio BC312 Al. 220V con Spectrum 16 K. 
Gildo Pavan - via B. Giovanna 47 - 36061 Bassano del 
Grappa (VI) 
(0424) 28690 (solo saran) 

PEREM VENDO ECCUIDNALE CARTRIDGE ISEP1C per sproteg-
gere e copiare qualsiasi nastro o disco. Vendo anche giochi 
e cartucce Fastload. 
Gianni Cottogni - via Sirambino 23 - 10310 Carrone (TO) 
(0125) 712311 (18,03 ÷ 21,03) 

M.R.E 
MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE 

10-11 MÄGGIO 1986 

l a MOSTRA MERCATO DELL'ELETTRONICA E COMPUTER 
EMPOLI (FIRENZE) 

con il patrocinio del comune di Empoli e della Ass.ne Turistica PRO EMPOLI 
PER INFORMAZIONI: CASELLA POSTALE 111 - 46100 MANTOVA 

- CQ 4/86 - 19 



VENDO VOICE MASTER PER C64 A L. 90.0011 combinatore 
telefonico "Unialarm” a L. 50.030. Kit accensione radioco-
mando per auto diesel L. 190.030. 
Loris Ferro - via Marche 71 - 37139 S. Massimo 0,R) 
(045) 564933 (serail) 

VENOOSEMINUOVO OIGITEK MICROPROFESSOR1184 K comple-
to di interfaccia mini drive FDD2 + tastiera esterna, Joy-
stick, manuali Basic L 6C0.000 trattabili. 
Giuseppe Acquaviva - via Bobo 215 - 55100 Lucca 
(0583) 588719 (21.30 in poi) 

PERMUTO COMMODORE 64 + registratore + 31.49 giochi su 
cassette con apparato decametrico tipo Sommerkamp 277 
o Yaesu 101 o simili. 
Alberto Pasqual) - via Vitellia 43 - 03152 Roma 
(C6) 539910 (16 ÷ 20) 

RICETRASMISSIONE MDT ASCII/CW su scheda Eprom per 
Vic 20 vendo. 
Oaniele Guerzoni - via Calvi 6 - 41034 Finale Emilia (MO) 
(0535) 91487 (18 ÷ 21) 

VIDEO TERMINALE INTELLIGENTE. tastiere con microproces-
sore, fosfori gialli L.900.000 fatturabili. Tastiera Cherry con 
scheda per terminale intelligente L. 5C0.000. Piastra per 
terminale L 2C0.00. Computer con floppies da 1 Mb, CPU 
6809. moltissimo software L 1.200.000. 
Luciano Alessio - via P. Nenni • 58015 Orbetello (GR) 
(05E41 863840 

CAMBIO C16, REDISTRATORE manuale in inglese con CB in 
(Mime condizioni; scambio inoltre programmi per C16 plus 
4. 
Angelo Barroca -via Doca (Mesta 13- 14100Matenitä (Al) 
(0141) 217184 (12 ÷ 13 e 19 ÷- 21) 

VENDO TEXAS 119.9 + SSS scacchi + progr. vad L. 120.00). 
RTX CB 65CH L 80.000+ lin. 100W AM-SSB L 85.031 o lin. 
180 W AM 3COSSB 11 + 45 mt + alim. 14V 20A L 2C0.000. 
Mauro Scarozza - via L Marchetti 32 - 38100 Trento 
10461) 35400 (18 ÷ 21) 

VENDO PER C64 COCA 3000 PROGRAMMI E GIOCHL motto 
(iceventi su nastro e su disco. Vendo anche cartuccia fast-
load; Isepic e kit montaggio speeddos. 
Gianni Conogni - via Strambino 23 - 10010 Garrone (TO) 
(0125) 712311 (1800 ÷ 21.00) 

VENDO PET 4032 + OR) VE 4040 + stampante 3032 + pro-
grammi (giochi gestionali MUM). Tuttoinottimecondizioni 
con manuali. Prove e addeStramento libero. 
Giovanni Sartori-Boron° -via Garibaldi 8-35042 Este (PD) 
(0429) 56996 (2030 ÷ 22) 

OVERDO STAMPANTE CBM 1528 NUOVA L 399.1131 computer 
2001 con piastra 303232K a L mow perfetto. Telefono 
senza filo 15 ÷ 150 KM nuovo L 900.000. 
Lodovico Zona - via Tarquinia 19 - 41100 Modena 
((68) 372370 (16 ÷ 19.39) 

APPLE IL Pacchetto contabilitä generate. fatturazione e ma-
gazzino. Coge 80 colonne Prodos della lnformatica Biella. 
Pagato maggio 85 L. 1.400.030 cedo a L. 303.600 o al miglior 
offerente per passaggio a sistema superiore. Programmi e 
manuali original). Spedizione contrassegno. 
Sergio Cott° - via Marconi 35 • 21017 Samarate (VA) 
(0331) 223302 (ufticio) 

VENN APPLE 3 + MONITOR VERDE. diskdrive, var) pro-
grammi: inoltre vendo Turner + 2 e equalivatore stereo 
Sansui SE7. accetto permuta con ICO2 - F1790 + conga-
glio. 
Roberto Lunghi - via Toumeuve 161E - 111C0 Aosta 
(0165) 43821 (saran) 

TI 99/4A EXTENOED BASIC + 32K RAM. SMC Joystick. scac-
chi. libri e programmi. possibilmente in blocco vendo per 
passaggio a sistema superiore. 
Paolo Esposito - via Fermi 4 - 53036 Poggibonsi (S1) 
(0577) 937319 (20 ÷ 21) 

NUOVO SX134 PERFEITO OGNIGARANZIA L 1.100.000. splendido 
TV, mon. colori Sony 12 petlici L. 350.000. Trinitron - moni-
tor Tasan 14POLL color 4« AGO L 450000. 
Pier) ronco Costanzi - via Marconi 19 - 21037 Lovena P.T. 
(VA) 
(0232) 550962 (12 ÷ 14) 

venuo-rtircurniquouttron nustta use e car iuute Vd1 IC 
prezzi 
Marco Variace -via C. Banish 75-20037 Paderno Dugnano 
(MI) 
(02) 9186754 (11 -:- 20) 

VENDO CV 27 MHz COBRA 21 23 CANALI causa inuiilizzo, 
condizioni perfette. preuo da concordare. Cedo inoltre 
anche separatamente alimentatore 12 V. 2 A. 
Giammarco Lepri - via Volpedo 17 - 40137 Bologna 
(051) 549883 (nasal 

VENDO RICEVITORE SAFAR 100 1500 KC. Demodulatore per 
RTTY tipo T5 vv. 
Oscilloscopio L 30.1.09. 
Luigi Ervas - via Pastrengo 18 - 10924 Moncalieri (TO) 
(011) 6407737 (serail) 

VENDO SINTDNIZZATORE FM STEREO a sintonia eletronica con 
BB105 di Mime caratteristiche. Il sintonizzatore č stalo 
autocostnito su mio progetto. 
Luigi Biccari - via A. Grandi 1 • 20034 Buccinasco (MI) 
(Ce) 4475851 (warn 

CAMBIO APPARATO CB OMDLOGATO ZODIAC 2022 FM nuovo 
mai usato l'apparato ha solo 22 canali in FM. Cambio con 
computer VIC 20 con registratore oppure con apparats C8 
non omologato. 
Gianni Zorzettig - via Spessa 16 - 34070 Capriva del Friuli 
(GO) 
(0481) 80097 (18 -+ 20) 

VEN00 RTX CB ZODIAC ROMER 4A 5 W, 40 CH.AM. antenna GP, 
cavo alimentatore e rosmetro. Tullo ok in blocco L. 220.030. 
Grade prove. Cerco oscilloscopio monoh. 
Carlo Dal Negro - via Europa 13 - 35010 Carmignano (F0/ 
10491 5957868 (solo serou) 

CAMBIO CON RTX VHF VIS 20 completo di interfaccia RTTY e 
con oftre 500 programmi di giochi e utility. Vendo RTTY 
preuo conveniente. 
Nunzio Spartä -via S. Ten. Fisauli 73-95036 Randazzo (Cl) 
(Ce me (solo serali) 

OFFERTE Radio 

PERMUTO 0 VEND° al migior off erente ultimo modello appa-
rato mod. 2745 27 45 MHz della ditto Radioelenronica di 
Lucca. 
Vittorio Giaimo - via Cap. Mass. Scala 0 Pai M 
901.67 Milazzo (ME) 

VENDO SOMMERKAMP FT202M-Martro quasi nuovo. comple-
to 6 canali 2 gib quarzati L 220.000. 
Paolo Galli - via Fontana 18 - O Livigno (SO) 
(0342) 996340 

KENWOOD TS1209. 80 ÷ 10 M. lumbago. scheml L 650.000 
oppure cambio con materiale radio o videoreg. converter 
RTTY cambio con RI)) 144 cerco T4XC e FS4 Drake. 
ISOWHD. Luigi Masía - viale Repubblica 48 - C6100 Nuoro 
(0784) 202045 (14 16 e 19 ÷ 22) 

FRG7 05-30 L 350.0011 ICO2E + PB4 E NICD + custodia L. 
530.000. Olivetti T2 + demodulatore L 250.000. lineare 
XT603C XR1001 L. 600.000. ETM3 L. 200.000, rosmetro 
AEZOO 2 STR. 
Maurizio - via Saravella 2 - 2C018 Sedriano fA41) 
(02) 9020385 (13 in poi) 

VENDO OTTIME C08021081 BUONO STATO 2 BARACCHIN1 MID-
LAND: 23 CH AM SSO E PACE 40 CH AM 13,8 V. 
Franco Bandecchi - via F. Corridoni 44 - 56100 Pisa 
(050) 47918 (pasti) 

VENDO IC751 CON ACCORDATORE DI ANTENNA e alimentatore 
Kenwood PS30. 
Ferruccio Basami - via Casanova 12A - 26020 Cremona 
(0372) 59377 (dopo le 18,00) 

VENDO PREAMPLIFICATORE 432 MHz modello OX432A della 
SSE) electronic0.8 dB guadagno. nuovo per tenu mai usato. 
Franco Angelini - viale Friuli 19 - 10015 Ivrea (TO) 
(0125) 251939 (solo serali) 

VENDITA - ASSISTENZA 
CENTRO SUD AUTORIZZATA 

APPARATI F.M. 011 ELETTRONICA S.p.A. TELECOMUNICAZIONI 

DE PETRIS & CORBI C/so Vitt. Emanuele, 6 
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 
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VENDO POLMAR CO309 OMOLEGATO usato pochissimo 34 
cattail AM SSO + lineare RNIS 025 05 14 W efettivi a L. 
250.000 non trattabili. Massima serietš. 
Ottorino Tasi - via V. Da Feltre 58 - 46100 Mantova 

CAMBIO TR2500 140150 MHz custodia pelle. SA4C25. slim. 
CO. 2/84, 1712200 12 CAN con 6 ponti, 1 dir. 2 caricabatterie 
N.C. per deli orig. con FT29CR FM/666/CW event. cong. 
16IBE, Ivo Brughera - via Bologna 8-10 • 67039 Pratola 
Peligna (AO) 

VENDO RICEVITORE SCANNER IOCH 80 MHz 80 MHz 140 170 
MHz, ricerca automatica: portatile L. 300.000, oppure 
scambio con drive 1541 commodore. 
Prospero Giordano - via Bruzzesi 37 - 20146 Milano 
(02) 4221107 12000 21,39) 

OFFERTE Varie 

GENERATORE SEDNAL11.5200 MHz AM/FM L 400.000.Accop-
piatori direzionali VIDFIF connettori "N" excite DIR./RIF. 
Rivelate BNC L 30030. 
Roberto Burdese -Colle Famose - 01036 Hopi (VI) 
(0761) 520075 

VENDO OSCILLOSCOPIO PANTED 81X12 transist. obre 10 MHz 
6x8 ottimo anche in BF. e trequenzim. Milag 1608 I GHz 
garanzia a L. 700.000 trattabili; °cantle con REX HF 200 o 
simili. 
W2BXG, Piero Briganli - via Monviso 20 - 21056 Induno 
Olona (VA) 
(0332) 201264 (pasti) 

OSCILLOSCOPIO HAME6 203 VENDO un anno di vita, due son-
de, illustrato peg. 107, CO gennaio o cambio con computer 
portatile eventuali conguagh piů o meno. 
Alberto Nlaron - via R. Maietti 165 - 00156 Roma 

PERMUTO FOTOCAMERA PRAKTICA 8 200. obiettivo Pentacon 
135 mm e Pentacon 28 mm con Fe( 0,5 -30 MHz di recente 
costruzione. 
Roberto Pellegrini - via Doge Michiel 6-313126 Lido Venezia 
NE/ 
(041) 5260464 (20 ÷ 22) 

ACCOROATORE D'ANTENNA TIPO BC 721, era usato sul TX BC 
610 vendo a lire 50.000 più spese spedizione. 
IN3MJE, Giovanni Minied - via Anger 15/A- 31042 Brossa-
nane (BZ) 

QUEST° TAGLIANDO NON PUÒ ESSERE SPEDITO DOPO IL 30/4/86 

,OFFERTE E RICHIESTE 

modulo per inserzione gratuita 
• Quest° tagliando, opportunamente compilato, va inviato a CO, via Boldrini 22, 40121 Bologna. 
• La pubblicazione del testo di una otferta o richiesta i gratuita, pertantoè destinata ai soli Lefton) che etfettuano inserzioni a tibio personale. Le 

inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nosme tariff e pubblicitarie. 
• ScrIvere in stampatello. 
• Inserzioni avenu i per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzion ista it) pregato anche di dare una votazioneda Oa 10 agil articoli elencati nella "pagella del mese"; non si accetteranno Inserzioni se 
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VENDO OSCILLOSCOPIO OTTIMO CAPACIMETIO data precision 
mod. LCD. Nuovo con garanzia da spedire, tester LCD Fluke 
mod. 8022A. 
Antonio Silvagni - via Tiziano V. 13 - 20090 Pioltello (MI) 
(02) 92372E6 (18 ÷ 23) 

VENDO COME NUOVO DEMUD. HAL STE(00 istruzioni italiano. 
inglese - imballo originale a L. 603.. Regalo telescrivente 
perfettamente funzionante prove mio 0TH. 
Vittorio Ramazzotto - via Vocheri - 15102 Alessandria 
(0131) 4465C0 (19,30 ÷ 20,45) 

VENDO MULTIMETRO DIGITALE PROFESSIONALE A 1/2 DIGITS e 
stazione dissaldanle Erna vac 40 move. 
Ignazio Barba - via Ansonia 7 - 20123 Milano 
(02) 8322555 

RICHIESTE Computer 

CARAT COMPRO VENDO SOFTWARE PER COM 64. Inoltre 
cerco drive 1541 buono state. 
Andrea DonaliSio - via T. Gallia 10 - 221C0 Como 
(031) 275637 

PROGRAMMI PER APPLE II & CP/M cerco scambio vendo 
compro lista a nehiesta. 
IN8ADM Alberto Ricciardi - via Nazario Saura 20 - 87075 
Trebisacce (CS) 
(0981) 57367 (serali) 

CERCO CEGO SOFTWAAE PER PL SINCLAIR 
Gianfranco Baliello - Cannareggio 3829-30121 Venezia 
(041) 28740 

APPLE II PLUS CERCO MANUALE PROGRAMMA super Ratt e 
add programmi utili per radio anche scarnbi. 
Ferruccio Loreto - via Gottardo 10 - 37132 Verona 
(045) 973811 (serali) 

PER RIPARAZIONE CERCO INTEGRATO 032156 o computer 'II 
93/4A Texas guasto da coi poterlo recuperare. Grazie. 
Sergio Dal Molin - via G. Pascoli 15 - 36036 Torrebelvici-
no (VI) 
10445) 660760 (serali e fine setlimana) 

CERCO SCAMBIO SOFTWARE PER COMPUTER CASIO PB I CO. 
Richiedere lista. Max serietä. 
IW30MS Giorgio Rumiel • via G. Cantare 8 - 34170 Gori-
zia 
(0481) 87621 (20 •+- 22) 

Al retro ho comp/lato una 

OFFERTA 3  RICHIESTA El 

del tipo 

COMPUTER RADIO VARIE 

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 CI 111 

(firma dell'inserzionista) 

pagella del mese 
(votazione necessaria per inserzionisti, apena a tutti i letton) 

pagina articoio / rubrica / servizio 'oto da 0 a 10 per 
eradimenio 

4 

19 

25 

31 

35 

41 

42 

50 

61 

66 

71 

78 

84 

Gil Esperfi zispondono   

Offerte e richieste  

Scanner a sintonia digitate   

Operazione awe°   

60 anni di trasmissioni in italiano  

A 'idlest@ dei Lettoni   

Ricetrasmettitore SSB/CW 144 MHz  

Radiomania: Rho Ophiuchi   

Maurizio Fantasy   

Ideazione, produzione, frattemento dl pannella-

ture per elettronica   

Qui Computer   

VIC 20 Se OSCAR 10  

SIRTEL per Voj   

1. Sei OM? D CB? D SWL? HOBBISTA? 

2. Leggi la rivista solo tu, o la passi a famillari o amici?   

3. Hai un Computer? SID NOD se SI quale9   

4. Lo usi per attivitä radiantistiche?   

o
a
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
 

d
a
t
a
 d
i 
r
i
c
e
v
i
m
e
n
t
o
 d
el
 t
a
g
l
i
a
n
d
o
 

22 - CQ 4/86 - 



CERCO AMIGO. in possesso del programma RTTY G1FTU. 
che gentilmente possa sdoppiarmelo prezzo onesto. Zo-
na Milano. 
Andrea Averone - via Sladera 12 - 20141 Milano 
102) 8430217 (20 ÷ 21) 

RTTY SPECTRUM 481(. cerco programma RTX RTTY di 
John Pearson (CO 8/85). Of fro L 15.000 + spese. 
Mauro Brignolo - via Don Bosco 76 - 10144 Torino 
(011) 748739 (19 ÷ 20.30) 

COMMODORE I 2e cerco amid i per scambio software. Mi 
interessa soprattutto conoscere le poke più important) e 
come salvare la pagina grafica. TNX I2SRM. 
Michele Sirago - via Gramsci 6 - 22077 C,ermenate (CO) 
(031) 772825 (serail) 

SCAM PROGRAMMI PLUS 4. Scambio Stazione comple-
ta CO SSB per commodore 64. Cerco informazioni su 
Plus 4. 
Giovanni Samannä - via Manzoni 24 - 91027 Paceco (TP) 
(0923) 882848 (serali dopo 22.82) 

ACQUISTO NOG. PER SPECTRUM, per traking satelliti me-
leo o alt ro sul sistema APT SCAN. 
Antonino Dor) - via Torricelle 20 - 33040 Pradamano (UD) 
(0432) 670459 (20 ± 21) 

CERCO PROGRAMMA PER RICEZIONE CW senza interfaccia 
per ZO Spectrum 4811. 
Mauro Costa - via XX Settembre 132 - 151333 Casale 
Monferrato (AL) 

RICHIESTE Radio 
CERCO ACCOROATORE ITANTENNA modello FAT 7703 Yaesu. 
Cerco AX FRG9600. 
Odilio Baldei)) - via Riv. d'Ottobre 21 • 42100 Reggio Emilia 

COMPRO RTX VHF OPPURE UHF solo se non manomesso solo 
RTX portatili o permuto con transverter Rel tolle le bande 
decametriche 0 con RTXCI3 240 CH 45 mt. 
Vito Caputo • via Picentino 13 - 84025 Boll (SA) 
(08213) 34302 (20 + 23) 

CERCO RTX M80 YAESU SOMMERKAMP zone CH - FE • TE 
Maitre cambia vendo oltre 300 programmi C64 E 128. 
Michele Toscano • via I Maggio 18-88022 Fossacesia (C)-1) 
(0872 607283 (20 + 22) 

ACQUISTO SE NON ASSASSINATIAPPARATI VHF UHF con parle 
trasmittente o ricevente non funzionante a prezzo region e-

vole per recupero pezzi van.Sergio Cairo - via S. Cristina 13/13 - 28013 Gattico (NO) 

(0322) 88458 (19 20) 

COLLINS 75530 R ACQUISTO in buone condizioni e non ma-
nomesso, solo provincia Roma. 
Guido Pennella - via F. Maria Greco 29-00168 Roma 
(06) 6284475 (17 ÷ 20) 

CERCO 1 SEGUENT1 APPARATE Pace 10038 Realistic TRC57 
- Hygain 623A Lafayette Telsat SSB50 - Royce 1640SSB 
Midland 13 873SSB oppure qualsiasi apparato SSB nee-
chio. 
Bruno DI Muro - via Aurunci 32bis - 04103 Latina 
(0773) 241834 (13,33 -E- 15,C0 e 21,00 ÷ 22.0)) 

CERCO RICEVITORE YAESII FRG 7 IN BOONE CO/10210Ni Tratto 
preferibilmente in zona. 
Stefano Donati -via Castracani 13C6-551C0 Al Tondo (LU) 
(0583) 953086 (14 ÷ 15 e 18 ÷ 19) 

CERCO RTX 2 M USATI IC201 TS700 o simili RX HF. Copertura 
continua demodulatori RTTY + videnconvertitori. 
Domenico Capriotti - via Cefalonia 32 - 63023 Ferino (AP) 
(0734) 214146 (Past') 

CERCO LINEA COMPLETA YAESU FT101 E + AX FR101 + 
altoparlante estemo oppure solo FT101E B solo se 01-
limo stato funzionante. 
Maurizio Bergonzi - via Sconcola 6 - 40050 Livergnano 
Pianoro (BO) 
(051) 778720 (19,30 ÷ 21,03) 

CERCO RICEVITORE 20'MHz a VEO alimentazione 12V anche se 
autocostruito, cerco trasverter 144 HF. oppure 14 MHz o 28 
MHz. 
Rodolfo Gubiolo - via Fontanelle 2/8 - 30061 Bassano del 
Grappa (V) 
(0424) 25747 (13C0 14.00 e dopo 19,03) 

CERCO OX A SCANSONE AR-2001 in buone condizioni max L 
500.030. 
Maurizio Barbieri - via Cavour 15 • 33016 Pontebba (UD) 

CERCO IITX CO OMOLOGATD. anche non funzionante. Acqui- COMPERO FTW2 ANCHE ACCESSORIATO solo se non mono-
ski o scambio con RTX CO 24 ch 5W periettamente funzio- messo o cambio con barca alluminio con motore 15 HP 
nante. Cerco anche rotore minima 50 kg canco verticale, come nuova. 
Luigi Binetti - via Appia 115- 75319 Tricarico (MT) ,,.. Pietro Mengarelli • via G.B. Bertone BB - 12084 Mondavi (CN) 
  10 (0174) 43157 (ore ufficio) 

AN-APSI3 AN-APN1 ACQUISTO solo se non manomessi e 
possibilmente completi. 
Ermanno Chiaravaili - via G. Garibardi 17 - 21100 Varese 

RTX 45MT COMPOST° DA RTX 28-28 MC AM SSB tipo WKS e 
transverter mirage 40.0 tutto in ottimo stalo. L 303330 AX 
Morelli (1032 con alim. vendo. 
Leopoldo Mietto - viele Arcella 3 - 35100 Padova 3 
049 657644 fore uf hoot 

CERCO PER URGENTE ACQUISTOAPPARATI CS tipo mattonella 
modefli Sommerkamp TS5632DX Midland 13896 Lafayette 
Dynacom Zodiac P5324 e simili. 
Santino Amigo - via Umberio r 737 - 98027 Roccalumera 
(ME) 
(0942) 744644 (no lure)) 

CERCO RIO. BLANCHE A REAZ e ricevitore VHF sint. cont, a 
vaivole. 
Luciano Manzont - via D. Michel 36 - 33126 Udo Venezia 
NE) 
(041) 764153 (15 ÷ 17 e 20 ÷ 23) 

FT 102 CERCASI. SOLO SE IN PERFEITOSTATO estetico /opera-
(ivo meglio se completed) f Hid e scheda AM/FM. Rispondo 
a tutti. No spedizioni. 
Diego Seraf in • villaggio De Gasperi 1 - 36063 Maros tica (V)) 
(3124) 72585 (pasti) 

CERCO SPEECH PROCESS OR MAGNUM SIX PER HEATHKIT OST 
e CO Magazine anni 59. Johnson Matchbox. 
Gianluigi Portinaro - via De Andreis 52 - 13040 Palazzolo 
Vercellese (VC) 

CERCO UNEA DRAKE TIPO 40 completa amplificatore EL 4C e 
NW. Gradita completa TGS. 
Tommaso Angellno • via S. D'Acquisto 11 - 80023 Caivano 
(NA) 
(331) 8317016 (1600 23,00) 

CERCO APPARATI CB NON FUNZIONANTI, te(ai, pezzi per i 
suddetti per riparazioni. lnviare offerte. 
Michele Del Pup - via Calmo 22 • 30126 Lido Venezia (VE) 
(041) 7E6470 (23 ÷ 21) 
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Codificati. scambler. 
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Ricerca selettiva di più 
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SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE in-
crementano notevolmente la portata di qualunque tele- 
fono senza till, van modelli disponibili, con diversi bath 
di potenza, trovano ampla a police zione in tutti i casi sia 
necessario aumentare il raggio di azione; potenze da 
pochi watt fino ad oltre 100 W. . 

EOS®  GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano TELEFONO (0924) 44574 - FAX 0924 44-574-22 GII 
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COMPRO RTX MULT1MOOE II CON 120 It FM SRa alrolll. 
Compro filtri Tyl e antenna per i 27 MHz. 
Emmanuele Nerantzulis - P.O. box 272 - 71C01 Iraklion Creta 
(GRECIA) 

CERCO SCHEM1 0E1 SEGUENTI APPARATE Colt 2400. Lafayette 
LMS230 8 2403 FM, Stristar 848, Alan 1385. 
Fabrizio Sara - via Osasco 64 - 10141 Torino 
(011) 374552 (19 ÷ 22) 

CERCO OTO TIPO F110120 154308 830M, 277211 solo se vera 
occasione e perfettamente funzionante, possibilmente con 
11 e 45 - metr). Cerco schema per 0133/330. 
Aurelio Sciarretta • via Circonvallazione Merd. 35 - 47037 
Rimini (F0) 

CERCO RICEVITORE 1COM ICR 70 071 YAESU FRG 7700 in 
perf elle condizioni. pagamento contanti. 
Mario Maffei - via Renia 98 • 391C0 Bolzano 
(0471) 914031 (solo surah) 

COMPRO QUALSIASI MOGELLO CB CHE AIWA 120 CH o anche 
piů in AM FM SSO. Compro antenne direttive per 11 meld e 
amplificatori linean i da 0 a 30 MHz. 
Emanuele Nerantzulis - P.O. box 272 - 71031 Iraklion Greta 
(GRECIA) 

CERCO ICOM R70. Vendo orig. USA calibratore a cristallo per 
19 MKIII L.130.CCA: RF radar oscillator 2,5 ÷ 2.6GHz argen-
tato L. 25.000. 
Mauro 
(0481) 87903 

CERCO BUE PORTATILI VHF 0 UHF garantiti funzionanti solo 
se vero at tare. 
Giuseppe Ononello - via Oi Boccea 328 - 03167 Roma 
(C6) 6218970 

CERCO SCHEMA ELETTRICO di un preamplificatore d'antenna 
per CB di facile costruzione. Prima di spedirlo contattarmi. 
Alessandro Slorchi - via Salvi 14 - 42011 Bagnolo in Piano 
(RE) 
(0552) 610245 (19.30 ÷ 20.00) 

CERCO 1113TORE KENPRO 500 AMPUFICATORI UNEARI 144 MHz 
max 100watt 432 MHz max 70 watts RTX yaesu FT990 solo 
se in ultime condizioni. 
15K0A Paolo Verrazzani - via Rudi 18 - 52103 Arezzo 
(0575) 22131 (20 ÷ 21) 

CERCO TM. CELLA LINEA FL 1013FR 101S possibilmente ori-
ginale. Fotocopia cerco anche manuali di apparati Surplus 
tipo R393 VRR e van parché originali. Cerco anche direttiva. 
Paolo Rozzi - via Cipro 1 • CC048 Nenuno (RM) 
(C6) 9802748 (dopo le 2003) 

CERCO UNEMIE VALVOLARE HF TOO 70CM BASE Vendo linea 
RTTY CW ASCII. video tastiera, videoconverter. demodula-
tore con tuho catodico diputo 40/80 valvole 833A. 
IKOALHAIdo Rinaldi -via Armando Otaz 98- 03052 Cerveteri 
(RM) 
)08) 9952316 (solo serail) 

CIO VANE CERCA APPARATI SURPLUS funzionanti e non max 
L. seam. Rispondo a tutti, scrivetemi specificando tipo 
Irequenza ecc. Ringrazio anticipatamente. 
Enrico Verlova - via A. Catalani 3 - 24017 Treviglio (BG) 

327 HALUCRAFTERSACQUISTO.Cerco Eddiston 770R e 730/4 
telefunken E103. BC314. Interessato a qualsiasi apparec-
chiatura surplus. Inviare offerta. 
IT9UHW, Michele Spadaro - via Duce d'Aosta 3 - 97013 
Comiso (HG) 
(C032) 9E3749 (9.03 ÷ 11,03) 

CERCO APPARATI SURPLUS RACAL COLLINS RX R/0 TX. Vendo 
videotelescrivente Hal DS20C0 ESP RX TX ASCII Baudot. 
CW L. ECO.030. 
Federico Baldi - via Solferino 4 - 281C0 Novara 
(0321) 2725 (2033 ÷ 22.00) 

CERCO R10ETRASMETTITORE MOO. MAJOR WT - 440. Solamen-
le in ottimo stalo e perfettamente funzionante, pago prezzo 
adeguato. 
Gianni Barbadoro - via Monegrappa 4-61047 S. Lorenzo in 
Campo (PS) 
(0721) 776235 ( 17 ÷ 22) 

RICHIESTE Varie 

CERCO SCHEMI RX TELEFUNKEN 342 WL - Phonola 560 - 
Radiola 60 - La Voce del Padrone mod. Marconi 1531 e 
manuale originale TM 114001 RX BC 312. 
Max Brandner - via Arcoveggio 2 -40103 Bologna 
(051) 353756 (20 ÷ 22) 

QUALSIASI CIFRA PER TUBO CATODED DA 7 POLUCI. tipo 
Hughes K1069P7, venduto anni fa dalla Esco di Todi. Cerco 
Surplus Aeronautico radio. radar, IFF. ECG. 
IW1AXV, Ugo Fermi - via Bistagno 25 - 10136 Torino 
(011) 3E6314 (Serail) 

CERCO QUARZO MISTO 11/45 PER FT 7B. Cerco programmi 
radioamatoriali per Plus 4. Cerco nozioni 8V come a dattare 
Plus 4 su apparato decarnetrico. Grazie. 
Giovanni Samanrra - via Manzoni 24 -91027 PaCeCo )TF) 
(0923) 882848 (dopo 22.00) 

CERCO RIVISTA E.T.L DEL OICEMBRE 1984, eventuaknente an-
nata completa. Metre annale '83 e '84 rivista Elektor, se 
ultimo stalo e prezzo. 
Giovanni Calderini - via Ardeatina 222 - OU042 Anzio (RM) 
(06) 9847536 

CAMINO ANNATE (X) CAL 1961 A 1980 QUASI COMPLETE e R.R 
dat 1971 a 1980 con oscillatore modulato onde lunghe a RI 
MHz anche Surplus purcha funzionante. Non spedisco. 
Luigi Micheleni - via L Nievo 1 - 43036 Fidenza (PR) 
(0524) 82931 (pasti) 

CERCO SCHEMI ELETTRICI registratori a cassette Kronosys 
KS101 e Brainmost suoindicazioni dove reperirli. Otea 
ricompensa 
Roberto Castellini - via tli Ore Badia 94 - 251C0 Brescia 
(030) 314783 (pasé) 

CERCO ISTRUZIONI IN ITALIANO BEL RICETRANS TS-510 (Trio.). 
Rimborso anche telefonata. 
Gianfranco Foritini - via S. Lucia 40/M - C6103 Perugia 
(075) 45022 (pasti) 

ACQUISTO A BOON FREUD LE VALVULE VGL 11 e VY 2 della 
Telefunken. Acquisto. vendo, baratta radio e valvole dal 
1920 al 1933 e compro riviste radio, libri radio e schemari 
stessi anni. Procuro scfiemi radio dal 1933 in avanti. Cerco 
altoparianti a spill° 1C00/ 417.31 ohm impedenza. 
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Genova 
(010) 41232 (pasti) 

CERCO INDIRIIIORIVENDITORE carta elettrosensibile per Fa-
ximile. Off ro ricompensa. 
Roberto Rimondini - via Taverna 273 - 291C0 Piacenza 
(0523) 44749 (serai)) 

CERCO ESCLUSIVAMENTE SCHEM1 e circuili stampali o piani 
di assembraggio di linead F.M. 88 108 MHz e TV UHF VHF 
qualsiasi potenza vatvolari e transistor. 
Antonio Ben - piazza Buzzi 4 - 21100 Varese 
(03M) 281619 (pasti) 

CERCO SCHEMA RICE VITO RE (I.M.A VALVOLE supereterodina 
inclicatore sintonia componenti sicura reperibifita. Cerco 
anche monopole ricevitori antichi. 
Giovanni Bong iovanni - via Font anela 44-01034 Fabbrica 
di Roma (Vi) 
(0761) 569118 (Vann) 

CERCO MONOGRAFIA OFW3SPECTRUM ANALYZR TSA-W mod. 
DU-2AF SER 564 della Polarad Usa. RF. model. STU 2 BW 
copertura 9E0 MHz a MO MHz. 
Mario Giovenale - via S. Fumia 12 - IX040 Laghetto C. 
Gandolfo (RM) 
(06) 9315563 (dopo le 21) 

CERCO SCHEMA ELETTRICO BEL RARO RICEVITORE 054 30 MC 
WELLS-GARONER. Cerco vera occasione Atlas 210X. Vendo 
palo aria compressa mt. 12. Cedo o cambio ricevitore BC 
639A HF. 
Giovanni Scanu - via Umbria 13 - 09330 Villasor (CA) 
(070) 9632f2 (13 ÷ 15 e 19 -÷ 22) 

CERCO RXAC16 AC21) FREQUENZIMETRI AU.00CHIO BACCHINI. 
Solo materiale originale e perfetto. Fotocopie di sc,hemi 
radio Surplus. Cedo: telegrafo Morse - RO 392 URR - BC312 
-19MK111 e altro Surplus - centinaia di valvole ogni epoca. 
(0472) 47E27 

CERCO ROTORE anche non funzionante di qualsiasi potenza. 
Sandro Rossetti 
(07E6) 26174 (13 ÷ 14 e 21 ÷ 22) 

CERCO OSCILLOSCOPIO ANCHE SURPLUS parché tunzionante 
a prezzo veramente bassissimo (sono uno studente. non 
infierite). 
Mauro Andrea Cremonini • via Enriquez 24-48123 Bologna 
(951) 49C692 (pasti) 

CERCO DEMODULATDRE CW RTTY PER C64 e relativi cavi di 
collegamento più software. Cambio con moto 175 cc + 
casco o pago prezzo onesto. 
Luciano &ammo - via Oglio 14 • 5(047 Prato (FI) 
(0574) 461982 

CERCO ANNATE CO '79'8081 '82 ea o VilFcomunication 8381 
82 83 punche integre e buon prezzo. Trait° preferibilmente 
in zona. 
Claudio Deltin • via Lugnan 17 • 3(073 Grado (GO) 

NUI1VA EDIZIONE 1966 MANUALE FREQUENZE RIC,EVITORI 
SCANNER 37-900 MHz Italia settentrionale aeronautica 
(aeroporti tutrItalia) marina (tutti i mari italiani) servizi 
pubbfici (suddivisi per regione) ecc. L. 45.000 + s.p. filtro 
soppressore inter modulazioni ricevitori scanner lulti i mo-
delli L 60.000 + s.r. 
Silvio Veniani - viale C,assiodoro 5 - 20145 Milano 
(02) 493934 (solo 13 + 14 e 20 ÷ 21) 

TRASMETT1TORE TELEVISIVO 10-3° BANDA pal 1W RF 220V. 
comandi ext. protessionale. video audio 1VPP vendo a L. 
270.000. Modello IELM 4. o cambio con macc,hMa lotcgrali-
ca. 
Maurizio Lanera - via Pirandello 23 - 33170 Pordenone 
(0434) 960104 

ESEGUO. A PREZZI MODICI. TRADUZIONI OALL'INGLESE di ma-
nuali tecnici di qualsiasi apparecchiatura per OM e CO. 
Andrea Mariani - via Segui 4 - 31015 Conegliano (TV) 
(0438) 63787 (fine senimana) 

VEN00 TELEVISORE C'EPOCA a ruota brala in cambio con 
grammolono. 
Gianfranco Sebastianutto - via Vittorio Veneto 29 - 33040 
Povoleno (UD) 

VENDO VOICE MASTER L 90000. kit accensione radiocoman-
do auto diesel L. 190.011 combinatore telefonico unialarm 
L 50.030 texas 7199 + cartridge guasto L. 50.000. 
Loris Ferro - via Marche 71 - 37139 S. Massimo (VR) 
(045) 564933 

FULVIA COUPE MONTECARLO 1300 ultimo stalo, gancio tra-
ina, autoradio. collauclata 55000 km, vendo o cambio con 
radioapparali. 
Mario Fedi - via Bari 5/12 - 16127 Genova 
(010) 259910 (solo serali) 

RADIO E VALVDLE DAL 1920311933. ACQUISTO, VEND0BARAT-
TO.Acquisto libri radio, riviste radio e schemarl stessi annl. 
Proturo schemi dal 1933 topole acquisto ad alto pram) le 
valvole telefunken VCL11 e VY2. Acquisto piccole radio a 
valvole e a galena e altoparlanti a spillo 1000 ÷ 4003 
OHM, 
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Genova 
(010) 412392 (pasti) 

CEDO STUDIO FOTOGRAFICO MOLTO ATTREZZATO ben avviato 
causa vincita concorso nord Italia, chiedo il solo valore 
d'inventario. 
Giarnpaolo Catanese- via Vesuvio 1133-8040Trecase (NA) 
MU 8611881 (non oltre le 22) 

VENDES1VALVOLE E/IMAC 3/500Z NUOVE in imballo originale 
con garanzia della casa, vero aliare: trasformatori prim. 
universale sec. diversi 15A B.T. 
Rubens Fontana - via Vittorio Veneto 104 - 19103 La Spezia 
(0187) 28510 (20 -i- 21,30 escl. ven/sab/dom.) 
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Questo progetto è dedicato a tutti gil spe-
rimentatori che pretendono il meglio 

dalle loro realizzazioni. 
Infatti, il presente articolo descrive la realiz-
zazione di uno "SCANNER" di ottime pre-
stazioni ma nel contempo di basso costo e 
"personalizzabile" dallo stesso realizzatore, 
poichè il circuito è costruito con tecnica mo-
dulare. 

