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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Frequenza di funzionamento: 26,875+ 27,265 MHz 
• N. candi: 34 • Tipo di modulazione: AM/FM • Po-
tenza max: 4,5 Watt • Tenaione d'alimentazione: 12,6 
V (11,3+ 13,8 Vcc). 
Omologazione n. DCSR/2/4/144/0842517 008219 
del 18/2/83 
L'ALAN 676 un ricetzaametntore con caratteristiche 
professionali, per pl' esigentl dells banda C.B. Di-
spone di numerosa regolazioni tra cul: • RF.GAIN: 
comando per variare a piacimento 11 quadagno del 
preamplilicatore d'antenna. • AWL: lialitatore auto-
matico di dishirbi. • SWR-CAL: possibilitä di mica-
rare direttamente il R.O.S. d'antenne con il 
ricetrasmettitore. 
Utilizzabile al punti dl omologazione 1/2/3/4/7/8 
art. 334 CP 
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CARATTERISTICHE TECNICHE; 
Frequenza di funzioaamento: 26,975+ 27,265 Mlh 
• N. canal': 34 • Tipo di modulazione: AM/FM • Po. 
tense max In AM/FM: 4,5 Watt • Tensions d'alimen-
tazione: 12,6 V (11,3, 13,8 Vcc). 
Omologizzione n. DCSR/2/4/144/08/42517 008757 
del 9/3/83 
Apparato di dimensioni melts, Motte 6 oat= per rin-
stallazione au (lushest tipo di velcolo mobile: auto-
mobili, camion, motoveicoli, bettori, beach° sac. 
Utilizzablle ai punk di omologazione 1/2/3/4/7/8 
cal. 334 CP. - 

A 
CAILIMMUSTICHE TDCHICRE: 
Canal' 34 • Gamma di freq... 28.805+ 
27.2E8 MHz • Tainzione crailmennanose. 12,6 
Vee (11.3*13,11 Veo). 
STAZIONE TRAIlltrITENTE: 
Modulazione: AMFM-558 • Potanza RF in 
Ale 2,5 W (12,6 Von) • F14: 2,5 W (12.6 Vac) 
• 8515: 1,8 W (1.2,6 Vcc). 
STAMM RICEVENTE4 
Senatbsům_ 0,5 microvolt. per una poem. cru 
eerie audio dl 0,5 Wen • Remoras in freemen. 
audio: 300+3000 Hz • Distorzione A 500 mV 
10% • Potence &Imota audio: macs:non cit 3 
Wan. au 8 Ohm. 
Omologarlone DCSR/2/4/144/08/93217/ 11 
018435 
del 18/06/1965 — Puntt 1 • 2 • 3 • 4 • 7 • 
Art. 334 dal C.P. 

nr•Tarr3 OE 

CARATIERLSTICJIE TECNICHE: 
Frequenza dl funzionamento: 26,875+ 
27,265 MHz • N. canah : 34 • Potenza maz 
AM: 4,5 Watt • Potenta max FM: 4,5 Watt 
• Teneione d'alimentazione: 13,8 Vcc. 
Ousoloquelone n. 010095 del 19/3/1983 
DC311/2/4/144/08/49,517/010095 del 
19/3/1983 
I:ALAN 68/S 4 Auto Il primo apparato in 
AM/FM a 4,5 Watt matinee) In ITALIA. 14 
on apparato completo per 11 radloamatore 
veramente eingente, talent Mae alla nor-
male dotazione di un RTX, dispone di: 
MIC GAI14: Conhollo di guadag•no del 

o, per avere una modulaslone sem-
en& • RF GAIN: Comando per va. 

imanto Il guadagno del proem-
tonne • FIL: Comando per 

ere raildhaione del seclude ricevu-
• AA. Ltediereibautomatico di disturbL 

°kite:rattle al pezetM1 °menu:done 
,14-3-4.74 me 334 cP 9/3/83 

CARATTERIST1CHE TECNICHE: 
Frequenza di funzionamento: 26,875 + 27,265 MHz 
• N. canali: 34 • Potence max AM: 4,5 Watt • Poten-
ce max FM: 4,5 Watt • Tension° d'alimentazione: 13,8 
Vcc. 
Omologoxione n. DCS11/2/4/144/08/94884/038977 
del 27/10/1983 
Apparato di costruzione particolarmente compatie 
rideale per rutilůssazione su mezzi mobili. La sua ac-
curate costruzione permette di avere una garanzia 
di funzionamento totale in tutte le condizioni di 
utilizzo. 
Utillszabile al punk di omologasione 1-2-3-4-7-8 
cai. 934 CP, 
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Gil esperti rispondono 
AMARANTE VINCENZO - 081/8622688 - ore 7 ÷ 8,30 o 14 15 
RIX Applicazioni del computer in campo radioamatoriale. 

BERNARD1NI FABRIZIO - 06/5122737 - ore 20 21 
Com rollo del traffic° aereo - Avionica. 

CERVEGLIERI MASSIMO - via Pisacane 33 - 15100 ALESSANDRIA 
Chirnica ed eleuronica. 

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. 

GALLETT1 ROBERTO - 06/6240409 - sab/dom dalle 17 alle 21,30 
Autocostruzioni e RF in generale. 

MAZZOT fI 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 CESARE - via R..1.an7i 26 - 43100 Parma 
Atitot;OE.Ntruzione 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 livello 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)- Radioascolio Broadcasting - 
DX onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione 
(costruzione e modifica di ricevitora 

Siate rispettosi della vita privata di questi amici, 
evitando di telefonare in oran i diversi da 
quelli indicati. GRAZIE 

Indice degli 
inserzionisti 
di questo numero: 
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Intek FOX-90 
Ia tecnica del futuro! 

Ricetrasmettitore CB a 40 canali con sintonia elettronica. 
II FOX-90 ë il risultato della moderna 
tecnologia elettronica giä utilizzata 
su altre apparecchiature corne le più 
recenti autoradio, tecnologia che 
INTEK ha voluto anche per i suoi 
nuovi apparati CB. Estetica 
raffinatissima, dimensioni incredibili 
ma dotato di tutti i comandi e gli 
indicatori corne negli apparati 

elettronica che pensa al futuro 

convenzionali, inoltre l'INTEK FOX-90 
dotato di un vero gioiello: la 

sintonia elettronica a pressione UP-
DOWN che in un attirno vi sintonizza 
sul canale desiderato. Non più 
manopole ma moderni regolatori a 
cursore. Potenza di 5 watt e 
funzionamento in AM su 40 canali. 
Una sorpresa anche nel prezzo. 

INITEK 
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ELETTROPRIMA sAs 
TELECOMUNICAZIONI OM E CB 

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

... Inutile continuare a mostrarVi milleapparati,dirVi cheda noi c'é il meglio con garanzia intramontabile. Da oggi 
Vi mostreremo solo qualche cosa che arriverä sul nostro mercato tra qualche tempo e qua lcosa che da tempo o'er 
giš ed é veramente di ottima qualité. Indicheremoquaiche marca da noi rappresentata sul territorio nazionale, per 
non confonderci con coloro che fanno di tutti i prodotti una contusione tale da disorientare i Vostri intendimenti. 
Ormai sapote che in dieci anni avete sempre avuto una seria e qualificata 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. 

EfettroprIma megllo dl prime. 

- - ,OET, 
es*. r137; 

7,A 
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OE^ 

FT 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 operativa 144 146 
MHz 
• Emissioni in FM-SSB-CW 
• Potenza RF 25 w 
• Potato di scanšione, memo-
rie, DCS 

cL 

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

Kenwood presentiamò i modell 

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

TURNER 

ICOM 

ELETTROPRIMA 

P.O. BOX 14048 - 20146 MILANO 

AmminIstrazione e show room 
Ufficio tecnico e consulenza 

s.A.S. 

(02) 416.876. 

(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: 

-TN\ 

_ OE OE- , 
-.OE- FM e. —r   

TS 440S/AT 
• Ricetrasmettitore per HF 
• Gamma operativa da 1,8 a 
30 MHz 
• Copertura generale 
• Accordatore d'antenna in-
corporato 

ittev3Itit 

DAI WA 
CORPORATION 



FM 2000 

VAL VOL ARE 
2000W 
E . 12.000.000 

fr,OE3( 2 2 I 

15TUDIO ROMA ELETTRONICA  
SV I LUPPO SISTEM I ETTRONICI PER LE 

TR ASMISSIONI RADIO E TV 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

EJ El El E) 

0 0 

FM 5000 

El 

o 
FM 800 

VALVOLARE 
IN 10W 

/ OUT 800W 
FILTRO E 

VALVOL ARE PROTEZIONI 
5000 W £.4.000.000 
E.20.000,000 

N 

2 DIPOLO OMNID. 
3DB. £.70.000 

7te OEs 
TRALICCIO IN KIT 
£..6.700.000 

TRASMETTITORI: 
MHZ. se 108. 

52 80 .10 W.S1NT.£ looa000 
380 540.10 W.S1NT.£ 2.7oa000 
650 .980.6 W.S1NT.£ 3.4012000 

 OE RICEVITO I • 
eo .OUARZO . 1.500.000 
540.0UARZO.£ 1.700.000 
540.SINT £2500.000 
goo.QuARz0 £2100.000 
980.81NT . E3ooa000 

IRox "1 
MHZ. 52 

380 
380 
650 
650 

  ANELLI lam( : 
Le. 300 W. £ 80.000 

L w. £ 120.000 
OUTIJ 1 K W. Z, 350.000 

2, K W. £ 5oa000 
FILTRI PASSA BASSO: 
LA. 2 so w. £. 250.000 

1 k W. £.600.000 
3 K W. .1.100.000 

ACCOPPIATORI L.8: 
2 OUT.1 KW. f 120.000 
2 OUT .2 KW. 250.000 
4 OUT . 1 KW. £130.000 
4 OUT . 2 KW. i270.000 

CERCASI 
LIBERE. 

SEMIDIRETTIVA 
5 DB. £.100.000 

YAGI 3EL. 
7 DI3. 
£.120.000 

TECNICI 

YAGI 4 EL. 9 DB. 
£170.000 
* SPEDIZIONI CELERI 
* LEASING 

* GARANZ IA : 1 ANNO 

DISTRIBUTORI IN ZONE OE? 

4pRENGTAzion1_:OEtePdle.e_57664 
SRE 00133 ROMA 
VIA V.ALESSANDRA 41 
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Intek M-340S 
Ia potenza e l'affidabilitä! 

Ricetrasmettitore CB omologato a 34 canall AM 5 watt. 

La potenza perché omologato a 
5 watt, il massimo permesso 
dalla legge, quindi collegamenti 
chiari e sicuri anche dal mezzo 
mobile. 
Assolutamente affidabile perché 
utilizza la stessa tecnologia del 
precedente modello M-340 
prodotto e yenduto in decine di 

migliaia di unitä. Ë al momento 
runic° apparato veicolare a 34 
canali in AM omologato a 5 watt 
utilizzabile per tutti gli scopi civili 
e dilettantistici permessi per gli 
apparati CB. 
Intek M-340S, quando potenza e 
affidabilitä vogliono dire 
sicurezza. 

elettronica che pensa al futuro INITEK 



Intek Galaxy-2100 
Ia galassia CB a portata di mano! 

Ricetrasmettitore CB all-mode a 1.355 canali 15 watt. 

Per chi dice che i CB si 
accontentäno di poco, INTEK ha 
inventato il Galaxy-2100! 271 canali 
in tutti i modi di emissione, tutti i 
canali intermedi "alfa" sono inseribili 
tramite apposito comando e la 
sintonia é verificabile dal 
frequenzimetro incorporato che 
misura ogni minimo spostamento sia 

in ricezione sia in trasmissione! 
Un wattmetro ed un misuratore di 
onde stazionarie SVVR sono 
incorporati. 
Per il CB "professionista" non esiste 
oggi sul mercato un apparato più 
sofisticato ed eccezionale del 
Galaxy! 
La Galassia CB a portata di mano. 

elettronica che pensa al futuro INTEK I 



%NITA EDITORIALE 

Come si diventa 
radloamatore. 

di Manfredi Vinassa De Regny 1W2-BND 
Angelo Pinasi 12-PKF 
e Giulio Cava 12/KVI 

Un 
passaporto 
per il mondo: co-
me impadronirsene? Di-
ventando radioamatore, en-
trando a far pane dei due milioni 
ni di persone che - dagli Stati Uniti 
all'Unione Sovietica, dal Giappone ai 
paesi del Terzo Mondo - hanno scopeto l'entu-
siasmante hobby delle radiocomunicazioni. Rinun-
clando al complicato linguaggio tecnico che può inti-
midire il neolite. questo libro spiega: • Le ragioni di una scelta 
• Radioarnatori corne • La radio questa sconosciuta • L'organizza-
zione della stazione radio • Su quali bande si opera, le antenne e la 
propagazione delle radioonde • I segreti per diventare un boon operatore • 
OSO in italiano e in inglese • L'arte delta telegrafia • I collegamenti via Satellite. 
via Luna, le microonde. la telescrivente, la SSTV. il GRP • Il magico mondo del DX, 
contest, diplomi, OSL • I regolarnenti internazionali • Le leggi che dobbiamo co-
noscere • Gli indirizzi di lutte le sezioni dell'ARI in Italia • La piò completa docu-
mentazione per chi Ô giä radioamatore e per chi vuol diventarlo. 
Una guida sincere, comprensibile e Iedele řivolta a tutti coloro che vogliono infra-
prendere l'affascinante viaggio net pianeta radio. 

A sole L.14.000 Edizioni CD 
40121 Bologna - Via Cesare Boldrini 22 



911..MM V 

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 

MOD. 7788 DX 
II - 40 - 45 m 
228 canali in AM-FM-USB-LSB 
canali Alfa sintonia continua. 

MOD. AFS 1005 

227 canali (AM-FM-USB-LSB-CVV) 
sintonia continua - canali Alfa 
2 potenze + Beep 

4 4 

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

PRESIDENT MOD. JACKSON 
227 canali AM-FM-USB-MSB 
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 ± Beep 

DYNA-COM 80/120 
80-120 canali - 5 W 
predisposto a qualsia-
si tipo di antenna 

DYNA-COM 80 
Made in Taiwan ver-
sione economica 

r(' 

,-.rr • 

MOD. AFS 805S 
II - 40 - 45 
2000 canali in AM-FM-USB-LS8-CW 
sintonia continua ± canali Alfa 
Beep - Eco - Rosmetro - Mic Gain - RF Gain 
Predisposto per 2 antenne 

000000 t 
000000 
000000 
•••••• 

000000 

O P USA I TUOI SOLDI CON 
INTELLIGENZA. CON 

ELETTRONICA S.GIORGIO 
RISPARMI TUTTO L'ANNO 

TELEFONATECI - SCRIVETECI - VISITATECI 
Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste. 
Si effettuano spedizioni in contrassegno ovunque. 

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

TELEREADER - ELTELCO - ZETAGI - MIDLAND - YAESU-SOMMERKAMP 
ANTENNE: LEMM - ECO - PROCOM - SIGMA - HY GAIN - TAGRA - AVANTI 

A richiesta possiamo fornire ricambl originall e componenti elettronici di ogni tipo 



Frequenza 26+ 30 MHz; Impedenza 50 
9; Potenza massima 50W; R.O.S. 1 — 1:1; 
Numero conali 40; Altezza massima 160 
cm.; Peso 400 gr.; Cava RG 58 AIU m. 
4; Materiale della base nylon; Materiale del-
lo stilo fiberglass. 