COS'È UNO SCANNER 

Solitamente, con il nome di "SCAN-
NER" vengono definiti particolari tipi di 
ricevitori che, grazie a particolari circuite-
rie, riescono a ricevere una gamma assai 
ampia di radiofrequenze. 

Questi ricevitori sono sempre dotati di 
letton i digitali di frequenza e la stessa fre-
quenza di ricezione é scelta non ruotando 
una manopola di sintonia, ma bensi pi-
giand o uno o più pulsanti collegati a parti-
colari circuiti decodificatori. 

Appare evidente, perciò, che gli scanner 
sono sofisticatissimi ma nel contempo as-
sai costosi. 

Il circuito descritto in parte nelle se-
guenti pagine e in parte il prossimo mese, 
pur garantendo la riuscita di un buono 
scanner, è piuttosto economico. 

IL NOSTRO SCANNER 

Diciamo subito che questo scanner 8 • 
stato costruito ricorrendo a soluzioni cir-
cuital tipo "uovo di Colombo" cioè sem-
plici ma efficaci nello stesso tempo. 

Per esempio, una cosa incredibilmente 
complicata di qualsiasi scanner, è il circui-
to d'ingresso che deve essere in grado di 
"scandagliare", poniamo, da 50 MHz a 
500 MHz. 
È ovvio che tutto questo insieme di fre-

quenze deve essere a "portata di dito" e 
risolvere un problema simile non 8 certo 
cosa facile. 

SPERIMENTARE 
Circuiti radio da provare, modificare, perfezionare 

c copyright CQ 1986 

SCANNER 
A 
SINTONIA 
DIGITALE 
p. e. Giancarlo Pisano 

Modulo display desenho a pagina 30 
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Scanner a sintonia digitale 

Ecco però il famoso "uovo di Colombo" 
del nostro scanner: un circuito che si sin-
tonizza immediatamente e senza problemi 
su tre bande di frequenza: 47 88 MHz, 
174 ± 230 MHz, 470 900 MHz cir-
ca. 

L'avete riconosciuto? 
Si tratta di un Tuner TV che, in pratica, 
un ottimo convertitore tribanda con un 

valore di FI pari a circa 40 MHz. 
Nel nostro caso questo valore é molto 

prossimo ai 36 MHz. 
A parer mio questa é la soluzione mi-

gliore per cominciare a costruire in modo 
"artigianale" uno scanner: perché andare a 
complicarsi la vita dovendo progettare, 
costruire ma soprattutto tarare un conver-
titore di questo genere? 

Dato che in commercio questi tuners 
sono piuttosto diffusi e godono di un costo 
relativamente basso ho pensato di utiliz-
zarne uno come base per questo circuito. 
Dato che il progetto non è certo adatto a 
un principiante, chi vorrä duplicare questo 
circuito non avrä certo serie difficoltä a 
realizzare uno o più convertitori che appli-
cati sui morsetti d'ingresso del tuner po-
tranno farci ascoltare qualsivoglia valore 
di frequenza. 

In pratica la frequenza d'uscita di questi 
convertitori dovrà rientrare in una delle 
tre gamme giä specificate in precedenza. 

Facciamo un semplice esempio, tanto 
per chiarire le idee: siamo assillati dall'i-
dea di voler ricevere i 10 GHz e vog,liamo 
inserirli sullo scanner; come fare? Sempli-
ce: pii1 o meno tutti quanti sanno che per 
ricevere i famosi 10 GHzě necessario im-
plegare una "cavità" contenente un diodo 
Schottky e un diodo Gunn. Il primo mi-
scela H segnale captato da una opportuna 
antenna a tromba o del tipo a parabola 
con quello S HF prod otto dal diodo Gunn, 
che funziona, appunto, da oscillatore loca-
le. All'uscita della cavitä troviamo un se-
gnale di battimento con frequenza pros-
sima ai 30 MHz, quindi facilmente ma-

neggiabile. Perciò non rimane altro da 
fare che costruire un convertitore che 
"trasformi" i 30 MHz in una frequenza 
leggermente più elevata, che rientri nel 
campo esplorabile dal tuner. È evidente 
che H suddetto sistema si applica per qual-
siasi valore di frequenza che si vuol ricava-
re. 
I letton i più attenti avranno giä capito 

che con un sistema simile possiamo effet-
tivamente ricevere ciò che più ci interessa 
poichè uno scanner commerciale potrebbe 
essere dotato di una o più gamme per noi 
"mutuj" e prive di interesse mentre questo 
scanner, personalizzato dallo stesso co-
struttore, risponderä perfettamente alle 
sue specifiche esigenze. 
Uno scanner veramente OK deve poter 

ricevere non solo le emissioni FM, ma 
anche le emissioni AM e possibilmente 
pure quelle in SSB. È inevitabile che a tal 
punto sorgano dei problemi evidentissimi 
riguardanti lo stadio di media frequenza. 
Costruire una media frequenza capace di 
effettuare una multirivelazione AM-FM-
SSB è certamente difficile ma l'ostacolo si 
può aggirare, perché sono sicuro che tra 
gli eventuali costruttori dello scanner vi 
saranno persone a cui non interessa ascol-
tare in SSB o altri che, essendo intenziona-
ti a utilizzare lo scanner solo in 
VHF/UHF, non desiderano affatto rive-
lare la AM, usata pochissimo in queste 
frequenze. Ecco perché ho pensato che 
sarebbe stato inutile presentarVi un com-
plicatissimo stadio di media frequenza che 
non sarebbe stato gradito da tutti i letton, 
per motivi che ho menzionato prima. 

In pratica sarä lo stesso lettore a decide-
re cosa utilizzare come media frequenza 
del ricevitore e poträ scegliere, second o le 
sue personali esigenze, tra AM, FM, SSB. 

Costruire uno stadio di MF è facilissi-
mo per chiunque abbia un mínimo di 
esperienza in AF e si potranno utilizzare 
svariati sistemi. Tanto per fare un esem-
pio, disponevo di un convertitore 50 
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MHz --OE. 10,7 MHz e ho utilizzato questo 
circuito, costruendo il rivelatore FM (a me 
interessava questa forma di rivelazione) 
con un TDA1200. Naturalmente ho modi-
ficato il convertitore in modo da utilizzar-
lo sui 36 MHz anzichè sui 50 MHz, ma 
quest' operazione non è stata particolar-
mente difficoltosa. 

Costruendo da soli lo stadio di media 
frequenza, potremo decidere anche sul 
grado di selettivitä da dare al circuito e, 
come sempre, questa sarä funzione delle 
nostre esigenze specifiche. 

Per quanto riguarda la sintonia dello 
scanner dobbiamo comandare i varicap 
del tuner con una tensione da zero a 33 V 
circa. Utilizzando un semplice potenzio-
metro giä si riesce nell'impresa ma in tal 
caso non potremmo dare la definizione di 
"scanner" al nostro circuito. La tensione 
viene perciò regolata per mezzo di pulsanti 
da un opportuno circuito in parte digitale 
e in parte analogic° che naturalmente pre-
vede la visualizzazione su display della sin-
tonia. A questo punto voglio precisare che 
costruire un lettore digitale di frequenza 

capace di funzionare praticamente su tut-
to lo spettro radio sarebbe stata cosa im-
possibile (o quasi) ed è per questo motivo 
che sui display appare una indicazione di 
"canale" e non di frequenza. Nel nostro 
scanner disponiamo di ben 199 canali uti-
lizzabili su tutte le frequenze (come giä 
spiegato) e se confrontiamo questo nume-
ro con quello di costosi circuiti commer-
ciali, scopriremo che il nostro circuito 8, 
almeno in tal senso, superiore. Non c'è 
problema per lo "step", dato che una co-
moda sintonia fine questa volta di tipo a 
potenziometro ci permette di esplorare i 
"mezzi canali". Agendo su un semplice 
interruttore, possiamo inoltre far esplora-
re al circuito (in modo completamente 
automatico) la sintonia e questo particola-
re è assai comodo, anche per il fatto che la 
velocitä di scansione non è "unica" ma 
regolabile dall' utilizzatore. 

Scanner a sintonia digitale 

Spero che a questo punto il lettore si sia 
reso conto delle possibilitä ma anche dei 
limiti offerti dal circuito che, pur non es-
sendo controllato con un microprocessore 
ha una flessibilitä notevole. 

LO SCANNER IN PRATICA 

Come ho giä spiegato prima, il progetto 
è diviso in due puntate e perciò la descri-
zione pratica avviene per metä in questo 
mese mentre la restante metá verrä descrit-
ta il mese prossimo. 
Cominciamo col conoscere il tuner TV 

che costituisce la base del nostro circuito: 
si tratta di un circuito premontato e preta-
rato che è reperibile come parte di ricam-
bio per televisori di produzione Zanussi. 
Esso è composto da cinque transistori del-
le nota serie "AF" più sei varicap e altri 
dieci diodi con funzioni di commutatori 
elettronici; naturalmente sono presenti 
anche numerosi componenti passivi. Sono 
disponibili due ingressi: VHF e UHF. 

Nel funzionamento in VHF restano 
disattivati i transistori T4 e T5, mentre Tl, 

T2, T3 sono alirnentati regolarmente. I 
segnali AF captati dall'antenna o prove-
nienti dall'uscita di un convertitore ven-
gono filtrati da Cl, C2, C3, C4, LI, L2, L3, 
L4 e amplificati dal transistor Ti di tipo 
AF109 che, per ragioni inerenti l'adatta-
mento d'impedenza, é Gollegato a "base 
comune". In seguito, mediante un accop-
piamento induttivo l'alta frequenza giun-
ge a T3 che funziona da convertitore; a T3 
giunge anche il segnale necessario per la 
conversione che è generato da T2. Me-
diante un partitore induttivo, il segnale di 
media frequenza cosi ottenuto raggiunge 
Puscita del tuner (terminale 3). 

In UHF l'amplificatore che entra in 
funzione è T4 mentre T5 forma un conver-
titore autooscillante. Anche in questo caso 
prodotto un segnale di media frequenza 

che raggiunge il terminale 3 del tuner me-
diante l'amplificatore T3. Notate che que-
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Scanner a sintonia digitale 
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Schema del tuner TV. 

sto transitor noněè mai disattivato e il filtro 
di collettore L18-L17-C46 (passante) ga-
rantisce che il segnale FI sia oltremodo 
"p ulito". 

in 
VHF 
0 (lato opposto) 

in 
UHF 

8 7 6 5 4 3 2 1 
00 OGOGO® 
VHF VHF no. 12V varicap FI UHF RAS 

Tuner TV per appareeehi "Zanussi" 
tipo 88.2004.001-539478. 

Un comando tipo "RF GAIN"è ottenu-
to semplicemente variando la tensione del 
terminale 1 del tuner; variando tale ten-
sione si riesce a far variare il guadagno del 
TI che giunge a un massimo di circa 18 d B 
per corrispondenti 3 mA di IC. Per IC pari 
a 8 mAil Ti non guadagna, anzi attenua il 
segnale d'ingresso di 16 dB. 
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Scanner a sintonia digitale 

* = due condensatori al tantalio 1 /if', 25 VL in serie, (dall'alto) 

-N2CM-1 
(di prof/o) 

5cm 
f___ 

1 

Per LI, avvolgere circa 150 spire di filo, in rame 
srna/lato 01 0,5 mm su un rocchetto isolante dalle 
dimensioni qui indicate. 

1 

2 

4 

6 

7 

Modulo pilota per varicap 
descritto a pagina 30. 

9 
8 

MAN 74A 

Punti 4-12 a massa. 

F14 1 
14  2 

E. 14  6 

Da 11 7 
c. il  8 

P. 14  9 

14   13 

A• il   14 12 
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Scanner a sintonia digitale 

I MODULI 

Lo scanner è stato costruito con tecnica 
modulare proprio per permettere al circui-
to una notevole flessibilitä e perciò il co-
struttore poträ, se lo desidera, apportare 
modifiche e aggiunte "personali"all'appa-
recchio. 
I moduli principali sono cinque: CON-

VERTITORE D'INGRESSO MULTI-
BANDA (tuner TV), MODULO DIS-
PLAY, MODULO DIGITALE, MO-
DULO ANALOGICO, MODULO 
PILOTA PER VAR ICAP. Questo mese 
descrivo, oltre al tuner TV giä visto, anche 
il modulo diplay e quello pilota per vari-
cap; i moduli ditigale e analogico saranno 
l'oggetto di discussione nel prossimo me-
se. 

MODULO DISPLAY 

È il modulo più piccolo e più semplice 
tra tutti quelli utilizzati (foto a pagina 25). 

Esso è composto da tre display MA-
N74A di produzione Monsanto montati 
su un piccolo stampato, tra l'altro non 
obbligatorio. Si tratta semplicemente di 
inserire i display sulla piastrina, portan-
d one all'esterno i collegamenti mediante 
le poche piste necessarie; naturalmente i 
catodi dei display verranno collegati tra 
loro poiche i MAN74A sono del tipo a 
"catodo comune". 

MODULO PILOTA PER VARICAP 

Utilizza come componente principale 
un A78S40. Si tratta di un componente 
progettato dalla Fairchild per applicazioni 
professionali e il suo compito e quello di 
elevarei soliti 12 Vd 'alimentazione, sino a 
circa 34 ± 35 V per il pilotaggio dei vari-
cap. Utilizzando questo componente si ot-
tiene un circuito di sicuro e immediato 
funzionamento, ma soprattutto si ottiene 
un qualcosa di veramente affidabile e resi-
stente. I due transitori sono montati in 
modo da funzionare come regolatori di 

tensione e sono pilotati dal modulo analo-
gico (foto a pagina 29). 

Essendo un componente non utilizzato 
nell'ambito hobbistico, il A78S40 è di 
difficile reperibilitä commerciale, quindi 
non stupitevi se non lo troverete nel solito 
negozio presso cui vi rifornite. I rimanenti 
componenti sono di facile reperibilitä. La 
taratura di tutto il sistema verrä descritta il 
prossimo mese; appuntamento quindi, tra 
trenta giorni. Ciao a tutti! 

* * * 

ERRATA CORRIGE 
Su CQ n. 2/86, nel mio articolo "L'uti-
lizzazione atipica dei semiconduttori", 
esistono alcune imprecisioni. 

Nella figura 3 si legge Fn),„ = 300 
mW mentre ě ovvio che la dicitura esat-
ta e: 13„,ax = 300 mW. 

Nella descrizione dell'amplificatore 
BF a CMOS (figura 10), è riportato per 
errore un condensatore da 56 pF men-
tre il valore esatto é 56 nF. Nello stesso 
circuito l'elettrolitico in uscita é stato 
disegnato con polaritä invertita; per-
tanto il terminale positivo deve essere 
collegato verso i transistori. 

Inoltre consiglio di collegare tra i 
piedini 14 e 7 dell'integrato un conden-
satore ceramico da 0,1 /IF con in parai-
lelo un elettrolitico da 100 330 µF. 
Come ultima cosa desidero precisare 

che l'oscillatore di figura 4 funziona 
quasi sempre con tensioni di circa 
30 ± 50 V. 

Per ottenere il funzionamento a ten-
sioni più basse, intorno ai soliti 9 ± 12 
V, basta invertire il terminale di collet-
tore con quello di emittore; la polaritä 
dell'alimentazione ovviamente non 
cambia. 
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OPERAZIONE 
ASCOLTO 
Giuseppe Zella 

1. Note informative 
sul ricevitore 
ICOM "IC R71" 

(2 ueste note riguardanti l'IC R71 della Icom, ricevitore che ha conquistato o 
sta conquistando il mercato nazionale sono in 
linea di massima volte a esaminare alcuni 
difetti o problematiche presenti in questo ap-
parecchio, le possibili cure. 

Le considerazioni che verranno fatte 
sono conseguenti a prove pratiche condot-
te sul ricevitore al fine di poter rendere 
quanto più possibile verosimile il risultato 
che poträ ottenere chiunque utilizzi questa 
apparecchiatura. 

Questo ricevitore viene prod otto in va-
rie versioni classificate come A/D/ E, che 
differiscono tra loro solamente per alcuni 
piccoli particolari, fondamentalmente di-
pendenti da esigenze di mercato e d 'im-
portazione. 

Il modello che circola in Europa è de-
nominato "E", ad eccezione della Germa-
nia Federale per la quale viene realizzato il 
mod ello "D" che differisce dal modello 
"E" per la differente copertura di frequen-
za avendo i limiti di spettro coperto com-
presi tra 150 kHz e 26100 kHz. 

L' IC R71 ricalca sostanzialmente le ca-
ratteristiche costruttive del modello pre-
cedente, PIC R70, che fece la sua compar-
sa sui mercati internazionali verso la fine 
dell'anno 1982. 

Grossi problemi d'intermodulazione 

che si verificavano in questo ricevitore es-
senzialmente dovuti a carenza di dinami-
ca, hanno cosi decretato la nascita dell' IC 
R71. 

In effetti questo nuovo modello presen-
ta caratteristiche di dinamica notevoli 
comparativamente al costo globale del-
l'apparecchio, e ovviamente il problema 
d 'intermodulazione é pressochè inesisten-
te. 

Altra innovazione, rispetto al modello 
precedente, e la sostituzione del filtro ce-
ramico impiegato nella funzione di AM 
wide (cioè larga), che presentando un fat-
tore di forma superiore migliora sensibil-
mente le caratteristiche di selettivitä. Ció 
nonostante la larghezza di banda in AM 
larga risulta ancora eccessiva per l'impie-
go DX ed é quindi sempre necessario im-
piegare la funzione "narrow" cioè stretta, 
al fine di evitare le interferenze provenienti 
dai canali adiacenti a quello che si sta 
ricevendo. Questa funzione é ottenuta 
mediante l'inserzione del filtro che presen-
ta una larghezza di banda di 2800 Hz a —6 
dB e che, pur avvicinandosi notevolmente 
alla caratteristica ottimale richiesta per la 
ricezione DX, è ancora un po' troppo lar-
go; infatti la larghezza di banda ideale per 
il DX è di 2300 o 2400 Hz. 

L'impiego della funzione di "pass band 
tune" o meglio di controllo variabile della 
larghezza di banda entro quella massima 
presentata dal filtro, é senza dubbio molto 
utile ed efficace al fine di rimuovere entro 
certi limiti le interferenze provenienti dai 
canali adiacenti. In ogni caso, tanto la 
larghezza di banda della funzione di AM 
larga cosi come in quella di AM stretta e di 
ricezione in SSB ed ECSS può essere ulte-
riormente migliorata, attuando adeguate 
modifiche che vedremo in altra occasione. 

Altra funzione che è suscettibile di mo-
difiche è la sensibilitä in onde medie, infe-
riore a quella ottenuta in tutta la gamma 
delle onde corte sembra che il ricevitore sia 
stato volutamente reso meno sensibile dal 
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Costrutture, in quanto all' ingresso del fil-
tro passa-banda delle onde medie è inseri-
to un attenuatore resistivo fisso; anche di 
come intervenire in questo caso, pariere-
mo in altra occasione. 

Altra problematica presente nell'IC 
R71 è la noiosa funzione di spostamento 
della frequenza ricevuta passando dalla 
sintonizzazione in AM alla funzione 
LSB/ USB volendo demodulare un segna-
le AM con la tecnica ECSS. Infatti, sinto-
nizzando una frequenza in AM e passan-
do alla funzione LSB si ha uno sposta-
mento della frequenza di 1500 Hz in più e 
di 1500 Hz in meno nella funzione USB. 
Quindi, per ottenere il battimento zero, si 
dovrä compiere l'operazione di sposta-
mento in modo manuale. Sintonizzandosi 
in AM e passando alla funzione SSB lo 
spostamento totale è quindi di 3000 Hz. 

Questo è un problema di software cioè 
di programmazione delle funzioni dell'u-
nitä centrale di processo logico, che do-
vrebbe variare oltre che la frequenza visua-
lizzata sul display in modo automatico, 
altrettanto automaticamente la frequenza 
del BFO o del VFO, del ricevitore. In 
questo caso non è quindi possibile alcuna 
modifica. 

L'altoparlante ha una riproduzione 
troppo ricca di note basse, poco adatte alla 
corretta riproduzione del parlato che, as-
sociate alla poco felice installazione del 
medesimo, creano un altro problema. Qui 
si puč comunque intervenire ponendo in 
serie alio stadio finale una capacitä che 
tagli drasticamente una notevole quantitä 
di frequenze basse, e anche di questo par-
leremo più avanti. Al di lä di queste pro-
blematiche, in linea generale PIC R71 puč 
indubbiamente essere considerato una 
buona macchina, tanto dal punto di vista 
delle prestazioni specificamente radio, co-
si come per quelle di carattere logico, piut-
tosto complesse e sofisticate. Tra queste, la 
più appariscente 8 senza dubbio la grande 
capacitä di memoria che consente di poter 

includere in questa funzione ben 32 diffe-
renti canali o frequenze che possono essere 
richiamate in qualunque momento. Una 
tale capacitä di memoria è ottenuta in ri-
cevitori di costo decisamente superiori e 
dotati di optionals, come ad esempio il 
modello "NRD 515" della Japan Radio 
Corporation, meglio conosciuta come 
JRC. In questo ricevitore, infatti, la possi-
bilitä di memoria cosi estesa è offerta in 
qualitä di optional e non certo a buon 
mercato. 

Per gli amatori delle funzioni opzionali 
viene offerta la possibilitä di ricevere la 
modulazione di frequenza mediante l'in-
serzione di un apposito converter e demo-
dulatore; inoltre é possibile inserire un sin-
tetizzatore di voce che annuncia con voce 
femminile la frequenza indicata dal dis-
play. 
È senza dubbio una funzione che aiuta 

in misura fondamentale i non vedenti con-
sentendo cosi anche a questi sfortunati 
amatori della radio, di poter operare in 
totale autonomia. 

Altra funzione opzionale è un teleco-
mando a raggi infrarossi, e ancora futuri-
bile è la possibilitä d'interfaccia con per-
sonal computers tipo Apple e Commodo-
re 64. Nella gamma degli optional sono 
inclusi anche i filtri per la ricezione ottima-
le della SSB e quelli per il CW; anche di 
questi parleremo in futuro in fase di tratta-
zione delle modifiche. 
Con tutte le note di demento al riguar-

d o dell' IC R71, non vorrei che si pensasse 
che il ricevitore non è valido, tutt'altro. 

Ribadisco che è una buona macchina e 
con le dovute mod ifiche si ottengono risul-
tati veramente ottimali. 

Invito quindi gli attuali possessori e i 
futuri possibili acquirenti di questo ricevi-
tore a seguire le modifiche che verranno 
proposte più avanti. 
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2. Analisi 
delle 
caratteristiche 
di sensibilità 
in onde medie 
e modifiche 
alla selettivitä AM 
del ricevitore 
ICOM "IC R71 E" 

1 ricevitore Icom "IC R71 E", in ver-
sione originale, è in grado di rivelare 

segnali molto deboli (attorno al valore di circa 
0,15 #V, con modulazione al 30% e con il 
modo di ricezione "AM WIDE", larga) per 
quasi tutto lo spettro coperto, ad eccezione 
della gamma delle onde medie da 500 a 1600 
kHz. 

La minor sensibilità in questa porzione 
• di frequenza ě stata propriamente voluta 
dal Costruttore ed č stimabile attorno al 
valore di liaV alla frequenza di 1400 kHz, 
con tendenza a un leggero miglioramento 
verso le frequenze più basse della gamma. 

Tutto questo è in massima parte impu-
tabile all'attenuatore resistivo posto al-
l'ingresso del filtro passa banda delle onde 
medie, costituito dalle resistenze - R 12 

—R 13 (la denominazione è la stessa dello 
schema elettrico del ricevitore). 

La modifica a questo stadio ě semplicis-
sima: basta escludere l'attenuatore fisso 
by-passando le resistenze, con un minima 
d'attenzione perche la zona del circuito è 
piuttosto fitta di componenti. H modello 

l'atte.nuatore da esoludere per 
una maggior sensibilitä in onde 
medie — 
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precedente (IC R70) soffre della medesima 
malattia e la cura è ovviamente la stessa. 

Come escludere Vat-
tenutatore del fihro 
passa-banda per onde 
medie. 

Una verifica pratica di questa minore 
sensibilità é fattibile convertendo le fre-
quenze delle onde medie in una delle 
gamme a onda corta. Nel mio caso ho 
utilizzato un converter con mixer passivo 
e oscillatore quarzato a 400 kHz e ho con-
vertito le frequenze da 500 a 1600 kHz 
nella gamma da 4500 a 5600 kHz. A paritä 
di frequenza ricevuta e di antenna riceven-
te utilizzata, la sensibilitä differente tra la 
ricezione diretta delle onde medie e la rice-
zione in conversione è verificabile anche a 
orecchio. 

Per meglio valutare la differenza si do-
vranno ovviamente ricevere segnali a onda 
media che non siano quelli della nostra 
area continentale, decisamente troppo in-
tensi. Consiglierei quindi alcuni canali a 
onda media nei quali, nelle ore notturne, si 
ricevono segnali d ' oltre Atlantico che pur 
essendo talvolta d'intensità notevole sono 
pur sempre inferiori ai segnali europei. 

Ecco quindi alcuni canali test: 
1210 kHz: dalle 23,30 UTC in poi arriva di 
tutto. WCAU da Philadelphia - Radio 
Caraibes International dall' Isola di Do-
minica nei Caraibi; due emittenti venezue-

lane (R. Coro e R. Anzoategui). 

1220 kHz: stesso orario come sopra - 
CKCW da Moncton, Canada e R. Globo 
da Rio de Janeiro - Brasile. 

1470 kHz: R. Latina e R. Vibraciän dal 
Venezuela. 

Potrei citare anche altri canali, però 
questi sono quelli più facili tra i canali 
attorno ai 1400 kHz frequenza alla quale il 
ricevitore presenta una sensibilità di circa 
1 µV. 

(Ana/jsi e modifiche seguono il prossimo mese) 

* * 

PRECISAZIONI 

1) 11 titolo completo dell'articolo di C. Pe-
losi (Marzo) era: PONTE PER MISURA 
DI 1MPEDENZA (ANTENNE/ CAvl 
COASSIAL1, etc.). Ë stata omessa la parte 
del titolo fra parentesi. 

2) Nella stessa pagina, seconda colonna, 
quinta riga, è stato stampato "condensatore" 
al posto di "contenitore". 

3) Pagina 69, 2° colonna, la 9 riga comincia 
con un "più", da cancellare. 

4) Pagina 86, nella didascalia della foto 8 
scritto "centite" al posto di cementite. 

5) Pagina 71, prima colonna, 4 riga, č scrit-
to "stile" al posto di "stilo". 

6) Infine, a pagina 86, nella chiusura, ho 
invitato i Letton, bisognosi di ulteriori det-
tagli, a rivolgersi anche direttamente al mio 
indirizzo, che però non č stato indicato: via 
R. Tanzi 26 - 43100 PARMA. 
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a radio ha novant'anni. 
  Nata in Italia dal genio di Marconi la 
scatola parlante ha imparato la nostra lingua 
da ormai sessantadue e ha contribuito non 
poco a chiarire i punti di vista reciproci delle 
Nazioni nostre vicine, lontane, lontanissůne 
di tutto il mondo. 
Subito dopo la prima guerra mondiale, in-
fatti, mentre ogni Paese, tra cul il nostro, 
cercava di installare efficienti stazioni radio 
nazionali, alcuni cominciarono a pensare alla 
diffusione internazionale in lingue locali di 
messaggi per lo più informativi e politici. 
Erano gil anni della scoperta delle onde corte 
e si faceva sempre più evidente la possibilità 
offerta a ogni Nazione di raggiungere le pro-
prie colonie, aliente, nemiche con la radio. 
Certo: Marconi stesso aveva indicato la stra-
da col primo collegamento transatlantic° del 
1901, poi accendendo da Londra le luci di 
Sidney; ma stavolta il messaggio non era cali-
brat° su un singoio obiettivo, bensi diffuso 
verso tutti i possibili ascoltatori. 

I radiofili degli anni venti ricordano con 
nostalgia la ricerca di stazioni estere. 
Un popolo di accaniti BCL (BCL = 

B road Casting Listener) smanettava su ga-
lene e rocchetti da sintonia alla ricerca 
delle poche stazioni esistenti e si ascolta-
vano le voci d ' Europa magari senza ca-
pirne la lingua, per lo più apprezzando 
concerti e musica da ballo che i giornali 
dell'epoca riportavano e talvolta recensi-
vano. 

Costruttore tra i cascinali dell'Oltrepò 
mantovano di un ricevitore di tutto rispet-
to per il 1923, Primo Boselli, oggi ricorda: 
"C'era una tale eccitazione intorno casa 
mia! Bast') si diffondesse la voce che a casa 
mia "ci si sentiva", che gente d'ogni tipo 
accorresse a provare la meraviglia". 
Una cosi vasta eco non poteva non rag-

giungere i capi delle più potenti Nazioni, e 
di 11 a poco fu la guerra delle onde. 
Mio padre, giä nei primi anni trenta, 

aveva costruito una piccola radiogalena e 
come tanti suoi coetani usava per antenna 

60 ANNI 
DI 
TRASMISSIONI 
IN ITALIANO 
Dai Pionieri ai giorni nostri 
attraverso ľ esperienza 
di BBC, VOA, Mosca, Svizzera.... 
Un quadro generale della diffusione 
dei programmi italiani dali' Estero 
e la loro funzione informativa 
e hobbystica 

Dottor Luigi Cobisi 

la rete del letto. 
Quarant'anni dopo - durante i miei 

primi ascolti, mentre meravigliato gli feci 
ascoltare Radio Mosca - ricordò: "Ma 
quella jo l'ho giä sentita prima della guer-
ra!" La guerra d'Africa evidentemente 
perché la cortese redattrice di Radio Mo-
sca mi rispose che certo la sua emittente 
aveva iniziato a trasmettere in italiano sin 
dal 1929. Purtroppo non è disponibile, 
nemmeno in archivio il testo di quella tra-
smissione. Anche Londra papa l'aveva giä 
sentita, ma solo durante la seconda guerra 
mondiale. Gli archivi invece conservavano 
giä le trasmissioni registrate su disco e cosi 
durante una visita a Londra é apparsa di 
nuovo la voce autenticamente inglese di 
un annlinciatore che poco dopo la firma 
del patto di Monaco (28 settembre 1938) 
dette una traduzione del messaggio del 
primo ministro Chamberlain in italiano e 
tedesco. 

Il 31 dicembre 1981, sotto i tagli della 
signora Thatcher, il servizio italiano della 
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COMPREHENSIVE OXIIITRY-BY-COUNTRY LISTINGS of LONG, MEDIUM, 
AND SHORT-WAVE BROADCASTERS BY FREQUEW:1, TINE AND LANGUAGE. 

ANN ANNIVERSARY EDITION 
OF THE AUTHORITATIVE DIRECTORY OF 

INTERNATIONAL RADIO AND TELEVISION 

SPECIAL FEATURES NODDING •U SHORT-WAVE RECEIVER TEST REPORTS 
-I WORLDWIDE BROADCASTS IN ENGUSH -I BROADCASTER ADDRESSES 

AND PERSONNEL J COMPLETE WITH MAPS Of PRINOPAL TRANSMITTER SITES 

figura 1 

La copertina del World Radio TV 
Handbook, pubblicato da 40 anni in 
Danimarca e vera e propria "Bibbia" 
del radioascolto internazionale. 
l'annuario mondiale della radio, tv e 

ricezione relativa. 
Diffuso in °lire 40 mila copie ha falto 
il giro del Mondo ed è un testo utilis-
simo per chi non voglia fermarsi alle 
sole stazioni in italiano come descritte 
in questo articolo. 

BBC chiudeva i battenti tra la esecrazione 
generale. Fu una serata triste e anche la 
propagazione fu debole, tanto da impe-
dirmi di registrare l'ultimo programma. 

Quel giorno rappresentò il punto più 
basso dell'ascolto internazionale in italia-
no, che negli anni del secondo dopo-
guerra aveva visto fiorire decine di voci: 
tutti i Paesi dell'est, diverse nazioni ameri-
cane, dell'estremo Oriente. Poi, dalla pri-
ma parte degli anni 70, una falcidia di cui 
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Canada, Londra, Francia sono tra le vit-
time più illustri. 

Oggi invece ecco un panorama più con-
fortante, ricco e soprattutto a disposizione 
di tutti. 

In un ideale giro del mondo faremo una 
carrellata sulle aree da cui ci provengono i 
segnali in italiano e, raggruppatili, trarre-
mo utili considerazioni sull'ascolto che 
comunque è sempre possibile. 

Tutti gli ascolti che seguono, infatti, so-
no possibili con qualunque apparecchio a 
onde medie e corte in tutte le ore indicate. 

Area europea 

Tra i nostri vicini primeggiano Radio 
Montecarlo e Radio Capodistria, che con 
la Svizzera completano il quadro delle tra-
smittenti madre lingua. Quest'ultima, pe-
rò, ha maggior rilevanza per gli hobbisti, 
perchè trasmettendo anche in onde corte 
rende possibile la ricezione in tutt'Italia e 
(se vi capita) in tutto H mondo. Tra i pro-
grammi più equilibrati Radio Svizzera In-
ternazionale, che ha compiuto 50 anni di 
trasmissioni lo scorso anno, dispone di 
un'accurata informazione cui è dato tutto 
lo spazio necessario nelle tre edizioni di 
"Panorama del giorno". Da tre anni dif-
fonde anche una trasmissione DX con 
domande e risposte da e per Peo Zanetti, 
figura tipica del radiantismo elvetico, in 
onda ogni prima domenica del mese. Nella 
CEE, invece, restando il Lussemburgo un 
ripetitore del programma Rai per l' Euro-
pa e l'Olanda organizzata solo per la dif-
fusione locale tra gli emigrati, solo due 
nazioni: Portogallo e Germania Ovest, in-
dirizzano trasmissioni all' Italia nella no-
stra lingua. La prima ha in questi anni 
subito consistenti tagli di bilancio, tanto 
da far temere lo scorso anno una chiusura 
dei programmi, poi rilanciati sull' onda 
dell'ingresso del Portogallo nella Comu-
nità. Non pare invece sia bastato l'entu-
siasmo europeista a far cominciare tra-
smissioni in italiano a Radio Exterior de 

Espana. Madrid, che solo durante la guer-
ra civile e alla morte di Franco, diffuse 
programmi in italiano, non ci ha ancora 
pensato, pur essendo entrata a far parte 
del gruppo di emittenti che organizzano il 
Concorso "I giovani incontrano l'Euro-
pa", insieme con Rai 3, BBC e Deutsch-
landfunk, quest' ultima protagonista del-
l'etere internazionale col più seguito pro-
gramma in italiano, molto apprezzato 
dagli hobbisti per il suo "Club DX" del 
lunedi, curato dall' ottimo Nazario Salva-
tori con frequenti "incursioni" del Gotha 
dxista nazionale, a cominciare da Elio 
Flor, in veste di commentatore scientifico 
e narratore di imprese eroiche del dx ita-
liano. Più di rado vi capiterà di sentire la 
mia voce, ma soprattutto per certi servizi 
sugli scambi culturali italo-tedeschi in To-
scana, regione dove vivo. E un'esperienza 
interessante e stimolante, alla ricerca di 
legami tra due mondi, il mediterraneo e il 
germanico, cosi distanti eppure cosi attrat-
ti l'uno dall'altro nel bene e nel male. 
Condividono con me questo lavoro altri 
corrispondenti, disseminati in tutto il Pae-
se e che contraddistinguono con il corpo 
redazionale di Colonia, interamente com-
posto da italiani, la trasmissione per il suo 
tipico modo di vedere la Germania con 
occhi italiani. 
A differenza dell'Ovest, l' Est europeo 

presta grande attenzione all'ascoltatore 
italiano e oltre alla già citata Radio Mo-
sca, trasmettono in italiano su onde corte e 
medie, tutte e Nazioni del blocco orienta-
le: Radio Polonia, Radio Praga (che dedi-
ca molto spazio agli italiani all'estero), 
Radio Budapest (la migliore per varietà di 
programmi e attenzioni al DX), Radio 
Bucarest e Radio Sofia. Accanto ad esse 
sono Radio Tirana, il cui ascolto é facilis-
simo, e Radio Pechino, i cui programmi 
da 26 anni arrivano in Italia con crescente 
interesse, dato anche dalle profonde modi-
fiche intervenute nella programmazione, 
meno propagandistica dopo l'avvento di 
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Deng. 
Siamo cosi già arrivati a un'altra area 

interessantissima per l'ascolto: 

Area asiatka 
Qui c'è tutto l'Estremo Oriente, con i 

suoi sapori misteriori e la sua cortesia pro-
verbiale. Accanto alla Cina, diffondono 
trasmissioni in italiano anche il Giappone 
e la Corea del Sud. 

Del primo ho già parlato diffusamente 
nello scorso numero. 

Basti ricordare che si riceve abbastanza 
bene e che in un quarto d'ora sintetizza le 
notizie in un modo ammirevole. Quanto 
alla Corea del Sud, ora c'è un buon moti-
vo per ascoltarla se non lo avevate trovato 
prima: è la radio della nostra prossima 
avversaria al Mundial di Cittiä del Messi-
co. Voglia o no graziarci, risparmiandoci 
le pene inflitteci nel 1966 dalla Corea del 
Nord, lo sentiremo presto sintonizzandoci 
sulle onde corte di questa che è la più 
recente trasmittente in lingua italiana, ac-
clamata a furor di popolo da una serie di 

approcci sempre più forti che condussero 
lo scorso 1° giugno 1985 a iniziare le tra-
smissioni in italiano da Seul. 

Area africana 
Quando anche Tunisia, Libia e Somalia 

trasmettevano in italiano, le prime due 
erano piccoli DX per chi abitava a nord di 
Roma, mentre la nazione del Corno d ' A-
frica restava per lo più un sogno. L'ho 
inseguita a lungo, fino a conoscere, pur-
troppo solo per telefono, un italiano che 
aveva partecipato a trasmissioni nella no-
stra lingua a Mogadiscio. Purtroppo, ripe-
to, non ci furono altri contatti e poi si 
seppe che la trasmissione in italiano non 
esisteva più. Lancet-6 comunque un appel-
lo a chi ci legge, perchè segnali episodi 
legati alla radio di Somalia, Etiopia ed 
Eritrea che riguardano la storia radiofoni-
ca d'Italia. 

un terreno poco esplorato eppure in-
teressantissimo. 

Infine dall' Africa è rimasta solo Radio 
Cairo con il suo programma di cultura 

La lista di stazioni in lingua haliana che riproduciamo in queste pagine é uno strumenio validissimo per 
lull/i BCL. 

Nasce a Trieste, affidata a Fabrizio Skerbec, giovane segretario dell'Assocřazione Italiana Radioascolto, 
che la redige quasi regolarmente ogni trimestre sulla base delle proprie osservazioni, delle prez/ose informa-
zioni di abri BCL e di pubblicazioni ufficiali delle stazioni radio. 

La maggior parte delle stazioni dispone infatti di un opuscolo programmř che almeno ogni anno aggiorna 
frequenze, oran i e rubrichefisse delle proprie trasmissioni. 

Ogni dxer raccoglie con precisione gli "schedule" - come si chiamano in inglese gergale dxista - e ne 
comunica spesso il contenuto ai propri Club. 
È infatti abbastanza difficile riceverli tutti, anche solo dalle stazioni in italiano. 
Di solito ognuno si concentra su pochi o mold preferiu i con cui inirattiene rego/are corrispondenza 

epistolare apprendendo tra l'altro sempre nuove informazioni sul contenuto dei programmi. 
L'invito che anche da quesie colonnefacciamo èperciò ilseguente: collaborate, co» noi, col vosiro Club e, 

se non ne avete uno, ern rate nell'ascolto evoluto, fatto di persone che at traverso la reciproca informazione 
migliorano proprio hobby. 

Se scrivete a una Stazione Radio non mancateperciò di chiedere lo schedule; se poi non riuscite a ottenere 
una perfeita i»formazione, seguite con attenzione i programmi, di norma intervallati dalla let tura de/lo 
schedule. 

Alcune stazioni, come Radio Berlino internazionale, lo leggono per inter° alla fine delle trasmissioni (ad 
esempio alle 23123,30 su 1359 kHz)altre ogni settimana espongono(è caso del Deutschlandfunk ilsabato)i 
programmi della seti/mana successiva, in modo da orientare più facilmenie l'ascohatore. 

Altre volte è dřfficile ottenere le frequenze perché alcune stazioni danno solo le bande di frequenze in cui 
trasmet 'ono: é il caso di Radio Mosca e di mohe orientali. Alcune leggono più spesso la lunghezza d'onda in 
metri anzichè la frequenza. Ma sono cose che si afferranosubito, l'importante È. prestare at tenzione perché la 
radio non vi abbandona mai (non solo la mamma Rai cantata da Renato Zero). 
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figura 2 

Tabella con tulle le trasmissioni in lin-
gua italiana preparata dall' AIR (As-
sociazione haliana Radioascoho) e 
pubblicata periodicamente per i Soci. 
È uno degli aiuti più consistenti che 
l'associazione offre a chi vuole cono-
scere il DX. 

(Ed. D. 851 Realizzata da Fabrizio 
Skerbec - gentile concessione Presi-
denza AIR) 

AIR - CP 873 - 3410)0 TS 

in lingua italiana 

Lleta dei oroerammi in lingua ltallana. 
Tutti ell orari sono UTC (Ora 'titian& ,1) 
Perlodo 0651 3 novembre 1985, 2 marzo 986 

Oran UTC Emittente Freauenze in KHz 
0000-2400 R.Svizzera lt. 558 . FM 
0000-0030 Radio Corea 7275 ' 
0030-0100. R.Svizzera Int.9665.12035.15305.15570 
0140-0305 RAI 6010.9630.9710.11800. 

II905 
0300-0330i R.Svizzera Int.9665.11925.12035 
0415-0425 RAI 5990.7275 
0435-0510 RAI 11600.15330.17795 
0445-0500 Radio 0.aopone 9570 (via Gabon).11675 
0500-1900 R.Capodistria 1170 + FM (-0500) 
0500-2229 RAI 1 6060.9515.0M.FM (-1400) 
0500-22290 RAI 2 7175 . OM + FM (-1400) 
0530-0600. R.Svizzera.Int.9725.12035 
0530-0600 R.Tirana 1215.7090 
0620-0630 R.Vaticana 1530.6250.7.250.9645 

11740.9755,11715 
0630-0700 Rado Corea 7275,1620.15575 
0630-0700c R.Svizzera Int.3965,6165.9535 
0630-1930 R.Montecario 702 + FM 
0700-0730 R.Poion.a 7145.9525 
0700-0710a R.Vaticana 1530.6250.7250.9645. 

11740 
0700-0730 R.Polonia 7145,9525 
0800-0630. R.Svizzera 1nt.9560.15305.15570.17830 
0830-0930 RAI 9585,11810.15330.17760. 

21695 
0830-0930d R.Vaticana 1530.6250.7250.9645, 

11740 
1045-1100diR.Sv.zzera Int 11795.15570,15585,17830 
1115-1130d R. Vaticana 1530.6250.9045.11740 
1130-1200a R. Vaticana 1530,6250.9645.11740 
1200-1300f R. Praga 6055.9505.11990 
1200-1455r R. Prase 6055,9505,11990 
1230-1255 R.Polní a 6095,7285 
1230-1$00c R.Svizzera Int.6165,9535,12030 
1240-1300f R.Budaoest 6025,9585,9835.1'1910 

15160 
1$30-1400 R.Vaticana 1530,6250,7250.9645. 
/330-1400 Radio Corea 11605,15575 
1330-1700c R.Svizzera Int.3965,6165,9535.12030 
1400-1415s R.Budaoest 6025,7225,9585,9835, 

11910.12000 
1400-1430, R.Svizzera Int.9870.11905 
1400-1425 RAI 17715,21695 
1430-1455e RAI 7235.9710 
1500-1530 R.Tirana 1215,7090 
15-1515.R.Budapest 6025,7225.9585,9835, 

11910.12000 
1515-1530d.R.SvIzzera Int.I5430,17570,17930.21770 
1530-1550d NOS Hilversum 747 
1530-1600v R.Vat.cana 1530,6250,7250,9645 
1530-1600 R. Polonia 9525.11840 

1545-1615 Radio Corea 64E0,7550 
.1555-1635 RAI 5990,7290.9575 
1600-1625f R.Budaoest 6025,7225,9525.9835, 

11910.12000 

10 

1600-1630a R.Vat.cana 1530,6250,7250.9E45, 
11740 

1E20-2125 RAI 3 3995 . Om . Fm 
1630-1700 R.Vat.cana 1530,6250,7250,9643, 

11740 
I700-1730d R.Svizzera Int.3985,6165.9535 
1700-1745 RAI 72.35,9710,15365.177S0, 

21680 
1700-1745 R.Berlino int. 

1730-1800 R.RolVnia 
1730-1800 R.Prasa 
1730-1800 Radii:, Corea 
1800-1815d ERF via TUR 
1800-1815dhR.Lustembureo 
1600-1825 R.Budaoest 

1800-1830 R. Tirana 
1600-1845 R.Berilno Int. 
1800-1900 WYFR Family R. 
tuo-Isee R. Mosca 
1830-1645bhR.Lussembureo 
1830-1900 R.Pechino 
1830-1905 RAI 
1845-I900maDLF Colonia 
1900-1930 R. Bucarest 
I900-1930c R.Svirzera Int.3985.6165,9535 
1930-1935 TWR via RMC 702 FM 
1930-2000 R.Prasa 1287,6055 
2000-2015s ERF via RMC 1467 (-9730) 
2000-2030 RAE B.Aires  15345 
2000-2030 R.Bucarest 756 
2000-20301 R.Svizzera Int.12035.15570 
2000-2045 R.Berlino mt. 1359.7185.7295.9730 
2000-2100 R. Mosca 1546,5900.5920,7330, 

7370 
1530.6190.6250,7250 2010-2030 R.Vaticana 

2030-2100 R.Tirana 6200.7090 
7470.9365.9965 2030-2100 R.Pechino 

2050-2130 RAI 7235.9710.11600 
2100-21155 TUR Moniecario 1467 
2100-2130 R.Pechino 7470,9365.9965 
2100-2200 R.Mosca 936,1548.5900,5920.7370 
2100-2200 R.Polon.a 1503o,5995.1.7145,9525 
2100-2200 WYFR Family R. 11860,15566,17845 
2115-2145 Radio Corea 9870 
2130-2200f R.D.Portueuesa 7155 
2130-2215 R. Ber ino Int. 1359,6115,7160,9665. 
2200-2230 R. Prasa 1287,6055 (-9730) 
2200-2230 OLF Coionia 1539 
2200-2300 R.Vaticana 1530,6185 
2230-2300 R.Tirana 1029.7090 
2230-0100 RAI 69575.9630,9710. 

1%:;  

2231-0457 RAI 646,900.6060 

2245-2300n R.Yueosiavia 6100,7240,9620 
2245-2300idR:Sv.zzera Int.9685.12035.15035 

Lesendal 

a:Proeramma "Quattro Voci".trasmesso in 
italianoifrancese.inelese e spasnolo j siorni 
fefial.. 

b:Da gunedi' a sabato. 
c:Serviz.o continentale. 
d:Soio la domenice, 
e:Trasmissione temooraneemente irradiata in 

lingua .taliana per :ndispon.b...ta' di 
annunciatori di lineua maltase. 

f:Da lunedi' a venerdi'. 
v:Solo eiovedi'. 
n:Proeramma 9rodOttO dalla RAI:"Qui Italia". 
ilServ.zio intercontinentale. 
IlSoloI unedi'. 
ma:Soio martedi'. 
me:Soto mercoledi'. 
n:Proeramma prodotto da Radio Koper/CaoodIstria. 
0:Programa rireso dalla Radio della Svizzera. 

Italiana, fete t 
o:Da lundi' a sabato dalle 1110 alle 1130 e 

1330 alle 1400 viene $.rasmesso ilGlOrna'e 
radio della Sic.lia.I siorni fest''. dalle 13'00 
alie 1330. 

a:Fino a»e 2130. 
r:Solo .1 sabato e la domeni ,ca. 
s:Solo sabato. 
v:Solo i! venerd.'. 

RAI - onde .corte 

La domenica dalle 1430 alle 1730 UTC alcune tra-
SmiSS.Oni possono esser e SOPPreSSe o ridOtte di 
orar.c, per permettere la trasmissione di una ra-
diocronaca e nOtiZie relative a partite di calcio 
su 15330.17715.17795.21610, 21690 kHz. ,/ 

7260,7295,9730 

9525,11840 
1287,6055 
5975.11810,15575 
6220 
1440 
6025,7220.9585,9835. 
11910,12000 
1215.6200,7090 
1359,71E5,7295,9730 
9510,15566 
5920.7130.7330,7370 
1440 
7470,92E5,9965 
15245.15385,17780 
1539 
756 
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arabo-egiziana, originalissimo e molto 
amato dagli ascoltatori. Povera ma bella, 
la Radiodiffusione della Repubblica ara-
ba d'Egitto offre un panorama completo 
degli avvenimenti internazionali e medio-
orientali, spesso di prima mano e relati-
vamente attendibile per la posizione mo-
derata e mediatrice che il suo governo ha 
intrapreso con gli anni '80. 

Cura con semplicitä le relazioni col 
pubblico, per esempio inviando agli ascol-
tatori cartoline d'auguri per feste, scritte 
rigorosamente a mano dalla direttrice 
Magda Hamman, la signora del Cairo che 
come le annunciatrici di Lisbona, è nota 
per la sua voce melodiosa, cosi importante 
in un hobby solo o quasi maschile. 

Area americana 
Pare pet-6 che più che le voci femminili 

possano le notti americane turbare i sogni 
hobbistici nel radioascolto. Cosi non c' 
notte in cui qualcuno in Italia non ricerchi 
sulle bande tropicali voci o segnali dal Sud 
e Centro-America e in periodi di favorevo-
le propagazione (tutto il contrario di ades-
so) anche stazioni in onde medie di tutto il 
Continente (Usa e Canada compresi). So-
no ascolti soddisfacentissimi e avventuro-
si, ma per ora dobbiamo ripiegare sul cer-
to, in questo panorama di stazioni in ita-
liano: Usa e Argentina sono le due voci del 
Nord e Sud America nella nostra lingua. 
Un tempo gli facevano compagnia Cana-
da e Brasile ma tagli di bilancio, ancora 
una volta, hanno fatto terminare i pro-
grammi. 

Gli Stati Uniti trasmettendo ora in ita-
liano attraverso la organizzazione religio-
sa WYFR (Family Radio) che predispone 
i programmi in California per ritrasmet-
terli da Okeechobee, in Florida, tra le pa-
ludi, Disney World e Cape Canaveral. 

Tutti invec,e attend ono con trepidazione 
l'avvento dei programmi della Voice of 
America, che tornerebbero dopo 40 anni 
nelle nostre radio. A lungo c,ercati, ora 

sembra definitivo che se le indagini di 
mercato saranno favorevoli un program-
ma italiano potra iniziare, appoggiandosi 
forse addirittura alla rete di radio private 
bisognose di musica originale Made in 
Usa, il pezzo forte delle trasmissioni VOA 
in inglese di oggi. 

Come ieri per la Corea, oggi per gli Usa 
il dxismo italiano e prima fra tutti l'Asso-
ciazione Italiana Radioascolto, é impe-
gnato in una vivace opera di sensibilizza-
zione nello spirito di aumentare l'interesse 
per le trasmissioni internazionali nella no-
stra lingua, base dell'ascolto. 

Infine.... 
Infine permettetemi di esprimere per ul-

timo il nome della Radio Vaticana, che 
non è certo l'ultima delle stazioni in italia-
no, fondata da Marconi, seguitissima in 
tutto il mondo e amplificatrice della paro-
la del Papa, cosi spesso rivolta al senti-
mento della pace, non solo in senso reli-
gioso ma come naturale forma di convi-
venza tra i popoli. 
La radio ha e deve avere questo scopo e 

l'ascolto delle trasmissioni internazionali 
ci dá un grande aiuto offrendoci ogni 
giorno, ogni sera la possibilità di prosegui-
re il dialogo con coloro che ci parlano 
attraverso le onde. 
Ognuno poi è libero di esprimere il pro-

prio giudizio, ma non senza aver udito 
tutte le opinioni. 

In ultima analisi, in questo Anno mon-
diale della Pace proclamato dall'ONU, la 
radio non fará  altro che svolgere il suo 
solito ruolo, quello di trarre dalle secche o 
salvare dalle tempeste non solo i marinai 
come pensava Marconi, ma tutti gli uomi-
ni e, se ci riflettiamo, lo fa anche attraverso 
la propaganda, che il radioascoltatore al-
lenato conosce e impara talvolta ad ap-
prezzare offrendogli l'occasione per sen-
tirsi libero, quando la distingue dalla ven-
tä. 

* * * 
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A RICHIESTA 
DEI LETTOM 
p.e. Giancarlo Pisano 

opo mold mesi dalla pubblicazione del 
mio "Ricevitore VHF senza punti di 

taratura", continuano a giungenni da ogni 
parte d'Italia moltissime lettere in mento al 
progetto che a quanto pare ha riscosso un 
notevole successo. 
Anche se ho giä risposto privatamente ai tanti 
Lefton di CQ, vorrei ora chiarire pubblica-
mente alcuni punti essenziali sul progetto in 
modo da aiutare coloro che eventualmente 
non mi avessero scritto e i tanti Lefton che 
certamente costruiranno ii ricevitore solo 0g-
g'. 

Veniamo al sodo. 
Prima di tutto c'è da risolvere lo spi-

noso problema relativo alla ormai im-

possibile reperibilitä del fet E300 che nel-
la lista componenti di CQ 2/85 ě indica-
to dal sottoscritto come "insostituibile". 
Ebbene, tale fet nel nostro circuito si pa, 
sostituire col modello BF256B anche se 
il vecchio E300 offre prestazioni lieve-
mente migliori. 

Vorrei anche correggere un errore di 
testo. 
Su CQ 2/ 85, si legge che la presa per la 

bobina LI *si esegue dal lato fet, mentre 
invece la si deve eseguire dal lato massa. 
Una certa attenzione merita anche il 

collegamento con l'antenna, che si pud 
eseguire come da figura, ottenendo una 
sensibilitä migliorata. 

BF256B 

La resistenza "R" è un elemento da 
1,5 ± 2,2 kn. Il link deve stare sullo 
stesso asse di L1 e la distanza tra le due 
bobine la si determinerä sperimental-
mente per il massimo rendimento. 

Ho notato che si riesce a incrementare 
la sensibilitä anche alimentando il solo 
stadio superreattivo con circa 6 2,— 7 V. 

* * * 
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RICETRAS 
SSB/CW 
per i 
144 MHz 
YU3 UM V, ing. Matiaž. Vidmar 

Con l' avvento dei ricetrasmettitori a bas-
so costo di produzione giapponese so-

no rimasti in pochi i radiomatori che preferi-
scono ancora autocostruire i loro apparati. 

Anche nella letteratura dedicata ai dilettanti 
risulta sempre più difficile trovare degli sche-
mi adatti all'autocostruzione di un ricetra-
smettitore serio. 
Al contrario, il progesso continuo dei com-
ponenti elettronici ha facilitato notevolmente 
il lavoro sia all'Industria che all'autocostrut-
tore. 
Purtroppo le prestazioni degli apparati com-
merciali non hanno seguito il progresso nel 
campo della componentistica: si sono aggiun-
ti accessori a mio parere poco utili, quail 
memorie e altri "bells and whistles" (campa-
nelli e fischietti, come dicono gil americani), 
ma sono rimaste invariate o addirittura peg-
giorate le prestazioni fondamentali di un rice-
trasmettitore quail sensibilità, spurie, bande 
laterali di rumore e una schermatura insuffi-
ciente sia della parte RF che della parte digita-
le dell'apparato. Negli apparati VHF sono 

inoltre assenti accessori molto utili quail il 
filtro stretto per il CW e la RTTY o il pass-
band tuning. 

Nonostante l'autocostruzione di un ri-
cetrasmettitore SSB non sia un'impresa 
facile, i problemi che si incontrano duran-
te la costruzione e la taratura non sono 
certamente insormontabili. Per esempio, i 
filtri a quarzo possono essere agevolmente 
autocostruiti. 

L'impiego dei circuiti integrati sempli-
fica notevolmente lo schema e la taratura. 

sintetizzatore digitale risulta senz'al-
tro un circuito complesso, notate però che 
tutti i componenti del sintetizzatore, com-
presi i numerosi integrati cmos, costano 
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RTX SSB/CW per i 144 

meno di un buon variabile demoltiplicato 
costruito apposta per essere impiegato in 
un VFO tradizionale! 

Nella mia stazione mi serviva un buon 
ricetrasmettitore base per i 2 m, utilizzabi-
le però anche in portatile e per il pilotaggio 

di transverter per i 70 cm, 23 cm e 13 cm, 
perciò ho limitato la potenza d'uscita a 
3W. 11 ricetrasmettitore opera in SSB e in 
CW. In un primo momento ho pensato di 
aggiungere anche la FM, ma un attento 
esame del problema ha dimostrato che è 

(segue a pagina 48) 
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RTX SSI3, CW per i 144 

figura 1 

Ricetrasmettitore SSBI CW per i 144 MHz, schema a blocchi della parte "analogica" 
(originale di pugno dell'Autore). 
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RTX SSB/CW per i 144 
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RTX SSW CW per i 144 

figura 2 

Ricetrasmettitore SSB1 CW per i 144 MHz, schema a blocchi del sintetizzatore 
(originale di pugno dell'Autore). 
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RTX SSB/CW per i 144 

tecnicamente ed economicamente molto 
più vantaggioso costruire un ricetrasmetti-
tore separato progettato apposta per la 
FM, visto che i circuiti in comune in un 
ricetrasmettitore SSB/ FM sono pochi, 
inoltre la FM richiede un metodo d' impo-
stazione della frequenza e altri particolari 
operativi ben diversi dalla SSB e dal CW e 
infine l'aggiunta della FM porterebbe a 
dei compromessi sia nel funzionamento in 
SSB che in FM. 
Lo schema che presento in questo arti-

colo 8 il frutto di un lungo periodo di 
sperimentazione, durante il quale sono 
stati costruiti diversi prototipi del ricetra-
smettitore in esame, cercando sempre 
nuove conc,ezioni circuitali non solo per 
semplificare lo schema usando componen-
ti facilmente reperibili ma anche per mi-
gliorare le prestazioni operative del rice-
trasmettitore per non rimanere eterna-
mente schiavi della misera e limitata 
fantasia dei progettisti commerciali dal 
lontano Oriente! 

Descrizione del progetto 
Lo schema a blocchi del ricetrasmettito-

re SSB/ CW per i 144 MHz è visibile dalle 
figure 1 e 2. 

La costruzione del ricetrasmettitore 8 
modulare. 

Ogni modulo è costruito sul proprio 
circuito stampato, contrassegnato con un 
rettangolo tratteggiato sullo schema a 
blocchi. Su figura 1 č riportata la parte 
"analogica" del ricetrasmettitore, ovvere 
gli stadi a radiofrequenza, media frequen-
za e bassa frequenza, le commutazioni 
erettroniche ricezione/trasmissione e i cir-
cuiti opzionali come il noise blanker, lo 
squelch, e il filtro CW. 

Su figura 2 è rappresentata la parte "di-
gitale" del ricetrasmettitore, ovvero il sin-
tetizzatore con tutti i circuiti ausiliari 
comprendente il VCO, il convertitore del 
PLL, i circuiti digitali del PLL, la logica di 
controllo del PLL e l'encoder rotativo. 

Sia il ricevitore che il trasmettitore sono 
a conversione singola, il valore della media 
frequenza è per entrambi lo stesso, 10,7 
MHz. 11 segnale richiesto per la conver-
sione, da 133,3 MHz a 135,3 MHz, viene 
generato dal sintetizzatore. 

Il noise blanker agisce a livello di media 
frequenza prima dei filth a quarzo che 
determinano la selettività del ricevitore. 
L'AGC pilota anche il circuito dello 

squelch. 
11 filtro per il CW ě inseribile in ricezio-

ne in serie al filtro per la SSB in modo da 
aumentare anche la reiezione dei segnali 
non desiderati lontani dal segnale ricevu-
to. 

Tutte le commutazioni ricezione/ tra-
smissione (e viceversa) sono eseguite in 
modo completamente elettronico, non so-
no stati cioè usati dei dispositivi elettro-
meccanici quali relé van. 
La commutazione SS B/ CW ě automa-

tica: premendo il PTT sul microfono il 
ricetrasmettitore va in trasmissione SSB 
mentre premendo il tasto CW il ricetra-
smettitore va in trasmissione CW; la rice-
zione risulta ovviamente comune per la 
SSB e per il CW. 

Il sintetizzatore contiene un solo anello 
di comparazione frequenza/fase. Il VCO 
oscilla sulla frequenza del segnale d'uscita 
desiderato da 133,3 MHz a 135,3 MHz. 
Questo segnale viene convertito nella 
gamma da 2 MHz a 4 MHz nel convertito-
re del PLL con l'ausilio del segnale a 131,3 
M Hz. 

Il segnale da 2 MHz a 4 MHz pilota il 
divisore a modulo variabile, che fornisce 
alla sua uscita degli impulsi con una fre-
quenza prossima a 100 Hz. Questi impulsi 
vengono comparati in frequenza e fase con 
i 100 Hz generati dalla base dei tempi del 
PLL. Il risultato della comparazione viene 
fornito sotto forma di impulsi di correzio-
ne PLL UP e PLL DOWN al circuito 
"charge pump" che genera la tensione di 
controllo del VCO. 

1 
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11 segnale a 131,3 MI-Iz viene generato 
con la conversione di un segnale a 142 
MHz sottraendo la frequenza del BFO a 
10,7 MHz circa. Variando la frequenza del 
BFO varia anche la frequenza del segnale 
a 131,3 MHz e di conseguenza anche la 
frequenza d'uscita del sintetizzatore, que-
st' ultima però in direzione opposta alla 
variazione del BFO. Quale 8 il vantaggio 
pratico di questa complicazione? La fre-
quenza di lavoro del ricetrasmettitore 8 
data dalla somma delle frequenze del BFO 
e del VCO. Variando la frequenza del 
BFO la frequenza di lavoro rimane la stes-
sa visto che il sintetizzatore varia la fre-
quenza del VCO esattamente nella dire-
zione opposta. Quello che invece varia è il 
valore attuale di media frequenza. Visto 
che la risposta in frequenza dei filtri a 
quarzo non varia, il risultato pratico é di 
spostare virtualmente il filtro attorno al 
segnale ricevuto. Questo comando viene 
denominato "pass-band -tuning" (PBT). Il 
comando risulta molto utile specialmente 
con segnali deboli o in presenza di QRM. 

In trasmissione il comando agisce sul 
tono della modulazione e nelle posizioni 

RTX SSB/CW per i 144 

estreme seleziona la banda laterale deside-
rata (LSB o USB). I vantaggi del PBT 
sono ancora più pronunciati nel CW e 
nella RTTY, dove tale comando permette 
un adattamento perfetto della risposta del 
ricetrasmettitore all'orecchio efo al de-
mod ulatore RTTY. 
I primi ricetrasmettitori con sintetizza-

tore avevano l'impostazione della fre-
quenza di lavoro con dei commutatori. 
Questa soluzione é accettabile nel lavoro 
su canali fissi, la ricerca di un segnale in 
una determinata porzione di banda é inve-
ce una operazione molto laboriosa. La 
funzione primaria della logica di controllo 
del PLL è proprio di facilitare l'imposta-
zione della frequenza tramite comandi 
UP, DOWN e FAST oppure tramite l' op-
zionale encoder rotativo come nei VFO 
tradizionali a condensatore variabile. 