Frequenza 26+30 MHz; Numero conch i 30; 
Potenza max. 50W; lmpedenza nominale 50 
Q; Guadogno 1,2 dB; SWR — 1,3; Resistenza 
al venlo 120 Km1h; Altezzo massima 160 
cm.; Peso 400 gr. 

riVrTP INITGKIATInNIA1 (8`, 

Frequenza 26 + 30 MHz; Impedenza 50 
2; Potenza massima 50W; ROS. 1 — 1:1; 
Numero cartoli 40; Altezza massima 160 
cm.; Peso 400 gr.; Cavo RG 58 A/U m. 
4; Materiale della base nylon; Materiale del. 
lo stilo fiberglass. 



DUPLEXER VHF 
130-170 MHz 
completo di bocchettoni 

L. 100.000 

GENERATORE DI FREQUENZE 
PROFESSIONALE 
tutte le frequenze da 50 MHz a 2 GHz 
alimentazione 12 V • livello segnale uscita 1 V 
da quarzare con quarzo 48-50 MHz 
nuovo funzionante L. 60.000 

TRASFORMATORE COASSIALE 
DI IMPEDENZA 50 ohm - 75 ohm 
attacco C 

L. 30.000 

CARICO FITTIZIO 
PROFESSIONALE 
50 ohm - 10 W 
fino a 18 GHz 
attacco ad: N. 

L. 60.000 

hLTRO PASSA BANDA PROFESSIONALE 
argentato, bocchettoni dorati 

I --allummlaillilläMlimlamies" 

a 7 celle freq. 130/170 MHz tarabile 

L. 50.000 

FILTRO PRESELETTORE 
D'ANTENNA 

freq. 144 MHz 

L. 25.000 

Out 

CAVITÁ RISONANTE PER 10 GHz 
completa di diodi Gun e diodi Shkotti 
e di antenna a tromba • nuova funzionante 

L. 60.000 

NELISIML 
MODULO AMPLIFICATORE LINEARE 
VHF 130 - 170 MHz 
ingresso 1 W - uscita 25 W 
alimentazione 12 V - con relais di scambio 
garantito nuovo funzionante 

L. 80.000 
• .  

ACCOPPIATORI DIREZIONALI CON SONDA DI PRELIEVO fino a 10 GHz 

CAVI IN TEFLON - CAVO COASSIALE IN TEFLON PER TRASMISSIONE 
® 2 mm 50ohme 4 mm 75ohm 

_ 
Siamo presenti a tutte le fiere 
dei radioamatori 
Spedizioni ovunque 
in contrassegno tel. 01611921708 

L. 50.000 

L. 2.500 M.L. 

gßreeršga C.S0 SEMPIONE 9 
13048 SANTHIA (VC) 



• facilità delle operazioni 

• gestione 6011 

rnicroprocessore 

a 4 BIT 
• 24 rnemorie le possibilità di • tutte scansione 

• illuminazione autornatica 
sblocco dello squel • ch 

(oPzionale) 
• circuit° AOS digitale 

(opzionale) incrementi di sintonia a 12.5.25 •  

KHz 

Nuovo Icom - IC 28 E e IC 28 H 

25/45 Watt 
ultracompatto VHF 

Di dimensioni ultracompatte 
mm. 140x50x133 e fornito in due 
versioni, per cui varia soltanto la 
potenza RF: 25W o 45W per il modello 
28H. L'apparato, gestito 
completamente dal µP a 4 bit, 
permette una grande facilita di 
funzionamento in quanto automatizza 
le funzioni in modo da avere solo 8 
controlli. Si distingue inoltre per il 
visore a cristalli liquidi di grandi 
dimensioni con illuminazione 
automatica, 24 memorie con tutte le 
possibilitä di ricerca, lo sblocco del 
silenziamento (opzionale), nonché per 
il nuovo sblocco del silenziamento 
sotto forma digitale denominato AOS. 
Le cinque difre di indirizzo sono 
selezionabili dall'utente. Incrementi di 
sintonia: 12.5; 25 KHz. Ouest° 
ricetrasmettitore i il prototipo di una 
nuova generazione di apparati veicolari 
le cui prestazioni caratteristiche erano 
a tutt'oggi impensabili. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GENERALI 

Gamma operativa 144 — 146 MHz 
(ampliabile da 
140 a 150 MHz' 

Impedenza d'antenna: 501-1 
Stabilit in freq.: ±10 p.p.m. 
Temperatura operat.: —10 C—+60°C 

TRASMETTITORE 

Emissione: F3 
Potenza RF: 25W (Hi) 5W 

(Low) riferito al 
mod. 28 
45W (Hi) SW 
(Low) riferito al 
mod. 28H 

Deviazione max.: ±5 KHz 
Modi operativi: Simplex; 

Semiduplex 
Soppressione apune: > di 60 dB 
Impedenza microf.: socin 
RICEVITORE 
Configurazione: a doppia 

conversione 
Medie frequenze: 16.9 MHz; 

455 KHz 
Sensibilitä: <15 dl3µV per 

12 dB SINAD 
<10 dB µV per 
20 dB di 
silenziamento 

Ce acom 

marcuccu 

Sensibilitä al 
silenziamento: 

Livello di uscita: 

Impedenza di uscita 
audio: 

Livello di soglia: 
16 dB µV o 
meno 
Livello spinto: 
— 5 dB µVo 
maggiore 
> 2W su Elft 
con il 10% di 
distorsione 

da 4 a 8S-1 

ACCESSORI OPZIONALI 
HM-17 Microfono/Altoparlante con tono 
di chiamata 
PS-45 Alimentatore c.a. 13.8V 8A 
OPC-102 Cavo di connessione per PS-45 
SP-10 Altoparlante esterno 

ASSISTENZA 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 j rivenditori 
Marcucci S.p.A. 

- CQ 6/86 - 

Scienza ed esperienza in elettronica 
Via FM Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 
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RICE-TRASMETTITOR 
PORTATILE VHF 
con commutatore 
VOX automatico 

MODELLO MX-215 

Particolarmente Interessante per: 

ANTENNISTI 

GRUISTI 

GUARDAFILI 

ESCURSIONISTI 

SPECIFICAZIONI Robusto rice-trasmettitore personale a due vie, 
compatto nelle dimensioni e moderno net cir-
cuito. Presenta la caratteristica ešclusiva di 
avere un commutatore automatico di ricezione/ 
trasmissione comandato a voce; grazie a que-
sto ed alla cuffia con microfono ed antenna, 
le mani sono completamente libere. L'appärec-
chio pub essere tenuto in tasca od agganciato 
alla cintura. 

Mod. MX-515 

Stesse caratteristiche del Mod. MX-215, ma 
con trasmissione in "Duplex", con doppia 
frequenza. 

INTERNATIONAL sri 
20129 MILANO - VIALE.PREMUDA, 38 A 

TELEFONI 795.762 

RICEVITORE 

Sistema di ricezione: 
doppia super-eterodina FM. 
Media frequenza: 
1.. 10,7 MHz; 2', 455 kHz. 
Sensibilitä (20 dB di quieting): 1 µV min, 
Sensibilitä: 0.5 µV min. 
Reiezione d'immagine e spurte: 20 dB min. 
Larghezza di banda di accettazione 
modulazione: -± 7 kHz. 
Trasduttore cutfia: 
magnete al samario-cobalto, a cupola, 
chaframma in polymer, impedenza 32 0, 
0 28 mm. 

TRASMETTITORE 

Sistema di trasmissione: a voce (VOX). 
Potenza d'uscita: 40 mW. 
Massima deviazione di frequenza: 4,5 kHz. 
Ernisslone dl armoniche e spurte: 20 dB min. 
Microfono: tipo electret condenser, 600 0. 

GENERALI 

Alimentazione: con pila da 9 V. 
Gamma di frequenza: da 49,820 a 49,880 MHz. 
Consumo di corrente: stand-by, 15 mA; 
ricezione, 65 mA; trasmissione, 85 mA. 
Portata: circa 400 m. 
Dimen-šloni: 119 (A) x 62 (L) x 27 (P) mm. 
Peso: 250 g, 

16 - CQ6/86 - 



NUOVO YAESU FT 2700 RH 

DUALBANDER 
VHF UHF INSIEME 
E CROSSBANDER 

Praticamente due ricetrasmettitori in uno, questo é l'ultimo 
nato in casa YAESU. II primo Dualbander con 25 Watt di 
output in un unico chassis. La presenza di un 
microprocessore provvede alla gestione di 10 memorie, 
doppio VFO e due frequenze con Backup di batterie al 
litio. II sistema YAESU PMS permette inoltre lo scanning tra 
le memorie. Quattro differenti possibilita operative: RX-TX 
in VHF; RX-TX in UHF; RX in VHF e TX in UHF; RX in UHF e 
TX in VHF. 

Caratteristiche tecniche: 
Frequenze: Mod, S 2 144/154 MHz step 12.5/25 (VHF) 

430/440 MHz 12.5/25 (UHF) 
Mod. E 4 140/150 MHz step 5/10 (VHF) 
430/440 MHz 12.5/25 (UHF) 

Emissione: F3E 
Impedenza d'antenna: 50 1.1 
Alimentazione: 13.8 V ± 15% 
Consumi: trasmissione (25 W) 7A - (3 W) 3A 

ricezione 0.6 A 

YAESU 

Dimensioni: 150 base x 50 altezza x 168 profonditä 
Potenza: 25/3 W selezionabili 
Deviazione: ± KHz 
Ricevitore a doppia conversione 
Sensibilité: 0.2 µV per 12 dB SINAD 

1.0 p.V per 30 dB S/N 
Selettivitä: ± 7 KHz/ - 60 dB o meglio; ± 14 KHz/ - 60 dB 
Reiezione immagine: - 60 dB o meglio 
Potenza d'uscita audio: 2 W su 8 ohm 
Impedenza d'uscita: 4 - 16 SI 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Cenin i autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 

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

MARCUCCU 
- CQ 6/86 - 

Via F II, Bronzetti. 37 Milano Tel. 7386051 

17 
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[7ei OFFERTE E RICHIESTE 
L 3t 

coloro che desiderano effettuare un'inserzione utilizzino il modulo apposito 

OFFERTE Computer 
VENDO APPLE Il PLUS POMPATIBILE 64K Prs. Pr, dos 1 
Disk. Scheda. Monitor F verdi. Stil( libri, Programma Vi-
sical Pascal Utility e,cc. in blocco L 933.030, solo Apple 
L. 49).010. 
Mariano Costalunga - via Lipari 7 - 3E015 Schlo P/11 
(0445)22908(18 --i- 20) 

VEN00 SOFTWARE VARIO PER rr SPECTRUM. Commodore 
16 E 4- 4 da L 500 a L 4.030. Once 200 titoli. Massima 
serietä. Richiedere lista gratuita. Risponderò a tutti. 
Giovanni Del Bello - via Mario Bianco 4 - 66034 Lanciano 
(CH) 
(0872137224 (13,30 ÷ 15 e 20 ÷ 21) 
— —  
DUENDO COMPUTER Z80 e microcontroller in basic di 
nuovo elettronica. Tullo perfenamente funzionante. An-
che a schede singole. 
Marcello Federici • via A. Rothwill 2 .67100 L'Aquila 
(oefe 23185 (solo serail) 

VENDO TASTIERA RTTY CW TECHNO TEN 71000 L 550.90). 
Vic 20 L. 103.338. Demodulatore RTTY con cavetti. gib 
predisposti per Vic 21. C64 e relativo programma L. 
70.003 
NIDO 
(09651 381936 (11 12 e 17 + 18) 

VERDI) OMM] COMPUTER PLUS 4 nuovo. completo. Re-
galo programmi L 250.CCO. 
Giovanni Samannä - via Manzoni 24 - 91027 Paceco (TP) 
(09231 882848 (22.00) 

VENDO COMPUTER YASHICA NUOVO E IN GARAN714 STD 
MSX. Verdo anche progr.frnmi MY Ve-dc 
grammi per CBM64 su nastro e su disco trOErca 1030 
programmi), 
Gianni Cottogni • via Strambino 23 • 10310 Carrone (701 
(0125) 712311 (18,00 21.00) 

VENDU COMPUTER CONFIGURAZIONE APPtE con monitor. 
drive, bibliografia per detto: oppure cambio con OX Van-
ou FR6 8800 RENNE o con Lafayette CB AF980 5 M K Il 
e relativo alimentatore. 20A 13,8 V, possibilmente anche 
con 45 m. 
Nicola Pipice - via Friuli 64 - 31015 Conegliano Veneto 
(TV) 
(0438) 3i2501 (11 ÷ 12,30) 

VENDO SOMMERKAMP 277E CON 11/45 + altoparlante 
esterno. Valvole hnali nuove + filtro AM. in perfeito sta-

lo. No spedizioni. 
Luigi Grassi • Localilä Polin 14 • 38079 Tione di Trento 
(TN) 
(0465) 22703 (19 .÷ 201 

VENDU FR5018 + F1.5018 + 11 + 451. 250£00. 
Roberto Franzeni • via Pasubio - 21103 Varese 
(0332) 772398 (12 13) 

VENOESI TX NAVALE NIIRVEGESE gruppo alimentai() 
220VCA. 24VCC con manuale 3x6148 hinab, come nuovo. 
Andrea De Bartolo • via Caldarola 45/2 - 70126 Bari 
(080) 482878 (serali) 

VFNO0 A PREnl Dl VERA Of.r.A9109F snvrwARE oe, PC 
ecompebili contelita gi.neraY o, 

zino, chenti. IVA. tatturazione, boita accompagnarreet.1 
Renato Moles • via Dei Frassini 7 - 85100 Potenza 
(09711 53724 (pasti) 

VENDO ALOENA 9EL 144 WISI 432 PERFETTE rotore Elev. 
180 Stoll digitale. volt. elettronico. tastiera. materiale 
vario. prezzi interessanti. 
Umberto Cazzani - via Modigliani 5 - 21:050 Lesmo (MO 
(039) 8981187 (2000) 

VENDO IlFC 230 Kenwood per TS 130 e TO 120. nuovo an-
cora imballato. prezzo da concordare. Cerco SP 180 
Kenwood. Vendo demodulatore RTE?. 
Umberto Passarelli - via C. Colombo 11/2 - 36010 Cogol-
lo del Cengio (VI) 
(0445) 880928 (dopo le 20,03) 

VENIN RTX 2 M. IC2E (140 150 MHz). Mit. alt. ICHM9, 
custodia LC3, ant. a nastro e caricabatteria a L. 330.CCO 
o permuto con apparati OOP in HF. tipo TS120V TS133V 

diff. 
Romeo Mura - via San Rocco 59 - 21X190 Lodivecchio 
(MI) 
(0371)71598 (8,30 9.301 

VENIN) CB 40 CANALI completo di antenna, cavo. rosole-
ton e alimentatore. Buone condizioni prezzo interessante. 
Carlo Dal Negro - via Europa 13 - 35010 Carmignano 
(PD) 
(049) 5957868 (solo serali) 

\IL hwatt,cat....c. a eA: AA4,4.44Aet.: 

OFFERTA SPECIALE ARRETRATI 

3 fascicoli - 049({ — 
6 fascicoli £.A:8-:00Q — 
9 fascicoli £•EX)e — 
12 fascicoli £. (301;:i — 
fascicoli a scelta dal 1965 al 1984 - esclusi i seguenti numen i giä esauri-
ti 9/ 65 - 6/ 66 - 7/ 66 - 2/ 67 - 3/ 67 - 4/ 67 - 11/ 67 - 12/ 67 - 5/ 68 
8/70 - 4/71 - 11/71 - 5/73 - 7/74 - 8/74 - 9/74 - 10/74 - 11/74 
12/ 74 - 5/ 75 - 4/ 76 - 2/ 77 - 3/ 77. 

sconto 20% £. 7.200 
sconto 30% £. 12.600 
sconto 35% £. 17.500 
sconto 40% £. 21.600 

MODALITA DI PAGAMENTO: assegnI personali o circolari, vaglia posta li, a mezzo conto cor-
rente postale 343400. Per piccoli importi si possono Inviare anche francobolli. GII Importi so-
no comprenslvi di ogni apeas di spedlzione. 