Inoltre la logica di controllo del PLL 
pilota un display a 7 cifre sul pannello 
frontale dell' apparecchio. Una piccola 
batteria al NiCd provvede a memorizzare 
la frequenza operativa anche ad apparec-

chio spento. (segue ilprossirno mese) 

* * * 

CALENDARIO DELLE MOSTRE MERCATO RADIANTISTICHE 1986 

5-6 Aprile GONZAGA (MN) 
Quartiere Floristic° 
Org.: Gruppo Rad. Mantovano 
Via C. Battisti 9-46100 Mantova 
Tel. 0376-588258 

19-20 Aprlie CASTELLANA GROTTE 
Org.: Sezione A.R.I. 
C.P.87 70013 Castellana Grotte 
Tel. 080-735191 

25-26-27 Aprile PORDENONE 
Org.: Ente Aut. Fiere Pordenone 
V> Treviso 1 
Tel. 0434-255651 

10-11 Maggio EMPOLI 
Org.: Sezione A.R.I. 
Tel. 0376-448131/364464 

24-25 Magglo AMELIA (TERNI) 
Org.: Sezione A.R.I. 
C.P. 19 05100 TERNI 

6-7 Settembre PIACENZA 
Quartiere Fieristico 
Org.: Ente Aut. Mos. Piacentine 
C.P. 118 29100 Piacenza 
Tel. 0523-60620 

Settembre S. REMO (Mercato Flori) 
Org.: Radio Club S. Remo 
C.P. 333 S. Remo 

27-28 Settembre GONZAGA (MN) 
Quartiere Fieristico 
Org.: Gruppo Rad. Mantovano 

4-5 Ottobre 9° EHS 
Nuovo Centro Pollsportivo 
Org.: Ehs - Via Cotonificio 169 
33100 Udine - Tel. 0432-480037 

25-26 Ottobre FAENZA - EXPORAD.I0 
Quartiere Fleristico 
Org.: Promoexpo 
Via Barberia 22 -40123 Bologna 

29-30 Novembre PESCARA 
Org.: Sezione A.R.I. - Pescara 

Novembre VERONA - 12° ELETTROEXPO 
Org. Elettroexpo 
Tel. 045-591928 

13-14 Dlcembre GENOVA 
Quartiere Fieristico 
Org.: Sez. A.R.I. C.P. 347 
16125 Genova. 
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Roberto Galletti, IWOCDK  

via Pietro d'Abano 32 
00166 Roma 
telefono 0616240409 

adiomani gongolanti, a voj tutti salute! 
Lo so, lo so, che sareste ancor più giulivi 

se vi mandassi in onda il resto dell'articolo sul 
ricevitore RHO OPHIUCHI tutto in un 
"botto" e che siete ůnpazienti di ultimare la 
costruäone, ma lo, sadicamente, ho deciso di 
continuare ůnperterrito sulla ferrea politica 
dei "piccolil passi" cosicchè vol possiate, una 
volta raggitmta la meta, crog,iolarvi all'idea 
che di tale progetto sapete proprio tutto, che il 
vostro imparegg,iabile genio creativo (TA-
TAA TATATAAAAA, volume al massimo 
per gli squilli di tromba) vi consentirà tra 
breve di vaheare le imperscrutabili barriere 
(TA TAAAA, altri squilli di tromba ....) del 
tempo e dello spazio a cavallo di un etereo 
segnale radio! ... (ARITATAAAAA!). 
Ma che si fa, ordunque e forsanco, si celia? 
Orsù, riprendiamo con lieta baldanza il dis-
corso lasciato incompleto sulleggiadro ricevi-
tore che il mio incommensurabile (nel senso 
che non se ne parla proprio, che non si puč 
proprio misurare! ...) ingegno ha prod otto 
per voj. 
E per accentuare ancor più l'allegria vi confi-
der?) che già al termine del montaggio di que-
sto modulo, il n. 4, potrete con la solita "ro-
bertata" ascoltare le più forti trasmissioni 
amatoriali presenti in banda, sempre che ab-
biate accuratamente cablato e tarato il circui-
to secondo le istruzioni che, come al solito, 
non mancher?) di fornirvi. 

(segue dal mese scorso) 

Vi presento dunque senza ulteriori in-
dugi il telaietto n. 4, ovvero il cuore di 
tutto il ricevitore che, come tutti i circuiti 
"importanti", 8 anche il più complesso: 
esso andrà particolarmente curato poichè 
una imperfetta taratura o un montaggio 
difettoso rischierebbe di vanificare tutti gli 
sforzi fin qui compiuti. 
Il modulo n. 4 svolge le funzioni di: 

2° ampli 
Rivelatore 
BF Squelch 
S-meter 

Osservando lo schema elettrico (figura 
1), vediamo subito che nel modulo n. 4 
sono presenti ben quattro transistori e un 
circuito integrato, oltre naturalmente a 
tutti gli altri componenti passivi come resi-
stenze, condensatori, bobine, ecc. 

Questo significherä che, in poco spazio, 
tutti questi componenti andranno siste-
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Il modulo n. 4 è il "cuore" del ricevitore "Rho Ophiuchi". 
Ad esso fanno capo i circuiti relativi alla rivelazione, alio squelch, al controllo di volume e alb o strumentino 
S-meter. 

mati con moita attenzione, per evitare il 
rischio di errori di montaggio, facili a veri-
ficarsi quando i componenti stessi risulta-
no vicinissimi tra loro. 

La necessità di tenerli cosi prossimi l'u-
no all'altro nasce dal fatto di dover man-
tenere i collegamenti, cioè le piste, i più 
corti possibili, e contemporaneamente, far 

si che il modulo n. 4 risulti della stessa 
dimensioni di tutti gli altri per poterlo a 
questi collegare in maniera circuitalmente 
ed esteticamente valida (figura 4). 

Per agevolare il montaggio e rendere 
più evidente la posizione reciproca dei 
componenti, ho pensato vene, per questa 
volta, di "ingrandire" nella figura 3 il di-
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Rho Ophiuchi 

 I  
2.71 
F.I. r  

R e R3 IFC1 C4 

R, 390 fl 
R2 18 kfl 
R3 3,9 kfl 
R4 270 fl 
R5 12 fl 
R6 /0 SI 
R2 47 n 
R8, R9 4,7 kn 
R10 vedi testo 
R1, 12 kn .11 VK200, impedenza (vedl testo), o altra da 22 jiH 
R12 12 n 

S-meter da 100 pAf.s. 
R13 56 kfl 
R14 150 kfl 421 ±  Q, BC237B, o equivalenti 

R15 39 kn IC 1 CA3089 (RCA) 

131, P3 220 kn trimmer 
P2. P4 47 kn potenziometro 

FIGURA 1 11 

CH, C12 100 nF 
C13 47 nF 
C14, C15 22 nF 
C16 39 nF 
C12 1 pF, 16 VL, eleurolitico 

Cr2 10 40 pF, compensatori 

F11 e F12 medie frequenze 10,7 MHz (rosa) 

FC 1 filtro ceramic° a 10,7 MHz 

C) 100 nF 
C2 1 uF, 16 VL; elettrolitico 
C3 39 pF 
C4 10 nF 
C5 47 nF 
C6 22 nF 
C7 100 nF 
C8 4,7 nF 
C9 100 nF 
C10 4,7 nF 

J 

4 
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Rho Ophiuchi 

FIGURA 2 

segno che illustra la disposizione di detti 
componenti sul circuito stampato che, a 
differenza dei disegni dei moduli prece-
denti, risulta, sempre al fine di chiarire 
ancor più la loro posizionatura, con le 

piste viste in trasparenza. 
Tutte le resistenze, ad eccezione della 

sola R 5, risultano montate verticalmente, 
cosi come pure la J1. Ma torneremo dopo 
sui dettagli, e per il momento ci occupere-
mo della parte teorica del circuito. 
Come ho già avuto modo di dire nella 

precedente "puntata", il segnale in uscita 
dal telaietto n. 3 sarebbe già sufficiente-
mente pulito e amplificato da essere in 
grado di essere rivelato e successivamente 
amplifïcato da un normalissimo amplifi-
catore di bassa frequenza, che lo rende-
rebbe udibile attraverso il solito altopar-
lante. 
Ma le caratteristiche di un simile ricevi-

tore non sarebbero ancora come noi le 
desideriamo, specialmente per quanto ri-
guarda la SELETTIVITÄ, ragion per cui 
il segnale prelevato dal modulo n. 3 viene 
inviato a un nuovo filtro ceramico, FC1, 

LIVE LLO SQUELCH 

p 2 

STRUMENTINO 
S-METER 

(+)  411 

OUT D.F. 

FIGURA 3 II 

LIV. USCITA B.F. 
P4 

IN RF A 10,7 MHZ 

(—) y(+) 
12 V (13,8) DISPOSIZIONE DEI COMPONENTI SUL C.S. 

(DAL 

TELAIETTO N.3) 
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Rho Ophiuchi 

INGRESSO RE 

MASSA--31.-

USCITA R.F. 

STRUMENTINO 

SMET ER = FA ES 

<CD 

CA 3089 
RCA  

Li L.) Li L.F1J 

 08 
  0° 0 
cD 0 0 r. 
.4Deik!),9 

POSIZIONATURA E COLLEGAMENTI DEL MODULO 4. 

NUCLEO ROSA 

L'INTEGRATO 

CA 3089E 

PIED. 1 

1. 12 V. <13,8) 

MOD.2 

P2: SQUELCH 

USCITA B.F. 

<AL MOD. 5) 

P4:VOLUME 

NB : L'Impedenza WK200 e tutee le resIstenze,(esclusa la RS ), sono montate 

verticalmente. 

FIGURA 4.11 

che riduce ulteriormente, e drasticamente, 
eventuali segnali spud a frequenza diversa 
da quella propria della F.I., pari a 10,7 
MHz. Ció, se pure introduce una perdita 
non trascurabile dell' internsità del segnale 
ricevuto, risulta tuttavia essenziale per ot-

tenere le caratteristiche di selettività desi-
derate, ě quindi uno scotto da pagare alle-
gramente! 

Il segnale attenuato in uscita da FC1, 
viene applicato, tramite C 3, alla base di Q, 
che, oltre a riportare il segnale a livelli 
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Rho Ophiuchi 

,41tra vista del modulo n. 4 

ancora più alti di quelli precedenti il filtro, 
restringe ancor più la banda passante tra-
mite il circuito accordato facente capo al 
collettore di Q1 e costituito dal primario 
della F.I.1 e dal compensatore Cy,. 

Le resistenze R2 e R3 polarizzano con-
venientemente la base di Q1 mantened ob  
in conduzione, cosi come la R 4 e C 4 ne 
controllano l'emettitore. 

11 segnale presente sul secondario della 
F.I.1. ormai veramente "pulito" e note-
volmente amplificato, viene applicato di-
rettamente ai piedini 1 e 3 dell'integrato 
ICI che costituiscono l'ingresso dell'am-
plificatore a frequenza intermedia, com-
posto di ben tre stadi, in esso contenuto. 
E già che ci siamo, parliamo un po' più 

estesamente di questo integrato, il 
CA3089, elemento molto versatile e di 
basso costo. 

Esso contiene al suo interno, come già 

detto, tre stadi amplificatori a media fre-
quenza, e poi anche un circuito discrimi-
natore, cioè un tipo di rivelatore per FM, 
un altro circuito utile per bloccare lo sta-
dio e ammutolire cosi il ricevitore, ovvero 
uno SQUELCH, ancora altri due circuiti 
per il CAF e per il CAG, cioè per il Con-
trollo Automatico di Frequenza e di 
Guadgno, e infme un ultimo circuito atto a 
pilotare uno strumentino con funzioni di 
S-meter. Se poi desiderate che questo in-
tegrato vi stiri pure la camicia e passi l'a-
spirapolvere mi sorgerebbe il dubbio che 
voj siate un po' troppo esigenti: pensate 
che fino a qualche anno fa sarebbe sem-
brato impossibile accentrare tante e cosi 
complesse funzioni in un unico integrato! 

Il segnale applicato all'ingresso viene 
quindi amplificato da ICI e rivelato trami-
te il discriminatore facente capo ai piedini 
3, 9 e 10. 
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Rho Ophiuchi 

II modulo n. 4 a costruzione ultimata. 

La resistenza R 9, presente tra il piedino 
7 e il piedino 10, serve a controllare giu-
stamente il funzionamento del CAF che fa 
appunto capo al piedino 7 del CA3089. 
Come vedremo in fase di taratura, su di 
essa agiremo per trovare il miglior punto 
di lavoro del discriminatore. 

Sul piedino 13 è normalmente presente 
una tensione continua che varia in funzio-
ne dell'intensità del segnale ricevuto da un 
minimo di circa 2,5 V a un massimo di 
circa 5,5 V. Questa tensione la utilizzere-
mo sia per pilotare lo S-meter, tramite un 
apposito amplificatore di corrente costi-
tuito da Q4, sia per regolare il livello di 
intervento dello squelch. Vediamo perciò 
come funziona quest' ultimo circuito. 

Qualora si applicasse una tensione posi-

tiva di circa 1,6 1,8 Val piedino 5, sul 
quale normalmente non è presente nessu-
na tensione, questa manderebbe in inter-
dizione l'amplificatore contenuto nell' IC1 
e di cui abbiamo già parlato. D'altra par-
te, sul piedino 13, in presenza di un segnale 
captato sufficientemente forte, si ritrova 
una tensione positiva proporzionale al se-
gnale ricevuto. Prelevando quindi dal pie-
dino 13 questa tensione, se presente, tra-
mite la C 12 e dosandola opportunamente 
con il trimmer PI, manderemo in tal caso 
in conduzione Q 2. Questo, a sua volta, 
piloterà di emittitore la base di Q 3 e an-
ch'esso andrà in conduzione provocando 
ai capi della R13 una brusca caduta di ten-
sione. Il valore di quest' ultima, dosata dal 
potenziometro R 2 e tramite la R7, se pri-
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Rho Opii uchi 

ma, in assenza di segnale, risultava suffi-
ciente a interdire il funzionamento dello 
stadio, ora risulta insufficiente e quindi 
ICI svolgerà la sua funzione senza restrin-
zioni. 
Agendo perciò su R 2, riusciremo a rego-

lare la soglia d 'intervento dello squelch in 
maniera semplice e affidabile. 
Sempre dal piedino 13, Ia tensione va-

riabile ivi presente viene prelevata tramite 
R 15, e applicata al trimmer P 3, utile per 
l'azzeramento dello strumento S-meter. Il 
cursore di questo trimmer deve essere re-
golato in modo tale che Q4 risulti al limite 
dell'interdizione, cioè che la corrente di 
collettore di questo transistor risulti tras-
curabile: quando la tensione di base sale, 
in presenza di un segnale, anche la corren-
te di collettore salirà di conseguenza fa-
cendo deviare proporzionalmente all'in-
tensità del segnale stesso l'indice dello S-
meter. 

Volendo, avremo potuto aggiungere un 
CAG, cioè un circuito per il Controllo 
Automatico di Guadagno, semplicemente 
polarizzando convenientemente il piedino 
15, ma trattandosi di ricevere segnali ra-
d ioamatoriali, che a volte possono risulta-
re di bassissima intensità, é meglio che la 
amplificazione risulti sempre, comunque, 
la più alta possibile. Se un segnale dovesse 
risultare troppo forte, sarà sufficiente 
abbassare il volume! 

Sul piedino 6 del CA3089 è a questo 
punto presente il segnale di bassa frequen-
za rivelato dal discriminatore. Noi lo pre-
leveremo quind i tramite la R 3e fugheremo 
a massa eventuali tracce di RF ancora 
presentí attraverso C10. C11 lo applica poi 
al potenziometro P4, che serve a regolare il 
volume. Infatti C 12 preleva la giusta dose 
di BF e la trasferisce all'amplificatore, ma 
di quest'ultimo ci occuperemo la prossima 
volta. 

Parliamo adesso di alcuni piccoli pro-
blemi di non secondaria importanza. 

Innanzi tutto, per quanto concerne la 

J1, che sull'elenco dei componenti risulta 
essere una VK200, dire) che l'esatto valore 
richiesto dovrebbe aggirarsi, per questa 
impedenza RF, intorno ai 22 µH (micro-
henry). Quindi una VK200 non è che sia 
proprio l'ideale!... La cosa va già meglio se 
avremo l'avvertenza di avvolgere un'altra 
spira infilando il filo argentato di questa 
nell'apposito forellino lasciato normal-
mente libero e saldandola sullo stampato 
in posizione verticale. 

Esistono in commercio delle minuscole 
induttanze che esteticamente somigliano 
moltissimo a condensatori in poliestere. Il 
loro valore è marcato o tramite il solito 
codice dei colori o esso ě direttamente 
stampigliato sull'involucro plastico. An-
che se un po' più difficili da reperire, specie 
nei piccoli centri, sarebbe molto auspicabi-
le trovarne una, da 22 µ H appunto, da 
inserire al posto delle VK200: ciò aumen-
terebbe la fedeltà di riproduzione ed evite-
rebbe il pericolo di fastidiosi, per quanto 
improbabili, inneschi. 

Altra cosa da precisare riguarda la R10 
che, come noterete, non è presente ne sullo 
schema elettrico ne sulle altre figure. In 
effetti la R10 andrà montata (saldata) ai 
capi del TP1, solo se avremo eseguito la 
taratura con un oscilloscopio con impe-
denza d'ingresso non troppo elevata (del-
l'ordine di 1 mn). Essa, in pratica, risulte-
ră dello stesso valore dell'impedenza dello 
strumento e serve a equilibrare il disinse-
rimento dello stesso a taratura effettuata. 
Posso comunque assicurarvi che, se anche 
eviterete di collegarla, la leggerissima sta-
ratura introdotta sarà del tu tto irrilevante. 

Altra piccola, e ovvia, raccomandazio-
ne: ricordatevi di usare, per tarare Co e 
C‘,2, dei caccaviti di plastica. lo me ne sono 
costruiti alcuni sagomando opportuna-
mente e "affinando" delle listerelle di ve-
tronite per VHF cui avevo asportato la 
ramatura. L'uso di questi "cacciaviti" evi-
ta l'introduzione di capacità indesiderata 
durante le operazioni di taratura di qual-
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siasi apparecchio lavorante in radiofre-
quenza. 

Forti di quanto detto, passiamo alla de-
scrizione delle operazioni di assemblaggio 
del telaietto con i tre che lo hanno prece-
duto, secondo il disegno di figura 4, e di 
taratura. 
Dopo aver saldato la massa del modulo 

n. 4 a quelle degli altri e aver effettuato 
tutti i previsti collegamenti "volanti" se-
condo quanto illustrato nella figura 4, in 
basso, stand o bene attenti a rispettare le 
connessioni non invertibili (lo strumenti-
no S-meter ha una precisa polaritš e i 
potenziometri P2 e P 4 devono agire rote-
ando il cursore nel giusto senso), collegare 
il filo di alimentazione positiva e i due 
ponticelli d'ingresso del segnale a 10,7 
MHz proveniente dal modulo n. 3. 
Una volta data tensione, la prima ope-

razione di taratura da effettuare consiste 
nell'azzerare l'indice dello S-meter agen-
do sul trimmer P 3. Agire sul cursore di 
questo fino a che si vedrà la lancetta spo-
starsi chiaramente verso i valor più alti e 
tornare poi lentamente indietro, sempre 
agendo su P 3, senza farla scendere sotto lo 
zero. A questo punto lo strumentino sarš 
pronto a indicarci la presenza di qualsiasi 
segnale captato e la sua intensitä. Chi non 
avesse a disposizione lo strumentino a 100 
,uA fondo scala potrà optare per un altro 
meno sensibile, ad esempio 250 btA, senza 
pregiudicare troppo la risposta dello stes-
so. 

Nel numero precedente ho descritto 
come si aggira l'ostacolo della mancanza 
di un generatore a 10,7 MHz: con lo stesso 
sistema tareremo quindi Cvl, inserendo il 
misuratore di RF "casareccio", anch'esso 
descritto precedentemente, sul secondario 
della F.I.1 (praticamente trai piedini 1 e 3 
dell' IC1). Ripetere l'operazione più volte, 
anche ritoccando il nucleo della F.I.1, e 
cercando di ottenere la massima deviazio-
ne dello S-meter e del misuratore RF. Al-
lontanate pure il "generatore" man mano 

che procedete nella messa a punto, anche 
al fine di evitare sovraccarichi all'integra-
to e allo strumentino S-meter. 
Non pensate a questo punto di aver 

concluso la taratura del modulo; le opera-
zioni appena descritte sono solo prelimi-
nar; ora occorre infatti stabilire quale sia 

JI ricevitore "Rho Ophiuchi" completo. 
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il miglior punto di lavoro del discrimina-
tore per ottenere un segnale BF perfetta-
mente pulito e fedele. 

Per ottenere ciò, si commuta il tester 
sulla scala dei 5 o 10 V continui f.s. e si 
applicano i puntali tra il piedino 7 e il 
piedino 10 del CA3089. Ruotate ancora a 

questo punto ii nucleo della F.I.2, ed even-
tualmente anche C„2, sino a che la tensione 
misurata risulterà pari esattamente a zero 
volt. Durante tutte queste operazioni il 
livello di squelch deve essere tenuto al mi-
nim, cioè con PI e P 2 ruotati verso massa. 
Chi dispone di un oscilloscopio potrà veri-
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ficare, ponendo i puntali sul TP1, che que-
sta condizione non corrisponde esatta-
mente alla massima ampiezza del segnale 
ivi presente, ma non se ne stupisca, perché 
per funzionare correttamente, il discrimi-
natore deve risultare leggermente fuori fa-
se. 
Non resta adesso che tarare il livello 

d 'intervento dello quelch seguendo la se-
guente procedura. Innanzi tutto ruotate il 
potenziometro P2 a meta corsa e ponete i 
puntali del tester, commutati per misurare 
corrente continua, col positivo sul collet-
tore di Q 3 e il negativo a massa. Agite 
adesso sul trimmer Plfinchè non leggerete 
una tensione di circa 2 V. Anche la taratu-
ra dello squelch può considerarsi termina-
ta, anche se piccoli ritocchi potranno sem-
pre venire apportati quando, la prossima 
volta, termineremo la costruzione del rice-
vitore aggiungendo lo stadio amplificatore 
di bassa frequenza. 

Per rendere più facile e sicura la messa a 
punto del circuito vi elenco adesso le ten-
sioni, a cui farete riferimento, che risulta-
no presenti sui piedini dell'integrato 
CA3089. Esse sono tutte riferite a massa e 
sono state misurate con un comune tester 
da 20.000 niv, in assenza di segnale: 

piedino V 

1 1,4 ± 1,8 
2 1,4 ± 1,8 
3 1,4 ± 1,8 
4 
5 sec. squel, 
6 5,2 
7 5,2 
8 5,2 5,4 
9 5,2 5,4 
10 5,2 ± 5,4 
11 12 ± 13,8 
12 
13 2,8 
14 
15 4,5 
16 

Vi avevo accennato, all'inizio, alla pos-
sibilitš di cominciare giš da questa volta, a 
montaggio e taratura ultimata, a captare 
le stazioni più forti. 

Per far questo dovrete disporre di una 
cuffia sensibilissima e ad alta impedenza. 

Dal momento che pochi la possiedono, 
si potrš, come al solito, aggirare l'ostacolo 
sfruttando (questa è la solita "robertata") 

un microfonino piezoelettrico: la vec-
chissima capsula Geloso M409 va otti-
mamente, cosi come qualsiasi altro tipo 
purche- ripeto - piezoelettrico. Si potrà pre-
levare il segnale direttamente dall'uscita 
BF, dopo C 12. 

Certo, non v'aspettate alti livelli, che 
sarš giă tanto, prestando attenzione, ri-
uscire a captare e a sentire la mod ulazione 
di un radioamatore sufficientemente vici-
no! 

Accostando la capsula all' orecchio, po-
trete giš, da adesso comunque riuscire a 
sentire qualcosa e ció vi sarš anche utile 
durante la taratura. Comunque abbiate 
pazienza ancora un po': il prossimo mese 
vi presented), col modulo n. 5, un amplifi-
catore di elevata potenza e fedeltš, più che 
valido per completare degnamente il no-
stro ricevitore. 
E quindi, caballeros, have a good time, 

et bon travail! 
* * * 

Un TX "depoca"(1928)ricostruito dall'amico I2CPB, Luigi Cotti-
nelli di Brescia. 
Da notare, in primo piano a destra, un"tester"del 1919 e un altrettan-
to vet usto "key". 
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Vvvia, si parte, nel tortuoso percorso irto 
di bandierine e con gil sci incandescenti, 

pista pista, togliete gli alberi più grossi sta 
arrivando la valanga umana con l'imperati-
vo: si salvi chi più! 

Ah, ragazzi, il rompiradio di Gennaio 
mi ha fiaccato, c' è stato parecchio lavo-
ro sulle vostre risposte, non male in 
complesso, solo un tantinello ingarbu-
gliate, e pensare che bastava dire: "una 
spira chiusa senza nucleo e immersa in 
un campo magnetico quando non 8 riso-
nante non è permeabile dal campo stes-
so". 

In sostanza si comporta come un cor-
po metallico qualsiasi, l'effetto è deci-
samente schermante, la ragione per cui 
se si interrompe la spira e si pone un 
canco resistivo (una lampadina sonda 
per esempio) ai suoi capi è come se ayes-
simo "bucato" questo corpo impermea-
bile ed è appunto da questo "buco" che 
possiamo veder fluire energia RF con-
vertita dal canco stesso in energia termi-
ca e luminosa. Faccio un esempio cer-
cando di rendere il fenomeno più com-
prensibile, se poniamo un secchio sotto 
una cascata d 'acqua questo fermerá (ef-
fetto schermante) una certa quantitä di 
liquido, ma una volta pieno l'acqua sci-
volerá sul secchio pieno senza creare ef-
fetti particolari, ora pratichiamo un foro 
sul fondo del secchio: per analogia, l'in-
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Slalom 
terruzione della spira: questo di conse-
guenza lo renderá "permeabile", imma-
giniamo quindi che una certa quantitá di 
acqua potrà entrare ancora nel secchio e 
uscirne dal foro praticato, analogamente 
alla corrente che attraversa il canco sulla 
spira. Chiaro? Da notare che se la spi-
ra famigerata avesse avuto un nucleo, 
quanto atfermato sopra non avrebbe va-
lore, ma questo é un'altro discorso, ma-
gari lo tengo buono per un altro rompi-
cax! 
Veniamo ai computeristi e al rompi-

computer sciogliendo il dilemma del-
l'OUT OF MEMORY ERROR "fasul-
lo". Mi permetto a tal scopo di riportare 
stralci di missiva di tal ALBERTO 
RICCI BITTI, mio conterraneo. 
Dopo i convenevoli di rito il Berto 

dice: 

Bisogna sapere che la memoria di un 
qualsiasi calcolatore é una cosa talmente 
ghiotta da essere desiderata da tutti. Il 
progettista del calcolatore che é una per-
sona saggia ed equa, decide allora di af-
fidarne un po' per ciascuno, secondo i 
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bisogni. Cosi dei 64 kB disponibili, un 
po' vanno al Sistema Operativo (8 kB), 
un po' all' Interprete Basic (a/tri 8 kB), 
altri per la pagina Zero, lo Stack Pointer 
e le Variabili del Sistema (complessiva-
mente 2 kB) poi al chip video e all' I 1 0 
(1,5 9 kB), e infine ciò che resta al 
povero utente. Questi sono i famosi 
38911 BASIC BYTES FREE che ci salu-
tano cordialmente ogni volta che accen-
diamo la nostra amata macchina di Von 
Neuman (leggi C-64). 
Domanda: e noi che cosa ci facciamo 

con tutto questo ben di Dio? 
Risposta: ci ficchiamo dentro i pro-

grammi! 
Controrisposta: Eh no, non é giusto! 

Perché in quell° spazio non vanno solo i 
programmi ma anche i nostri dati tutti 
insřeme. 

Ci si potrebbe chiedere per quale mo-
tivo non capitino mai degli scontri fra 
dati e programmi e la risposta é abba-
stanza semplice: dei dati da soli non ce ne 
face/amo un bel niente, ci serve un pro-
gramma per manipolarli, e allora PRI-
MA mettiamo il programma dentro la 
memoria, POI i dati che cominciamo ad 
accatastare ne/la memoria a partire dalla 
fine del programma. Il metodo funziona 
e l'interprete Basic che é un persona in-
telligente fa proprio cosi perché per ogni 
programma questa tecnica permette di 
usare al massimo la memoria disponibile 
per metterci i dati. Per capire dove fini-
see ilprogramma che abbiamo ficcato in 
memoria, l'Interprete Basic prende in 
considerazione l'indirizzo dell'ultimo 
byte caricato in memoria: quell° succes-
sivo sarà ovviamente ilprimo byte libero 
per i dati; se questo byte ha un indirizzo 
basso, vorrà dire che é rimasto molto 
spazio per i dati; se l'indirizzo invece 
alto, sarà rimasto poco spazio per i dati, 
visto che il massimo indirizzo usabile per 
loro (i dati) numero$A000, dopodi-
ché  non c' è più memoria e l' inter-

prete ci piazza un OUT OF MEMORY 
ERROR in mezzo agli oceli. Ora pur-
troppo capita spesso che un programma 
in hnguaggio macchina sia scritto negli 
indirizzi da$C000 a $CFFF, un ritaglio 
di memoria in offerta speciale messo a 
disposizione da Mamma Commodore. 
Cosi quando carichiamo un program-
ma, /'Interprete Basic (che prima era 
una persona intelligente e ora in vece é un 
po' stupidotto e ingenuo) crede che non 
ci sia più spazio per i dati perché l'indi-
rizzo dell'ultimo byte é ben più alto di 
$A000. 
DI QUI L'ERRORRREEE! 
Per inciso, dovrebbe essere chiaro che 

l'errore NON SI HA SEMPRE quando 
si tenta di caneare un programma subito 
dopo ad averne caricato uno in linguag-
gio macchina (no, non é che linguaggio 
macchina sia "più cattivo" del Basic) ma 
solo in quei casi in cui ilprimo progam-
ma viene caricato FUORI dall'area Ba-
sic. Anzi, per essere proprio pignoli al-
l'inverosimile, l'errore non si genera 
perché tentiamo di caneare qua/die co-
sa, ma verrà generato per QUA LSIASI 
operazione che comporti l'allocazione 
di spazio dati (nel caso specifico serviva 
una stringa per il nome del file). TERA-
PIA CONSIGLIATA: un bel NEW che 
non influirá sul vostro programma in 
linguaggio macchina, oppure, solo con 
nastro, omettere ii nome de/file. 

La lettera termina con firma, saluti e 
complimenti a questa rubrica (cosa che 
mi fa sempre piacere, perdonatemi que-
sta debolezza). 

Ai fini di una vittoria non era indi-
spensabile essere cosi dettagliati per cui 
fra radiofili e computeristi ecco la lista 
dei fortunati (anche bravi non lo nego) 
che questo mese si beccano le scatole di 
montaggio offerte dalla CTE Interna-
tional: 
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Alberto Ricci Bitti via De' Brozzi 76 
Antonio Furiere via Catalano 56 
Baldo Caminä via Calabrina 8 
Tullio Corvo piazza Minghetti 50 
Otello Mescoli via B. Ricasoli 23 
Vincenzo Gratton via Primo Maggio 6 
Giampiero Rivolani via Monte Grappa 61 
Maurizio Sancisi via Fedro 42 
Ercole Dell'Abate via Mecenate 102/ B 
Vitalino Stocca via Rurale 3016 
Paolo Pietrasanta via Pomezia 19 
Giovanni Pesaresi viale Marconi 745 

48022 Lugo di R. (RA) 
00119 Roma 
20060 Bussero (MI) 
32030 Quero (BL) 
15040 Occimano (AL) 
20195 Milano 
00189 Roma 
80141 Napoli 
20138 Milano 
10090 Trana (TO) 
82120 Benevento 
47023 Cesena (FO) 

OK Boys, evviva la CTE INTERNA-
TIONAL che elargisce ancora scatole di 
montaggio, sotto a chi tocca col nuovo 

ROMPICAX 

Per i nuovi lo diciamo ancora una volta: 
il rompicax non è altro che il rompicapo 
relax studiato per la gioia di radiofili e 
computeristi cosicchè anche questa volta 
tutti possono cimentarsi nella tenzone. 
ROMPIRADIO: 
Me possino- ccecamme se a questo rom-

pi mi azzeccano a soluzione j minori di 20 

anni! Si dia un lume alla piedinatura: 

a 

k,g7 jl 

g3 k e 

92,94,ge gs 

Per chi non l'avesse capito si tratta di un 
vecchio tubo elettronico la cui sigla è E? 
80: un topolino ha rosicchiato la seconda 
lettera e jo l'ho sostituita con un punto 
interrogativo; sapreste voj dirmi: 
1) che lettera viene dopo la E?, 

CA 

C,; (113 
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2) come si può chiamare questa valvola 
multigrigliata in funzione al numero dei 
suoi elettrodi? 

E, fuori concorso, perché sarebbe trop-
po difficile, sapreste dirmi anche per che 
impiego é stata progettata dalla Philips? 

Pur avendone l'aspetto e anche la capa-

cita posso dirivi a priori che il suo impiego 
non era quello di mescolatrice e ahora? 

Ripeto, ai fini di una corretta soluzione 
sufficiente rispondere solo ai punti 1 e 2. 
Bene, passiamo al rompicomputer, an-

che questa volta un minilistato da sbricio-
lare: 

1.13 'Ill" "3" : A=1E124 : B=54272 
2E1 LIFIT980.,1=;5, 71, Atj, 78, 72, 78, 73, 96, 78 
o DATF179278, '96;F:2, 73, 8E1, 69, 84, 69, 96, 97 

40 FOR I =1. TO21 REFIDU : POKER U-64 : POKÈB+19 1: Fi=F1+ POKEF1+2-42 , 1 

Si vuol sapere per quale motivo il pro-
gramma gira una sola volta, infatti, pur 
chiedendo il run, non si ottiene altro che 
un "sintax error", che ovviamente non esi-
ste, ne potete avere conferma chiedendo il 
list e vedrete che tutto è a posto, ma di 
runnare non ne vuol sapere. 

Io invece voglio proprio sapere il perché 
al primo RUN tutto va bene mentre al 
secondo (vedi ciò che compare sullo 
schermo!). Ord unque, amici miei, rinnovo 
le clausole di partecipazione al ROMPI-
CAX: inviare la soluzione radio o la com-
puter, magari entrambe cosi se una l'avete 
sbagliata fa fede sempre quella giusta ai 
fini dell'assegnazione di una delle 12 scato-
le di montaggio messe in palio dalla CTE 
INTERNATIONAL. Le soluzioni devo-

Freq. Shift Baud Call 

13791 425 50 KCNA 
7650 425 50 XINHUA 
161136 425 50 XINHUA 
17214 425 50 XINHUA 
10599 425 50 VNA 
r3642 425 50 VNA 
15744 425 50 VNA 
16383 425 50 VN( 
18256 425 50 VNA 
14933 425 50 KUNA 
21797 425 50 KUNA 
16351 425 50 MENA 
11642 425 50 OGERO 

no essere inviate al mio indirizzo entro e 
non oltre la data di fine mese a rigor di 
timbro postale! Bene, bene bene, ora pri-
ma di passare alla ormai consueta FAN-
TASY vi voglio regalare una "tabellina di 
marcia" ad uso e consumo degli SWL che 
si dilettano nella ricezione della RTTY. Si 
tratta di un elenco di alcune "PRESS 
AGENCIES" che trasmettono notizie in 
inglese. Sarebbe molto gradita da parte 
mia e immagino anche da parte di molti 
appassionati se qualcuno di voi potesse 
inviarmi dei dati d'ascolto di altre emitten-
ti in RTTY o meglio ancora in AMTOR. 
Tah dati ovviamente saranno pubblicati 
per la gioia di tutti. OK? Ole, sotto con la 
lista: 

Place 

Poyonyang 
Beijing 
Beijing 
Beijing 
Hanoi 
Hanoi 
Hanoi 
Hanoi 

Hanoi 
Kuweit 

Kuweit 
Cairo 
Beirut 

Country GMT 

Noord Korea 8.27-11.24 
China 15.01-16.00 
China 7.22- 8.08 
China 7.30-12.55 
Vietnam 15.08-15.34 
Vietnam 16.02 
Vietnam 15.07 
Vietnam 8.18-13.00 
Vietnam 6.40- 8.37 
Kuweit 8.07-10.57 
Kuweit 11.37 
Egypte 7.46-13.43 
Libanon 12.09 
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14573 425 50 JANA Tripoli Lybie 8.47-13.32 
15642 425 50 JANA Tripoli Lybie 8.12- 9.95 
20560 425 50 jANA Tripoli Lybie 16.30-17.20 
9035 425 50 TAP Tunis Tunesie 11.37-16.21 
13610 425 50 TAP Tunis Tunesie 13.36-14.06 

17389 425 50 TAP Tunis Tunesie 10.45-15.47 
15010 425 50 SANA Damascus Syrie 7.27-13.44 
15731 425 50 SUNA Khartoem Soedan 14.37 
18788 425 50 SUNA Khartoem Speden 10.30-10.55 
14931 425 50 APS Algirs Algerije 8.44-14.12 

15480 425 50 APS Algirs Algerije 10.43 
21807 425 50 AGERPRES Boekarest Roemenie 7.50-11.54 
14785 425 50 INFOIND New Delhi India 14.23 
18255 425 50 INFOIND New Delhi India 7.10 
23130 425 50 INFOIND Neo Delhi India 9.38 
13524 425 50 INA Bagdad Irak 11.23-15.15 
18040 425 50 AA Ankara Turkije 12.30-13.02 

PICCOLO HARDWARE 

Un colpo alla botte dato ai radiofili se-
guito da un colpo al cerchio per i compute-
risti, purtroppo una cosina veloce al volo 
dato l'esiguo spazio che ormai mi rimane 
a disposizione, veloce ma "gajjarda" eccoli 
qua i famosi stampati per supportare le 
EPROM per il COMMODORE-64. 

Gli stampati devono chiaramente essere 
fatti su basette ramate a doppia faccia e 
sono in grado di accettare le tre EPROM 
più comuni: 2716-2732-2764. 

Si raccomanda di montare le EPROM 
su uno zoccolo di supporto per avere la 
comoditä eventualmente di scambiare va-
rie eprom fra loro per prove o accidentali 
rotture. 

Ah, a proposito di rotture, non fatevi 
scrupoli, se telefonate negli orad indicati 
8 -H 12 e 14 22 non mi create nessun 
problema, non abbiate paura di seccarmi, 
se non avessi voluto essere disturbato non 
avrei pubblicato il mio numero telefonico, 
in fondo è come fare un QS0, siamo o 
non siamo radioamatori? 

Toh, siamo arrivati anche alla conclsio-
ne di questa 129esima puntata e pensare 
che avevo ancora tante belle cosine da 
proporvi, beh pazienza: tanto non scappo, 

0 84031 
  6 789 28 

gt32°  

Lato saldature - (scala I: I) 

o 

o o EVM 

Lato componenti - (scala : 

al prossimo mese giuro che mi rifaccio! 
Un abbraccione a tutti. 

* * * 
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Sapreste ideare e realizzare un pannelli-
no per la vostra ultima realizzazione 

elettronica? 
Sapreste poi normografare il vostro pannelli-
no? 

Fin dal progetto di un qualsiasi appa-
rato elettronico, sia esso per uso perso-
nale, di laboratorio, per casa propria o 
su ordinazione conto terzi, il lavoro che 
più preoccupa lo sperimentatore medio è 
quello di adattarci un qualsivoglia con-
tenitore: i motivi sono tanti e ve ne elen-
cherò alcuni; 
- si cercano contenitori dalle più svaria-
te dimensioni e forme e le Ditte specia-
lizzate non sempre hanno ciò che si cer-
ca; 
- lo sperimentatore, dal canto suo, vor-
rebbe quel contenitore che meglio si 
adatta alla sua realizzazione e potrebbe 
pensare di realizzarlo con le proprie ma-
Ili, ma sa giä che è necessario disporre di 
macchine apposite per la lavorazione, il 
taglio, la piega di laminati metallici. 
Quando finalmente si è riusciti a tro-

vare il contenitore adatto si ripropone 
un altro problema quasi insolubile: la 
realizzazione dei pannellini del frontale. 
Quella parte, cioè, che deve ricevere tutte 
le manopole di regolazione, i controlli, le 
spie, gli strumenti, gli interruttori, ecc. 
Sono le tecnologie, quindi, le difficoltä 
che lo sperimentatore accusa di sovente 
in queste realizzazioni, in particolare... 
- la difficoltä di eliminare le graffiature 
che, quasi sempre, si vengono a trovare 
sui laminati in alluminio (unico metallo 
utilizzato per queste applicazioni); 
- incompetenza nel normografare (i 
trasferibili infatti non si attaccano bene e 
si graffiano o si asportano con estrema 
facilitä). L'utilizzare altre tecniche co-
me, ad esempio, la serigrafia, non risulta 
conveniente per la realizzazione di un 
solo pezzo. Quanto segue risolverä di 
certo tutti questi problemi. 

IDEAZIONE 
PRODUZIONE 
TRATTAMENTO 
di pannellature 
per elettronica 
Elvio Rossi 

Ideare un pannello 
Prima di mettere le mani sul pannello 

di alluminio, controllato che tutta la par-
te elettronica da "inscatolare" é perfet-
tamente efficiente, è necessario fare un 
semplice schizzo su carta, riportando 
come dovrebbero essere sistemati tutti i 
componenti da inserire e le relative mi-
sure rispetto ai lati della piastrina; biso-
gna cercare di rendere funzionale al mas-
simo il nostro prod otto; tutte le manopo-
le di uso corrente dovranno essere posi-
zionate in punti più accessibili rispetto 
ad altre di uso meno frequente, gli inter-
ruttori (generalmente quelli a levetta 
perché sono i più pratici da piazzare) 
verranno posizionati in quei punti dove 
la loro manipolazione risulta più natura-
le e pratica. Una minore attenzione po-
trebbe andare riservata all'interruttore 
di alimentazione - che ě quello usato con 
minor frequenza (inizio e fine lavoro) - e 
potrebbe essere il più distante dal centro 
ideale di lavoro (di solito sito sulla sini-
stra perché la più scomoda -almeno per i 
destri). 

Per i più raffinati vorrei far presente 
che spesso sobrietä di aspetto e praticitä 
d'uso sono due parametri complemen-
tari, ma si potrebbe cercare una via di 
mezzo più vantaggiosa pensando all'uso 
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Ecco la scarsa "strumentazione" necessaria per ottenere ožijme normografie sui nostri pannelli. 

Alcune mie realizzazioni: notare la pratica disposizione delle due manopoline più in uso e la minore 
accessibilità dei controlli più a sinistra, che sono di uso meno frequente. 

che si farà dell'apparato una volta fun- que, professionale trascurerei l'estetica 
zionante. per guadagnare in praticità e facilitš di 

Se per uso di laboratorio o, comun- funzionamento, se più in uso in un am-
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Alcune realizzazioni inserite nel tavolo: da notare i caratteri ben visibili, la terminologia quasi inesistente 
sostituita con i soli simboli; vorrei far notare inoltre il trattamento di base della lastra:è una sabbiatura con 
grana da 0,1 —H 0,3 mm. 

e 

e 

Drill 

AdA 

Contro I 

adj , 
out 

biente, un arredamento o un contesto a 
dimensione umana, propongo di curare 
particolarmente la raffinatezza, il parti-
colare, il buon gusto saranno sicuramen-
te i parametri più accetti. 

Costruzione di un pannello 
Si tratta di riportare le misure, giä 

preparate, sulla piastrina; per ciò consi-
glio l'uso di un calibro ventesimale, an-
che di basso costo sarä un strumento che 
vi faciliterä e aumenterä la vostra preci-
sione realizzativa. Usando come riferi-
mento i quattro lati del pannellino, farvi 
scorrere il calibro aperto con la misura 
che si vuole riportare, con la punta dello 
strumento rimasta libera graffieremo 
leggermente la superficie del frontalino, 
rimarrä una fine linea più lucida che con-
trassegnerä la misura giä riportata fino 

al momento della foratura. Per i pannel-
lini vergini giä trattati con sostanze pro-
tettive in fabbrica, è consigliabile ripor-
tare le quotature nella faccia interna per 
non graffiare il trattamento protettivo. Il 
procedimento di riporto sarä un po' più 
difficile perche tutte le forature sono al 
rovescio, ma qualche attenzione in più 
vale il risultato. 
Terminata questa operazione, siamo 

giunti al momento di forare; si richiede 
ora l'uso di una serie di punte elicoidali 
da trapano (possibilmente ben affilate) 
con tutti i diametri standard che vanno 
da 2 3 mm fino a 12 13 mm, e 
ovviamente un trapano (meglio se a co-
lonna) con regolazione graduale dei gin. 

Il diametro del buco che deve essere 
fatto va misurato col calibro direttamen-
te ne l componente da inserire; prima di 
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regolazioni con uso rarissimo situate addirittura ne/la parte 

fare il foro decisivo fare un foro di dia-
metro minore di 1 2 mm per elimi-
nare inutili sbavature molto difficili, poi, 
da eliminare; far ruotare il trapano a 
velocitä piuttosto rid otta, forare sempre 
dalla faccia del pannellino che andrä in 
vista, appoggiare su un pezzo di legno 
tenero. Ultimata la foratura è necessario 
ripulire la piastrina dalle piccole, ma ine-
vitabili sbavature venutesi a presentare. 

Trattamento preventivo di base 
Se si sta lavorando su piastra pretrat-

tata dei contenitori commerciali, il pro-
blema non sussiste, ma se il contenitore 
"made in casa" o, in ogni caso, il fronta-
lino non è trattato, come si eliminano le 
graffiature di fondo? 

Se avete tentato con carta abrasiva, 
anche finissima, il risultato non sari cer-
tamente entusiasmante! 

Se avete cercato di spazzolare la pia-
strina con spazzole in metallo sarete cer-
tamente delusi, e allora.... ? 

Il lavo ro che vi propongo di compiere 
semplicissimo e il risultato che poi si 

ottiene é favoloso: carteggiare unifor-
memente il pannellino giä forato e pre-
parato con carta abrasiva finissima fino 
a eliminare anche i graffi più profondi; 
chiedere in uso per qualche minuto una 
macchina sabbiatrice (possibilmente ca-
ricata con granuli di vetro del diametro 
di 0,1 ±- 0,2 mm o meno, se i granuli 
sono troppo grossi il pannello uscirä al-
quanto ruvido e si sporcherä con troppa 
facilitä). Questa poträ essere trovata in 
tutte le carrozzerie, è facilissima da usare 
e non è pericolosa. Inserire il pezzo da 
trattare, sparare la sabbia sul pannello 
finchè non si presenta una opacitä uni-
forme su tutta la superficie trattata; a 
qutsto punto bisognerä evitare di tocca-
re con le mani la piastrina appena uscita 
per non ungerla e tantomeno faria anche 
solo scivolare su spigoli o superfici dure; 
in questo momento la piastrina é delica-
tissima. 

Normografia 
Consiglio a priori l'uso esclusivo di 

trasferibili (se ne trovano in commercio 
di tutti i tipi, forme, e colori e si compra-

Alcune mie realizzazioni: notare le tre 
posteriore del contenitore. 

" gib ir 
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Alcune mie realizzazioni (il progetto proviene da questa st essa rivista): notare l'abbinamento dei contenito-
ri e il medesřmo "stile"sulle normografie di entrambi gli apparati i quali vanno utilizzati essenzialmente in 
coppia. 

no in ogni cartoleria). Per il trasferimen-
to dei simbolié buona norma pulire bene 
la superficie da eventuali residui sabbiosi 
con aria compressa o un panno pulitis-
simo; trasferire solo con punte arroton-
date evitando di premere eccessivamente 
sul carattere; utilizzare fogli trasferibili 
nuovi (o quasi) e in buono stato di con-
servazione; controllare sempre, prima di 
iniziare, che vi siano caratteri a suffi-
cienza per terminare H lavoro; cercare 
(su una unica piastra) di usare - pur con 
dimensioni diverse - sempre gli stessi tipi 
di carattere; cercare di ridurre al minimo 
indispensabile le diciture; utilizzare pos-
sibilmente la lingua inglese perché più 
breve e precisa. Terminato il lavoro di 
trasferimento premere con forza i carat-
ten i verso la piastrina per cercare di farli 
aderire al meglio, utilizzando gli stessi 
fogli di protezione presenti in ogni foglio 
trasferibile. 

Trattamento protettivo 
Bisogna ora proteggere questa delica-

ta piastrina prima che venga rovinata da 
agenti esterni. Esistono in commercio 
tantissimi prodotti adatti, sono venduti 
nelle migliori cartolerie in confezione 

spray, esistono in diverse gradazione: lu-
cido, semilucido, opaco, tutti indistin-
tamente vanno bene purchè usati con 
diligenza: 
- eliminare sempre prima ogni residuo 
di polvere dalla parte da trattare; 
- adagiare sempre la piastrina in oriz-
zontale e in luogo chiuso; 
- spruzzare, dopo aver agitato la bom-
bola, a una distanza di 30 cm circa, senza 
sovrabbondare; 
- lasciare asciugare in ambiente caldo o 
in forno a bassa temperatura (45°C 
max). 
Adesso il vostro prodotto é pratica-

mente finito: vi accorgerete che il vostro 
pannellino non ha nulla da invidiare a 
quelli di apparecchi analoghi presenti in 
commercio. 
Buon lavoro!! 
Ah, se avete qualcosa da chiedere tele-

fonatemi!  
Elvio Rossi 
via Morelli 128 
62028 Sarnano (MC) 
telefono 0733/667407 

* * * 
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W ordstar, MSX, Linguaggio C, Pcos, 
Pdos, Assembler, Logo, Fortran, A-

da, Basic, CobÖl, Pascid, Nicò1 sono solo 
alcuni dei linguaggi in uso sugli elaboratori 
elettronici; oggi, grazie al professor Lionardo 
SCORFANO del Sinclub di Scanzano, ad 
essi se ne aggiunge uno nuovo: il Rafel. 
Questo, come vi avevo già anticipato, si pre-
figge di convertire le istruzioni Basic dello 
Spectrum direttamente in linguaggio mac-
china. 

Il programma che segue ne è un esem-
pio. Battetelo, poi con MERGE, caricate-
ci un programma oppure dategli delle 
istruzioni in Basic, le convertirá subito in 
linguaggio macchina. 

Vi assicuro che resterete sbalorditi. 

0>REM ****Šš*t*****t±A±¡*¡*** 
* NLLU1.3 ;:,LHNZIANU * 
*Esempio di programma * 
• in linguaggio 

RAFEL 
* • di LiOnard0 5CORFANO* 
*********************** 

5 INK 5: PRPER 1: BRIGHT 1: P 
OKE 23524,78: CL3 : PRINT RT 0,2 
;"ATTENDI 15 SECONDI PREGO": 
GO TO INT ((PEEK 145*255+PEEK 13 
0)/34) 

10 POKE abcde,serti 
20 POKE fdteg,vhuwj 
30 POKE Chwxs,dyeuf 
40 POKE wgdYe,Sddru 
50 POKE actde,sceti 
(60 POKE trgfy,duejf 
70 POKE dsiwj,vchfy 
80 POKE eygjs,gfuuq 
90 POKE dsrie,gfjvi 
100 POKE dsřdr,gihfy 
120 POKE Sjdii,gdOej 
130 POKE eogPs,aPqie 
140 POKE jsyeg,aosKs 
150 POKE sifIcf,gwidi 
160 POKE Shfyn,Khfhj 
170 POKE gjfhC,gbibu 
180 POKE bSdfa,SbiCg 
190 POKE dcyuy,uYiYb 
200 POKE givgf,dfvif 
210 POKE hdshd,hihvy 
220 POKE fdxed,uYitY 
230 POKE dtXej,hfdYY 
240 POKE rjrty,sazKP 
250 POKE dsdgh,tycyu 
250 POKE trsdy,urthm 
255 INK 1: 
270 PLOT 48,84: DRAW 200-48,4,-

P1/2 
275 DRRW 8,15,P1/4: DRAW 8,8,-P 
1/3 
280 DRAW 0,-18,P174: DRRW -5,-1 
5,-PI/3 
290 DRAW 5,-15,-PI/3: DRAW 0,-1 

5, PI,' 

qui 
COMPUTER 

I8YZC Antonio Ugliano 
case/la posrale 65 - 80053 CASTELLAMMA RE DI STABIA 
copyright CQ 1986 

300 DRRW -8,8,-P1/3: DRAW -5,15 
,PI74 
310 DRAW 48-200,4,-PI/2: DRAW 

,4: DRAW -5,4 
320 CIRCLE 84,92,4 
330 PLOT 215,104: DRAW 0,-48,-PI 

340 PLOT 112,75: DRAW 24,-8,PI/ 
4: DRAW -4 1 8 -PI!' OE • 

350 PLOT 112,118: DRAW 24,8,-PI 
/4 : DPRW 
350 PLOT 112,43: DRAW 24,-8,PI/ 

4: DRRW -4,2,-PI94 
370 LET a$=" 
400 READ a: IF a=999 THEN GO TO 
500 
410 LET a$=a$+CHR$ a 
420 GO TO 400 
500 PRINT a$ 
520 LET c$=. 

525 PRINT RT 0,0;c$ 
530 INK 5: FOR i=0 TO 21: PRINT 
RT i3O; OVER 1;[$: NEXT i 
540 PRUSE 0 

9000 DATA 22,21,9,60,62,53,57,69 
,39, 158,32,65,80,82,73,78,89,99g 
9995 STOP 
2297 SAVE "Rafe'. I" LINE 1: 
9928 VERIFY "Rafe'. I" 
9999 STOP 

Veniamo ora a un'altra richiesta. Quasi 
tutti, grazie alle infinite vie del Signore, e 
della rubrica Qui Computer, sono venuti 
in possesso almeno di un programma per 
ricevere le RTTY senza demodulatore. 
E qual'è la prima curiosità da soddisfa-

re? Ricevere le Agenzie di stampa. Per 
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soddisfarli ahora di conoscere le frequenze 
sui cui queste operano, Attanasio SCAL-
DACHIODI del solito Sinclub di Scan-
zano, ha preparato un nutrito elenco di cui 
vi riporto la prima parte. Tenete presente 
per?) che quasi tutte le Agenzie trasmetto-
no in inglese, poche in francese e pochis-

sime in italiano. Precedentemente al lan-
cio dei notiziari, tengono la frequenza oc-
cupata con il solito RYRYRY più il loro 
nominativo nonchè, a volte, i nominativi 
delle Agenzie a cui i dispacci stessi sono 
diretti. 

Divertitevi a cercarle. 

frequenza nominativo 

4601,5 
4840,0 
5112,0 
5130,0 
5158,5 
5240,0 
5352,0 
5421,0 
5434,2 
5470,0 
5471,0 
5841,4 
5887,5 
5907,8 
6330,0 
6484,0 
6767,5 
6776,0 
6848,0 
6854,1 
6863,6 
6870,0 
6972,0 
7515,0 
7577,5 
7592,0 
7615,0 
7628,0 
7900,0 
7962,7 
7996,0 
8242,0 
9052,5 
9119,7 
9196,0 
9349,0 

OLA 21 
LZH 8 
40C 3 
ODD 20 
HBT 35 
40C 2 
ODD 34 
ISY 41 
HBT 33 
RKC 29 
SOF 27 
FTF 84B 
IMB 32 
ISY 59 
CFH 
UFB 
OLH 4 
GPR 26 
SOG 48 
GPE 26B 
HBS 26 
RTV 55 
YOG 59 
RAT 21 
OLZ 2 
YZD 6 
RTT 44 
FDG 
HBT 77 
FTH 96 
YZD 9 
OLX 4 
ISY 90 
GPN 29 
9HY 9 
GIC 20B 

Agenzia 

CETEKA 
TFC 
Tanjug 
Reuters 
TFC 
Tanjug 
Reuters 
Ag. SPORT 
VOA 
TASS 
PAP 
AFP 
ANSA 
ANSA 
Metar 
TASS 
CETEKA 
Reuters 
PAP 
Reuters 
VOA 
Tass 
AGERPRESS 
Tass 
CETEKA 
Tanjug 
Tass 
ANSA 
TFC 
TFC 
Tanjug 
CETEKA 
ANSA 
Reuters 
D. Welle 
AP 

Shift baud 

425 66 
425 66 
425 66 
425 66 
425 50 
425 66 
425 66 
425 66 (italiana) 
425 100 
425 66 
425 66 
425 66 
425 66 (italiana) 
425 66 (italiana) 
825 100 
425 66 
425 66 
425 66 
850 66 
425 66 
425 60 
425 66 
850 66 
425 66 
425 66 
425 66 
425 66 
425 66 
425 66 
850 66 
425 66 
425 66 
425 66 (italiana) 
425 66 
425 66 
425 66 
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9443,0 ISY 95 ANSA 425 66 (italiana) 
9964,0 HBT 19 TFC 425 66 
10125,0 OLG 3 TFC 425 66 
10220,3 OET 30 TFC 850 66 
10240,0 RGE 34 Tass 425 66 
10278,0 SOK 62 PAP 425 66 
10279,0 YZA 9 Tani ug 425 66 
10433,0 HBE 90 VOA 425 66 
10457,5 YZA 4 Tanjug 425 66 
10502,5 5YF 46 Reuters 425 66 
10675,0 RCF 43 Tass 425 66 
10918,5 FDX French AF 425 66 
10940,0 FTK 94 AFP 425 66 
10961,5 GPE 30B Reuters 425 66 
10986,0 GPR 30 Reuters 425 66 
11002,5 OLO 5 CETEKA 425 66 
11110,0 LZG 2 BTA 425 66 
11465,2 HBO 51 TFC 425 66 
11470,0 RNK 33 Tass 425 66 
11494,0 SOL 54 PAP 425 66 
11502,0 LZH 4 BTA 425 66 
11600,0 SOL 26 PAP 425 66 
11685,0 HVH TFC 425 66 (Vaticano) 
12048,0 YZG Tanjug 425 66 
12055,0 HVI TFC 425 66 (Vaticano) 
12140,5 FPM 4 TFC 425 66 
12204,0 HBO 72 USIA 850 66 
12220,0 ROI 75 APN 425 100 
12227,5 OLO 5 TFC 425 66 
12250,0 RHA 41 Tass 425 66 
12280,0 GBU 32 AP 425 66 
13400,0 LZG 3 TFC 425 66 
13410,0 RIF 38 Tass 425 66 
13436,1 DBX 2 MFA 425 66 
13440,0 YZJ 5 Tanjug 425 66 
13487,5 ISX 35 ANSA 425 66 (italiana) 
13507,0 IRK 25 ANSA 425 66 (italiana) 
13538,0 DBX 3 MFA 425 66 
13543,0 SON 25 TFC 425 66 
13597,0 OLI 2 CETEKA 425 66 
13616,0 SON 36 PAP 425 66 
13625,0 GPP 33 Reuters 850 66 
13685,0 HVF TFC 425 66 (Vaticano) 
13785,0 SON 27 PAP 850 66 
13843,0 WFK 93 ANSA 425 66 
13890,0 FTN 89 TFC 425 66 
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13911,0 
13925,0 
13935,0 
13950,0 
13998,0 

GIB 33 
DKS 
RVW 57 
DBZ 2 
FTN 99 

TFC 
DP 
TASS 
MFA 
Diplo 

850 66 
425 66 
425 66 
425 66 
425 66 

Questa prima parte termina alle soglie 
dei 14 MHz. In una successiva puntata 
riporterò la seconda che vă sino a 28 MHz. 

Avrete notato che tutte le Agenzie di 
stampa adottano la velocità di 66 baud, 
mentre la velocità riportata in alcuni pro-
grammi è di 65 Bd. Per buona parte delle 
stazioni indicate, nonostante questa diffe-
renza, il programma G1FTU e rältro 
americano senza demodulatore, non si 
fermano con quest'ostacolo e demodula-
no tutto regolarmente. Agite solo sul vo-
lume del ricevitore per il migLior risultato. 

Ora i listati. 

Il programma che segue calcola i dati di 
costruzione di antenne elicoidali. Ottorino 
VIGNALI, corso 25 Aprile 88, ERBA, ne 
l'Autore. Non occorrono spiegazioni per 

l'uso. Rispondete solo agli INPUT; al re-
sto provvede tufo lui. 

50 CLS _.:_ POKE 23609,50 
100 PRINT BRIGHT 1; FLASH 1;AT 

11,8;"FERMA IL NASTRO": PAUSE 30 
0: CLS 
150 PRINT BRIGHT 1:AT 3,7;"ANTE 

NNE ELICOIDALI";AT 5,0;"bibliogr 
afia di Edward F, HARRIS" 
200 PLOT 0,0: DRAW 0,175 
250 DRAW 255,0: DRAW 0,-175: DR 

ALI -255,0 
300 PRINT BRIGHT 1:AT 16,6:" RN 

TENNA . COMPUTING ": PRINT BRIGHT 
1.;AT 17,5:" *da 300 a 2000 MHz* 

PRINT AT 20,02;"Preffii un Last 
o per continuare": PAUSE 0: CLS 
350 CLS : PRINT BRIGHT 1;AT 0,0 

PARAmETRI D'ANTENNA -. 

400 PRINT AT 3,0;"FREO.Mhz:";AT 
3,18;"Guadagno db:" 
450 PRINT BRIGHT 1;AT ;"Lung 

hezza asSiate   cm • 
500 PRINT BRIGHT 1;AT 5,0;"NuMe 

(0 sPirtz.   n -" 
550 PRINT 'BRIGHT 1,; AT 7.3; "Dum 

etc° conduttore   cm ." 
600 PRINT BRIGHT 1;AT 6,0;"Spaz 
iatura . rm:" 
650 PRINT BRIGHT 1;AT 10,0;"Dia 

metrn CM•" 

700 PRINT BRIGHT 1;AT 9,0;"Diam 
etro Ground ptane.>=cm:" 
750 PRINT BRIGHT 1;AT 11,0;"Spa 

ziatura 1 GP  cm:" 
800 PRINT BRIGHT 1;AT 12,0;"Lun 

ghezza condutt0re cm:" 
850 PRINT BRIGHT 1;AT 13.00: 'Im 

Pedenza delta Linea... ,2:" 
900 PRINT BRIGHT 1;AT 14,00;"51 

ut da 75 ohm rm ." 
950 PRINT BRIGHT i; AT 16,00," 
Per Linea da 52 ni-du 

1000 INPUT "FREOUENZA ? """(300 
-2000)  MH , •";f 
1050 IF f<=299 OR f>=2001 THEN P 
RINT FLASH 1;AT 1,11:"ERRORE": e 
EEP 0.25,25: PAUSE 100: PRINT AT 
1;11;" ": GO T01000 

1100 PRINT AT 3,9;f 
1150 INPUT "Guadagno ? "-." (5-2 
0)  dt:";w 
1200 IF w<=4 OR w)=21 THEN PRINT 
'FLASH 1;AT 1,11;"ERRORE": BEEP 
0.25,25: PAUSE 25: PRINT AT 1,11 

": GO TO 1150 
1250 PRINT AT 3,30;w 
1300 LET 1=30000/f: REM tun%3he.7.7. 
a d onda 
1350 LET d=0.32*L: LET'd=d*10: L 
ET d=INT d: LET d=d/10: REM diaM 
etro etiCa. 
1400 LET S=0.22*t: LET s=s*10: L 
ET s=INT S: LET Ss/10: REM Spa: 
iatura 
1450 LET r=s./2: REM gp-1 spina. 
1500 LET g=0.8*L: LET g=g*10: LE 
T g=INT 9: LET g=9/10: REM G.P.d 
iam. 
1550 LET a=0.02*I: LET a=a*10: L 
ET a=INT a: LET aza/10: REM cord 
.diami LET r=s/2: REM G.P.spaz. 
1 spina 
1600 LET r=s/2: REM G.P.spaz. pr 
ima spina 
1650 LET c=PI*d: REM circ etica 

i700 LET z=(140*c)/L: LET z=z*10 
: LET z=INT z: LET z=z,210 
1750 LET j=(t/4)*0.66: LET j=j*1 
0: LET j=INT j: LET j=j/10: IF j 

THEN LET j=j*5 
1800 DIM n(20) 
1850 RESTORE 30568 
1900 FOR i=5 TO 20 
1950 READ n(i): NEXT i 
2000 DATA 1,1.2,2,3,3,4,5,5,7,9, 
12,15,19,24,3i 
2050 LET x=n(w)*c: LET x=INT x 
2100 LET m=(n(w)*s).1-r: LET m=m*1 
0: LET m=INT m:_LET m=m/10: REM 
tunghezza assiate 
2150 PRINT INK 1; FLASH 1;AT 19, 
10;"CONTEGGIO": PAUSE 100 
2200 BEEP 0.24-,40: BEEP 0.24,45: 
BEEP 0.24,50 

22s0 PRINT AT 5,27;n(w);AT 6,27; 
ín; AT 7,"de;a;AT 8,27;s:AT 9,27;g; 
AT 10.27;d;AT 11,27;rAT 12.27;x 
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ITT" 13,27z;RT 14,27;j 
2300 BEEP 0.24,50: BEEP 0.24,45: 
BEEP 024,40 

2350 PRINT BRIGHT 1; RT 19,8; "ANC 
ORA? sin": PRUSE 0 
2400 IF INKEY$="s" THEN GO TO 35 
0 
2450 CL5 : PRINT BRIGHT 1; FLASH 
1;RT 12,8 ; FINE DEL CALCOLO": P 

RUSE 0 

PARAMETRI D'ANTENNA 

FREO.MHz:1290 Guadagno db:12 

Numero spire  n:5 
Lunghezza assial_e   cm .25 
Diametro co nd u t t h 1- .--,   cm:0.4 
5paziatnra   cm .5.1 
Diametro Ground pLane.>=cm:15.5 
Diameiro   CM:7.4 
Spaziatura 1 GP cm:2.55 
Lunghezza conduttüre cm:116 
Impedenza dElta Linea ,:r:132.9 
Stub da 75 Ohm rm .19 

Per Linea da 52 Ohm 

ANCORR? sin 

Per finire con i ustati, un'altra opera 
d 'arte: questo programma calcola la cadu-
ta di tensione sulle linee di alimentazione e 
il diametro dei conduttori da usarsi. 

Cu I= 2000 mEtri 

MONOFASE 

u= 25 VoLts 

30 A. 

cos fi= 0.25 

10 BORDER 5: PPPER 5: INK 0: C 
L5 

20 PRINT AT 10,7;"CALCOLO DI 5 
EZIONI":AT 15,3;"di GerGiaMO TAG 
LIALAURCCA" 

30 PAUSE 100 
40 BORDER 6: PAPER 6: INK 0: C 

LS 
100 PRINT " INDICARE LR CADUTA 

DI TENSIONE AMMESSA,IN VOLT" 
110 INPUT U 
120 PRINT " ";U;" VOLTS" 
125 PRINT "LUNGMEZZA DELLA LINE 

A IN METRI" 
130 INPUT L 
135 PRINT " METRI" 

140 PRINT "CARICO IN AMPERE (A) 
o WATTS UA) -

145 INPUT g$ 
150 IF g$="R" OR g$="a" THEN GO 
TO 240 
155 IF g$="W" OR g$="w" THEN GO 
TO 150 
170 PRINT -RISPO5TIR IN A o 1,1" 
17s ízn TJ 140 
180 PRINT 
185 PRINT "POTENZR IN WATTS" 
190 INPUT W 
200 PRINT " ".W." WRTTS" 
205 PRINT "TENS IONE DELLR LINER 
IN VOLTS" 
210 INPUT V 
215 PRINT " ";(-J" VOLTS" 
220 LET I=WOEV 
230 GO TO 255 
240 PRINT 
245 PRINT "INTENSITA' IN AMPERE" 
250 INPUT I 
255 PRINT " ".I;" AMPERS" 
260 PRINT "TRIFASE 3 0 MONOFRSE 
1" 
255 INPUT t$ 
270 IF t$="3" THEN GO TO 280 
275 IF t$="1" THEN GO TO 295 
280 LET Z=1.732 
225 PRINT 
290 GO TO 300 
295 LET Z=2 
300 PRINT 
205 PRINT "COSENO DI FI" 
310 INPUT H 
315 PRINT " ";11;" " 
320 PRINT "CONDUTTORE CU o RL" 

INPUT b$ 
PRINT " ";b$;" " 

330 IF b$='CU" OR bl="Cu" THEN 
GO TO 340 
335 IF b$="AL" OR b$="Al" THEN 

GO TO 355 
240 LET 0=56 
345 PRINT 
350 GO TO 365 
355 LET 0=25 
260 PRINT 
370 LET S=C-1.,;(0*UH*L*I*H 
375 PRINT 
380 PRINT 
385 PRINT ;"sPzione= "5;" mm2" 
390 PRINT' 
400 PRINT 
410 PRINT 
420 PRINT "Premi un tasto per 
L grafico" 
490 PRUSE 0 
495 BORDER 7: PRPER 7: INK 0: C 

LS 
500 PLOT 24,128: DRAW 160,0 
505 PLOT 186,128: DRAW 0,-55 
510 PLOT 186,72: DRAW 5,5 
520 PLOT 166,73: DRAW -5.5 
530 PRINT AT 4,8;"l= ";L;" mey 

1. 

535 INK 1 
540 IF g$="A" OR g$="a" THEN PR 
INT AT 14,20;I;" A." 
550 IF g$="(..1" THEN PRINT RT 14, 

20;W;" w." 
560 PRINT PT 16,17;"cos fi= 
570 PRINT AT 15,26;H;" " 
575 INK 2 
550 IF b$="CU" OR b$="cu" THEN 

PRINT PT 4.2;"Cu" 
585 IF b$;.--at" OR b$="AL - THEN 

PRINT AT 4,2;"AL" 
590 INK 4 
600 IF g$="1,1" THEN PRINT AT 0,4 

327 
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;"TEN5IONE=" 
610 IF 9$="W" THEN PRINT AT 0,1 

4;U;" VoLtS" 
620 INK 6 
630 IF t$="3" THEN PRINT RT 15, 

0;"TRIFASE" 
640 IF t$="1" THEN PRINT AT 15, 

0;"MüN0FASE" 
650 INK 0 
660 PRINT RT 19,4;"u=" 
670 PRINT AT 19,7;U;" Volts" 
690 PRUSE 0 
700 5TOP 

Non è molto lungo per il buon risultato 
che si ottiene grazie al lavoro di Gerolamo 
TAGLIALAVACCA, ponte dei Mille 54 
(Stazione Marittima), GENOVA. - 

Lo stesso non richiede applicazioni par-
ticolari se non quella di fornirgli tutti i dati 
indispensabili ai calcoli. 