18 
- CQ 6/86 - 



OFFERTE Radio 
CAMBIO RICETRASMETTITORE 1C-245E FM SSB OIGITALE con 
ricevitore scanner 0 + e  MHz di valore equivalente. 
Urgente. 
Luigi Genovesio - piazza S. Pietro 2 - 12031 Bawl* 
Piemonte (CN) 
(0175) 391955 (serali) 

VEN00 TS 820 M -1- SP220 FL2100 prezzo da stabilire. 
Giovanni - Tugurio Sanchigo 20/1 - 31011 Venezia 
(0444) 659482 (12 + 13 e 18 + 20) 

VENOESI OX HRO 500 NATIONAL 69 gamme stato solido 
5KC-30 MC. Cerco filtro Collins Apo F455FA - 05 oppure 
F455FA08 
Claudio De Sanctis - via Luigi Pulci 18 - 50124 Firenze 
(055) 229607 (serail) 

FOLMAR NEVA0A 40 CO. ALIM. 13 VOLT L 140.0011 Lineare 
ZG 13150 L. 80.000. Ampli da concerto F.B.T. 60 W, Woo-
fer per chitarra, tastiera. organ°, chitarra elettrica, L. 
350.e. 
Franco Gobbi - via De Angelis 10 - 20162 Milano 
(02) 643:632 (22.00 + 24.03) 

VENI30 MIXER DELLA CTE 4 CANALI STEREO, vendo inoltre 
2 antenne per ricezione e trasm(ssione in banda quarta 
e quinta (TV), 16 dB di guadagno, come nuove. 
Franco Gottero • via Della Blana 10 - 13059 Ponderano 
(VC) 
(015) 541233 (ufficio) 

VENDO LINEARE 88-108 250) W prot. nord, filtro 5003 W. 
come nuovo; mixer 12CH Davoli 2, Pre Spettroacoustics 
3 ORK/BE12C 2 piatti Apollon FM02. ricetrasm !talco. 
Oreste Danieli - via Bagnone 27 - C0139 Roma 
(06)8127E6 (13 16 e 20 in poi) 

TELEREAOER CWR 675EP: Icom CR70: Yaesu FRG 7CCO: 
prezzi da concordare; perfetto stato con imballo origina-
te. 
Franco Rabellino - corso Langhe 3 - 12051 Alba (CN) 
(0173) 42411 (pomeriggio) 

VERSO RTX 2 MT. FOK MULTI 7503 Multimode con 
imballo e manuali originali. 2 anni di vila L 503.030. 
Plotter CBM 1520 nuova, imballata L 250003. 
Luca Paperini - via Luigi 6naucti 7 - 57037 Portoferraio 
(LI) 
(c€65)915895 -÷ 22) 

RADIOCOMANDO PUTADA 3 CANALI VENOM 3 Servi S-23 NI-
CE) ricaricabili 72 MHz con manuale e accessori causa 
inutilizzo L 390.03) + sp. postal contrassegno. 
IV3FPG. Fabrizio Fabris - via Meduna 39 - 33170 Porde-
none 
(0434) 23951 (20.00 + 21,30) 

VENDO: SUPER STAR 2060 L 503900 Tranveder HF 0-33 
MHz, V. 3528 50 W. SSO CW L 350.000. Lineare Indian 
1033 75W AM 1530 SSO nuovo L 703.000. BC 603 con al. 
L 120.1313. 
Sandro Secchi - via La Plata 117 -07040 Argentlera (SS) 

GEM PET 2001 FOSFORI VERDI (ultimo tipo uscito). Mo-
dem RTX RTTY. intert inpiout, Abri. 390 FGM a L 
12co.oco. Transy, 1296 a L 4%000. Lineare 144 MHz 
250 W L. 800.000. 
Sergio Daraghin via Paesana 4 - 1C042 Nichelino (TO) 
(011) 6272087 (dopo le 19) 

VENDU FT202f1 ECH. 2 ponti 1 diretta, 4 apparati civili Mo-
torola 10 CH 25IN. converter microwave 432-28. CB 23 
CH 5W Blotto a L 1511000. 
ligu Braga - viale Martiri Libertš 1 -431C0 Parma 
(C621) 581712 (pasti) 

VENDO LINEA COLLINS 32-7523-8 completa di acr,essori 
manuali e ricambi: RTX standard C-8930 e SR-043C0. 
Disponibilitä di strumenti e materiale elettronico. 
Romano Vecchiet - via Del Faiti 1 -34170 Gorizia 
(0481) 82357 (19 + 21) 

YAESU FT 757 GX RICETAASMISSIONE DA 0.5 A 33 MHz AM• 
FM-SS13-CW. microfono Yaesu con tasti per la scansione 
acquistati nov. 85 in garanzia vendo L 1.7C0.(03 tralla-
bili. 
Nicola D'Alba - lungornare IX Maggio 1/5 • 70126 Bari 

(COO) 442440 (solo serali) 

VENDO OX VENTURER 045765 CB (Marihe MW LV FM CO 
AIR SW) praticamente nuovo a L. 7o.mo tratto poss(bil-
manta con zone limitrofe a Ravenna. 
Marino Guidi - via Cocchi 18 - 48012 Villanova B. Caval-
lo (RA) 
(0545) 49131 (12 + 13 e 17 + 18) 

VENDO FOLMAR 4 OCO AM + ALIM 2A 13 VOLT L. 140£00. 
Lineare ZG mod. 13150 AM SSO L. 80.000. Ampli da con-
certo FUT ECI W 2 ingressi chitarra et., Lastiere L. 
35onco. 
Franco Gobbi via De Angelis Mic 10 - 201E2 Milano 
(02) FIL3M 2 (22 24) 

VENDO rix SIEMENS TIPO FUNK-745E 310 a copertura 14 
kHz + 30 Mc in 12 bande. alim. 220 V. altoparlante en-
tro contenulo, completo di contenitore. 
Enrico Alciati • corso Re Umberto 92 • 10128 Torino 
(011) 504395 (18 + 22,30) 

VENN/ VALVULE RCA ACCOPPIAT. NM per serie Hallicraf-
tars. Vox per serie Swan. Oskar 203 VHF HF modulatore 
bilanciato originale coffins. Cerco FLT 1.8 kHz. 
Piero Canova • corso Peschiera 327 - Torino 
(011) 790367 (13 oppure 15) 

CAMBAI STAZIONE Cl formata da RTX 40 CH AM/SSO + 
RTX lulek M340 omologalo + alimentatore 12/25A + 
roswattmetro + acc. antenna + Boomerang 27 + port. 
1 W. Cambio tutto con ricevitore "Marc" o simili. 
Giovanni Pracchia - via Brunelleschi 28 - 50353 Empoli 
(F1) 
(0571)77808 (pasti) 

NERO LINEARE FM 88-108 17E100 soo W. NUOVISSIMO + 
sistema antenna Ire 4 dipoli + lineare FM 31:0 W a L. 
1.200.000. come nuovo. Inonre tante altre offerte per FM. 
Libero Sica - via G. Ocone 7 - 82020 Ponta (BN) 
(0824) 874524 (13,30 + 14.30) 

RADIO CLUB 
SANREMO 

COMUNE 
DI SANREMO 

I. 
4a ELETTRO SANREMO 
12a MOSTRA-MERCATO RADIOAMATORI E HI-FI 

SANREMO 9-10 AGOSTO 1986 
PADIGLIONE ESPOSITIVO - EDIFICIO MERCATO-FIORI 

Per informazioni: RADIO CLUB SANREMO - C.P. 333 - TEL. 0184/884475 

- CQ 6/86 - 19 



VENDO PORTE EIPRO completo di trasmettitore 10 W. 
convertitore 20 W in FM -108. trasferimento in terza 
banda 2 antenna direttive Irte. il tune L. 3.500.100. 
Mario Merlo - via Astorino 33 - 90146 Palermo 
(031) 522931 (ufficio) 

VENDO PROTOTIPO DI VIDEO COWERTITORE SATELLITI ME. 
TEO completo di schemi L. 150.103. RC603 abbinato a 
converlitore fino a 259 MHz L. 150.100. Surplus vario. 
Roberto Spadoni - via Levali R. 5 • 44020 Ostellato (FE) 
(0533) 58055 (pasti e serail) 

RX 0.5-30 MHz marca standard mod. C6503, leitura ana-
logica, AM. USO. LSO, tripla alimentazione. No spedizio-
ni. Vendo L. 220.000, 
Roberto Benassi - via Maragliano 43 - 50144 Firenze 
03551 368963 (15 ± 20) 

VENDO OTO FOK MULTI 8 CON VFO SEPARATE. Ouarzato 
Ponti e dirette. L. 330030 intrattabili. Turner Expander 
500 nuovissimo. L. 103.000. MC-50 L. 100.000 nuovissi-
mo!!! 
!MATS. Giampiero Rubini - via Manzoni 36 - 62100 Ma-
cerata 
(0733) 47076 (pasti) 

VEN00 FT 50500 revisionato da De Luca con Tubi movi 
e 11-45 mt. Dernudulatore Hal 6000 come nuovo con 
istruzioni italiano coil ielescriv. Teletype funz. 110%. 
Vittorio Ramazzotto - via Vochieri 105 - 15100 Alessan-
dra 
(0131) 446503 (19.45 20,45) 

VENDO: Trio TS-120V ottimo per il ORP. Amplificatore linea-
re 90 W autocostruito; Transceiver IC/290D VHF all made: 
Monitor 12 pollici losfori verdi; Demodulatore AFS/8 della 
THB; Radioricevilore Grundig Satellit 3400; Registratore 
Stereofonico 3 testine SONY TC/366 4 piste; Registratore 
Geloso 3 velocitä a bobina mod. 266; Stampante Gemmo-
dorre MPS/802; CBM 64 con datasette + TU170 con tubo ca-
lodice; Programmi per RTTY/CWIAMTOR/OSCAR 10Iconte• 
st, etc. etc.; Teleprinty T2Icn completa di tx aut. zona alim. 
mobile; Valvole nueve tipo 813; Oble Vivo attacco pentax Te-
lezoom Tetina 80/200 nuovo. 
IV3C8T, Alfredo Cafe - viale Mesta 171- 34072 Gradisca di 
Isonzo (GO) 
(0481) 92711 (dalle 18,00 in poi) 

CEDO STAZIONE COMPLETA C8 PER OTO YEASU FT 203 R 
144' MHe o ICON1 IC2E 144 MHz più conguaglio. Solo per 
la Campania. 
Armando Marsiglia - via Marina Piccola 63/C 
89073 Napoli 

CAMBIO CON PIC 64 RT0144 I SEGUENT1 STRUMENTI: 8C221 
+ generatore AM-FM EP1101313 da 0.15 a 40 MHz genera-
tore EF61513 da 4 MHz a 220 MHz oscilloscopio tele-

quipment. 
Rolando Oarmatori - via Marconi 29 - 40026 Imola (BO) 
(0542) 25245 (solo sera) 

VENTIO OSCILLOSCOPIC BELLA DUMONT. e ricevitore con 
analogu alimentatore O ± 30 MHz della Magneti Marel-
li. 
Pietro Ricciardi - via Vico Casavecchia 9 - 81052 Pigna-
taro Maggiore (CE) 

OCCASIONE VENGO RICEVITORE 03 -÷ 203 Hz 12 V. L 
120100 P/ B/N 17 L. 70.003: tale! ono senza filo 393 m 
a L. 250E0. Trasmettitore TV 1/2 W. Can. a L 120.000 
offro lavoro a casa. 
Sandrina Valtrani - via Prosainn Coldicorte 104 - samo 
Avacelli (AN) 

VENDO KENWOOD TS 130 V TRANSCEIVER 1-IF ORP con 
bande Warc e filtro CW. completo microlono. imedilo origi-
nate e manual' L 810.100 con S.S. 
Mario Maffei -via Renia 98-39100 Bolzano 
(0471)914081 (solo serali) 

— — — — 

TS288A + 11/45 L. 800.090. Shak Iwo L 350.000. Ar 240 L 
300.000. 85024 L 150.400. FT 2070 L 350.003. Mu)tipaim L 
220.000.' 
Achille De Santis • via Machiavelli 8-03020 Pico (FR) 
(0776)544018(19+21 feriali) 

VENDO ANTENNA 2 METRI POLARIZZ. circolare 8 + 8 ele-
menti compl. di rot. azimut. zenith 2 coppie Selsyn control 
box costr, robusta profess. per DX sat L. 250.000. 
Franco Toni corso Trento 17 - 12045 Fossano (CN) 
(0172) 60190 (solo sera max. 21) 

CAR1CA BATT.PER YAESU MOD. BC 30 NUOVO L 100.000. 
Mod. Bc 35 nuovo L 1130.000. MMB11 staffa supporto per 
Yaesu nuova L 50.000 Adl Raj Jefferson mod. 6150 L 
500.000 + poslali. 
Giancarlo Bovina - via Emilia 64 -04100 Lalina 
(0773) 42326 (solo serail) 

— — 

VENDO STAZIONE COMPLETA DI PILOTA 2 kw FM AKRON 
valvola in ottimo stato1.6.000.000 trattabili. 
Francesco Vallini Vollino 10/8 - 44100 Ferrara 
(0532)428364 (ore ufficio) 

VENDO RICEVITORE 0,1 +30MHZ KENWOOD R600 L. 
400.000; terminate Halda 2000 Cw Rtty Ascii L. 200.000 Sur-
plus RT 53 TRC 7 100 157 MHZ - valvole Ri L 100.000. 
Noemio Cafeffi - via Modena 157 - 44(140 Mizzana (FE) 
(0532) 51312 (15, 20) 

VENDO RX DECAMETRICHE TRIO JR 310 L 250.000 Cerco 
Grundig Satellit 9600 ottimo stalo. 
Gland i Rossi - lago Bolsena 5 -53047 Sadeano (SI) 
K6781 2650141solo sualit 

VENDESI AMPLIFICATORE LINEARE 144MHZ con valvola 
40 x 25ob magnum eletronic ME5002 cerco Nitro Imeccani-
co F455FA 05 e F455FA - 08 per Collins 75S3C. 
Claudio De Sancho - via Luigi Pulci 18.50124 Firenze 
(055) 229607 (serail) 

TRANSCEIVER TS 180 S perletto usato poche volle vendo a 
prezzo interessante, completo al imentatore e warc, occa-
sione da non perdure! 
Gabriele Arborini - via Dogali 4 • 44100 Ferrara 
(0532) 22046 (19.30) 

VENDO RICETRASMETTITORE HF YAESU FT 707; VFO 
esterno esterno FV 707 DM con frequenze 11+ 45 metni tulio 
in pedette condizioni L 1.150.000 trattabili. 
IW3C)KH, Des( Celar - via Pascoli 37 - 34100 Trieste 
(640)732397 (13+ 15e 18+22) 

CAMBIO CON APPARECCHIATURE DECAMETRICHE Fu H 
Eu 1 Wehrmacht; Rohde Schwarz VHF receiver kn 15459 Ty-
pe Esel. 
Antonio Colombara • via Boschetta 1 -35030 Rubano (NO) 
(049) 633663 (serali) 

VENDESI RX SCANNER PALMARE MOD POLMAR 4000. 
Bande 26 + 32 68+88 138 - 176 380 512 MHZ, 160 ch, ricer. 
ca e memorizzazione automatiche + accessori L. 700.000 
trattabili 
Dario Pirazzoli - via San Vitale 256 - 40059 Medicina (BO) 

VENDO VALVOLE GHFS RCA PROFESSIONAL' per serie 
RTX hallicralters; ncevitore s r elettra per meteosat pedal-
to. Oster 200 SWR. Antenna W1S17 elementi per 144. 
Piem Canova - corso Peschiera 327- 10141 Torino 
(0111780667 (13.00 -- 15.00) 

VENDO TRASVERTER ESLB389000 lineare valvolare per 
183 autocos, slat, cont. da 88+80 mt e 50 -- 20 mt., 180 W. 
L. 80.000 Cal. stab. 13 V. 10 A. max 15 A L. 40 mila senza. 
conten. - materiale elettrico vario. 
Demetrio Vazzana - via E Gaetani 14 -8407) Supri (SA) 
(0973) 391304 

TRASFORMATORI USCITA CONTROFASE GELOSO per 
61_6 impedenza vacila 1,25 - 5000 L 15000. Siemens per 
EL34 con prese intermedie impedenza uscita 16-2000 L. 20 
mila accordatore Johnson per 27 mc 15w con rosmetro in-
corporate L. 15 mila Trasformatori alimentazione, chiedere 
elenco. Riparo teleloni moderni in stile ed antichi. 
Angelo Pandini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU) 
(0584) 47458 (20,30 - 22) 

VENDO RX SCANNER SO 200. RX Marelli RA 11. RX FR 50 
B. Oscilloscopio Lael Mod 538 RX Hallicratter SX 28 RX 'mu 
Multi CS. RX Guloso G4/216 come nuovo. 
Fausto Leurino - via Amendola 102 - 15011 Acqui Terme 
(AL) 
(0144) 55308 (ore pasti) 

ELETTRONICA S. GIORGIO 

I
VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 
VIA FOSCOLO - ZONA ASCOLANI DI GROTTAMMARE - TEL. 0735 581155 

Y 

SK 205 R/RH FT 290 R 
FT 209 R/RH VHF-SS13-CW-FM 
VHF-FM 5 W 140-150 MHz 144-148 MHz 

Enframbi in omaggio borsa carica battus-la 

.1.1...1m.••••••1.11,•• 

;4,7' -• fin 

" 

El :11 II 2 2 
gee • .1""Pee. 4TP" 
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FT 757 GX 

completo di microfono 

OFFERTA SPECIALE - QUANTITATIVI LIMITATI 
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RICHIESTE radio 

CERCO KENWOOD TS8311S preferibilmente con VFO esterno 
assolutamente non manomesso. solo province (PO) (VE) 
(VI) (VR) (FE). Cerco rotore C045 oppure Ham IV. 
Davide Paccagnella - via E. Finberto 26 - 45011 Adria 
(RO) 
(0426) 21304 (solo 10 ÷ 12) 

BIO VANE OWL CERCA OX HF VHF A BASSO PRE//13. Vendo 
antenna Boomerang Lemm e Sigma GPVR6M L. 50.01». 
Cerco Mostet 40073 urgentemente. 
Alessandro Corazza - via Mazzini 19 - 41042 Fiorano 
Modenese (MO) 
(0536) 830632 (1830 ÷ 2003) 

DRAKE T. VFO 0175 CERCO. Oscilloscopio S.R.E. anche 
da riparare. Drive 1541, MPS803 commodore. 
IK6CLX, Umberto Angelini - via Agrigento 9 - 63040 Foli-
gnano (AP) 
(07») 491959 (19 -i- 22) 

CERCO CR70. Vendo Surplus originale USA: calibratore a 
cristallo per 19MKIII L. 80.000. Oscillators Radar in argen-
t°, 2.5 ÷ 2.6 GHz L. 25.003. RA. VHF manual L. 10.003. 
Mauro Grüsovin 
(0481) 87903 

CERCO AN-AP/11. AN-APS13 - uning unit per Apra e moni-
tor APA 38. Cambio o vendo 19 MKIII complete di ri-
cambi e acce,ssori con posto telegrafo remoto, 
Ermanno Chloroval)) - via Garibaldi 17 • 21100 Varese 

CERCO SE OCCASIONE UREA DRAKE Fare of feria si esclu-
dono manomessi e antiestetici. 
Romano Vignali • via Acquala 61 • 54030 Cinquale di 
h4ontignoso (MS) 
(rise 348418 (dopo le 19) 

Ah1PLIFICATORE LINEARE DRAKE L 7 cerco da comprare o 
da permutare con TL 922 della Kenwood per completare 
la linea TR 7. Massima serietä. rispondo a tutti, escluso 
perditempo. 
18YAV. Tanino Avagliano - via Biblioteca Avallone 103 • 
84013 Cava dei Tirreni (SA) 
(089) 342278 (14 ÷ 17 e 20 -4• 21,30) 

CERCO ANTENNA CUBICA 10/15/23 MT. Lineare valvolare 
HF vendo dipolo 40180. Ocos prolessionale ricevente 
trasmittente MT( e Che con video e tastiera Rod digi-
Ironic, 
Aldo Rinaldi - via Armando Diaz SB - 03052 Cerveteri 
(RM) 
(06) 9952316 (solo serail) 

CERCO RTX YAM h101)ELLI Swan. Sommerkamp, Trio: fa-
re offerte. Cerco inoltre antenne NY Gain 18 AVT e Mo-
sley SW1/7. Cedo apparati Surplus e strumentazione. 
Fabrizio Levo - Gran Viole S. M. Elisabetta 8/A - 30126 
Lido (VE) 
(041) 763687 (pasti) 

ACQUISTO AO ALTO PREZO VALVOLE 111111 E VY2 TELE-
FUNKEN e riviste radio, libri e schemari dal 1920 al 
1933 e procuro schemi dal 1933 in poi. Acquisto. ven-
do. haratto radio e valve 1920 ÷ mu e altoparlanti 
a spillo e valvole anni 20. 
Costantino Corinlann via Spaventa 6 - 15151 Genova 
(010) 412392 pasti) 
— — --

CERCO TRASFORMATORE 125V. 700 -- 700 V. 150 mA che 
sul lo schema elettrico del 714J/TRC-1 si chiama 18. an-
che B29B e 6V6GT. 
Luca Ciastetlardi - via Isonzo 6 - 21040 Gerenzano (VA) 
(02) 9688596 (purl) 

ACOUISTEREE FT101E-77-401. Drake TR4C. Kenwood 
599S 515 120 130 o simili. completi alim. 12/220 V.. se 
valutazione orienta e perfetti. 
Antonio Micelli - via Manganario 53 - 84100 Salemo 
(089) 236767 (14 ÷ 16 e 20 ÷ 23) 

CERCO ACCOROATORE TAESU FC700 completo di Stella 
per Ff77 e Transverter Yaesu FTV7C0 sempre per del-
lo, in buone condizioni. 
Giuseppe lannuzzi - via R. Galdieri 9 - 80020 Casavato-
re (NA) 
(081) 7313897 (dopo le 14) 

CERCO RIG. VHF line 170 MHz. Ric. 0.1. anche a rear. 
Luciano Manzoni - via D. Michel 36 - Lido Venezia (VE) 
(041) 764153 (15 ÷ 17 e 20 -i- 23) 

CERCO INTEGRATI SN74167 e quarzi 9455 KC, 8545 KC. 
OST e CO USA anni '60. 73 magazine_ 
Giuseppe Biaritz - via Trino 4 - 15020 Camino (AL) 

CERCO FT101 CON 11 E 45 MT oppure FT7B solo se per-
fettamente ok. Oita) Commodore C.64 registratore 
cassette encore imballato. Eventuale conguaglio. 
Gennaro Di Lernia - via G. La Pira 27 - 70059 Trani (BA) 

RADIO TRANSISTOR ANNI 60-75 ACOUISTO, monogamma 
e plurigamma solo giapponesi o americane anche se non 
funzionan5 ma complete di ogni parle; inviare offene. 
)T9UHW, Michele Spadaro - via Duca D'Aosta 3 - 97013 Co-
miso (RO) 

CERCO MANUALE TECNICO DEL RXTX FT 200 YAESU op-
pure schema elettrico anche fotocopiato. Per manuale foto-
copiato offro L. 18.000 per il solo schema L. 10.000. 
Mario Chelli- via Paiatici 24 - 50061 Compiobbi (Fil 
(055) 693420 (19 +22) 

RADIO TRANSISTOR FINE ANNI '50 PROM '60 NW-SW 
CERCO. Si invia elenco materiali surplus e non in mio pos-
sesso lubi anni 30/40/50, dietro invio both L. 600. 
Sergio Nuui- via Ponchielli 25 - 97100 Ragusa 
(0932) 28567 (20.30, 22,30) 

— — 
CERCO RADIO BIC. CIVIL) anche non lunzionanti a valvole 
purche provvisti di gamma onde lunghe. 
Luciano Manzoni - via D. Michel 36- Lido Venezia 
(041)764153 (15, 17 e 20423) 

CERCO LINEARE VAL VOLARE RTX 70 CM BASE, Vendo li-
nea RTX RTTY composta da videoconverter, 2 demodulatori 
RXTX RTTY CW Inhere video fosfor) verdi, d ipolo 40/80. 
IKOALH Aldo Rinaldi - via Armando Diaz 98 • 00052 Cervete-
ri(RM) 
(06) 9952316 (solo serai)) 

CERCO N 2 VALVOLE 3 500 Z solo se nuove e equo prezzo. 
Moreno Ricoveri - via SantAndrea 22- 57100 Livorno 
(0586) 889014 (pasti) 

CERCO RICEVITORI USATI 01 TIME LE FREQUENZE. 
Giuseppe Borracci • via Mameli 15 - 331C0 Udine 
(04321 291665 (20 ÷ 21) 

eltOSOExX0tP * eostext 

egi°,%0‘Sfeeed) enee ietp_cp, eut:i)::F%pi:11:w--

e CI 

6-7 SETTEMBRE 1986 
SETTORI MERCEOLOGICI 

• Materiale radiantistico per radio-amatori e C.B. • Apparec-
chiature telecomunicazioni Surplus • Elettronica e Computer • An-

tenne per radioamatori e per ricezione TV • Apparecchiature HI-FI • Telefonia 

ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30 - 14,30/19. Dalle ore 12,30 alle ore 14,30 (clilusura degli 
stands) quartiere riservato agil Espositori 
Quartiere Fieristico: Piacenza Via Emilia Parmense, 17 - tel. (0523/60620) 
Organizzatore: ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENT1NE - Piazza Cavalli 32 - 29100 Piacenza - tel. (0523/36943) 

— 
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RICHIESTE Varie .fflommilinetr 

HELWET PACARD ANALIZZATORE MOD 330B: cerco ma-
nuale tecnico e schema elettrico anche fotocopia. 
Fabio Masci - via Angeloni 4 - 00149 Roma 
(06)52603'37 (serali) 

CERCO. MATERIALE INFORMATIVO SU CERCAMETAW: 
opuscoli. cataioghi, libri, indirizzi, ecc. Cerco: Data Bo-
oks e/ o loch tecnici delle maggiori case di semicon-
duttori. manuali ecc. 
Piero Graziani - via delle Torn 72 - 50019 Sesto Fioren-
lino (F1) 

CERCO. VECCIII E111210111 Dl RA010 AMATEURS HANDBOOK: 
RT-RX dalle ridotte dimensioni. in quattro parti e siffla-
to R6. Freq. 3-15 Mc. Olfro radiotelefoni CPRC 26: RX 
392 URA: URC-4 tubi oscillografici: RX-TX R170 MK19 Ill 
e aliro. Solo scambi. 
Giovanni Longhi - via Gries 80 - 39043 Chiusa (BZ) 
(0472) 47E27 (12 ÷ 14 e 22 -4 22.30) 

CERCO URGENTEMENTE TRANSISTOR 2301239. Cerco Moi-
ne componenti ed inlorrnazioni sul microcomputer G5 
dell'Ing. Becanini, 
Francesco Candi • via Arma 16/3 - 20123 Milano 
(02) 8357692 (20 ÷ 22) 

CERCO PONTE MISURATORE INOUTTAARE e ricevitore VHF 
sintonia continua tipo Daiwa SR-9 pagamento super o 
cambio con materiali telecomunicazioni. 
Vittorio Rosada • via Val Maira 75 - 03141 Roma 
(C6) 8100266 (10 + 19) 

CERCO VECCIII NUMERI 01 RA010 AMATEUR 150108110K 
Valvole 5899 e 5718. Apparecchi a valigo!a VRIVVIt. 
Ouarzi Surplus FT243 anche fuoriuso - compete 
interessante materiale in scambio. Gradito ogni contano. 
Giovanni Longhi - via Gries 80 - 39043 Chiusa (82) 
(047Z 47E27 (11 ÷ 14) 

CERCO SCHEMA ELETTRICO. fotocopia o manuale completo 
di apparats AT)) VHF civile FTC1552A Yaesu. Pago L. 
5.003. 
Giuseppe Insirello • via Macchia Fava 25 - 96016 Lentini 
(SR) 
(035) 944029 (dopo le 20) 

CERCO BARACCHINO PURCHE ECONOMMO. Vendo Mixer 5 
ch stereo come nuovo. equalizzalore 5 bande per 4 cas-
se Flasher elettronico alio Xenon. cancu batterie per 
auto 6A Femsa mod. GCLS16. 
Giovanni Placido • via Giovanni )0011 29 - 66103 Chieti 
10871) 53626 (14 ÷ 17 e 20 + 21,30) 

ACQUISTO FILTRO OA 250 HZ tipo FL 32 per (com IC720 
A. Cerco inoltre alimentatore IC-PS15 o IC-PS20 anche 
non funzionante. 
Renato Mattana - via Pordoi 10 - 20010 Canegrate (Ml) 
(0311) 401740 (solo netaji) 