Fine dei ustati. 

Dopo la disquisizione dotta del come 
ricevere la RTTY senza demodulatori, stò 
preparando quella per ricevere il CW sen-
za demodulatore. La vedrete il prossimo 
mese insieme al listato id oneo alla biso-
gna. 

Vorrei profittare occasione per fare 
una specie di Saga del CW: non perdete il 
prossimo numero. 

Continua intanto l'operazione cassette 
software numen i 1 e 2, gestita sin dal Gen-
naio interamente dal Sinclub di Scanzano. 
Per la richiesta valgono le condizioni so li-
te. Chi vuole la n. 2 deve inserire un pro-
gramma Basic alla richiesta, se non lo in-
serisce non avrà niente (sono graditi i pro-
grammi del SARUG). Raccomando di 
inviare le cassette in busta robusta, ne ar-
rivano molto distrutte dai timbri postali, 
mettete il vostro indirizzo, qui ne abbiamo 
sette senza mittente mentre ben 12 sono 
tomate indietro per mittente sconosciuto. 
Non inviate soldi, dovete mettere solo una 
cassetta C46 e un francobollo da 1.400 lire 
e nient'altro. Non fate richieste di invio 
contrassegno ně altre richieste sballate 
come quel tizio che voleva l'esclusiva di 
copiare lui le cassette a 2500 lire l'una. 
Amico, noi lo facciamo gratis. Non inviate 

cassette C60 o peggio C90 o 120 chiedendo 
di copiare tutte due le cassette sulla stessa. 
Per motivi tecnici non si può fare. Il pro-
gramma SPECTRUM Basic non vá ri-
chiesto a me, ma solo a: Filippo SCELZO 
via Scafati 150 Sant'Antonio Abate. 

Questo serve a caricare i programmi in 
Basic dello Spectrum sul Commodore 
(Che Bidone Mamma) 64. NON CARI-
CA I PROGRAMMI IN LINGUAG-
GIO MACCHINA. Ë disponibile sia su 
nastro che su disco. Non inviate franco-
bolli usati. Non richiedete programmi par-
ticolari, che vuole TRAKING deve richie-
dere la cassetta n. 1 dove lo troverà sul lato 
B per ultimo. Chi richiede la cassetta n. 2 
non dimentichi di inserire il programma 
BASIC copiandolo almeno due volte. 
Grazie di tutto e Amen. 
• Per chi richiede come ci si associa al 
Gruppo Utilizzatori Computer Sinclair di 
Napoli. Sul n. 12/85 é stato inserito un 
apposito modulo, basterà compilarlo e, 
unitamente a lire 15 mila, inviarlo al dot-
tor Roberto CHIMENTI via Luigi Rizzo 
18 Napoli 80134. L'iscrizione dá diritto a 
ricevere gratis il bollettino trimestrale che, 
unico in Italia, viene fornito direttamente 
su cassetta. Inoltre, il Gruppo fornisce ai 
richiedenti appositi Package costituiti da 
due cassette C60 contenenti, come mini-
mo, 20 programmi originali inglesi con le 
relative istruzioni. Il prezzo delle due cas-
sette è di lire 35 mila più 5 mila di spedi-
zione. Inoltre, per gli interessi, il Gruppo 
stá preparando un bollettino su carta per 
gli interessati al QL. 

Il Sinclair Club di Scanzano non pub-
blica bollettini. Gli interessati possono te-
lefonare al numero 081/871.11.39 per 
chiarimenti. 

In ultimo, i Letton i che hanno espresso il 
desiderio di inserire un loro lavoro nella 
cassetta software n. 3 in preparazione, 
possono far pervenire i loro layon i su cas-
setta al mio solito indirizzo. Le cassette 
pervenute saranno restituite piene di pro-
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grammi originali inglesi tra cui moite utili-
tă. 

Tutto questo, con l'invidia di Mazzotti. 
Vedete se riesce a tanto lui con il solito 
Commodore (Che Bidone Mamma) 64. 

Il ROMPIPAPOCCHIA del numero 
di Gennaio era uno scherzo ma visto che 
ben 42 letton i mi hanno saputo dire che 
con Randomize USR O nientemeno si re-
setta il computer, non ho voluto lasciarli a 
bocca asciutta ahora ho fatto estrarre da 
mio nipote, un anno e poco più, mio col-
laboratore, una delle risposte pervenute-
mi. La sorte ha favorito Giuseppe BOL-
LARI, via Leonardo da Vinci (quartiere 
Zingone) 2, Trezzano sul Naviglio, che 
riceverà un artistico portagioie in legno di 

noce dell'artigianato sorrentino con caril-
lon contenente, come già avevo detto, un 
paio di tanga neri con merletto, taglia me-
dia (spero solo che sia sposato... quali 
spiegazioni dará alla moglie?). Cosi la 
prossima volta impara a non rompere 
le papocchie. 

II vincitore di questo mese è Ottorino 
VIGNALI di Erba che vice l'interfaccia 
CENTRONICS offerta dalla SU M US di 
FIRENZE ove possono reperirsi compu-
ter e accessori con trattamento da amici. 

Aspetto come di consueto la vostra col-
laborazione. 

Ciao a tutti. 

* * * 

ATTENZIONE 

Giacche pervengono molti programmi che non possono trovare spazio nella rubrica, ho raggruppato un 
notevole numero di questi inserendoli in una cassetta. Nella stessa sono anche inseriti programmi gä 
pubblicati, di buon interesse. 
I letton che desiderano entrare in possesso di una copia di questi programmi, oltre trenta, debbono 
inviare una cassetta C46 e un francobollo da 1400 lire per la restituzione, niente altro, al seguente 
indirizzo: 

Antonio UGLIANO - corso de Gasperi 70 - 80053 Castellammare di Stabia 
specificando nella richiesta che vogliono la cassetta software n. 1. 

PRONTA LA CASSETTA SOFTWARE n° 2. 

Per richiederne una copia, valgono le condizioni soute cioè: inviatemi una cassetta C46 con un 
francobollo da lire 1400 per la restituzione. Sulla cassetta che inviate, dovrete registrarvi un vostro breve 
programma in Basic. 
Anche se inviate un programma che a voj potrà sembrare ridicolo o troppo semplice, inviatelo lo 

stesso. I più bravi potranno mettercene più di uno. 
Possibilmente, per l'invio, riutilizzate i sacchettini di tela che ho inviato jo con la cassetta software n. 

I. Non usate buste normali che pervengono completamente lacerate. 
Nella cassetta sono inclusi circa 40 programmi di cui parte mediti cioè non inclusi nella rubrica perché 

o troppo lunghi o in linguaggio macchina. 

I letton i che desiderano che un loro lavoro sia inscrito nella cassetta software n. 3, sono pregati di 
inviarlo al mio indirizzo al più presto in quanto il dottor Alceste SCHIARAGIORNO del Sinclub di 
Scanzano sta già procedendo alla selezione del materiale. 

11 materiale sara inscrito il nome dell' Autore. 

Stiamo preparando "La Cassetta del Radioamatore" contenente ciok tutti programmi ad essi 
dedicati. 

Chiediamo la collaborazione di tutti i letton i che vogliono aderire inviandoci programmi su Antenne, 
Log, QRB, CW, ecc. 

Ringraziamo anticipatamente. 
il Sinclub di Scanzano 

- CQ 4/86 - 77 



VIC 20 

OSCAR lo 
I6IBE, Ivo Brugnera 

Ecco un progranunino per il VIC 20, 
molto utile per i radioamatori che ope-

rano su 144 •+ 432 MHz via satellite Oscar 
10. Questo programma, previo inserimento 

del giorno e del mese, visualizza sullo 
schermo il numero dell' orbita, l' ora, l' a-
zimut e l' elevazione del satellite durante 
tutte le 24 ore. 
Questi stampa solo le orbite che hanno tma 
elevazione superiore di almeno un grado 
rispetto al vostro QTH, e cioè quel passaggi 
in cui il satellite è accessibile da vol. 

H programma non è mio: l' originale è 
per il C-64 e visualizza sullo schermo an-
che la distanza in kilometri del satellite 
dalla Terra (opzionale per il VIC 20). 

Sul programma, alle righe 320 +- 330 
dovrete inserire le coordinate del vostro 
QTH e cambiare ogni due anni i dati orbi-
tali (kepleriani) alle righe 220 ± 310 che 
sono in testa alle effemeridi pubblicate 
mensilmente su R. R. 

1 PRINT"UMA":POKF26879,8:PRINTCHR$(5) 
4 PRINT" 
5 PRINT"CALCOLO DELLE ORBITE":PRINT"MDEL SATELLITE OSCAR-10" 
19 PPINT"'MPIFERTTF AL 13TH LWAT." -PRTNT"V PRATALAIONA" 
15 PRINT"M NCOORDINATEM"'PRINTLATITNDINE 42.1": PRINT"MLONGITUDINE 
1,42" 
20 PRINT"MN I6IDE IVO PRUGMERA 
«.0 PIFTTP .IFFA""!liOTn .7,f0 
90 POKE3679,STRINTCHR) 
100 PRINT"3" 
105 PRINT IGIBE OSCAR-10 TRACK 
110 MS.="02MONONOONONO1Y_ONO" 
190 
120 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
'me 
240 
250 
96e 
27e 
280 
290 
300 
31 0 
$90 
330 
340 

INPUT"MM/DD",D 
MVAL(W, 
DY=VAL( MI DV.D.e.,4)> 
IFM)18OR LENKD$)<->5TNEU100 
FORI=1TOM 
DY=DYA-A3r (MIDS(Mt,IY1-48 
NEXT 
P=6.223185308 
V=360/P 
PRINT" N ORBIT 
T=155.14065 
I=25.378/V REM INCLINATI0NYV 
:f' 2423/" REMRARN /V 

E=.6092647 :RFM ECCENTRICITY 
W=276. 7795/V REM WO. OF PERIGEE /V 
U=21.6281/V :REM MEAN renmPly 
M=2.05850652*P :REMMERN MOTION49 
0=-1.36E-6*P 'REMDECAY RATE *P 
0=732 :RFMEPOCH REV. 
2=26105.470 :PEM3EMI MA TAP FIXSIS 
L=42. 17V :REM LAT OF YOUR 0TH/V 
N=t3.87/V :REM LONG OF YOUR 0TH 
2L=21190 

":PFINT"e 

11 

:REM2*ff 

TIME A2M EL " 

PPEMI UN TA8TOI" 
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260 8N=8IN(N) 
370 CN.--COS(N) 
.380 SI=SIN(I) 
390 CI=COS(I) 
400 FORH=OT023 
410 L-PY-Ti-N/24 
422 D=f/A.*(3/M 
432 F--U+M(1+3*TI) 
440 M=9*( 1-4e) 
450 B=66063.17*MAR90(1-E4e))t2*(147*D) 
462 0=F 
472 
480 C-00(.ü> 
49,7, D--. (Q-F-FeP/(1-E+C) 
500 0=Q-D 
910 IF AB8(D)>1E-4THEN470 
922 J=N*(C-E) 
930 K=N*84(SOR(1-EtE) 
540 0=WA-Le*(5*CI eCI -1)/2 
550 S=2IN(0 
960 C=COS()) 
972 X=J*C-K*3 
580 Y=J4S+KMEC 
590 K=CIe 
600 0=-1.72541+R-6.800388*(L+T)-CI*Le 
610 
620 C=COW.9 
632 'î'4.;T--i,247. 7-:4 
640 (e.--X*S+K+C-F.329.4859.*CLASN 
650 X=X*C-K*S-6385.4858*CL*CN 
660 9=X+SP-Y+CN 
670 !i -4.r 

TI=V+ f7'TW-CM11- 120+01 
690 D=D-360*(D<2) 
720 0=VeITN(<X4iCLeN -1-Y*CL#SN4-ZeL)/S0R(.0*0411eiN) 
710 IF0.7T2THEN222 
720 OP.-0+ I T Up) 
7'30 DI =INT (P4.5) 
740 QI=INT(0÷.5::, 
752 8Q=8OR<X*X+Y*?1,4247) 
760 8R=INT (804..5') 

PRINT 8PC(9-LEM(STRV0R:op; 
780 PRINT 8PC(3-LEN(8TRS(H)))3TR$(H);":00". 
792 PRINT 8PC (.5-LEN(8TRI17(.DTY:0;Dn 
220 PRINT SPC (3-LEN(STR$(0I))); OI : 
822 NEXT 

prnpy. 

ASCOLTARE OSCAR 10 

Io non sono appassionato di VHF, per-
tanto non posseggo RX VHF-SSB ma ho 
provato lo stesso ad ascoltare Oscar 10. 

L'ascolto è facile e non richiede attrez-
zature costosissime o ricevitori sofisticati. 
Io per le mie prove ho usato un semplicissi-
mo convertitore (ELT CO-20) 144 28 

MHz e il mio RTX HF TS180 S e una 
cinque elementi FR. Puntando l' antenna 
verso il satellite,1' ascolto é risultato molto 
sod disfacente, con segnali sul!' ordine di 

S 2 -+ 5 potento ascoltare stazioni stra-
niere anche oltre atlantiche. E possibile a 
volte ascoltare Oscar 10 anche con una 
semplice antenna G.P., che jo uso per traf-
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foto 2 

Cakolo orbite. 

fico locale in FM, scegliendo tra le orbite 
quelle che hanno una elevazione molto 
bassa. 

Il traffico riservato al satellite si svolge 
da 145,800 a 146,000 (modo B) in SSB (in 
FM non ascoltereste nulla); per prima co-
sa cercate il general Beacon (Radiofaro) su 
145,810 circa che conferma la presenza del 
satellite, udrete un suono-portante quasi 
sempre con intensità visibile (QSB). Su 
questo sintonizzate l' antenna per la mi-
gliore ricezione e poi salendo di frequenza 
ascolterete stazioni in CW e SSB. 

In alcune ore della giornata il transpon-

der Oscar 10 opera in modo L (in 1270, out 
436) di conseguenza non ascolterete nulla, 
pazientate un' oretta circa e poi provate di 
nuovo. 

Sul Beacon si ascolta a intervalli regola-
ri un bollettino AMSAT in RTTY e CW a 
bassa velocità (ottimo per esercitarsi in 
CW). 

Per un buon ascolto di Oscar 10 è prefe-
ribile rid urre al minimo le perdite e il ru-
more; pertanto, per le prove, una cinque 
elementi (o più) e 3 5 metri di buon 
cavo coassiale sul terrazzo o balcone di 
casa. * * * 

82 - CQ 4/86 - 



ELETTROPRIMA sAs 
TELECOMUNICAZIONI OM E CB 

MILANO - Via Primaticcio, 162 - Tel. 02/4150276-416876 - IK2 AIM Bruno - 1)(2 CIJ Gianfranco 

... Inutile continua re a mostrarVi mille apparati, dirVi che da noi c'è il meglio con garanzia I ntramontabile. Da oggi 
Vi mostreremo solo qualche cosa che arriverä sul nostro mercato tra qualche tempo e qua Icosa che da tempo c'è 
giä ed ě veramente di ottima qualitä. Indicheremoqualche marca da noi rappresentata sul territorio nazionale, per 
non confonderci con coloro che fanno di tutti i prodotti una confusione tale da disorientare i Vostri intendimenti. 
Ormai sapete che in died anni avete sempre avuto una seria e qua lificata assistenza commerciale e tecnica. 
Ora ancora di più le nostre consulenze diventano sempre più tecniche e quanto mai tecniche. Apriamo, da 
quest'anno, un uffcio tecnico a Vostra disposizione per i dubbi insolvibili che con una telefonata rimuoverete; 
pronto a progettare il Vostro implanto civile in breve tempo con l'impiego delle tecnologie più all'avanguardia. 

Elettroprima megdo di prima. 

, 

- ,141111 

eenfe: gibs 

FI" 757 GX 
• Ricetrasmettitore HF 
• Copertura continua in rice-
zione e trasmissione da 1.6 a 30 
MHz 
• Potenza stadio finale RF 100W 

Distributori ufficiali 

TS 711 E 
• Ricetrasmettitore VHF 
• Gamma operative 144 146 
MHz 
• Emissioni in FM-SSB-CW 
• Potenza RF 25 w 
• Dotato di scansione, memo-
rie, DCS 

CID 

FT 2700 RH 
• Ricetrasmettitore VHF-UHF 
con emissione unica in FM 
• Gamma operativa VHF 144 --
146 MHz 
• Gamma operativa UHF 430 
440 MHz 
Potenza RF in uscita 25 W su en-
trambe le gamme 

Kenwood presentiamo i modell 

TS 940 
• Ricetrasmettitore HF 
• Gamma operativa in trasmis-
sione e in ricezione da 1.8 a 30 
MHz 
• Potenzastadio finale RF 140W 
• Emissioni AM, FM, SSB, CW, 
FSK. 

TURNER. 

IC OM 
ELETTROPRIMA S.A.S. 

P.O. BOX 14048 - 20146 MILANO 

Amministrazione e show room (02) 416.876 
Uff cio tecnico e consulenza (02) 415.027.6 

FRG 9600 
• Gamma di frequenza: 60-905 
MHz (fino a 460 MHz in SSB) 
• Ricevitore a scansione FM-
AM-SSB 
• Canali in memoria: 100 
• Alimentazione: 12-15 V 

i KENWOOD più prestigiosi: 

—r-\ 

TS 430 S. 
• Ricetrasmettitore HF. 
• Gamma operativa da 1.6 a 30 
MHz 
• Emissioni in AM-SSB-CW ed 
FM (optional) 
• Alimentazione 12 V. 
• Potenza stadio RF 100W 
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SHIM 
PER VOI 
Iprimi tepori dopo l'inverno, annun-

ciando la prossima estate, invitano 
al momento migliore per dedicarsi agil 
hobbies dell'aria aperta e a tutti quel lavo-
ri che il maltempo ci aveva preclusi. 
Nel dare una rassettata alla barca, notia-
mo mille cose da fare: una verniciatina 
qua, una pulizia a fondo e... perché no? 
Una sistematina alla stazione radio non 
dice poi tanto male visto che è una faccen-
da piuttosto importante mantenerla in ef-
ficienza dal momento che rappresenta 
l'unico collegamento con la terra ferma! 
Questo è un problema che la SIRTEL 
sente di dover risolvere per voi attraverso 
l'elemento più importante: l'antenna. 

Come ben si sa, l'antenna in mare 
deve avere caratteristiche di efficienza 
che hanno l'obbligo di mantenersi inal-
terate e insensibili agli agenti atmosferici 
e alla salsedine, per questo desidera pro-
porvi alcuni modelli che rivestono le mi-
gliori performances di resa, efficienza e 
sicurezza. 

La robustissima COMMANDER - 
27- realizzata con tecnologie e materiali 
di assoluta avanguardia riassume i van-
taggi di una ground planee di una 5/8, i 
radjah i del piano terra sono stati rid otti 
nelle dimensioni fisiche (45 centimetri) 
per evitare ingombro e mantenere 
ugualmente un basso angolo di radia-
zione e la configurazione 5/8 (5/ 8avi di 
lunghezza d'onda) pur essendo elettri-
camente accorciata (168 centimetri) ri-
esce a garantire un discreto guadagno e 
un buon rapporto di onde stazionarie fin 
oltre 1 MHz, cosa che la rende partico-
larmente apprezzabile in condizioni di 

gamma affollata. Lo stilo radiante è rea-
lizzato in fibra di vetro bianco a prote-
zione dell'elemento attivo distribuito 
uniformemente con progressione elicoi-
dale in modo da evitare le perdite dovute 
alla ormai superata bobina di trappola-
tura senza compromessi per la potenza 
che pm') arrivare a 500 W! L'unica bobi-
na presente svolge il solo compito di 
adattatric,e d 'impedenza ed é anch'essa 
entrocontenuta e protetta in un tubo rea-
lizzato in fibra di vetro. Le pareti metal-
liche in ottone sono state sottoposte a 
uno speciale trattamento di cromatura a 
prova di salsedine che le mantiene sem-
pre brillanti come il primo giorno. 

Alla COMMANDER -27- si affian-
cano le già collaudate sorelle MOBAT 
27 SL, MOTOP 27 e CLIPPER, tutte 
realizzate con gli stessi materiali e stili 
conici. 

La MOBAT 27 SL è un versione ri-
dotta della COMMANDER -27-, leg-
germente più corta e senza rad jali di pia-
no terra; ciò che viene posto in rilievo è il 
robusto attacco di ancoraggio che pre-
vede l'inserimento dello stilo su giunto 
snodato in modo da poterla polarizzare 
anche orizzontalmente cosi . da poter 
sfruttare al massimo le diverse condizio-
ni di propagazione. • 

La MOTOP 27 (alta circa un metro) è 
il classico stilo "pret a porter' facilmente 
montabile e asporta bile alb o stesso tem-
po, comoda quindi per essere installata 
anche su roulottes, adatta a basse poten-
ze (100 W max); pur essendo la "baby' 
della famiglia (pesa solo 245 grammi) sa 
difendersi in maniera eccellente. 

La CLIPPER, nelle due versioni con 
cavo montato o con attacco S0239, ha 
ancoraggio simile alla MOTOP 27 e ap-
partiene alla regione delle 5/ 8avi con sti-
lo di 150 cm e per potenza di 150 W. 
Con queste proposte la SIRTEL* si 

augura di aver trovato soluzioni per po-
ter soddisfare le diverse esigenze, a voi la 
scelta. 
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SIRTEL*, in vendita presso tutti i punti 
GBC. 

* * * 

MOTOP 27 

COMMANDER 

C
L
I
P
P
E
R
 
2
7
 
U
 

C
L
I
P
P
E
R
 
2
7
 

- CQ 4/86 - 85 



"L-TeDNIC 
nen—=ffitz 

ZLZt_ eONIC ZLZ1 
f71.17=-.M., 

Vie G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

INTERFACCIA TELEFONICA DTMF 

Con l'interfaccia telefonica DTMF potete ficevere o effettuare telefonate a 
distanza dalla base (casa, ufficio, laboratorio, ecc.)con un'unitä portatile o 
ve/co/are. 
La distanza mass/ma sarä ovviamente que/Ia raggiungibite dall'impianto 
che pud assere in HF-VHF-UHF. A differenza di altre, Ia nostra interfaccia 
DTMF, prevede un cod/ce di accesso alla linea telefonica che vi riserva 
/'uso esclusivo della vos tra linea. 
Sono disponibili sistemi completi anche con pontř ripetitori e frequenze 
combinate VHF-UHF. 

• I'll; 
NOE 

SISTEMA DTMF 1 - Caratteristiche tecniche 
Alimentazione 12 Vcc. Fornito alimentatore 220 V 
Ingresso RX regolabile da —20dBm a +10dBm 
Uscita micro regolabile da —30dBm a +5dBm 
Intervallo di accesso regolabile da 2ms a 200 ms 
Freguenza di campionamento regolabile da 0,5 a 5 sec. 
Funzionamento a campionamento di SQUELCH o a 
campionamento di SQUELCH con VOX combinati. 
Possibilitä di funzionamento in SIMPLEX o DUPLEX. 
Altoparlante interno escludibile. 
Presa per collegamento microfono. 

SISTEMA DTMF 2 - Caratterlstiche tecniche 
Come mod. DTMF 1 ma con un ricetrasmettitore 
programmabile in VHF entrocontenuto 
Potenza output 3W 

Sensibilitä 0,1 µV 

SISTEMA COMPLETO DTMF 2 DUPLEX 
Interfaccia co/legata alla rete telefonica e appa-
rato RTX portatile o ve/co/are con feelers DTMF. • 
Alimentazione 220 V 
Gamma di frequenza VHF 
TX potenza output 5 W 
RX sensibilitä 0,1 pV 
Completa di filtro Duplerex 

Á-e Interfaccia co/legata alla linea telefonica; appa-
irato RTX ve/co/are FULL-DUPLEX con tastiera 

DTMF. 
Alimentazione 220 V 
Gamma di frequenza combinate VHF-UHF 
TX potenza output 4-5 W 

-- RX sensibilitä 0,1 pV 
Completa di filtro Duplerex 

SISTEMA COMPLETO DTMF 2 
FULL-DUPLEX 
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B 300 
HUNTER 

L'AMPLIFICATORE DEGLI ANNI '90 
Una linea sobria od elegante caratterizza questo amplifica fore a larga banda transistorizzato ad site linear/fă per Irequenze 
compreso Ira 3 30 MHz, 
Questo amplifica tore dä la possibilitä di aumentare notevolmente le prestazioni del vostro apparato ricetresmittente; ha il 
grande vantaggio di non avere a/c un accordo in uscita per oui chiunque pub utilizzarlosenza correre il rischio di bruciare 
gli st adi di uscita. 
A differenza degli amplificatori a va/vole, il ß 300 HUNTER transistorizzato permette l'uso Immedleto; anche se 
mantenuto acceso non consuma fin quando non va in trasmissione. 
Se la potenza ä eccessiva, pub essore ridotta con un semplice comando posto sul panno//o enter/ore che riduce alla metä 
la potenza di uscita. Uno strumento indica la potenza relativa che esce dall'amplificatore. 
Il part/co/are progetto rende semplice /'uso anche a persone non vedenti. 

Carattedstiche tecnIche 
Power output (high) 250 W max eff., 500 W max PeP in SSB 
Power output (low) 100 W eff., 200 W PeP in SSB 
Power input max 1 20 W PeP 
Alimentazione 220 V 
Gamma: 3 30 MHz in AM-FM-USB-LSB-CW 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40dB su 50 Ohm resistivi 

'Oltre al materiale dl nostra produzlone disponiamo dl 
apparatl omologatt 
MIDLAND INTEK 
ALAN 345 AM-FM 
ALAN 68S AM-FM 
ALAN 69S AM-FM 
ALAN 67S AM-FM 
ALAN 88S AM-FM-SSB 

ELBEX 
MASTER 34 AM-FM-SSB 

M 34S AM 
FM 680 AM-FM 
FM 5005 AM-FM 

IRRADIO 
MC 700 AM-FM 
MC 34 AM 

Appareil non omologatl 
PRESIDENT JACKSON AM-FM-SSB 226 CH 
SUPERSTAR SS 360 FM AM-FM-SSS-CV' 120 CH 

FILTR! DUPLEREX VHF 7 CELLE 
Separazione porte 70 dB 
Prezzo speclale L. 150.000 

ES 50 DECODER DTMF 
Telecomando a 5 relé con cauce di accesso 
Tipo di comando SET/RESET o IMPULSIVO 

La ELECTRONIC SYSTEM d organIzzata per trandlte In 
cordspondenze a condlzIonl PIÙ CHE VANTAGGIOSEI 

DIGITAL ECHO 128K 
La vostrovoce acquistera un effetto meraviglioso con questa apparecchia-
tura che ä costruita con nuove tecnologie porcuj ô in grado di fornire 
particolari prestazioni. 
1) Ritardo di eco molto /un go, regolabile fino a 2 secondi con il comando 
SPEED che spazia da un riverbero, ad un eco, ad una effettiva ripetizione 
del segnele modulante. 

2) Asso/uta fedeltä del segnale modulante. 
3) Posibilite di regolare da una a più ripetizioni con il comando REPEAT. 
4) Possibilitä di rego/are la quantitä di eco che va a sommerai al segnale 

modulante. 
5) Possibilité di riascoltare cid che fé stato rego/ato inserendo un alto-

parlante esterno nel tack poster/ore. 
6) II DIGITAL ECHO ä anche un preamplificatore microfonico. 

Carattedstiche tecnIche: 
Banda passante 300 12000 Hz lineani 
Ritardo regolabile da 0,1 a 2 sec. 
Livello di uscita regolabile da 0 a 2 V 
Potenza amplificatore BF 4 W su 8 Ohm 
Capacité della memoria 128Kbit 



Nuovo ricevitore a 
scansione 
YAESU FRG 9.600 

t. 'FRG-9600 è un ricevitore 
Che copra continuitä le 

uenze da sione SPECIFICHE 
60a 905 MHz, con 100 c naticidi :4a61707mj dl !requenza: 60-905 MHz (Ono 

larga (Per le ernittenti commercial' FM e FM larg (1 
Memoria programmabili. Oltre alla FM SelettiviťeZ(1-173238)? F stretta (15 KHZ), 
Tv) e alla FM stretla (per le 

Ki—-1Z), AM strette (2,4 

comunicazioni a due vie borrirnerciali e Conoversionh 

l≤Hz), Alvl lerge (6 KHz), SSB (2.4 KHZ) 

Predisposlp per l'AM/arga e strett 
redioarnatoriali), il ricevito• re FRG-9600 6 Sing /a (u itä opzionak Video 

OE: arnatorialh e per la SS8 ( ingle-side-
comunicavoni eeroneutiche e a (per Medie lrequenze: 45, 754„7 MHz e 

goomoband) //no a 460 MHz. c entendo I /41e5i5f K'oHnze d'immagine: 60-460 MHZ -60 
ricezione dell'S,Se atrial l come il  dB "pica, 460-906 MHz AO dB tipica e nicazioni in VHF. Nel modo SSB e nuovo n7odo ACS8 per le future SensibIlite: FM stretta 0,5 i4V (per 12 dB 
ztleasTcoucriatinodit'passi da 100 Hz e 100 
nsentita una facile ricer ione děl CW. AŠiillsvlsi.;AgA)L•AFIMAOEI slatrregtatal.18,0414VV(P(ger:210dci3113 

la rice'. rlciasistema di mod' na es 7 • . efliciente sinto ,. Pk' vel°ce ed N). S.S8 totv. is 
5,. v (per 10 CI8 Si-N/ scaonas-oszne in lutti i f;sms.4di sintoniaP:aFrAiscti8 OESIIV/OEV) 

aggiuma aua facoituto-npresa. In • 
con poss bilitä di a ' come la irij:rIl:abCcila totale Jienr7TeVe MO K14 iF14K4 eg:441°° KI-Zir45s/tri2(11725/ 

canah rr,-- . . sKe1114 ieS nS a8tili°n8dilc".iOEaz/til se 
..,,norizzati 

luanraepsztji;irt,%étancabechsaeriZotctrZ;:nti a 

Per evitare arltritZ:nd:,7 
gnalei 200 ioria: iood. Play 

rz2 OEc:a5a/siii)/12,5/2as 

L ,igZnldse,zz 'Jel cosiddettgacnal 

L'aPpararo 
OE 24 ore in — chide un 

registritorlie.rne aire;eiricOEgiP-iireer a :°rMat° L esp. 2 ( AP):  of/3 

Da 60 a 905 MHz all 'Ocie. 

Ovvero come ascoltare 
Pinascoltabik. 

:caciensrpne o spegnim 

quaisrieagzraore trasmissionigrogrammato mento. enat:ossibilitä di 

-IDCIOEIDoAb4iled Wire stand,  28 • 
secjiarn). cavo C.C. m). meme8scopica 

colorř dis da un ss.megenfaie indiCaartraiesr:1°A 
er Pra 'c0 a cOEfue• zAolwinmesertoinomdttil:iitonefejnrjlen.)rttee;e;oonhtrinn.ucaotn2.15 

(bac  0.4 .ke k  0s0enmzloxAtion;:n2/0artmnoArmemasirlk 

441- - 
Che offre I Per 

A essori forniti: anti:Zath'iC 

Per 220 V Ariattat 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centri autorizzatl: 
ARTE. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti I rivenditori Marcucci S.p.A. 

ma rcuccr, 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via F.lti Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 
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IC-R 71 Ricevitore HF a copertura generale 
100 KHz - 30 MHz 

La nuova versione ë pin che un miglioramento dell'ormai 
noto R70 in quanto comprende nuove funzioni e flessibilitä 
operative piú estese. fl segnale all'atto della prima 
conversione ë conveňito a 70 MHz eliminando in tale modo 
le frequenze immagini e apune. Detto stadia ha una 
configurazione bilanciata con ruso di J PET, il che porta la 
dinamica a 105 dB! 
La successive media frequenza a 9 MHz incorpora inoltre il 
filtro di assorbimento, la costante AGO regolabile, un 
soppressore dei disturbi capace di eliminare pure 
l'interferenza del fastidioso radar oltre rorizzonte sovietico 
nonche quell'indispensabile controllo di banda passante 
con cui ë possibile regolare la selettivitä in modo ottimale 
compatibilmente con la situazione in banda. La presenza 
del p, P rende piacevole e ňlassante ruso dell'apparato: 
doppio VFO ad incrementi di 10 Hz oppure 50 Hz con una 
rotazione pin veloce del controllo di sintonia. Un apposito 
tasto selezioria valendo incrementi di 1 KHz. L'impostazione 
della frequenza pue) essere eseguita in modo ancora piú 
veloce mediante la tastiera. Le frequenze d'interesse 
possono maitre essere registrate in 32 memotie alimentate 
in modo indipendente da un apposito elemento al litio. È 
possibile la ricerca entro lo spettro HF, oppure entro le 
memorie. ln questultimo caso possono essere selezionate 
soltanto le classi d'emissione programmate. Una frequenza 
precedentemente registrata poträ essere trasfeňta al VFO 
per eseguire delle variazioni addizionali, trasferita airain 
VFO se necessario, oppure nuovamente in memoria. 
Un preamplificatore con un valore intrinseco di basso valore 
ed inseribile se la situazione lo richiede, eleva 
grandemente la sensibilitä. L'IC-R71 inoltre e al passo con i 
tempi: l'apposita interfaccia IC-10 permette di collegarlo al 
calcolatore. Con il generatore di fonemi si otterrä l'annuncio 
in inglese con una voce dall'accento fernminile. Un apposito 
telecomando a raggi infrarossi RC-11 (opzionale) permette di 
manovrare l'apparato anche a distanza similannente ad un 
televisore.11 grafista o lo sperimentatore piú esigente 
potranno avvalersi dell'apposito filtro stretto da 500 Hz, 
oppure del campione CR-64 che debitamente termostatato, 
presenta caratteristiche di elevatissima stabilitä. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

RICEVITORE 

Configurazione: a 4 conversioni con regolazione continua 
della banda passante. Tre conversioni in FM. Emissioni 
demodulabili: Al, USB, LSB, FI, A3, F3. 
Medie frequenze: 70.4515 MHz, 9.0115 MHz, 455 KHz. 
Sensibilitä (con il preamplificatore incluso): SSB/CW/RTTY: 
< 0.15 µV (0.1-1.6 MHz = 1µV) per 10 dB S + D/D 
AM: <0.5µV (0.1-1.6 MHz = 3µV) FM*:'  0.3µV 
per 12 dB SNAD (1.6 - 30 MHz) 
Selettivitä: SSR, CW, RTTY: 2,3 KHz a -6 dB (regolabile a 
500 Hz minimi) 4.2 KHz a -60 dB 
CW-N, RTTY-N: 500 Hz a -6 dB 1.5 KHz a -60 dB. 
AM: 6 KHz a -6 dB (regolabile a 2.7 KHz min.) 15 KHz a -50 dB 
FM*: 15 KHz a -6 dB 25 KHz a -60 dB 
Reiezione a spune ed immagini: > 60 dB 
Uscita audio: > di 3 W 
Impedenza audio: 8S1 
*Con l'installazione dell'unitä FM opzionale. 