CERCO MOOUL1 SOLIO STATE SOFTWARE per Texas ln-
strumenis TI58/59. In particolare il modulo Electronic 
Engineering. 
Giuseppe Massignan - via C. Baroni 202 - 20142 Milano 
1021 8262148 

CERCO SCAMBIO SOFTWARE PER COMPUTER CASIO PB-
100. 
IW3OMS. Giorgio Rumiel - via G. Cantone 8 - 34170 Go-
rizia 
(0481) 87621 11400 ÷ 14.30) 

CERCO OISPERATAMENTE PROGRAMMA 01 EMULAZIONE 
Spectrum per CBM 64 e software per ricevere RTTY 
senza Modem con cemst. Amici commodoriani aiuta-
remit!! 
Enrico Colantuoni - via Ilici 1 - 83030 Venticano (AV) 
(0825) 965183 (ufficio) 

CERCO SOFTWARE PER C128. Interessato soprattutto alla 
grafica e alla musica. Sto cercando di lare un C.A.D. 
-Per ora solo nastri. Ricambio con mio Software. 
Michele Sirago - via Gramsci 6 - 22072 Cermenate (CO) 
(031) 772825 fserali) 

CERCO STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO anche usa-
ta porche in buono stalo a prezzi modici. Permuto con mate-
date vario o pago. Richiedete la lista materiale. 
Calogero Bonasia -via Pergusa 218 - 94103 Enna 

CERCO OSCILLOSCOPIO ECONOMICO porche funzionante 
e bassocosto 
Roberto Rimondini - via Taverna 273 - 291W Piacenza 
(0523) 44749 (serali) 

egsco MICROFONO TURNER +38 DA TAVOLO 
Antonio Uccellatori - Via Caravaggio 6 -35020 Albignasego 
(PD) 

CERCO MANUALE 0 ANCHE SOLO LISTA ISTRUZIONI "Ex-
panded CBM V2 Basic" per commodore 64. 
Gianfranco Sten i - via Repubbhca 4 09039 Villacidro 
(CA) 
(070) 932251 (week end) 

OFFERTE Varie 

VENDO VECCHIE ANNATE SELEZIONE RADIS. e altre riviste di 
elettronica. prova transistor, prova batterie. altoparlante 
SP160 Yaesu con filin canica hatteria 24V./5A.. TV 13/N 
12" Magnadyne. Handbook radio 1986. 
Nicola Pipi* - viate Nid Montic. 5 - 31015 Conegliano 
Veneto (TV) 
10438) 32501 (pasti) 

VENDO SCHEMARI EU. CELL App. transistor vol. 8 ÷ 18 - 
App Televisivi vol. 24 ÷ 45. App. Lavatrici vol. 1 ÷ 6. 
Nuovi mai mati. Cambio con eventuale PT)) HF FT 101. 
13KOS. Silvio Cella strada M. Marina 420 - 30019 Sot-
tomarina NEI 
10411 491912 

CE00 STAZIDNE COMPLETA CO PER IITX YEASU FT 203 
144 MHe o ICOM IC2E 144 MHz più conguagho. Solo per 
la Campania. 
Armande Marsiglia - via Marina Piccola 63/C 
80073 Napoli 

CAMBIO CICLOMOTORE FANI1C MOTOR •Issimr NERO, per-
fetto con FIX portable per 144 MHz. Cerco apparecchi 
Surplus a prezzi 
Davide Savini - via Bartolenga 57 - 53041 Asciano (St) 
105771 718547 (solo serali) 

CAMBIO CON VIC EA RTXI44 I SEGUENTI STRUMENTI: 00221 
- generatore AM-FM EP110BR da 0.15 a 40 MHz canera. 
lore EP61513 da 4 MHz a 220 MHz oscilloscopio tete-
quipment. 
Rolando Ciarmatori - via Marconi 29 - 4CO26 Imola (BO) 
(0542) 25245 (solo serai') 

VENDO OSCILLOSCOPIO DELLA OUMONT. e ricevitore con 
anatogo alimentatore a -÷ 30 MHz della Magneii Marel-
li. 
Pietro Ricciardi - via Vico Casavecchia 9 - 81052 Pigna-
taro Maggiore (CE) 

OCCASIONE VEN00 RICEVITORE 8) ÷ 200 Hz 12 V. L. 
120.000: TV B/N 12" L. Alose telefono senza filo 350 m 
a L. 25aoce Trasmettitore TV 1/2 W. Can. a L. 120.000 
offro lavoro a casa. 
Sandrina Valtrani - via Prosano Coldicorte 104 - 60340 
Avacelli (AN) 

CAMBIO CICLOMOTORE FANTIC Mann "ISSIMO" NERO. per-
feno con RTX portable per 144 MHz. Carco apparecchi 
Surplus a prezzi modici. 
Davide Savini - via Bariolenga 57 - 53341 Anciano (SI) 
(0577) 718647 (solo sunuli) 

VENDO. TESTER DIGIT. 3 CIFRE DA LABORATORIO: radio por-
tarde 220 v batterie ricaricabili AM/FM OC1 002 0C3 
VHF MHz 110 -i- 174 o cambio con CO AM/SSB. 
Adriano Lamponi - via NS. Soccorso 32 - 16(139 Sestri 
Levante (GE) 
(0185) 479E86 (19 ÷ 21) 

VENDO OSCILLOSC. PANTEC 8002. iransist. 10 MHz CRT 
6x8 Y 10 MV e frequenzimerro 1 GHz 30 MV. o cambio 
con hanse, HF 707 HF 200 Yaesu FT 102 o RX R7 o RR2, 
regalo schede. 
IW2BXG, Piergiorgio Briganti - via Monviso 20 - 21056 
lnduno Olona (VA) 
103321 201264 (12 + 14 e 18 ÷ 22) 

VENU RICEVITORE 100 ÷, 190 MHz CON SMITTER L 
80,000 TRATE. Vendo anche alimentatore 5A 3 ÷ 16 V e 
16 ÷ 30 V 15A phi luci Psichedeliche 3 canali a mati 
pr. 
Alessandro Vietti • via Tanzi 6 - 28050 Bee (NO) 
me 56113 (19 ÷ 20) 

VENDO VIOEOCAMERA IIETAMOVIE NUOVA con carica batte-
rie, valigia in alluminio e videoregistratore Sony SLC7E 
luto a L. 3..800. 
Giorgio Verucchi - via Per Bastiglia 6 • 41030 Bomporto 
I MO) 
(059) 909770 

VENDO VIATMETRO HF 50) WATT. RF L 80800. Rosmetro 
mod. 101 L. 2o.oce Preamp. larga banda HF L. Iceoco. 
Al. 5 A. reg. L. 40.CCO altro mat. ecc. tullo in blocco L. 
290. 
Giuseppe Cardinale - via S. La Franca 114 - 93127 Pa-
lermo 
(091) 238320 (13 + 16 e 20 ÷ 22) 

segue OFFERTE varie 

ICOM ICR7000 
Amin dIritto alle fripitin andlaiti tastlita o me martel 
dl s'Incita; Fil • An -sse; scacsloal fra le mesaorle, tra 2 
trauma e rama pslorttarl; veloctta dl scansion reg/labile. 

lattera della frogitiza "glaire display a 7 titre ton osa 
rlsolizloit dl 100 ex 14SS5 - 25 1114; F111/Al 

Mo dl ttaisloir fill scia, PrOilralegn. 111768 
namory traire!. ;cal, arto vie. prOlitafflorr.14414111OI-scall. 

Allsoltailope: 13,8i - 1771240V. Peso K. 7,5 

50047 PRATO FI 
VIA DEI GOBBI 153/153a - Tel. 0574/39375 

RICEVITORE-SCANNER 
DA 25 AD OLTRE 1300 MHz 
99 CANALI IN MEMORIA 
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VENDO 200 M. ANGENIEUX EX TELECAMERA 18x28. 
F.28x280 mm. L. 3.500.003. Zoom Studio, Varotal, Hob-
son, Tailor L 1.800.030. Gen. di segnali FM freq. 20 102 
Mc. alim. 220 V. Oscilloscopio HP mod. 1208. 
Rodolfo Cotognini - via DellImpruneta 132 - 00146 Rome 
(06) 5284080 (serali) 

VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE prezzo base L. 130.030 te-
lescrivente olivetti TE300, completa di tavolino perfora-
tore e lettore entrocontenuti. 
Roberto Battiston - via Parini 4 - 34170 Gorizia 
(0481) 89539 (21 ÷ 22) 

POLAROID LANOCAMERA AUTOFOCUS 5000 completamente 
automatica corne nuovo cedo causa doppio regalo a L. 
100.000 trattabili. 
Alessandra Garzelli • Borgo Cappuccini 311 - 57100 Li-
vorno 

VENDO ACCENDI RISCALOAMENTO A DISTANZA tramite tele-
fono pub eccitare fino a due reli per qualsiasi altro uso 
L.210.003 trati, Vendo alimentatore 10 ÷ 28 V M. 
Alessandro Vieil) - via Tanz) 3 - 28050 Bée (NO) 
(0323) 55113 (19 + 20) 

SPLENDIDD NUOVO COMMODORE UR portable con moni-
tor Col disk incorporal)' ogni garanzia Monitor Tasan 
14 colore o TV 14 Sony colore, genette anche per uso 
monitor. 
Pierfranco Costanzi - via Marconi 19 - 21037 Lavena P 
Tresa (VA) 
(0332) 550962 (12 ÷ 141 

ANNATA '84 CO L 20.000 ir 4/86. n• 1 2 3 4 /85: 8 mimer' 
'83; 6 numen '82; 4 numen Tulte CO Elettr.Prat n° 3-
5-6-7-8-9-101 '82 tutte °Ulm° stato e lutte L 1.500 Cad ope-
se post. 
Domenico D'Ambrosio - via Cimaglia 821B • 80059 Torre del 
Greco (NA) 

ANALIIIATORE 01 SPETTRO R.F. H.P. MOO. 8551B/85IB da 
10 Mc a 12.4 GHz. spazzolamento 2 GHz, attenuatori in-
terni. vendesi L. 5500.000 ricondizionato. Non faccio 
spedizioni. 
Alvaro Barbierato - via Crimea 14 - 10090 Cascine Vica 
Rivoli (1.0) 
1011) 9587997 (ufficio) 

VENDO M1GLIOR OFFERENTE MULTIMETRO DIGITALE PRO-
FESSIONALE e stazione dissaldante Frua Vac 40 nuovo. 
Ignazio Barba - via Ausonio 7 - 20123 Milano 
(02) 8322555 (serai') 

VENOD: FREQUENZIMETRO 300 MHz L. 1201». Voice Ma-
ster per C.E4 L. 93.000. Texas TI99 Vasto L. 50.000. 
combinatore telefonico unialarm 4 70.000. acc. rc. diesel 
L 120.000. 
Loris Ferro - via Marche 71 - 37139 S. Massimo (VR) 
(645) 564923 

QUESTO TAGLIANDO NON PUÒ ESSERE SPEDITO DOPO IL 31/5/86 

--OFFERTE E RICHIESTE 

modulo per inserzione gratuita 
• Questo tagliando, oppor-tunamente compilato, va Inviato a CO, via Boldrini 22. 40121 Bologna. 
• La pubblicazione del testo di una offerts o rIchlesta e gratuita. perlant° é destinata ai soll Letton che effettuano inserzioni a titolo personale. Le 

inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre taritfe pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista e pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agil articoli elencati nella "pagella del mese"; non si accetteranno inserzioni se 

nella pagella non saran no votati almeno Ire articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sinceritš: elogio critiche non influenzeranno 
l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton di attenersi scrupolosamente alle norme sopra rIportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestInate. 

• Gil abbonad hanno la precedenza. 
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VERA OCCASIONE VENN CAUSA CAMPO FRELILIENZA appa-
rato SSO 350 C.T.E. omologato 5W AM/12W SS8. perfet-
to. avalo pochissimo. L. 210.000 trattabili. 
Gianfranco Poli - via Tagliamento 2 - 41013 Castethem() 
Emilia (MO) 
(059)924141 (20 22) 

VERDI) ICO2 IM8MIATO L 5ff1.000. FT29OR L 650.CGO in 
blocao L. 1.1C0.030. Vendo inoltre RX Daiwa 558 L. 
1C0.030, 5WR OSKER 200 L. 1C0.030. IC215 tutti i ponti L 
303.010. 
hillAXP, Waller Amisano • via Abbe Gorrel 16 • 11158 
Aosta 
(0165) 42218 (pasti) 

VENDO RTX F1757 alimentatore FP7574D ricevitore 
FRG9600 + scanner Regency HX 2000E accordatore 
Daiwa CNW419 antenna Hy Gain 18AVT. 
Anna Canora - Rince Mazzini 45 - 831CO Avellino 

VENDO RTX ICOM IC 741) ALM. entrocontenuto. mai 
usato I. 1.450.030. non si lanno spedizioni. 
Lucio Fenger° - via Gino Bonichi 10 - 00125 Acilia (RM) 
061 6052058 (201 

LINEA Et15 XT600 C 581581. converter 2 m, filtro CV/. al-
toparlante. entrocontenuti. roswattmetro Ein. frequenzi-
metro EH poctu i OSO nuovissimo, lotto L. 1200.000. 
Gianni Milia - via Roma 17 - 03016 Iglesias (CA) 
(0781)22184 (19 -+ 21) 

VENDO ANCHE SEPARATAMENTE FP576X FP757H0 F769600 
DAIWA CNW419 Hy Gain 18AVIDWS Regency HX2CCOE tul-
le irr garanzia. non manomesso 
Elio Buonanno - via Mazzini 45 - 831C0 Avellino 

— 
VENDO KENWODO TS130V CON FILTRO .CW Ten-Tec Triton 
Transceiver HF, 50 Watt. 12 V: Kenwood 187858 due me-
hi 5 e 25 watt slal lo nuova mobile per Atlas 210. 
Mario Maffei • via Resia 98 -391C0 Bolzano 
10471) 914081 Iserald 

VENDO RICEVITORE PHIIJPS 990 sintonia continua, digitate 
da 150 kHz a 26.2 MHz. BFO per SSB. RF Gain. doppio 
orologio. allarm Bandwidth. pertetto L 300.000. 
Giovanni Pensa - via Villoresi 1 - 20054 Nova Milanese 
(Ml) 
(02621 40809 (12 13 e 18 -4- 21) 

VENDO BUG SAMSON ETM4C con memorie perfelto L 
3COM). Antenna verticale HY-Gain 12 AVO/S 10 1520 m 
nuova L 160.030. 
Gerardo Franchini - via Verdi 25 - 38C60 Nogaredo (TN) 
(G464) 412351 (dopo e 20) 

VENDO RD-TX YAESU FT 200 con frequenze di 11 e 45 mt. 
Completo di microfono Turner + z tutto in perfeito stalo 
L. 6C0.030. 
Alessandro Cocci • via Malteo Organ' 140 - 5C043 Gal-
cena (FI) 
10574) 811657 (13 + 14 o 20 -+ 221 
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VENGO BUG SAMSON ETAMC con memorie perfetto L. 
300.0O3. Antenna verticale NY-Gain 12 AVG'S 10 15 20 m 
nuova L 100.C£0. 
Gerardo Franchini - via Verdi 25 - 38C60 Nogaredo (TN) 
(0464) 412361 (dopo le 20) 

VENDO RX-TX YAESU FT 200 con frequenze di 11 e 45 mt. 
Completo di microfono Turner + z lutte in perf alto stato 
L. 600.000. 
Alessandro Cocci • via Matteo Organi 140 - 50043 Gal-
dana 
(0574) 811657 (13 4. 14 o 20 4 22) 

VENDO RTX ICOM IC 740 + ALIM. entrocontenuto, mar 
usato L 1.450.000, non si fanno spedizioni. 
Lucia Pagliaro - via Gino Bonichi 10 - 00125 Acilia (RM) 
(06) 6952058 (20) 

LINEA ERE XT 600 C XR1001. converter 2 m, Mira CW, al-
toparlante, entrocontenuti. roswattnetro Ere, frequenzi-
metro Ell puchl OSO nuovissimo. tullo L. 1200.000. 
Gianni Mlha - via Roma 17 - 09016 Iglesias (CA) 
(0781) 22184 (19 21) 

PERMUTO VENDO RXRAL7. 135990. URM250 con HMO. 
RALO, TS505. Tr.:* CU168 Collins. TCS13A, USM223 
con RA17L. Vendo TM per RX TX strumenlazione Sur-
plus. 
Tulilo Flebus - via Mestre 16 -33100 Udine 
(043Z ECCE47 (non oltre 21) 

VENDO LINEARE MICROSET 2 M TIPO 1245 W. modificato 
con anacco a shim per IC2/02 con alimentazione a 9 
volt, comandata dallInterruttore dello stesso lineare 
12UIC. Igloo Commisso - via Monte Bianco 12 - 20090 
Cesano Boscone (MI) 
(02) 4503E98 (serail) 

VENDO KENW000 TS130V CON FILTRO CW Ten-Tec Triton 
Transceiver HF. 50 Wan, 12 V: Kenwood TR7800 due me-
th 5 e 25 watt: stat fa nuova mobile per Atlas 210. 
Mario Maffei - via Renia 98 -39100 Bolzano 
(0471) 914081 (serail) 

VENDO ANCHE SEPARATAMENTE F175750 FP757H0 FTG9600 
DAIWA CNW419 Hy Gain I8AVOWS Regency HX2COCE tut-
to in garanzia, non manomesso. 
Elio Buonanno - via Mazzini 45 - 83100 Avellino 

VERDI) RICEVITORE PHILIPS 9913 sintonia continua, digitale 
da 150 kHz a 26.2 MHz, UFO per SSB, RF Gain, dopola 
urologia. allarm Bandwidth. perfeito L 300.000. 
Giovanni Pensa - via Villoresi 1 - 20054 Nova Milanese 
(MI) 
(0362) 40809 (12 13 e 18 4 21) 

VENGO R10EVITORE PORTATILE AIMOR. copertura continua 
1,6 ± 30 MHz/AM + 100 kHz 4 350 kHz/AM 
108 MHz FM con timer 120 min/incorporato L 140.000 

non trattabili. 
Marcello Rancoita - via Pascoli 8 - 40124 Bologna 
(051) 332332 (13 ÷ 14 e 20 ÷ 23) 

VENDO PER srune RXTX per soccorso aereo e navale. 
BC114 amplificatore per scR425, lutin irr ottithe condi-
zioni. Otre WS-313 da restaurare. 
Flerluigi Turrini - via Tintoreno 7 - 40133 Bologna 

MICRO. SOUDE 444 D. mai usato L. 1C0.030. RTX HF 
Sommerkamp 535 DX L 550003. Technoten T. HMI mi-
crocomputer L 503.003. Ant. veic. Yaesu, base mast. el.. 
40 met. 20 m L 203.003. 
Gerardo Abbadessa - via Umberto 15 • 95012 Castiglione 
(CT) 
(0942) 934063 (13.30 ÷ 14.30) 

VENGO T67 -i- DEMOOULATORE perlettamente funzionante. 
completa originale L. 400.003. TX Collins 1.5 12 MHz L 
150.500 + alimentatore 220 Vit tuno garantito. 
Enrico Ceccolti - via Livornese Est 124 - 50330 Perignano 
(F1) 
(0587) 61E046 (9,00 ÷ 22,00) 

VENDO RTX F1757 + alimentatore FF75740 + ricevitore 
FRG96C0 + scanner Regency HX 2000E + accordatore 
Daiwa CNW419 + antenna Hy Gain 18A VT. 
Anna Cartera - Rinne Mazzini 45 - 23100 Avellino 

VENDO VECCHIE ANNATE SELEZIONE RADIO. e altre riviste di 
elettronica. prova transistor, prova batterie, altoparlante 
SP160 Yaesu con filtri carica banana 24V./5A.. W B/N 
12" Magnadyne. Handbook radio 1986. 
Nicola Pipici - viale Funil Mantic. 5 - 31015 Conegliano 
Veneto (TV) 
(0438) 32501 (push) 

VENN SCHEMAR1 ED. CELL App. transistor vol. 8 ÷ 18 - 
App. Televisivi vol. 24 ÷ 45 App. Lavatrici vol. 1 -÷ 6. 
Nuovi mai usati. Cambio con eventuate RTX HF FT 101. 
MOS. Silvio Colella - strada M. Marina 420 - 30019 Sot-
tomarina (VE) 
1041)491912 

VENDO LINEARE MICROSET 2 h1 TIPO T2•45 W. modificalo 
con macen a slitta per IC2/02 con alimentazione a 9 
volt, comandata dallinterruttore dello stesso lineare. 
12UIC. Igloo Commisso - via Monte Bianco 12 - 20090 
Cesano Boscone (MI) 
(02) 4930098 iseraln 

VEN00 TESTER DIGIT. 3 CIFRE OA LABORATORIO: radio por-
table 220 v ballade ricaricabili AM/FM OC) 002 0C3 
VHF MHz 110 ÷ 174 o cambio con CB AM/SSO, 
Adriano Lamponi - via NS. Soccorso 32 - 1E039 Sestri 
Levante (GE) 
(0185) 479686 (19 ÷ 21) 

VENN OSCILLOSC. PANTEC 0:02. transist. e MHz CRT 
6x8 Y 10 MV e frequenztmetro 1 GHz 30 MV, o cambio 
con transc. HE TR7 HF 200 Yaesu FT 102 o RX R7 o RR2, 
regalo schede. 
IW2BXG. Piergiorgio Briganti - via Monviso 20 - 21056 
lnduno Olona (VA) 
(0332) 201264 (12 ÷ 14 e 18 ÷ 22) 

VEND() 1002 IMBALLATO L 5E0.000. FT29OR L. 650.000 in 
blocco L 1.103.003. Vendo inoltre RX Daiwa 509 L. 
100.000. 5WR OSKER 200 L 100.000. 10215 tutti i ponti L 
300.000. 
IW1AXP, Walter Amisano - via Abbè Garret 16 - 11160 
Aosta 
(0165) 42218 (pasti) 

NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
Novitš del mese 

— Cerca Metalli a variazione di densitä 
F.L. 220 mc/s 

— Ricetrasmettitore CRT-1/CPRC 26 com-
pleto di quarzi accessori 

— Canadese 19 MK Ill complete di acces-
sori 

— Amplificatore lineare per 19 MK III com-
pleto di accessori 

— Gruppi elettrogeni PU18/A 110-220 300 
W. nuovi imballati, PE75 AF 2.2 kw 110-
220, DB 12-15 VDC 30 amp. c.c. 

— BC 1000 - URC 3. Ricetrasmettitore con 
alimentatore 6-12-24 V completa di ac-
cessori. 

— Collins A.R.T. 13 trasmettitore con 813 
finale 

— Collins 18-R-FA ricetrasmettitore con 
813 finale 

— Collins ricevitore aereonautico AR N14 
completo di alimentatore, valvole, cuf-
fie, ricambi van i ecc. 

— Stazione completa SCR 193 con IC 312 
-I- BC 191 e accessori per il funziona-
mento. 

— Stazione completa 399-499 completa del 
materiale contenuto nella scelta: Sheler-
HV 17 incluso CX 600 W. 

— Kit antenne con borsa da campo 8ER 
MK3 

Via Nirano n. 7 - Spezzano di Fiorano 
Fiorano Modenese (MO) 

Telefono 0536 / 844214 - 8,00- 12,00 / 14,00-18,30 
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VERDES' TX NAVALE NORVEGESE gruppo alimentalo 
220VCA. 24VCC COD manuale 3x6146 (Mad, come nuovo. 
Andrea De Bartolo - via Caldarola 45/2 - 70126 Bari 
(08t3) 482878 (serali) 
--
YAESU FT200 VENN AM•CW-SSEI 10-20-40-80 METRI in ot-
time condizioni L. 500200. IC202E (144 5513) + Mobil5 
(144 AM FM) in blocco vendo L. 320.001 
11RCK. Giulio Rebaudo - via Mercadante 88 - 10154 Tori-
no 
(011) 271377 (Solo serail) 

VEND') TG7 OEMOOULATORE perfettamente lunzionante. 
completa originale L. 488.088. TX Collins 1.5 12 MHz L. 
150.000 alimenlatore 220 V il tutto garantito. 
Enrico Ceccotti - via Livornese Est 124 - 56330 Perignano 
(PI) 
(11587) 61E046 (9.co 22.03) 

VENDO ALOENA DEL 144 IVISI 432 PERFETTE rolore Elev. 
180' Stoll digitate. voll. elettronico. tasliera. materiale 
vario. prezam interessanti. 
Umberto Cazzani • via Modigliani 5 • 20350 Lesmo (MI) 
(0291 6981187 (26.88) 

VENDO DEC 230 Kenwood per TS 130 e TS 120, nuovo an-
cora imballato, prezzo da concordare. Cerco SP 180 
Kenwood. Vendo demodulatore KM. 
Umberto Passarelli - via C. Colombo 11/2 - 313310 Cogol-
lo del Cengio (VI) 
(0445) 880928 (dopo le 20.00) 

VENDO RTX 2 M, IC2E (140 -÷ 150 MHz). Mic. all. ICHM9. 
custodia LC3. ant, a nastro e caricabatteria a L. 330.000 
o permuto con apparati OOP in HF. tipo TS120V TS130v 
' 
Romeo Mura • via San Rocco 59 - 20090 Lodivecchio 
(MI) 
103711 71598 (8.30 -÷ 9.301 

VE1100 CB 40 CANALI completo di antenna, cavo, nosme. 
tra e alimentatore. Buone condizioni prezzo interessante. 
Carlo Dal Negro • via Europa 13 • 35010 Carmig nano 
(PD) 
(049) 5957868 (solo sera)) 

•-.— — 

VENDO SOMMERKAMP 277E CON 11/45 - altoparlante 
esterno. Valvole linuli nuove filtro AM. in perfetto sta-
to. No spedizioni. 
Luigi Grassi - Localitä Polin 14 - 33079 Tione di Trento 
(TN) 
10465) 227C9 (19 + 201 

VENDO PER STUDIO: RXTX per soccorso aereo e navale. 
BC114 amplificatore per SCR-625. lotto in otlime condi-
zioni. Due WS-313 da restaurare. 
Pierluigi Turrini - via Tintoretto 7 -40133 Bologna 

VENDO RICEVITORE PORTATILE AIMOR. copertura continua 
1,6 ÷ 30 MHz/AM - 100 kHz ÷ 350 kHz/AM - — 
108 MHz FM con timer 120 min/incorporato L 140.000 

non traltabili. 
Marcell° Rancoita - via Posed 8 - 40124 Bologna 
(031) 133322 (13 ÷ 14 e 20 ÷ 23) 

VENDO FR5OR + FLOOD -Il 45 L 250.000. 
Roberto Franzetti - via Pasubio 6 -21100 Varee 
10332) 772398 112 ± 13) 

VENDO PROGRAMMI PER SPECTRUM COMMODORE 64, 
RTTY ultime novitš: scheda BK per Spectrum, copia eat-
sisal programma, altre novità per Comm. 64. 
Massimo Fabrizi - via Augusto Dulceri 110- 00176 Roma 
(06) 274138 (uffiC10) 

VENDO STAZIONE RICEZIONE SATELLITI completa semipro-
tessionale con registratore bobine Sony L 1.5CO.000 trat-
tabili. 
Riccardo Carmignani - via Machiavelli 10 - 51031 Agfia-
na ( PT) 
074) 710771 (20 -4- 21) 

VENDO TRANSVERTER NUOVO 11/45 META! della Elettro-
nics Solem + antenna per mobile stilo 45 mein. 
Alberto Moroldo - vista Cavour 23/3 - 44035 Formignana 
(FE) 
(0533)59106 (12 ± 15 e 19 ± 22) 

VENDO COMPUTER YAS(IICA NUM E IN 6(111ANZIA STO 
MSX. Vendo anche programmi MSX. Vendo molhe pro 
grammi per CBM64 su nastro e su disco (circa 3000 
Pi rX11 a nunil 

Glanai Cottogni - via Strambino 23 - 10010 Carrone (TO) 
031251 712311 118.00 ÷ 21.00) 

VENDO COMPUTER CONEIGURAZIONE APPLE con monitor, 
drive. bibliogralia per detto: oppure cambio con RX Vaa-
sa FR6 8000 HF/VHF o con Lafayette CD AF380 5 M K 11 
e relativo alimentatore. 20A 13,8 V. possibilmente anche 
con 45 rn. 
Nicola Pipice - via Friuli 64 - 31015 Conegliano Veneto 
(P.0 
10438) 32501 (11 12301 

PERMUTO SEGRETERIA TELEFONICA PROFESSIONALE 
con computer tascabile o altro materiale relativo alto spec-
trum 48K. 
Paolo Pisciella - via Isonzo 66 -47100 Forli 

VENDO TV COLOR GALAXY 26 POLLICI, telecomando, 20 
canali. orologio su schermo. ottimo statu L. 400.000 

Daniele Ballotta - viale Fe(sinea 37 -40139 Bologna 
(051) 543568 (19.00 + 2(030) 

CORSO SRE MICROCOMPUTER, corso SOE elettronica in-
dustriale, sintenzzatore international 3600 trasmetlitore FM 
18 W. 
Antonio Bregoli - via Molino 8 - 25060 Pezzaze (BS) 
(030) 920381 (1060 -OE.- 22,00) 

ORGAN° LX285 N.E. CAMBIO CON IC402; survolt. per 
BC312 orig. valvule rare, Tecnigrafo da hanob  L. 15.000. 
Banco lavoro 3 posti L, 50.000. Cond. var 100 P1 per linead L. 
3.000. 
Giacinto Lozza - viola Piacenza 15 • 20075 Lodi (Ml) 
(0371) 31468 

VENDO PROEITTORE PYcb (RUSSO) DEL 1955 8mm super 
8, completo di valigia e accessori in perfeho Mato, lunzio-
nante al 100% tutto a L. 100.030. 
Sergio Corrieri • via Petrarca 13 • 58022 Follonica (GR) 
(0566) 56262 (12,30+ 13,30 e 19,30+20,30) 

YAESU FT200 VENDO AM-CV/-SSB 10204080 METRI in ul-
time condizioni L. wo.om IC202E (144 SSB) + Mobil5 
(144 AM FM) in blocco vendo L. 320.000 
IIRCK. %Bo Rebaudo - via Mercadante 88 • 10154 Tori-
no 
(011) 271377 (solo serail) 

NEGRINI ELE'TTRONICA 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - tel. 011/380409 

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE: 

Frequenza: 26 ±- 35 MHz. 
Impedenza: 52 Ohm. 
Potenza massima: 4000 W. 
G Uadag no superiore: 7 dB 
ROS.: 1 : 1.1. 
Resistenza vento: 120 km/h. 
Altezza massima: 5.50 m. 
Lunghezza radjah: 1 m. 
Larghezzadi banda: 3 MHz. 
Peso: 5 kg. 
Telescopica 
Base in acciaio inox 
con spessore di 3 mm. 
Ghiere a bloccaggio rapl-
do in bronzo. 
Regolazione ROS.: con 
rotella sulla base. 
Prezzo L. 89.000 

SUPER WEGA 27 
interamente anodIzzata 

15 micron 

per un maggior guadagno 

costante nel tempo. 