ASSISTEN7.A TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centr! autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 

e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

Milano via F.111 Bronzeni, 37 
ang. c.so XXII Marzo Tel. 7386051 
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Nuovo IC 751/A - Migliorato ed aggiornato 
per prestazioni favolose! 

Il nuovo IC 751/A 9ui5 considerarsi l'apparato tecnicamente 
più avanzato nell. comunicazioni radiantistiche. Il 
ricevitore con un'ampia dinamica: 105 dB - con filtro 
stretto - adotta un miscelatore con J FET bilanciati e la 
prima media frequenza al valore di 70 MHz, eliminando 
in tale modo immagini e spurie. Con i controlli di 
soppressione e banda passante sulla seconda conversione 
a 9 MHz, é possibile esaltare il segnale richiesto. Un 
soppressore disturbi con costante regolabile sopprime il 
fastidioso radar russo. 2 VFO con incrementi da 10 Hz, 32 
memorie con possibilità della ricerca selettiva di modo fra 
le stesse, oppure entro i limiti di banda, possibilità di 
operare in "Split Band" ecc. RX-Sintonia continua da 100 
KHz a 30 MHz. TX operativo suito spettro da 1.6 a 30 MHz! 
Possibilità del OSK. Vasto assortimento di filtri per 
ottimizzare il traffico in CW, RTTY o AM. 
Il visore bicolore, i controlli logici, noncha il vasto spettro 
operativo, rendono l'apparato indispensabile all'OM 
avanzato. 

CARATTERISTICHE STANDARD DEL NUOVO 
IC 751/A 
• Schedá manipolatore elettronico installata 

• Filtro CW - FL 32 (SM42/500 Hz) installato 

• Monitore di manipolazione in CW installato anche in 
ricezione 

• Sensore della temperatura inserito su unità PLL 

CARATTERISTICHE DI RILIEVO 
Emissioni: SSI3. CW, AM, FM, FSK 
Indicatore della frequenza: 6 cifre con risoluzione ai 100 Hz 
Alimentazione: cc 13.8v ± 15% 20A 
CA con alimentatore interno o esterno (opzionale) 
Dimensioni (mm): 115 x 306 x 349 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: > di 100 W 
Soppressione delle componenti armoniche: > 40 dB 
Soppressione delle componenti spurie: > 60 dB 
Soppressione della portante: >40 dB 
Soppressione della b. lat. indesiderata: > 55 dB 
Filtro noch: >45 dB 

RICEVITORE 
Medie frequenze: 70.45 MHz. 9.0115 MHz, 455 KHz, 350 KHz 
Sensibilitä: > 0,254 V per 10 dB S + D/D 
Selettivitä: ± 2.3 KHz a -6 dB in SSB, CW, RTTY 

± 4 KHz a -60 dB 
Variazione apportata dal RIT: ± 9.9 KHz 
Uscita audio: > 3 W 

ASS1STENZA TECNICA 
S.A.T. - V. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 e presso 
tutti i rivenditorl Marcucci S.p.A. 

ICOM 

marcucciol 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Vin 1 Ili Rre-m7cati 227 - itAilann -Ti 71RArIgi 
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ASSISTENZA TT:CNICA 
- y. Washington, I 

Milano - tel. 432704 
Canut autorizzati: 

A.R.T.E. - y. Mazzini, 53 
Firenze - tel. 243251 

e presas tutti i rivenditori 
Marcuccl S.p.A. 
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H compatto e completo. 
Compatto in quanto l'ingombro é compreso in 238 x 93 
x 238 mm con peso minimo di 4.5 Kg; completo perché 
la gamma operativa si estende lungo tutto lo spettro 
delle OC.: 1.5 - 30 MHz (la frequenza più bassa del 
ricevitore idi 500 KHz). I requisiti per ratimentazione: 
13.4V con 19A per 100 W alto stadio finale, oppure CA 
mediante l'alimentatore a commutazione ultrapiatto 
esterno, lo rendono ideale per rinstallazione tissa, 
veicolare, M/M, ecc. L'apparato non ha compromessi, 
dispone di tutti i circuit e relativi controlli reperibit negli 
apparati plu costosi e complessi. Le bande sono 
commutate ad incrementi di 1 MHz, molhe con 2 VFO, 
ciascuno con propria memoria annessa, nonchš con le 8 
memorie a disposizione, e possibile operare 
tranquillamente in "Split Band", all'estremo alto oppure 
su quello basso dello spettro in quanto t concetto di 
banda é superato. La banda consiste in tutto lo spettro 
HF a disposizionet Ci inoltre pure la possibilitä della 
ricerca entro due memorie, entro tulla la gamma o parte 
di essa. L'apparato include i circuiti per l'AM, FM, SSB e 
CW, il manipolatore elettronico interno, il filtro stretto a 
600 Hz, il calibratore, i controlli di banda passante nette 
media frequenza, il soppressore dei disturbi, il 
compressore di dinamica, ecc. Gli operatori in CW 
potranno usufruire del OSK e del ‚Ulm audio (racchiuso 
nel contenitore dell'altopariante addizionale). I 3 p.1) 
interni espletano bitte le funzioni in modo automatico 
perde, tale apparato, special mente se interfacciato al 
calc,ofatore, costituisce l'essenza della semplicitä 
operativa. 

SAllATTERISTICHE Dl RiLlEVO 

Emissioni: SSB, CW, AM, FM 
Incrementi dl sintonia: 10 Hz; 500 KHz 
Alimentazione: 13.4V CC 

Consume: Fix 2A Tx 19A (alla massima uscita) 
Trasmettitore 
Potenza al PA: 100 Win SSB, CW, FM 25 W in AM 
Suppression° della portante: > 40 dB 
Suppression° delle componend sourie: > 50 dB 
Rlsposta audio: 300 - 3000 Hz a -6 dB 
Intenuodulazione dl 3. °Mine: -40 dB 
Stabilltä ln frequenza: ± 10 ppm da 0 a + 40°C. 
Deriazione massima in FM: ± 5 KHz 
lmpedenza d'uscIta: 50n 
RIcesttore 
ContigurazIone: A tripla conversione 
Frequenze Intermedie: 47.60 MHz, 8.215 MHz, 455 
KHz 
Relezione d'immagine: > 70 dB 
Reiezione dl media trequelua: > 70 dB 
SelettivIth (a -8 dB): SSB: 2.7 KHz CW (N): 600 Hz 
AM: 6 KHz FM: 12 KHz 
Dinamica (con nitro da 800 Hz): 100 dB 
Usctta audio: 3W su an 



CONCESSIONARI 

ma'am= 
ABANO TERME (PD) 
V.F. ELETTRONICA - Via Nazioni Unite 37 - tel. 668270 

ADRIA (RO) 
DELTA ELETTRONICS di Sicchiero 
Via Mercato Vecchio 19 - tel. 22441 

ALESSANDRIA 
BRUNI e SPIRITO s.r.l. - Cao Lamarmora 51 - tel. 62363 
ANCONA 
RA.CO.TE.MA. di Palestrini Enrico 
Via Almagia 10 - tel. 891929 

AOSTA 
L'ANTENNA C.so St. Martin De Corleans 57 - tel. 361008 
BELLUNO 

ELCO ELETTRONICA - Via Rosselli 109 - Tel. 20161 

BERGAMO (San Paolo D'Argon) 
AUDIOMUSIC s.n.c. - Via F. Baracca 2 - tel. 958079 

BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 

BRESCIA 
NUOVA PAMAR - Via Gualla 20 - tel. 390321 

CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 

PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666 
CASTELLETTO TICINO (NO) 
NOB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel. 973016 

CATANIA 
IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086-448510 
CRT - Via Papale 49 - tel. 441596 

CERIANA (IM) 
CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 

CERVINIA (AO) 
B.P.G. Condominio Centro Breuil - tel. 948130 

CESANO MADERNO (MI) 
TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tél. 502828 

COMO 
GE.COM. - Via Asiago 17 - tel. 552201 
COSENZA 
TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 

ERBA (CO) 
GENERAL RADIO - Viale Resegone 24 - tel. 645522 

FIRENZE 
CASA DEL RAD1OAMATORE - Via Austria 40 - tel. 686504 
PAOLETTI FERRERO - Via 11 Prato 40/R - tel. 294974 

FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 

GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 39/R - tel. 395260 
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 

LA SPEZIA 
I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 • tel. 511739 

LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tel. 483368-42549 

LECCO-CI VATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alta Santa 5 - tel. 551133 

LOANO (SV) 
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 

LUCCA - BORGO GIANNOTTI 
RADIO ELETTRONICA - Via del Brennero 151 - tel. 91551 

MAIORI (SA) 
PISACANESALVATORE•LungomareAmendora 22 -tel. 877035 

MANTOVA 
VIEL. - Viale Gorizia 16/20 - tel. 368923 

MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel. 313179 
ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 
GALBIATI - Via Lazzaretto 17 - tel. 652097 
MARCUCCI - Via FAH Bronzetti 37 - tel. 7386051 

MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 

MODUGNO (BA) 
ARTEL -Via Palese 37 - tel. 569140 

NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 
POWER dei F.Ili Crasto C.so Secondigliano 397 - tel. 7544026 
NOVILIGURE 
REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255 
OLBIA (SS) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 

OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 

PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tel. 580988 

PARMA 
COM.EL. - Via Genova 2 • tel. 71361 

PESCARA 
TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818 

PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B - tel. 24346 

PISA 
NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 

REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tel. 94248 

REGGIO EMILIA 
R.U.C. - Viale Ramazzini 50/B - tel. 485255 

ROMA 
HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel. 353944 
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 
TODARO KOWALSKI - Via Orli di Trastevere 84 - tel. 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 
DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 

SALERNO 
GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 
NAUT1CA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
RADIONAUTICA di Felice Luigi - Via L. Dan 28 - tel. 4937 

SARONNO (VA) 
BM ELETTRONICA - Via Concordia 15 - tel  9621354 

SASSANO (SA) 
RUBINO MATTIA - Via Paradiso 50 - tel. 78039 

SENIGALLIA (AN) 
TOMASSINI BRUNO - Via Cavallotti 14 - tel. 62596 

TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002 

-TORINO 
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 
TELEXA - Via Gioberti 39/A - tel. 531832 

TRANI (BA) 
TIGUT ELETTRONICA - Via G. Bovio 157 - tel. 42622 

TRAPANI 
TARTAMELLA FILIPPA - Via CS. Franc. di Paola 97 • tel. 62887 

TRENTO 
EL.DOM. - Via Suffragio 10 - tel. 25370 

TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 

TRIESTE 
CLAPI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 

UDINE 
SGUAZZ1N - Via Roma 32 - tel. 501780 

VERONA 
MAZZONI CIRO - Via Bonincontro 18 - tel. 574104 

VICENZA 
DAICOM - Via Napoli 5 - tel. 39548 

VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tel. 70570 

VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LIVIO - Via Garibaldi 2 - tel. 53494 

Marcucci vuol dire: Daiwa - loom - 
92 

Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 
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LA POLITICA 
DEL CONFRONTO 

HM 203, per esempio. 
L'osdlloscopio a basso costo più completo e 
semplice da usare: indicato per impieghi 
didättici e amatoriali. 
Dotato di 2 canali a 20 MHz, assicura Una 
sensibilitä d'ingresso di 2 mV/cm su tutta la 
larghezza di banda. 
Le capacità del trigger - che sincronizza fino a 
40 MHz - sono state ulteriormente iampliate: 
infatti oltre al trigger di rete TV ě ¡Dra 
dišponibile anche il trigger HF e DC. 
L'oscilloscopio Hameg HM 203 dispone 
anche del prova componenti incolporato 
per consentire rapide verifide sui 

semiconduttori e altri componenti, isolati o nel 
circuito. 
Per Hameg la politico del confronto é una sceita. 
Per voj una garanzia. 

QUALITÄ VINCENTE. 
PREZIO CONVINCENTE. 

mar, 
Distribuito in Italia da: çľ Pentatron 
• AGRATE (MI) - Centro Colleoni Palazzo Pegoso SC. 3 - 039/638875 
• TORINO - P.zro Chironi, 12 - 011/740984 
• CADONEGHE (PD) - Vio Gromsci, 81/83 - 049/701177 
• ROMA - Via del Troforo, 136 - 06/460818 
• BOLOGNA - Via Emilio Zogo, 2 - 051/375007 

- CQ 4/86 - 93 



givitä 
  kuw 01 36V/ 3 

L. 642.000 

accessori 
Campionatore coassiale 50 ohm, realizzato in massello di ottone 
con attacchi N femmina passanti e bnc per prelievo segnale, con 
attenuazione di circa 80 dB, regolabile a mezzo vemiero, con-
sente misure di analisi spettrale sull'uscita di trasmettitori e/o am-
plificatori operanti in alta frequenza, pprmettendo il prelievo del-
la corretta quantitš di segnale da inviare alio strumento di misu-
ra (analizzatore o frequenzimetro) senza alterare l'impedenza della 
linea di uscita, anche su apparati di grande potenza. 

Attenuatore con uscite da 0, 20, 40, 60 db, rearizzato in massel-
lo di ottone, con attacchi bnc femmina. 

UNISET Casella Postale 119 17048 Valleggia (SV) 

INDISPENSABILE ALLA COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 
RADIO E TV 

ora rinnovato e migliorato 

c031 
Ricevitore supe eterodina a doppia conversions per la gamma 
da 10 a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per la 
gamma da 470 a 860 MHz. 

Sensibilřtš mignore di - 76 dBm/Dinamica misura segnali: >50 dB 

Visualizzazione: su qualsiasi televisore, monitor (B.F. video 1 Vpp 
su 75 ohm), oscilloscopio 

Alimentazione: entrocontenuta a 220 Volt 

Modello 01 36 V/3: campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz 
in visione panoramica o espansa con reticolo elettronico 

Modello 01 36 UH/3: campo di frequenza esteso da 10 a 360 
MHz e da 470 a 860 MHz in visione panoramica o espansa, con 
reticolo elettronico. 

ALCUNE APPLICAZIONI 

Consente l'immediata visualizzazione delle emissioni spurie e della 
qua% di trasmissione, in particolare del contenuto armonico, 
dei prodotti di intermodulazione presenti nei circuiti a più por-
tanti. Resta portanto possibile la massa a punto di qualsiasi cir-
cuito accordato o a larga banda operante in alta frequenza, me-
diante l'osseivazione contemporanea delle emissioni indesidera-
te e della portante fondamentale. lnoltre consente la valutazio-
ne percentuale e qualitative della modulazione, il funzionamen-
to e la resa degli oscillatorl, liben o a quarzo, mediante l'impiego 
di antenna ricevente fornisce la visione panoramica o espansa 
dei segnali presenti in banda. Risolve .pertanto qualsiasi proble-
ma inerente alla costruzione, manutenzione, progettazione di ap-
parati ad alta frequenza, sia trasmittenti che riceventi. 

(019) 22.407 (ore 9-12 e 15-17) ./ (019) 387,765 (ore 9-20) 

TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5, CANALI72ABILE CON O.L. GUARZATO 
Consente la tramissione su qualsiesi canale TV serin necessita di taratura, 
rendendo possibile le ricerca e la spenmentazione,del canais piů adent), ne-
cessaria alla realizzazione di piccolo eminenti, impegnando canait disponi-
bili, quale atazione lissa o su mezzi mobili, mediante l'impiego di un VCO 
entrocontenuto od elevata stabilitä. 
Con puesta configurazione d'impiego, l'apparat° ô giä in grado di consen-
tie l'operabilitä definitiva della stazione, luttavia quando si vogfia tendere 
il sistema piů prof essionale e inalterabile, garantendo nel tempo le carme-
ristiche qualitative della tesmissione, ë possibile inserire il modulo di bani-
mento a quarto IMO/OL), preerato sul canals desiderato, utilizzando la 
connessione gib predisposta sui video set della serie SM. 
L'elevato standard qualitativaconferito dalla configurazione deiroscillatore 
locale a quarto, lo rende particolannente indicato per successivi ampliamenti 
Iripetitori, transiti, ecc.). 
CA RATTERISTICHE 
Copertura a sintonia continua di qualsiasi canale in banda 4, dal 21 al 37 
(SM 4), o in banda V, dal 38 al 69 (SM 5), su tichiesta esecuzione fuori 
banda (da 420 a 470 MHz, o da 860 a 1000 MHz); equiPaggiato con stadio 
finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita. 
Pub essere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di potenza, 
dei quali ne consente il pieno pilotaggio. 
E fornito in esecuzione in contenitore rack, in contenitore stagno, entrambi 
dotati di strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Volt, o senta al-
cun contenitore lalimentazione a 24 Volt, 0.5 Al. 

3 SET" 1. 
RIPETITORI 
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 
Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversions di fre-
quenza di qualsiasi stazione su qualsiasi canals Ipotenza 0,5 Watt). 
Vengono inolare formte la versions RPV1 (guarzaca a singola conversional 
e RPV2 lquarzata a doppia convetsionel. 

AMPLIFICATIMI 
1, 2. 4. 8 Wart a - 60 dB d.im, e in onerta promozionale 20 Watt. 
hotte vengono fornite le versioni RVA93 (ripetitore con amplificatore con 
polenta di 93 Watt) e TRVA50 I trasmenitore con amplificatote con poten-
za di 50 Watt), intetamente transistorizzati. 

ELETTRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r - 17100 Savone - Tel. 10191 22407 



ECCEZIONALE NOVITÄ! 
ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 
PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IVa e Va 

SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE 
DEI RADIOAMATORI 

CARATTERISTICHE 

Diametro: 60 cm e 40 cm 
Guadagno: 16 dB e 14 dB 

Attacco dipolo con PL 
Peso 500 grammi 

Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 

Indistruttibile alle 
intemperie 

Completa di attacchi a polo 

Dato l'alto guadagno non 
necessita di nessun 
amplificatore 

OFFERTA LANCIO: 
Diametro 60 cm. L. 60.000 
Diametro 40 cm. L. 50.000 

BieWEL2 
CORSO SEMPIONE 9 
13048 SANTHIA (VC) 

TEL. 0161/921708 

RICETRASMETTITORE 

VIKING 2 
Caratterlstiche tecniche: N. Canali 160 per banda 
Emissione AM/FM • Alimentazione 13.8 V. DC 

L. 180.000 RICETRASMETTITORE 

= 
MD -0 n 0 o 

MIR MULTIMOD iii 
Caratteristiche tecnIche: N. Canali 200 per banda 

Emissione AM/ FM/LSB/USB • Alimentazione 13.8 V. DC 

L. 320.000 
Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro canco 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Linead • Alimentatori • Microfoni • ecc. 
RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (IM) 



AMPLIFICATORI LINEAR! VALVOLARI PER C.B. 

ALIMENTATORI STABILIZZATI - INVERTER - GRUPPI DI CONTINUITÄ 
Richiedere catalogo inviando lire 1.000 in francobolli 

L ELE11 ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02 - 2562135 

TU 170V • DECODER RTTY-CW-AMTOR PER COMPUTER 
RICETRASMISSIONE VIA RADIO CON: 

C64-128 0 VIC 20 0 SPECTRUM 

IL DECODER TU 170 V, e IN DUE VERSION I, CON SINTONIA A TUBO R.C. 
0 CON LED E STRUMENTO. UNITO Al NOSTRI PROGRAMMI, TRA-
SFORMA IL VOSTRO COMPUTER IN UN POTENTE TERMINALE RTTY-
ASCII-CW-AMTOR CON LE MIGLIORI POSSIBILITA' DEL MERCATO. 
PER C64-128: "COMMUNICATION PROGRAM" COMPLETO DI RTTY 
ASCII CW AMTOR (CON MAILBOX AMTOR IN RX, OSO BUFFER, ECC.) - 
SCHEDA EPROM - PER VIC 20: 1) RTTY-ASCII-CW, 2) AMTOR - SCHEDE 
EPROM - PER SPECTRUM: RTTY-CW (NASTRO). RADIO LOG. PER 
GESTIONE LOG C64-128 (DISCO) 

* VENDITA DIREITA * ASSISTENZA * GARANZIA * 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE, SCRIVERE, TELEFONARE A 

ELETTRONICA ZGP - 21100 VARESE - VIA MANIN 69 - TEL. 0332/224488 

96 - CQ 4/86 - 



Negozianti, operator' commerciali, richiedete GRATIS, 
su carta intestate, citando la rivista, il catalogo generale 
1986 (200 pagine - oltre 650 arlicoli). I privati possono 

richiederlo allegando L. 5000 per contributo epose postal'. 

DV 627 antenne per CB e OM  

FSI 4 rosmetro-wattmetro  

DM 500 microfoni PTT 

B H 003 cuff le professionali  

connettori e alienated RF  

ALU contenitori metallici e plastici 

GVH-GIANNI VECCHIETTI 
Via della Beverara, 39 - 40131 Bologna 
Telefoni: 051 / 37.06E7 - 36.05.26 - Telex 511375 GVH I 

NEGRINI ELETTRONICA 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - tel. 011/380409 

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE: 

Frequenza: 26 35 MHz. 
Impedenza: 52 Ohm. 
Potenza masslma: 4000 W. 
Guadagnosuperlore: 7 dB 
ROS.: 1: 1,1. 
ResIstenza vento: 120 km/h. 
Altezza messima: 5,50 m. 
Lunghezza 1 m. 
Larg hezza di band a:314/1-1z. 
Peso: 5 kg. 
Telescopica 
Base In acciaio inox 
con spessore dl 3 mm. 
Ghiere a bloccagglo rapi-
do in bronzo. 
Regolazione ROS.: con 
rotella sulla base. 

Prezzo L 89.000 

NOVITÄ 
ASSOLUTA! 

SUPER WEGA 27 
interamente anodizzata 
15 micron 
per un maggior guadagno 
costante nel tempo. 

Resistente 
alla nebbia salina 
o salsedine 

NO VITÁ!! 

TORNADO 27 

La 5/8 cortocircuitata phi 
leggera - pesa solo kg. 2,5 
costruita in lega d'alluminio 
anticorodal 
frequenza: 26-30 MI-Iz 
potenza massima: 3W P.E.P 
lunghezza: mt. 6.50 
4 radiali lunghezza 
1.10 
guadagno notevolmente più 
alto di quelle gia in com-
mercio. 
Prezzo: L. 80.000 I.V.A. 
compresa. 

cad. m 

Dleponlemo dl apparel: SOMMERKAMP - PR ESIDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK - C.T.E. - ZETAGI - BREMI - R.M.S. - BIAS 

ELECTRONICS - e modal 11/45 

Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA-AVANTI - MOONRAKER. 
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SEMCO 

Electrical Characteristics NOWI 

I . Capacitance range - I thru 1000 pf. DO° 

2. Capacitance tolerance — ± 112%, ± I %, ±2%, ±5%, ± 10%, 
±20%. For capacitance values of 100 pF or less, the minimum 
standard available tolerance is ±0.5 pF. 

3. Dielectric strength — Minimum 200% of rated voltage for 5 se-
conds. 

4. Insulation resistance — 1000 megohms uf. Need not exceed 
100000 megohms at 25° C. 

5. Min. Q at 1 MHz — See attached drawing. 

LABORATORIO 

COSTRZIZIONI 

ELETTRONICHE 

.-M711 

CAVI • CONNETTORI • R.F. 

Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi e connettori. il 
nostro magattino è sempre *re di cavi R.F. (ti-
po RG a norme MIL e cavi corrugati tipo I OE4-; I :2": 
78- sia con dielettrico solido che in aria) delle mi-
gliori marche: CPE.. EUPEN, KABELMETAL. nol-
tre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di ri-
duzioni per i cavi suddetti. 
Trattiamo solo materiale di prima quanta: C.P.E., 
GREEMPAR, SPINNER. 

SEMICONDUTTORI - 
  COMPENSATOR' 

II nostro magazzino 'eve é a Vostra disposizione 
per quanto riguarda transistori e qualsiasi altro com-
ponente peri Vostri montaggi a R.F. 
Trattiarno le seguenti case: TRW, PHILIPS, PLES-
SEY, NATIONAL SEMICONDUCTOR, CON-
TRAVERS MICROELETTRONICS etc. 

Siamo a Vostra completa disposizio• 
ne per qualsiasi chiarimento o richie• 
sta prezzo, 

INTERPELLATECI AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO. 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle I Bari - Tel. (080) 625271 

  Ir—ROEMA•VIA REGGIO EMILIA, 30 -32a -TEL.(06) 8445641859908 -TELEX 621440: 

PRODOTTI PER TELECOIVILINICAZIONI E RICETRASMISSIONI•APPLICAZIONI CIVILI-MILITARI 
COMMITAOE-AMBASCIATE•RADIOAMATORIALI HF-VHF-MF-GHz•ASSISTENZA TECNICA '• 4 
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Slari RIVENDITORI 
CHINON 

10 VOLTE 

PIŮ SILENZIOSI 
DEGLI ALTRI!!! 

GARANZIA 
1 ANNO 

TIPI: 
F-502 360I< x IBM PC 
F-502L 360K x IBM PC 
F-561 1 MB x IBM PC 
F-506 1,6 MB x IBM AT 
F-051 180K x Apple (1S) 
F-T36 360K x Apple (2S) 

DISPONIBILI ORA I NUOVI MOOELLI CON CHIAVETTA 
PREZZI: DA LIT. 288.000 

DISK DRIVE 

300 B.P.S. 

SOLO 

L. 189.000 

101 Data Modem - Modem interfacciabile con RS-
232 con tutti i micro e personal computer (Apple, 
IBM, Atari, Commodore. ecc.). 300 BPS, Auto Dial, 
Auto Answer, Full Duplex. Led indicatori di C. Data 
Receive Data, Transmit Data, Power On. 

II E COMPATIBILE + PAD NUMERICO 

128K RAM 
+ 80 Colonne 

II E compatibile al 100% dotal° cornodo Pad name-
rico. Viene !undo completo ch scheda 80 colonne + 

64K L. 760.000 

II E COMPAT. CON TASTIERA SEPARATA 

128K RAM 
+ 80 Colonne 

II E compatible al 100%. Vorsaula rea-
lazazione con teatime separate. 
genie. Pact nurr.erico. Trani lunzione 

Autorepeat e •Btp- clisinsen-
bile. PossibIIiI i insenmento e N. Due 
Drive Slim annterno dei Cabi-
net. L. 920.000 

HARD DISK + CAVI 
E CONTROLLER 
• Teac 10 MB 
• Shugart 10 MB 
• Seagate 20 MB 
• Mitsubishi 20 MB 

L 1.620.000 
L. 1.890.000 
L. 1.990.000 
L. 2.460.000 

CASSETTE BACKUP 20 MB 
Streamer completo di interlaccia e soft di gestione 
per IBM PC/XT prodotto dalla Teac consente di fare 
la copia di 20 MB) su cassette in 11' occupa il posto 

di un drive slim. L. 2.250.000 

MODEM 
MODEM 
MODEM 

CHI VI DA UN ASSORTI-
MENTO COSI COMPLETO 
CON PREZZI SUPER COM-
PETITIVI ??? 
Basta una telefonata ed in 48 ore riceverele 
quanto ordinal° con garanzia 6 mesi od 1 an-
no e, se non sarete•soddisfatti. vi soslituiremo 
Need° con lo stesso modello o con auro ma-
teriate a palto che il reso ci pervenga non ma-
nomesso, in porto lranco. con gil imbalfi origi-
nati entro 18 gg. dalla data di spediziOne. 

RICHIEDETECI OGGI STESSO 
LO «SPECIALE PROMOZIONE» 

ma.n Cc., ON ...weer. 
ed I Me 4...nontmcee ZOO W. G....OE.% 
P*1 lean,. 

300 B.P.S. 

SOLO 

L. 264.000 

L 3.950.000 

9201 ACUSTIC DATA MODEM (RS-232) 
Modem acustico per qualsiasi tipo di compu-
ter. Compatibile con rintedaccia RS-23Z Da-
ta rate: 300 bps. Tranmit level: — 10 dbm. Re-
ceive sense: — 45 dbm. Comunication mode: 
lull driblet. Compatibility: 4 CCITT. Frequen-
cy: ±0.1% (crystal controlled). 

PC/XT TURBO 

L. 1.680.000 
Clock 6.67-4,77 MHz 
Main Board Esp. 640K 

N. 1 Drive DS/DD 360K controller, 
Main Board OK espandibile A 640K, 
Alimentatore 130w, Tastiera KSS 

,7-7/MTAT-t-d--Y4k01--1 

PC/XT STANDARD (4,77 MHz) 

L. 1.420.000 
Configurazione come sopra ma con Main Board 
128K espandibile a 256K 

• ' Per le interlacce video vedere listino" • 

Monitor Philips Monocr. X IBM L. 227.000 
Monitor Cabe MR Colori x IBM L. 439.000 
Monitor Philips HR Colori x IBM L 690.000 

DATAFL EX , 
PROFESSIONAL 51/4 

Ďischetti professionali 100% Error Free 

CON BOX IN PLASTICA °MAGGIO!!! 
SCONTI PER OUANTITÄ 

SINGOLA F. - DOPPIA D. DOPPIA F. DOPPIA D. 

200 Pezzi 2.230 200 Pezzi 2.870 

100 Pezzi 2.350 100 Pezzi 3150 

30 Pezzi  2.550 30 Pezzi 3.400 

PREZZ1 
IVA 

ESCLUSA 
• 

0587 
212.312 

VIA MISERICORDIA, 84 • 56025 PONTEDERA (PI) 

STAMPANTI PER IBM 

130 C.P.S., 80 Colonne, 2K Buffer Down Load, Set 
Gralico IBM L. 550.000 

130 C.P., 136 Colonne, 2K Buffer Down Load, Set 

Graf ico IBM. L. 860.000 
• 
, AN. COPAL SC-1200 L 

120 C.P.S., 80 Colonne, Near Lette Quality, Set 
Graf ico IBM L. 650.000 

COPAL SC-5500 I 

180 C.P.S., 132 Colonne, 3K Buffer, Down Load, Ne-

ar Letter quality, Set Grafico IBM L. 1.150.000 

STAR GEMINI 10X 
Superofferta!!! Telefonare 

PLOTTER E DIGITIZER 
KDC FPL-2000 L. 1.500.000 
Hitachi BIG-3 L. 2.430.000 
Digitizer 11" Tiger 11 L. 1.1350.000 

Digitizer 43 KS10-MK2 L.1.960.000 
I plotter sono formato A3, doted di procedura X-ON/X-
OFF ed Ingresso ParalleloiSeriale. 
Disponibili a magazzino anche tutti gli accessori: Penni-
ni, pennarelli e relalivi adattatori. 

RICHIEDETECI SPECIFICHE 

DATO L'INSTABILE MERCATO DEI CAMBI PREGASI TELEFONARE PER CONFERMA PREZZI E DISPONIBILITA 
— RICHIEDETEC1 IL CATALOGO — 



PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÄ 
\ e\WEGA 27 MHz. 5/8 
\\ 

NN\OE% 

YAGI 4 e 3 ELEMENTI 27 MHz 
2 Kw - 52 Ohm - 10 dB - 5,50 m 

NOVITÁ E PERFEZIONE 
PER 11, 15, 20 e 45 m 
Ottima antenna da balcone 
trappolata. 
1 Kw - 52 Ohm - 4 frequenze - Ottlmo guadagno 

L. 144.900 
070 

120 

IINTENNE 

r-3)JP' 

Palo centrale in lega anticorrodal 
Radjah  in fibra di vetro 
Base in acciaio inox 3 mm 
Ghiere di bloccaggio in bronzo 
Rotella godronata per regolazione S.W.R. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
FREOUENZA: 26 .35 MHz 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
POTENZA MASSIMA: 4000 W 
GUADAGNO SUPERIORE: 7dB 
R.O.S.: 1:1,1 
RES1STENZA VENTO: 120 km/h 
ALTEZZA MASSIMA: 5.50 m 
LUNGHEZZ_A RADIALI: 1 m 

PESO: 
DI BANDA: 3 MHz 

ES  5 kg 

PREZZO L. 82.200 

UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 180 MODELLI 

CB.: direttive a semi:Aloe odoppia polarizzazione • cubiche • veicolari 1/4 e 5/8 - vertical a 1/4-5/8-1/2 
onda • dipoli - GP - boomerang. 

DECAMETRICHE: veicolari - verlicali • direttive trappolate • dipoli trappolati e accessori per dipoli. 

144 e 432: direttive - log periodiche - veicolari - collineari • GP • portatili e accoppiatori. 

LARGA BANDA: disconi e log periodiche. 

45 m: GP - veicolari trappolaie per 4 frequenze - dipoli. 

TELEFONI:ringo-GP - veicoian normati e trappolate per 2 Irequenze • boomerang per 2 Irequen-
ze - hun miscelatori. 

'mitre antenne per FM, apricancelll, radlocomandl e autoradio. 
Per quantitatle produzlone su frequenze a nehlesla. 