Resistente 

alla nebbia salina 

NOVITÄ o salsedine 

ASSOLUTA! 

NO VITÁ!! 

TORNADO 27 

La 5/6 cortocircuitata più 
leggera - pesa solo kg. 2.5 
costruita in lega d'alluminio 
anlicorodal 
freguenza: 26-30 MHz -OE-----

potenza massima: 3KW P.E.P. 
lunghezza: rar. 6.50 
4 radiali lunghezza cad. m 
1.10 
guadagno notevolmente più 
alto di quelle gá in com-
mercio. 
Prezzo: L. 80.000 I.V.A. 
compresa. 

Dlaponlamo dl apparati: SOMMERKAMP - PRESIDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK - C.T.E. - ZETAGI - BREMI - R.M.S. - BIAS 

ELECTRONICS - e model! 11/45 

Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA-AVANTI - MOONRAKER. 
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MICROTRASMITTENTI IN FM or ,,sus Sr 
trasmenilari ad alta sensibilitä ad alla enigma. Ognuna di 
queen nasmettilori ě a taglia ddalte. Moto da insert nascosle 
sel palmo della mano, gli usi di dani apparat, sono While 
glad, sostro commie, per armoire agent ecc. la sensibilini 
ai segnall audio it elesalissima con eccellente ledellš. Per I 
Meld a calla soleni e illimitala l'autonomia in mamma di lu- 
ce. La sue dIscrezione le wie da assere trial0 sense takeover@ 
la privacy di alto) persane. 
Sono disponibill sari modern con un magic di merlon da un 
mínimo di 50 meld lino a us km, la Irequenza di funzionamen-
to ea da 50 a 110 MHz. 
TX I dimension' 16 a 9 a 6 millimetri (comprese le batterie) 

1 

i 
I .- I HP - 13 Km 
1 I:. 1 - 18:km 

. 1 CTS 701 - 20 km 

1.--, ,ff 1 
Eli 
1 ‘, 

• 1:%.3.3.. ,‘ v. 
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SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE in- 
crementano notevolmente la portals di qualunque tele- 
fono senza tiff, var' modal" disponibiti, con divetsilivelli 
di potenza, trovano ample applicazione in tutti 1 casi sia 
necessario aumentare it ratan) di aciono: potence da 
pooh' watt fino ad oftre 100 W. 

. -., 

IM 
4 

1 «. 
• • ,0•Aii  • 1 

Linea professionale 
veicolare S 700 - 60 km 

SM X 1.000 - 50 km 
SM X 1.100 - 70 km 
SMX 1.200 - magglore dl 100 km 
Codificati. scambler, 
sintenzzati. 
Ricerca selettiva di più 

unitä periferiche. 

E0  S ®  GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano TELEFONO (0 24) 44574 - FAX 0924 44-574-22 GII 

CO24 CONTEST ALITALIA 
Memorial Day Franco Di Martino 

ORARIO: Dalle I 3 Gmt alle 22 Gmt di Sabato 7 giugno '86, e dalle 05 Gmt alle li Gmt di Domenica 8 giugno '86. 
BANDE: 40 m, 80 m, 2 m, 70 cm. 
EMISSION!: Fonia, CW RTTY (Come da rispettivi Band-Plan). 
RAPPORT!: 2 m/70 cm. = RS (T) più progressivo QTH Locator; 40 m/80 m= RS (T) più progressivo più Provincia. 

N.B. ---- Le stazioni AZ passeranno, al posto del progressivo, il codice AZ. 
CHIAMATA: CQ Italia (Fonia). CQ I (CW, RTTY). 
CLASSIFICHE OM: l) HF (40/80) stazioni fisse e portatili. 2) VHF (144) stazioni fisse e portatili. 3) UHF (432) stazioni 
fisse e portatili. 4) MISTO, stazioni fisse. 5) MISTO, stazioni portatili. 
N.B.: Partecipano alle classifiche «Misto» le stazioni che hanno operato su tutte le 4 bande previste. 
CLASSIFICA SWL: Classifica unica. 
TROFEO SPECIALE: Verra assegnato alla stazione portatile classificatasi prima fra quante avranno operato a tutte le 
bande ein tutte le emissioni. 
CALCOLO PUNT!: HF: Totale punti 40 m, più totale punti 80 m. VHF/UHF: totale QRB (1 punto per 1 km). MISTO: 
punti VHF più punti UHF moltiplicato punti HF. 
PREMI: Saranno premiati tutti i partecipanti alle classifiche «Misto» ei primi tre delle classifche singole HF -VHF -UHF 
- SWL. 
MOLTIPLICATORI: I QS0 con stazioni AZ valgono il doppio. Le stazioni AZ partecipano al Contest controllandone 
la regolaritä di svolgimento. Esse verranno inserite in una classifica a parte. I QS0 in CW e RTTY valgono il doppio. 
I suddetti moltiplicatori sono cumulabili (ad esempio: QS° in RTTY con stazione AZ con QRB di 100 km = 400 pun-

ti). 
NOTE: La stessa stazione pui aggiudicarsi un massimo di due premi oltre al trofeo speciale; pertanto eventuali premi non 
aggiudicati per il suddetto motivo, verranno assegnati a successivi concorrenti in cassifica. 

In VHF e UHF sono validi anche i collegamenti con stazioni esterne. 
Le stazioni devono operare, per tutta la gara, dalo stesso QTH. 
La stessa stazione può essere collegata piti volte sulla stessa banda purche in differenti tipi di emissione (massimo tre 

volte per banda). Non è consentita la ripetizione imrnediata del QS° sulla stessa frequenza e in diverso tipo di emissione 
se non dopo almeno 15'. 

Gli SWL 'lesson° registrare sul log la stessa stazione, sia essa chiamante o corrispondente, per un massimo di cinque 
volte sulla stessa banda e per lo stesso tipo di emissione (massimo quindici volte per banda). 
Sono vietati QS° in Cross Mode (solo 2 x Fonia, 2 x CW, 2 x RTTY). 
Usare i normali fogli log per Contest VHF o simili anche per i 40/80. 
Sono necessari Log separati per ogni banda e un foglio riepilogativo, obligarorio, con il conteggio dei punti per ogni 

classifica, compreso il calcolo del QRB. Il numero progressivo usato nei rapporti deve essere separato per ogni banda. 
Considerato che il Contestéè rivolto a creare un banco di prova per l'attivitä CER, specie se effettuata da Team di OM, 
ammessa l'attivitä simultanea suite diverse bande, da qui, appunto, la necessitä di Log e progressivo separati. 
Ricordiamo che sui Log vanno riportati tutti i dati di ogni QSO/HRD, pena eventuale squalifica. 
Specificare chiaramente se la stazione 8 fossa o portatile. 
Per quanto non specificato si fa riferimento ai regolamenti IA RU in vigore. 
1 Log, completi di tutti i dati, dovranno prevenire entro il 25 giugno '86 a: GRUPPO RADIOAMATORI ALITALIA 

Casella postale 52, 00125 ACILIA (Roma). 
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iä in altre occasioni abbiamo ana-
lizza to le possibilitä offerte da 

un'antenna direzionale sintonizzabile, 
da impiegarsi nella ricezione delle fre-
quenze a onda media: il tradizionale te-
laio o loop. 

L'esperienza pratica e le prove stru-
mentali condotte in questi anni hanno 
consentito di stabilire che le dimensio-
ni ottimali dal punto di vista del com-
promesso tra ingombro dell'antenna 
(e relativa possibilitä di installazione) e 
rendimento della stessa, sono quelle di 
un metro di lato. Riducendone le di-
mensioni, ad esempio a 50 centimetri 
di lato, la f.e.m. indotta é esattamente 
la tnetä di quella ottenibile in un telaio 
da un metro; ciò significa che la sensi-
bilitä di un'antenna di questo tipo che 
presenti dimensioni ridotte é propor-
zionalmente minore rispetto a una di 
grandi dimensioni. Ciò sembra "lapa-
lissiano", comunque serve a chiarire 
eventuali dubbi in mento. 

Riducendo le dimensioni e quindi 
l'energia catturata e tenendo conto che 
quest'ultima viene trasferita dal circui-
to risonante mediante un link (quindi 
con un mezzo che perde energia), le 
perdite saranno talmente elevate da 
non rendere utilizzabili segnali che si 
propagano via ionosfera da oltre 8000 
chilometri. 

Altra caratteristica d'estrema im-
portanza 8 rappresentata dal "Q" del 
circuito' risonante, che determina l'ef-
fettiva sensibilitä e selettivitä dell'an-
tenna. 
La lettera Q" deriva dalla definizio-

ne "Quality Factor" cd 8 applicata a 
un parametro che descrive l'efficienza 
di un circuito "L/C" sintonizzato a 
una data frequenza, di una serie di 
questi circuiti in qualitä di filtri, e an-
cora di un singolo elemento induttivo 
che venga impiegato in un circuito sin-

«velignMelmIlr 

OPERAZIONE 
AMU° 

antenne 
LPF1 - R 
l'alternativa rivoluzionaria 
al loop tradizionale 
nella ricezione di 
segnali dalle VLF alle 
onde medio-corte 

Giuseppe Zella 

tonizzato. Il "Q" di una singola indut-
tanza (quale potrebbe essere l'avvolgi-
mento di sintonia del loop) 8 determi-
nabile secondo la formula: 

FL Q = 
159,15495 • R 

dove la frequenza F é espressa in k Hz, 
rinduttanza L 8 espressa in microhen-
ry (µH) e la resistenza R in Q. 
Un circuito L/C con risonanza pa-

rallelo (come appunto 8 il loop) realiz-
zato con componenti perfetti, presenta 
un guadagno infinito alla frequenza di 
risonanza e guadagno zero a qualun-
que altra frequenza. Naturalmente ciò 
non ě ottenibile in pratica e quindi il 
guadagno e la larghezza di banda del 
circuito risonante hanno un proprio li-
mite. Il limite 8 proporzionato al Q o 
fattore di qualitä e, come verificabile 
dalla formula sopra riportata, la varia-
bile che maggiormente incide sul fatto-
re di qualitä é la resistenza ohmica ef-
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Antenna LPFI-R 

L'antenna "LPFI-R" montata su di un albero di sostegno all'esterno. 
Sono visibili i due cavi (coassiale e multipolare dell'alimentazione) che si vanno a collegare al modu-
lo che contiene i comandi di guadagno e di sintonia, l'aliment atore e il converter da 0 a 2000 kHz e il 
preselettore per onde medie. 

inimmommimifflumeamilmemidigine—milinum 

111.11.11111.11.11.0111111114k  

Tre dei quattro elementů riceventi dell'antenna "LPF1-R"; ciascuno misura 110 cm di lunghezza e 
ha un diametro di 3,2 cm; il peso di ogni singolo elemento é di 1500 grammi. 

fettiva (serie) dell'elemento induttivo e 
quella parallelo rappresentata dal cari-
co che verrà accoppiato al circuito ri-
sonante. 

L'effettiva resistenza serie dell'in-
duttanza 8 derivata dalla resistenza 
ohmica misurata in corrente continua 
presentata dal conduttore utilizzato 
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Antenna LPF I -R 

per la realizzazione dell'avvolgimento 
e dalle perdite introdotte dal supporto 
dell'avvolgimento (queste ultime va-
nabili in funzione della frequenza). 

L'effettiva resistenza parallelo del 
calico 8 quella effettiva presentata dal 
canco che venga accoppiato diretta-
mente ai punti alto e basso (caldo e 
freddo) del circuito risonante, come 
nel caso di un elemento ad alta impe-
denza qual'8 un fet; nel caso di un ac-
coppiamento induttivo del canco co-
me ad esempio l'accoppiamento me-
diante link, oppure capacitivo come 
nel caso di un condensatore a bassa 
capacitä la resistenza parallelo sarä in-
vece determinata in modo diverso. 

Se consideriamo il ruolo negativo 
della resistenza serie dell'induttanza 
che 8 prevalentemente determinata 
dalla resistenza ohmica del conduttore 
occorrente alla realizzazione dell'in-
duttanza, a paritä di dimensioni del-
l'avvolgimento questa aumenterä man 
mano che debba essere aumentato il 
valore dell'induttanza. 

Infatti, ferma restando la capacitä 
minima e massima del condensatore 
variabile di sintonia, per far si che l'an-
tenna possa essere sintonizzata ad 
esempio alla frequenza di 50 kHz, l'in-
duttanza dovrä essere decisamente e 
notevolmente superiore a quella ri-
chiesta per sintonizzare la frequenza di 
1000 kHz. 
Quindi aumento della quantitä di 

conduttore necessario alla realizzazio-
ne di questa nuova induttanza, relati-
vo aumento della resistenza ohmica di 
tipo serie, altrettanto proporzionale 
degradarsi del Q del circuito risonante 
e quindi della selettivitä e guadagno 
dell'antenna. 

Per ovviare a tutte queste problema-
tiche, migliorando in misura conside-
revole il rendimento tanto dal punto di 

vista della direttivitä che da quello del-
la selettivitä e sensibilitä, non rimane 
che ricorrere all'impiego di induttanze 
realizzate su nucleo ferromagnetico. 
L'impiego di questi materiali permette 
di ottenere i valor di induttanza (an-
che molto elevati) necessari, senza do-

GAIN 

Particolare del sistema di innes•to dell'elemento 
ricevente nel proprio albero di sostegno e le spi-
nette di collegamento tra l'induttanza dell'ele-
mento ricevente e l'en trata dell'amplificatore 
d'alta frequenza di tipo bilanciato, entro-
contenuto nell'albero di sostegno unitamente al 
sistema di sintonia elettronica. La base i• quella 
utilizzabile per l'impiego dell'antenna vicino al 
ricevitore. 
La foto si riferisce a un prototipo che, pur es-
sendo a sintonia elettronica, impiega i comandi 
di sintonia e guadagno non remou. 
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In un'unica realizzazione modulare sono inserite le seguenti funzioni: l'alimentatore stabilizzato per 
l'alimentazione dell'amplificat ore della LPFI-R e per il relativo sistema di sintonia elettronica, oltre 
che le seguenti funzioni. 
Il convertitore da 0 a 2000 kHz, un preselettore anch'esso sintonizzato elettronicamente, da impie-
gare in unione all'antenna e al converter oppure solamente con antenna e ricevitore, per la gamma 
delle onde medie. 

ver utilizzare grandi quantità di con-
duttore con l'evidente vantaggio di 
una considerevole diminuzione della 
resistenza ohmica serie e quindi di un 
fattore di qualità (Q) elevato. 