CATALOGHI A RICHIESTA - PRIVATI 50% ANTICIPATO 

FRAZ. SERRAVALLE, 190 - 14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY - TEL. (0141) 294174 
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RTX «OMNIVOX CB 1000» 
Lire 105.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
Frequenza: 
Canal': 
Alimentazione: 
Potenza: 

26.965+27.405 MHz 

40 CH - AM 

13,8v DC 

4 Watts 

RTX «AZDEN PCS 3000» 
Lire 472.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
Gamma dl frequenza: 
Canal': 
Potenza incite: 
N. momerie: 
Spaziatura: 

144 - 146 MHz 
160 

5 - 25 watts RF out 
8 

12,5 KHz 

RTX MULTIMODE III 200CH-AM/FM/SSI3 L. 345.000 • RTX MIDLAND 4001 120CH-5W-AM/FM L 260.000 
• RTX MARKO 444-120CH-7W-AM/FM L. 220.000 • RTX PRESIDENT GRANT-JAKSON 
DISPON IA MO I NOLTR E DI: APPARECCHIATURE OM «YAESU» - «SOMMERKAMP» - «ICOM» - «AOR» - «KEMPRO» 
ANTENNE: «PKW» - «C.T.E.» - «SIRIO» - «SIGMA» - (=WARD CB- MICROFONI: «TURNER» - ACCESSORI CB E OM - TRANSVERTER 45 MT 

((RTX MULTIMODE 
Lire 250.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
Frequenzal 26.965+28.305 

Canal': 120 CH.AM-EM-SSB 

Ailmentazione: 13,8v DC 
Potenza: 4 Watts AM - 12 Watts SSP PEP 
BIP di fine trosmissione incorporoto 
CLARIFIER in ricezione e irosmissione 

MULTIMETRO DIGITALE 
mod. KD 305 
Lire 74.900 IVA COMPRESA 
CaratteristIche: 
DISPLAY 3 1/2 Digit LCD 
Operating temperature: 0°C to 50°C 
Over Ronge Indication; "1" 
PC VOLTS 0-2-20-200-1000 
Power source: 9 v 
low battery indication: "BT" on left side of display 
AC VOLTS 0-200-750 
DC CURRENT 0-2-20-200mA, 0-10A 
Zero Adjustment: Automatic 
RESISTANTCE 0-2K-20K-200K-2Megaohms 

R U c elettronica SNC Viele Rarnazzinl, 50b 42100 REGGIO EMILIA telefono (0522) 485255 



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

CONTENITORE PER 
FREQUENZIMETRI 
- completo di accessori e 
minuterie L. 40.000 

- contraves decimale L. 45.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1000 FNA - 1 GHz ALTA SENSIBILITÁ Oltre come normale trequenzlmetro, put) 
venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza Invertita. La programma-
zione ha possibilitä illimitate e pub essere varlata in qualsiasi momento dal cliente usando normali contraves decimali oppure eseguendo semplici ponticelli. 
Sei cifre programmabili, spegnimento zed non significativi. Non occorre prescaler. 
Caratteristiche: alimentazione 12 V, 250 mA; sei cifre; ingresso 0,5-50 MHz, sensibilitä 20 mV a 50 MHz; ingresso 40 MHz - 1 GHz, sensibilitä 20 mV 
a 1 GHz; dimensioni 12 x 9,5; presa per M20 per lettuce BF. L. 178.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 Serve a leggere le basse trequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si traita di un semplice amplificatore 
BF, ma di un perfetto moltiplicatore in grado di ricevere suit' ingress° frequenze anche di pochillz e di restituirle in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per 
10, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirä moltiplicata a 50 kHz, per cul si poträ leggere con Ire decimall: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei 
tempi del frequenzimetro, di una posizione piů veloce, si poträ leggere 50,00 Hz. Sensibilitä 30 m V, alimentazione 12 V, usc ita TTL . L. 45.000 

PRESCALER PA 1000 Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilitä 20 mV a 1 GH z, frequenze di ingresso 40 MHz - 1 GHz, uscita 
UL, alimentazione 12 V. L. 66.000 

RICEVITORE W 144R Gamma 144-146 MHz. 
sensibilitä 0.35 microV per —20 dB noise. sensibilitä 
squeltch 0.18 microV. selettivitä ± 7.5 KHz a 6 dB. 
modo FM, Pout OF 2 W. doppia conversione. alimenta-
zione 12 V 90 mA. predišposto per inserimento del 
quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, insieme al 
W 144T compone un ottimo ricetras. L. 125.000 

TRASMETTITORE W 144T Gamma 144-
146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazione ± 5 
KHz regolabili, ingresso micro Marne 600 ohm, ali-
mentazione 12 V 750 mA. L. 102.000 

CONTATORE PLL W 144 P Adatto per 
funzionare in unione ai moduli W 144R e W 144T. sia 
separatamente che contemporaneamente, step 10 
KHz, comando -.- 5 Khz. comando —600 KHz. commu-
tazione tramite contraves binan i (sui quail si legge la 
frequenza), led di aggancio. alimentazione 12 V 80 mA. 

L. 111.000 

W14413 
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W144R 

AMPLIFICATORE 4WA Frequenza 144-146 MHz, ingresso 100 mW, uscita 4W, alimentazione 12V 0,7A. 

W144T 
/ 

L. 63.000 

AMPLIFICATORE 25 WA Frequenza 144-146 wiz, ingresso 4W, uscita 25W. alimentazione 12,5V4A, commutazione automatica R/T, modi 
FM-SSO; IN/OUT 50 ohm. L. 122.000 

TRASVERTER TRV-1 Trasmissione:ingresso 144-146-148 MHz, potenza in 100 mW • 10 W (con attenuatore giä inserito), oscila 432-436 MHz, potenza out 
4W, modi FM-SSB; ricezione: ingresso 432-436 MHz (sensibilitä 0,4 microV), uscita 144-148 MHz; fete automatic° di commutazione R/T con regolazione del tempo 
di caduta, led di segnalazione di saturazione, impedenza IN/OUT 50 ohm. 

CONVERTITORE CO-40 Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. L. 78.000 

CONVERTITORE CO-20 Guadagno 22 dB, alimentazione 12V, dimensioni 9,5 x 4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MH z; 
ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 55.000 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti. Tutti 1 prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) Tel. (0587) 44734 
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ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/3 

SPECIFICATIONS 

MOD. KY'S MOO. 40/3 

Me--, : emu mer.: : 144-174 MHZ: 
IMPEDANCE : 60 OHMS NIPEDANCE : 50 OHMS 
GAM : 7 De ISO GAIN : 7 013130 
POWER : SOO W MAX POWER : 350W MAX 

WONT& : 2° 00 FRONT TO 20 De 
BACK RATIO : 

WEIGHT : 8.5 KG. WEIGHT : 7.5 KG. 
CONNECTOR : SO 239 OR UG 55 CONNECTOR : SO 239 OR VG 58 
VSWPI : 1.51 OR BETTER VBWR OE 1.571 OR BETTER 

RADIATION PATTERN 

Luso di ques u tipo di antenna i particolarmente 
indicato nei pontl ripetitori di media e grande potenza. 
L'angOlo di irradiazione molto ampio consente di ap-
prontare un sistema dl più antenne aumentando in 
modo considerevole li guadagno e mantenendo una 
copertura di zone molto vasta. 
L'antenna. inoltre, cosendo completamente a larga 
banda. si presta per li funzlonamento contemporaneo 
di più stazioni. La 'robustezza, lnfine, fa di questo ti-
po di antenna uno dei più indicati per sopportare 
qualsiasi condizione atmosferica. 

& 75-:Éi'TECOMUNICAZIONI 

VIA NOTARI 110 -41100 MODENA -TEL (059) 358058 -Tlx 213458-I 

ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

GENERATORE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5-
108 MHz (altre frequenze a richiesta). Funzionamento a PLL. Step 10 kHz. Pout 
100 mW.Nota BF interna. Quarzato. Filtro PB in uscita. VCO in f ondämentale. Si im-
pasta a frequenza tramite contraves(sul quail si legge direttamente la frequenza). 
Alimentazione 12 V. Lärga banda. L. 172.000 

LETTORE per 400 FX. 5 displays, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V. 
L. 77.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 87,5-108 MHz, ingresso 100mW, uscita 4W, alim. 12V. L. 63.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 28WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25W (max 35W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza pub essore 
replete da 0 al massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20x12. Completo di dissipatore. L. 180.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 15W (max 20 W). Potenza ingresso 100 mW. Alimentazione 12,5 V. 
Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 125.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G 2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW. Ali-
mentazione 12,5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA, Ingresso 100 mW, uscita 4W, frequenza a richiesta. L. 63.000 

CONVERTITORE CO10 Ada° alla ricezione per i ponti, da stabilizzarsi col quarzo o col PLL C120. L. 82.000 

CONTATÖRE PLL C120 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 10 MHz a 120 MHz.Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilita di ingresso 
200 mV. Step 10 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. L. 102.000 

CONTATORE PLL C1000 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 100 MHz a 1 GHz. Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilitä a I GHz 20 
mV. Step 100 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. Possibilitä di operare su frequenze intermedie agil step agenda sul compensatore. L.108.000 

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) Tel. (0587) 44734 
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ITITopward 
Electronic Measuring Instruments 

MISURATORE DIGITALE L.C.R. - TIM-111 
CON COMPARATORE DIGITALE 

MISURATORE DIGITALE PER L.C.R. -TIM-111 

• Display a 5 cifre per LC} • Display a 4 cifre per D e Q • Precisione fondamentale 
±0,2% • Frequenza di test 100 Hz o 1 kHz commutabile • Misurazioni in serie o in 
parallelo, commutabile • DeQpossono essere letti istantaneamente con test L/C • 
Limiti alto/basso predisposti • lndicazioni di "alto", "basso", "va bene". 

Specificazioni 
Misurazioni R: 
Misurazioni L: 
Mišurazioni C: 
Misurazioni D: 
Misurazioni Q: 
Dimensioni: 
Peso: 

da 00,002 a 99,999 MO 
da 0,0001 mH a 9999,9 H 
da 0,0001 µF a 99999 µF 
da 0,0001 a 9,999 
da 00,01 a 999,9 
375 (L) x 112 (A) x 343 (P) mm. 
5,1 Kg. 

COMPARATORE DIGITALE - TDC-611 

Regolazione limiti: 2 serie di 5 cifre con interruttori a levetta per limiti alto/basso da 
0000 a 9999. 
2 serie di 4 cifre con interruttori a levetta per limiti alto/basso da 
0000 a 9999. 

Indicazioni:   Fotodiodo verde che indica "va bene" per L.C.R. e D.Q. 
fotodiodo giallo che indica "va bene" per L.C.R. 
fotodiodo giallo che indica "va bene" per D.Q. 
fotodiodo rosso che indica valore superiore o inferiore al limite 
prestabilito. 

Precisione:   Non fornisce alcun errore. 

r111111  INTERNATIONAL S.R.L. 
20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 
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RICETRASMITTENTI 
27 MHz 

RTX GREAT 40 ch. 5 w AM 125.000 
RTX LAFAYETTE 40 ch 5 w AM 115.000 
RTX CONCORDE iľ 120 ch AM/FM/SSB 290.000 
RTX MULTIMODE 0,120 ch. AM/FM/SSR 260.000 
RTX MULTIMODE III 200 ch AM/FM/SSB 345.000 
RTX SUPERSTAR 120 ch AM/FM 210.000 
RTX SUPERSTAR 360 ch. AM/FM/SSB 

RTX SUPERSTAR 2400 AM/FM/SSB 
RTX SUPERSTAR 1740 AM/FM 
RTX ELBEX TRANSIST. 34 AM/FM 
4,5 w omologalo 
RTX ELBEX 34 AF AM/FM omologato 
RTX POLMAR 34 AF AM/FM omologato 
RTX POLMAR 309 AM/SSG cmologato 
RTX ELBEX MASTER AM/FM/SSB 
omologato 
RTX POLMAR OREGON 
RTX POLMAR TENNESSEE AM FM/SSE 
RTX SOUND AIR ECO 160 ch. AMOEFM 
RTX COLT 2400 AM/FM/SSB 
RTX MAJOR ECO 200 AM/FM/SSA 
RTX ZODIAC FM 22 ch. 2 w omologato 
RTX INTEK 3405 34 ch 4.5 w omologato 

RTX INTEK FM 680 34 ch. AM/FM 
omologato 
RTX INTEK FM 500S 34 ch AM/FM 
omologato 
RTX IRRADIO MC 700 34 AM/FM 
omologato 
RTX TRISTAR 848 AM/FMOESS8 
RTX TRISTAR ECO 848 AM/FM/SSB 
RTX RMS K682 34 ch. AM/FM omologato 
RTX RMS K341 34 ch. AM/FM omologato 
RTX RMS K681 34 ch. AM/FM omologato 
RTX ALAN CX 550 
RTX ALAN CX 450 120 ch 
AM/FM/SSB 11/45 
RTX ALAN 68S 34 ch. AM/FM omologato 
RTX ALAN 695 34 ch AM/FM omologato 
RTX ALAN 345 34 ch. AM/FM omologato 
RTX ALAN 88$ 34 ch. AM/FM/SSB 
omologato 
RTX PRESIDENT JACKSON 226 ch. 
AM/FM/SSB 
RTX PRESIDENT JACKSON 226 ch. 
AM/FM/SSB 11/45 
RTX PRESIDENT PRANT 120 ch 
AM/FM/SSB 
RTX PRESIDENT PRANT 120 ch 
AM/FM/SSB 11/45 

RTX LAFAYETTE LMS 230 AM/FMSSB 

RTX DA BASE 
BASE XENON 120 ch. AM/FM/SSB 
BASE COLT EXALIBUR 200 ch. 
AM/FM/SSB 

I  rii 

. sf. 

-,,f,e If o o .(3 o e.' OE,1 • 
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350.000 
395.000 
250.000 

303.030 
195.000 
195.000 

300.000 

420.000 
390.000 
440.000 
250.000 
400.000 
420.000 
120.000 
195.030 

220.000 

250.000 

230.000 
400.000 
420.000 
250.000 
220.000 
250.000 
500.000 

495.000 

480.000 

ampazzo 
CB Elettronica - PONTE S. NICOLÖ (PD) 

via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 

RTX PORTATILI 27 MHz 
PRESIDENT AX 52 5 w 3 ch 
PRESIDENT AX 55 5 w 6 ch. 
PRESIDENT EMERGENCY 40 ch. AM 
PACE 2(X) AM/FM 
MIDLAND 800 M 40 ch AM 
ALAN 333 ch, 5 w omologato 
DINACOM 80 AM/FM 5 yv 
MAXON 740 ch. AM 
INTEK GT 777 2 w 3 ch. 
POLMAR 2302 3 ch. 2 et 
FOLMAR 3 ch. 5 w 

135.000 
155.000 
185.000 
175.000 
230.000 
150.000 
240.000 
170.000 
100.000 
100.000 
145.000 

RTX PORTATILI VHF 
YAESU FT203 R 140-150 MHz 
YAESU FT209 RH 140-150 MHz 
ICOM IC 02E 140-150 MHz 
ICOM IC 2E 144-148 MHz 
KENPRO KE 200E 140-150 MHz 
KENPRO KE 200E 160-170 MHz 

RTX NAUTICI VHF 
omologati 

ICOM ICM 80 70 ch. -I 4 meteo 
FREQ. 156.157.5 MHZ 1.350.000 
ZODIAC AQUARIUS 12 ch. 25 w 850.000 

MICROFONI DA BASE 
DENSE! BSA 610 A 
DENSEI CBE ECO 2006 
PIEZO 344 DX 
SADELTA BRAVO 2 
SADELTA BRAVO ECHO 
HAM TW 232 
INTEK 521 S 
INTEK 521 

110.000 
135.000 
110.000 
95.000 

120.000 
110.000 
85.000 
60.000 

670.000 AMPLIFICATORI LINEARI 
380.000 BIAS A 56 50w 120.000 

BIAS A 141 220.000 
500.000 BIAS A 280 210.000 
400.000 BIAS A 282 300.000 

BIAS A 303 360.000 
BIAS A 150 270.000 
BIAS A 290 230.000 

550.000 RMS 25 w 34.000 
RMS 100 w 72.000 

700.000 

BASE PETRUSSE 2002 200 ch 
ECO AM/FM/SSB 
BASE ARPUS 5000 DX 240 ch 
AM/FM/SSB/CW 

750.000 

750.000 RMS 160 w 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA - FIRENZE 2 
APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR - COLT - 
I-1AM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - 
TURNER - STÖLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - 
ACCESSORI IN GENERE - ecc.ecc. 

170.000 

AMPLIFICATORI 
VALVOLARI 

JUMBO ARISTOCRAT 300 WATT 
RMS 100 w K 101 

365.000 
145.000 

RMS 600 w K 707 450.000 
MACNOM 80013 300 w 600.000 

ANTENNE 27 MHz 
ANTENNE 27 MHz 5/8 75.000 
ANTENNE MANTOVA I 5/8 80.000 
ANTENNE MONDIAL 5/8 100.000 
ANTENNE AVANTI AV 251 95.000 
ANTENNE AVANTI AV 261 135.000 
ANTENNE AVANTI ASM R 125 95.000 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

RMS 2/3 A. K 132 
RMS 3/5 A. K 133 
RMS 5/7 A K 135 
RMS 7/9 A K 137 
RMS 12 A. K 1412 
RMS 25A K 1420 

CARICHI FITTIZI 
RMS DL 500 100 w 500 MHz 
RMS HDL 100 w 5C0 MHz 
RMS HDL1K 200 w 5C0 MHz 
RMS HDL2K5 1 kw 50 MHz 
RMS HDL2K9 2 kw 150 MHz 

FREQUENZIMETRI 
RMS CX 88B 93 MHz 6 digit 
RMS CX 888S 500 MHz 6 digit. 
RMS CX 50 50 MHz 6 digit. 

ROSMETRI 
RMS w 104 
RMS w 301 
RMS TMM 938 

RICEVITORI 
SX 200 
MARC 82 SFI 
AR 2001 25.550 MHz 
JAESU FRG 8800 
JAESU FRG 9600 
KEN WOOD R AMU 

24.500 
29.000 
38.500 
45.000 
99.000 

212.000 

25.000 
23.000 
85.030 
67.000 
99.030 

128.000 
160.030 
8.5.(>30 

20.030 
45.000 
78.030 

700.000 
600.000 
850.000 

1.350.000 
1.050.000 
1.150.003 

INTERPELLATECI 
VI FACILITEREMO NELLA 
SCELTA E NEL PREZZO 
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SUPER PANTERA 'II' 11-45 
240 CAtelALI - DUE BANDE DISPONIBILE ANCHE CON 

LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX 
26 - 30 / 5,0 - 8,0 MHz INCORPORATO 

Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26+30 MHz 

5,0+8,0 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12+15 Volt 

Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita: AM-10 W; 441-10 W; SSB-25W 
Corrente assorbita; max 5 amper 

Banda 5,0+8,0 MHz 
Potenza di uscita: AM -10W; FM -20W; SSB-35 PP. / Corrente assorbita: max 5-6 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x6,5x22 

Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11-45 
Due bande con lettore digitale della 
frequenza RX/TX 
a richiesta incorporato 
Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26+30 MHz 

6,0+7,5 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12+15 Volt 

Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 
Corrente assorbita: max 3 amper 

Banda 6,0+7,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp. 

CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x5,5x23 

AMPLIFICATORE LINEARE completamente transistorizzato di elevata potenza per bande 
decannetriche 2±30 MHz con filtri passa-basso su ogni banda 

CAFtATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza (0+3,5) (3,5+7) (7+14) (14+21) (21+30) 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di uscita in 6 posizioni: da 100+600 W AM-FM 
da 200+1200 W SSB-CW 

• Potenza d'ingresso in 3 posizioni 5-50-100 W in AM-FM 
10-100-200 W in SSB-CW 

• Protezione di elevato ROS 
• Alimentazione 220 V d.c. 
• Dimensioni 33,0x14,5x44,5 cm. 
• peso 38 kg. 

"SATURNO 7" 

TFtANSVERTER PER BANDE DECAMETR1CHE V3528 (3±30 MHz) 

CAFtATTERISTICHE TECNICHE: 

• Gamme di frequenza 3,5-7-14-21-28 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di entrata 5 W 
• Potenza di uscita 50 W P.E.P. in SSB-CW 
25 W P.E.P. in AM -FM 

e Alimentazione 13,8 V cc 
• Corrente di assorbimento 5 A 
• Dimensioni 18,0x6,0x24,0 cm. 

SONO DISPONIBILI APPARATI PER 
RADIOAMATORI DI GUALUNGUE MARCA. 

[RADIDELEITTRONICA 
6 BAPSOCCHINI &DECANINI 

VIA DEL BIUDDIERO, 151 WCCA tel. 0583/91551 - 955466 

TRANSVERTER in HF-VHF-UHF 
pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB 

Transverter 144 MHz 
MCD V40 
Potenza 10 W 

Sono fornIbIll amplifIcatori linead "Saturno" per CB - larga banda 2,-30 MHz 
Da 50-100-200-400-600 Win AM — Da 100-200-400-800-1200 Win SSB. 
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PRESENTA 
IL NUOVO RICETRASMETTITORE HF A DUE BANDE 

26+30 • 5-'-8 MHz 
CON POTENZA 5 e 300 WATT 

REL 2745 

"mue.. 

.14 • 

• 

Rn. 27417% 

zzi-• _ 
am.° • ma. r t 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GAMMA DI FREQUENZA: 26+30 - 5+8 MHz 

MODI DI EMISSIONE: AM/FM/SSB/CW 

POTENZA DI USCITA: 26+30 MHz 
LOW: AM•FM BW —SSB-CW 30W 
HI; AM-FM 150W —SSB-CW 300W 

POTENZA DI USCITA: 5+8 MHz 
LOW AM-FM IO W —SSB-CW 30W 
HI; AM-FM 150W —SSB-CW 300W 

CORRENTE ASSORBITA: 6+25 amper 

SENSIBILITÁ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 

SELETTIVITÄ: 6 KHz - 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13.8 Vcc 

...... 

am. 3MJ--

OE OE , 

iť! 

DIMENSIONI: 200 x 110 x 235 

PESO: Kg. 2,100 

CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 

CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 1,5 KHz 

LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE E 
TRASMISSIONE 

QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
COMPATTA Ě IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU 
MEZZI MOBILI. LA SUA ACCURATA COSTRUZIONE 
PERMETTE UNA GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN 
TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO. 

[d BARSOC.CHINI 6z DECANIN1,... 

VIA DEL lUtENNERO, 151 LUCCA (et 0583191551 - 955466 

RADIOELE1OETRONKA 

- 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

TRONIK'S 
0-0-11-11-0-41-0-40-11-0 distribuišce: 

M1))) 
V.F. ELETTRONICA 
ABANO TERME- PD 049/668270 

RADIO COMMUNICATION 
BOLOGNA 72 051/345697 

IMPORTEX 
CA-1-ANIA V 095/437086 

HOBBY RADIO CENTER 
GENOVA 010/303698 

LANZONI 
MILANO '2 02/5454744 

110Fi 0 TOKYO NY-POWER 

ARTEL 
MODUGNO -BA 080/569140 

CRASTO 
NAPOLI 081/328186 

COM.EL. 
OLBIA -SS 0789/22530 

PARISI 
REGGIO CAL. 0965/94248 

HOBBY RADIO 
ROMA 06/353944 

WELL 

TECNOVENT ITALIA 
SETTIMO-MI 22 02/3283089 

CUZZONI 
TORINO 011/445168 

RADIOMENEGHEL 
TREVISO 0422/261616 

DAICOM 
VICENZA 0444/39548 

TRONIK'S s.r.l. Via N. Tommaseo, 15 - 35131 PADOVA - Tel. 049/654220 - Telex 432041 TRON I 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ELETTRONICA S. GIORGIO 
VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 
VIA FOSCOLO - ZONA ASCOLANI DI GROTTAMMARE - TEL. 0735 581155 

Y 

•mor.R. 

.itt 

SK 205 R/RH 
FT 209 R/RH 
VHF-FM 5 W 140-150 MHz 

FT 290 R 
VHF-SSB-CW-FM 
144-148 MHz 

Entrambl In omaggio borsa carca batterla 

.OEmit¡. 

FT 757 OX 
completo di microfono 

OFFERTA SPECIALE - QUANTITATIVI LIMITATI 

108 - CQ 4/86 - 
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L 1.500.000 

TRN 10 - Mootriatore FM° sines/ &ate con imposezione delta frequenza mediante combinable delete Inferno. li comae di frequenzo non richiede 
toralure cegN dad' di amplillcazione per cui chiunque, anche se inesperto é In grado pochi secondi di Impostor° lo frequenza di uscie In un valore 
compreso nelrintervalb 87.5-108 MHz. La stabile di frequenza e quell° del quarzousato nella coteno PU. La menu; di uscltoé regolabile da 0 010 W 
mediante roppostto comando esterno. Colimentazione 6 220 Vac e su richest° anche o 12 Vcc 

L 1.080.000 

TRN 10/C - Come in I? Al 10, con impostazione dole frequenzo sot panneilo 
TRN 20 - Come 111PN 10 con potenza al uscito regotable do 0 a 20 W 
TRN 20/C - Come I 1PN 20, con imposezione della (requemo sul pamela 
TRN 20 peddile - ComeillPN2LVG dimensionlieole, cOmentationeo balteria borsa pet». compressore microforito e micro/ono 

L 1.150.000 

L 1.300.000 

L 1.400.000 

L 1.100.000 

CODIFICATORI STEREO 
STEREO 47 - Versione proessionole od elevata separazione L/R (47 dfl) e basso rumore.  
STEREO 85 - Modeffo supeeprOfessionale. Fomisce un segnote multiplex ol elevae precisione per uno sereofone perfeita. 
Seporazione 58 dB, rapport() S/N 78 da distorslone 

L 800.000 

L 2.200.000 

COMPRESSOR! DI DINAMICA E LIMITATORI 
COMP 86 - Compressofe, esponsore. IrmItatore oppositamente sheet° peril Broadcast FM L. 1.350.000 

AMPUFICATORI VAWOLARI 87.5 - 108 MHz 
KA 400 - Am/A/fa:lore in mobile rack Ulm. 220 V in 8 W out 400 W 
KA 500 - Amp8fIcatore in mobile rock. aNm. 220 V in 8 W out 500 W 
KA 1000 - Amplificafore in mobile rack alim 220 V. n 20 W. out 1000 W 
KA 1800 - A ‚)pJi&rjtore in mobile rack akin 220 V.. in 40 W cut 1800 W 
KA 2500 - AmpRicabre ks mobile rack. alim 220 V. n 65 W. out 2500 W 
KA 6000 - AmplIfeatore In mobile rock allm. 380 V. In 250 W. out •5500 W 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIVATIA LAROA BANDA 88 - 108 MHz 
104 100 - Amplificotore 100 W out 10 WIn Gel. 220 V, autoprotetto 
KN 200 - Amplificatore 200 Worn; 20 Win olim 220 V. outoprotetto 
I04 400 - AmplIkotore 400 Woof, 50 Win dim 220 V aueprotetto 
KN 800 - Amplikotore 800 Wort 100 Win olirn 220 V. outoprolete 

L. 2.300.000 

L. 2.600.000 

L. 4.500.000 

L. 5.900.000 

L. 8.400.000 

L. 15.500.000 

L 1.200.000 

L 1.500.000 

L 3.500.000 

L 7.400.000 

ANTENNE E COWNEARIOMNIDIREZIONALI (Iarghezza dl banda 12 MHz) 
D 1x1 - recto rodent°, potenza 0.8 kW guadagno 2.15 dB 
C 2x1 - Codneore a due eementi potenza 1.6 KW guodagno 515 dB 
C 441 - C,ollineare a qualtro elemenit potenza 3.2 KW guadagno 8.15 dB 
C 6x1 LI - Collineoreosei &emeriti potenza 48 kW guadagno 102 dB 
C Lix1 - Collineare o oito elementi patenza 64 kW guodogno 11.5 dB 

100.000 

L 200.000 

L 400.000 

L 600.000 

L. 800.000 

ANTENNE E COLLINEAR' SEMIDIRETT1VE Oargherza dl banda 3 MHz) 
D 1x2 LI - Antenna a due eementi potenzo 0.8 KW goodagno 4.2 dB 
C tx2 - Collineoe a due 663merdi potenZa 1.6 k\v, guadagno 72 e 
C 4x2 LI - Collineare a quote° elementi pole= 32 KW guodogno 102 dB 
C 6x2 - CoNneore o sel elementt poleno 4.8 KW guodagno 121 dB 
C 8x2 - Coillneare a oito elementi poem° 64 KW guodogno 132 dB  

L 120.000 

L 240.000 

L 480.000 

L 720.000 

L 960.000 



' reeekeet.: 
•-•-•-•-•-•-•••••"," " " 
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:•:: L 840.000 

ANTENNE E COWNEARI D1RETTIVE Oarghwaa dl banda 12 MHz) 
p'e:• D 1x3 LB - Antenna o Ire &emeriti potenza 88 kW guadai21.70 68 de L 140.000 .:.:.«..»•:•:>>. 

OE.:.:.•:•:>::::.:y _. 
C ta a - Cdlineore o due elemenli, potenzo 16 kW 81A2d0611-10 98 c18 L 280.000 ::•>>>>>.....e; 
C 4x3 Li - CoNineare o quote elementt polenza 32 KW guadagno 128 dB L. 560 000  

e 
C 6x3 US • Cogineare a set elemenk potenza 48 kW guadd0n0 14 013  mze.:.::•:•>>>0. 

ki55.•:....%.... e. C 8x3 Lb • Collimate cr olio eiementt potenza 64 kW. guadagno 156 dB L 1.120.000 e: 
NEI PREZZ1 DELLE COLLINEAR; NON SONO COMPRESI I SISTEMI D1 ACCORRAMENTO  

ANTENNE DI POTENZA (largherza dl banda 20 MHz) 
ei D 1x1 P - Dlpolo radiante, omnIdirezIonaIe, guadagno 215 da poterua 3 kW 1_  21e coo :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: 

D lx3 P - Antenna a 3 eternenk direlltza, puadoRn0 68dB. Patenza 3 KW L 350.000 
SONO POSS43I1J ACCOPPIAA4ENT1 IN COLLINEARE DELLE AN1ENNE POTEA2A F1NO AD OTTO ELEMENT1  

eke ne:•:«•>:•>:•:. ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W 
ACC2 - 7 entice 2 usale. 50 ohm  

ACC4 - 1 enlrata 4 uscite, 50 ohm L 180 000 • • 

ACCOPP1ATOM SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
«§§ ACS2N - 1 enlrata, 2 uscite, 50 ohm L 190.000 >>>>>>>:•>>>: 

Zep:•:•:<•:•:•:•:•>. L. 220.000 AC34N - I °nixie 4 uscite, 50 ohm 

-------- • -• • • • •-•-•-•...zeeeKeez•:•:•:•:•:•xt:ele:•:•:«;:;:;:;:;:keekkke:Sedke:«;:;:;555:::::;52:::::::::555gege:t1:4:.:::::ee. 



Er 
NUOVO CENTRO DI DISTRIDUZIONE 

La TECNOVENT ITALIA informa che il giorno 15 marzo 1986, nella nuova sede di Settimo Milanese, 
in Via Edison 110, it) entrato in funzione un centro di distribuzione, con reparti professionale e amatoriale. 

II laboratorio, di altissimo livello tecnico e strumentale, e diretto come sempre da I2GAH ed é a dispo-
sizione ogni gloved e sabato mattina per il contra°, la prova e la messa a punto di qualsiasi tipo 
di apparecchittura elettronica per telecomunicazioni. 

Alla TECNOVENT potrete trovare, oltre ai materiali professionali della JRC e della ESKA distribuiti 
in esclusiva, anche i materiali di tutte le marche primarie: Welz, Hof i, Tokyo Hi Power, Fritzel, Ere, 
e encore occasioni come Collins, Henry-Radio ecc. 

Tutte le apparecchiature acquistate direttamente alla Tecnovent fruiranno di assistenza gratuita e a 
tempo indeterminato. 

E ricordate: la TECNOVENT, che tra l'altro dispone di facile accesso e di ampio parcheggio, é un 
centro di riferimento serio e competente diretto da professionisti. 

‘.1 

Da Torino 
e Bergamo-Brescia 

u. Da Genova 
'\ e Bologna 

Tecnovent mare sti 
DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI 

Via Edison 110 - 20019 SETTIMO MILANESE (Milano) - Telefono (02) 328.3089 - Telex 311189 

112 - CQ 4/86 - 



BIRDNIANELLO 
Strumenti di qualttä per misure di potenza RF 

Chi altri? 0; OBI c 

I • 

So\c' 
Ole 

2e) 3 00* 

LA GRANDE NOMA 

Mi ratore di intensitä 
to di ca'ipo relativa Bird 

Mod. 4030, inseribile a 
plug-in nel Mod. 43 
(ed altri wattmetri 
bidirezionali Bird): larga 

banda 2 a 
1000 MHz, 
dinamica 
minima 30 dB, 
alta 
sensibilitä. 

Bird non é solamente il famoso modello 43 
(ora diventato anche misuratore di campo) ma 
anche una vasta gamma di strumentazione 
e componenti per le comunicazioni RF. 
Alla VIANELLO S.p.A. potrete farvi consigfiare suite 
combinazioni wattmetro, terminazione, attenuatore, 
campionatore di segnali, filtro, ecc. che meglio 
risolvono il Vostro problema! 

* PrerZtl rifurita et $ = Lii. 1.850 - Pagainraw ir, „rittami 

Sede: 20121 Milano - Via T. da Cazzaniga, 9/6 
Tel. (02) 6596171 (5 finee) - Telex 310123 Viane I 

Filiale: 00185 Roma - Via S. Croce in Gerusalemme, 97 
Tel. (06) 7576941/250 - Telefax 7555108 

Telefax a Milano (6596171) e a Roma 
A.o.r• 
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CLIPPER 27 
con base M 3 

CLIPPER 27/6 
con base M 3 

Mod Mobat 27 SL 

Moba1 27 

Mobil 27 C 

Mo Top 27 Clipper VS Clipper 6 Commander 27 

Clipper 3/18 

Clipper 3 U 

COMMANDER 27 

CLIPPER 27 

MOBAT 27 SL 

MOTOP 27 

Freq. 27 M H 2 27 MH 2 27 MH 2 27 MH 2 27 MH 2 

V. S. W.A. L 1,2 L 1.3 L 1,2 1,2 

R. F. Power 200 W 100 W 201:1W 350 W SOO W 

Gain 3d0 3d0 3d0 6dB 3,6 dB 

Lungh. Cu. 150 cm. 100 cm. ca. 150 cm. 270 cm. 160 cm. 

Sir allure Base nylon, tuba Bow, Insortl Brno e Insert) Inserti e base oilone Base e inenni onene 

libra di nitro, etrone miene cremate, tube ottonecromato,tubo tramito, tube cosia cromalo. yin inox. 

CrOM310 -aliaria Inox Obra di vetrO. unit; libra dl netra libra dl vatro, uscila st110 e radian bra 

uscila 5 mt. cavo UHF Clipper 3/55 ml. 7 mt. cave RG 58 di valro 

Mobil 27 St. e C Hilo indla cavo. 
abbattibile Clipper 3/18 - 18 mt. 

M o bat 27 Hilo lioso aralia cavo 
COpper U-onto. UHF 

Modelli Mobil 160 S Aquarius 1 Aquarius 3/5 Aquarius 6 Cruiser 160 

VHF Mobil 160 Aquarius 3/18 

Aquarius 3 U 

VASTO ASSORTIMENTO 01 AC CESSOR1 



Ill H ELETRONICA 
TELSOOMUNIQUIONI S.pA 

35027 NOVENTA PADOVANA / PD / VIA MAGELLAN° 18 / TEL (049) 628594-628914 / TELEX 430391 DBE I 
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