Le ferrite 8 la soluzione più ovvia 
per quanto riguarda la caratteristica 
direzionale che nec8ssita, e altrettanto 
ovvia per ottenere un certo valore di 
induttanza senza eccessi di condutto-
re, riducendo il numero delle spire ne-
cessarie, che saranno compensate dal 
materiale ferromagnetico. 
Rimane però un problema costitui-

to dalla minore area di cattura che 
presenta una ferrite di dimensioni tra-
dizionali (15+ 17 cm) rispetto a quella 
di un telaio da 1 o 2 metri di lato. 
La soluzione é quella adottata nel-

l'antenna denominata "LPF1-R", nel-
la quale 8 impiegato un nucleo ferro-
magnetico lungo 110 cm e da 3,2 cm di 
diametro. 

L'effettiva area di cattura delle linee 
di forza del campo magnetico, otteni-
bile con un loop avvolto in aria 8 mol-

to prossima all'area totale circoscritta 
nel loop; riducendone quindi le dimen-
sioni, si ridurrà in proporzione il nume-
ro di linee di forza catturate e la sensi-
bilità risulterà minore. Il mezzo di pro-
pagazione delle linee di forza in un loop 
tradizionale 8 l'aria che presenta a que-
ste ultime una resistenza maggiore di 
quella che esse incontrano nel materiale 
ferromagnetico avente quindi una mag-
giore permeabilità magnetica. Dalla 
particolarità intrinseca di questo mate-
riale deriva appunto la particolare 
"predilezione" delle linee di forza a 
transitare in esso, con il notevole van-
taggio di ottenere quindi una maggiore 
quantità di f.e.m. risultante. 

Addirittura, proprio per effetto di 
questa sua caratteristica, la ferrite 8 in 
grado di attrarre linee di forza da 
un'area considerevolmente superiore 
alla propria, tant'è che l'effettiva area 
di cattura di un elemento ricevente 
realizzato in materiale ferromagnetico 

pari a quella di un loop avvolto in 
aria e che presenti un diametro pari al-

32 - CQ 6/86 - 



Antenna LPFUR 

la lunghezza totale del nucleo di ferri-
te. Quindi, nel caso dell'antenna 
LPF1-R", la propria area di cattura 8 
la medesima di un loop avvolto in aria 
che presenti una lunghezza di 110 cm 
per lato. 

Oltre al vantaggio del minore in-
gombro rispetto a un telaio tradizio-
nale che presenti una lunghezza per 
ciascun lato pari a 110 cm, se ne ottie-
ne un altro ben più importante: quello 
della consistente riduzione della resi-
stenza ohmica dell'avvolgimento. Per 
realizzare un telaio da 110 cm di lato, 
che sintonizzi le frequenze de 500 a 
2000 kHz, sono necessari oltre 40 m di 
conduttore che presenterä una propria 
resistenza ohmica che sarä maggiore o 
minore in rapporto alla sezione del 
conduttore usato. 

In ogni caso risulterä sempre di gran 
lunga superiore a quella presentata 
dall'avvolgimento dell'elemento del-
l'antenna LPF1-R che sintonizza le 
medesime frequenze e che non rag-
giunge i due metri di lunghezza. 

Nel caso del telaio sorge poi un al-
tro problema costituito dalle capacitä 
residue che vengono a crearsi tra le 
spire e che contribuiscono a ridurre la 
massima frequenza di risonanza rag-
giungibile dal circuito L/C. 
Quindi minore resistenza ohmica 

equivale come giä detto a maggior 
"Q" e, di riflesso, a maggior selettivitä 
e guadagno. 

Detto questo, passiamo a una anali-
si delle caratteristiche tecniche di que-
sta antenna. 
È un sistema d'antenna di tipo atti-

vo che consente di ricevere la gamma 
di frequenze da 9 a 2000 kHz mediante 
la sostituzione di quattro differenti 
elementi riceventi, aventi ciascuno la 
lunghezza di 110 cm e il diametro di 
3,2 cm. 

un'antenna dalle spiccate caratte-
ristiche direzionali, proprie del mate-
riale ferromagnetico utilizzato, che 
presenta però una caratteristica dire-
zionale diversa dal tradizionale "8" del 
telaio. 

Posteriore del modulo "active antenna system". 
Sono identificabili: il connettore a spina per l'alimentazione e il controllo di sintonia dell'antenna 
(LPFI-R), ingresso e uscita del preselettore per onde medie (MW PXR in/out), l'uscita e l'ingresso 
del converter (C VR in/out), e il cavo per l'alimeniazione dalla rete. 
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Infatti, uno dei due fronti risulta 
maggiormente sensibile rispetto all'al-
tro, e questa caratteristica permette di 
attenuare fortemente i segnali prove-
nienti dalla direzione opposta a quella 
da cui proviene il segnale che interessa. 
La sintonia d'antenna 8 effettuata a 

controllo remoto, ovvero l'elemento 
ricevente e il relativo amplificatore 
d'alta frequenza possono essere instal-
lati anche molto lontano dal ricevitore 
senza che ciò pregiudichi minimamen-
te il funzionamento; quanto detto per-
mette di installare ciascun elemento in 
località ottimale, come ad esempio nel 
sottotetto oppure in altro locale ed 

eventualmente anche all'esterno. L'in-
stallazione molto lontana dal ricevito-
re presuppone l'impiego di un rotore 
che consenta di sfruttare pienamente 
le caratteristiche direzionali di ciascun 
elemento. 

In ogni caso, anche se l'installazione 
dell'antenna risultasse molto prossima 
al ricevitore, il sistema di sintonia elet-
tronica utilizzato in questo sistema 
d'antenna 8 estremamente vantaggio-
so in quanto esclude totalmente la 
nojosa problematica dell'effetto capa-
citivo della mano quando si debba sin-
tonizzare l'antenna, come avviene nel 
telaio tradizionale. 

Interno del modulo comprendente converter da 0 a 2000 kHz, preselettore per la banda delle onde 
medie, aliment atore stabilizzato per lutte le funzioni del modulo e per l'alimentazione dell'amplca-
tore dell'antenna e del sistema elettronico di sintonia della stessa. 
Sono visibili i due potenziometri multigiri per il comando di sintonia dell'antenna e per quell° del 
presele t tore. 

34 - CQ 6/86 - 



Antenna LPFI-R 

Il comando di sintonia è costituito 
da un potenziometro multigiri che 
consente un effetto "fine" della sinto-
nia oltre che una variazione molto li-
neare della medesinria. 

Si può equipaggiare con due diffe-
renti tipi di amplificatore d'alta fre-
quenza: con amplificatore di tipo bi-
lanciato a basso rumore e basso gua-
dagno; con amplifičatore un po' più 
rumoroso del precedente ma con gua-
dagno pari a 10 dB minimi. 

Entrambi gli amplificatori devono 
presentare un'uscita a 50 12che può es-
sere direttamente collegata all'ingresso 
d'antenna del ricevitore; le differenti 
caratteristiche di sensibilitä degli am-
plificatori sono in funzione del tipo di 
ricevitore utilizz4to (e della sensibilitä 
del medesirno), al fine di poter evitare 
qualunque problernatica dovuta a sa-
turazione del medesirno. 

Ciascuno dei quattro Clementi rice-
vend intercambiabili può essere sinto-
nizzato entro j seguenti limiti di fre-

unità d'alimentazione 
da rete 

LPF 1R TUNE 

cavo 
antenna rot ore 

vista 
anteriore 

raccordo albero 
di sostegjr_o___ 

albero 
vista di sostegno 
poster/ore 

cavo rete 
220V 

quenza: 
VLF: da 9 a 25 kHz; 
LW1: da 30 a 110 kHz 
LW2: da 110 a 470 kHz 
MW: da 470 a 2000 kHz 

Questi limiti di frequenza possono 
comunque essere modificati secondo le 
richieste e le esigenze specifiche, senza 
in alcun modo pregiudicare il rendi-
mento del sistema. 
Vediamo ora l'aspetto meccanico: le 

foto e i disegni illustrano abbastanza 
chiaramente la costituzione della 
"LPF1-R", comunque penso che qual-
che comment° vada fatto. Ciascun ele-
mento viene inserito nell'albero di sup-
porto, che misura 30 cm di lunghezza e 
ha il medesimo diametro dell'innesto a 
"T" di ciascun elemento. Il supporto 
presenta questa lunghezza standard in 
quanto viene inserito in un apposito 
basamento di dimensioni tali da poter 
essere agevolmente collocato in prossi-
mitä del ricevitore, al fine di consentire 
la rotazione dell'elemento da parte 

VLF-LVV1-LW2-MW 

spine e prese di 
collegamento 

pIbero di sostegno elemento RX 
sintonia elettronica e amp/if. RF 
.presa ANC d'uscita RF 

.---Z-cavocoassia/e 5012(RG.58A/U)a/RX 
presa e cavo di alimentazione 
(unitä d'alimentazione) 

Esemplificazione installazione e connessioni antenna "LPF1 - R" (controllo remoto). 
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dell'operatore. Qualora l'installazio-
ne fosse effettuata a distanza e la ro-
tazione venga effettuata mediante un 
apposito rotore, l'albero di sostegno 
(in materiale plastico) verrà opportu-
namente prolungato in modo da po-
ter essere raccordato all'innesto del 
rotore. 

Nell'albero di supporto 8 inoltre 
contenuto l'amplificatore di alta fre-
quenza e il sistema elettronico di sinto-
nia che viene comandato e alimentato 
mediante un cavo multipolare; l'uscita 
dell'amplificatore 8 accoppiata all'in-
gresso d'antenna del ricevitore me-
diante un cavo coassiale da 50 S2 di 
lunghezza opportuna. 11 cavo di ali-
mentazione viene collegato alla control 
box che contiene l'alimentatore stabi-
lizzato per l'alimentazione dell'ampli-
ficatore e del sistema di sintonia, il co-
mando di sintonia e il controllo di 
guadagno per l'amplificatore di tipo 
bilanciato. 
I risultati ottenuti, nel corso di oltre 

7711 

LPF1".' vista posteriore dell'antenna. 

vista da/fa/to 
d@//a base LPF1 

un anno di prove pratiche di ricezione 
su tutte le frequenze ricevibili con i dif-
ferenti elementi di quest'antenna, ac-
coppiata a un convertitore quarzato e 
con mixer passivo a diodi a sua volta 
collegato all'ingresso del ricevitore 
"DX1" (pubblicato tra 1'83 e 1'84 su 
CQ); !'antenna 8 sempre stata utilizza-
ta all'interno dell'abitazione. 
Con l'elemento "VLF", le emissioni 

delle stazioni del "Sistema OMEGA 
Navigation" altri beacon ed emissioni 
TTY. 
Con !'elemento "LW1": i segnali 

campione di tempo e frequenza a 
50/60/75/77,5 kHz oltre ad altri segna-
li provenienti da beacons. 
Con !'elemento "LW2": carte me-

teorologiche, emissioni TTY, telefax, 
tutte le emittenti operanti nella banda 
di radiodiffusione a onda lunga e una 
serie interminabile di radiofari aero-
nautici. Tutto questo 8 stato ricevuto 
tanto di giorno (con qualche piccolo 
problema causato da QRN "man ma-

LPF1 

attacco cavo coassiale 
ingresso e uscita tra unità 
di preselezione e ̀LPFr e 
ricevitore  

cavo coassiale 

units dalimentazione 
e preset/amp/if  

cavo rete 
alimentazione 220V 

al ricevitore(ingresso antenna) 

Esemplificazione delle connessioni tra"LPFI", unità di alimentazione da rete (preselezione e ampli-
ficazione ) e ricevitore. 

36 - CQ 6/86 - 



Antenna LPFI-R 

de") cosi come di flotte (con risultati 
notevolmente superiori almeno dal 
punto di vista della pressoché totale as-
senza di disturbi radioelettrici). Con l'e-
lemento "MW"; una notevole quantitä 
di emittenti operanti con potenze varia-
bili tra 5 e 50 kW nelle più svariate lo-
calitä del Centro e Sud America e cosi 
pure per un buon numero di emittenti 
locali africane operanti unicamente in 
onde medie. Vorrei anche dire che la 
qualitä della ricezione di tutti questi se-
gnali non 8 del tipo "immaginare quan-
to trasmesso, traendolo da un rumore 
di fondo allucinante", ma bensi anche 
di qualitä dal punto di vista musicale.. 
Con il medesimo elemento "MW" si 

ricevono inoltre le emissioni dei radio-
amatori nella banda dei 160 m e tutte 
le emissioni presenti nella banda mari-
na sino a 2000 kHz. 

Nella ricezione di tutti i servizi sin 
qui menzionati 8 di grande aiuto tanto 
dal punto di vista della cattura del 
massimo segnale, che dal punto di vi-
sta dell'eliminazione e attenuazione 
delle inte,rferenze qualunque esse sia-
no, la caratteristica direzionale e la se-
lettivitä offerta da quest'antenna. 

Dicevo prima, d'aver utilizzato un 
convertitore con mixer passivo a dio-
di: l'aggeggio che presenta dimensioni 
estremamente compatte (privo di ali-
mentatore misura 85x65x30 mm) é in 
grado di ricevere tutte le frequenze da 
0 a 2000 kHz e questo 8 ottenibile con 
qualunque ricevitore semplicemente 
collegando il suo ingresso d'antenna 
all'uscita del converter. 
La conversione viene effettuata nel-

la gamma da 4 a 6 MHz nella quale 
tutti i ricevitori presentano una sensi-
bilitä decisamente maggiore di quella 
otienibile nella gamma compresa ad 
esempio tra 28 e 30 MHz. 

Cosi che la combinazione converter/ 

ricevitore risulterä di grande sensibili-
tä. L'ingresso del converter é predi-
sposto per l'accoppiamento diretto 
con l'uscita dell'antenna "LPF1-R" 
mä può comunque funzionare anche 
con qualunque altro tipo di antenna. 
Un filtro "passa-basso" molto effica-

ce posto all'ingresso del converter eli-
mina qualunque possibilitä che possa-
no passare frequenze indesiderate che 
non siano comprese tra 0 e 2000 kHz. 
Quindi non c'é alcun pericolo di riceve-
re emissioni presenti nella banda di 
conversione, anche impiegando anten-
ne di tipo differente dalla "LPF1-R". 
Inoltre, poiché i mixers passivi si man-
giano un sacco di segnale, 8 previsto 
uno stadio preamplificatore all'ingres-
so del converter che guadagna 10 dB. 
Ho effettuato anche prove pratiche 

con altri ricevitori utilizzando appun-
to la combinazione "LPF1-R" e con-
verter da 0 a 2000 kHz. Le prove sono 
state condott.e con un ricevitore tipo 
"R 1000" Kenwood e con un ICR 71 
della Icom. In entrambi i casi, la con-
versione nella gamma da 4 a 6 MHz di 
tutte le frequenze da 0 a 2000 kHz si 8 
rivelata di grande utilitä dal punto di 
vista della sensibilitä decisamente su-
periore ottenibile, piuttosto che riceve-
re le frequenze da 100 a 2000 kHz (che 
sono sintonizzabili da questi due rice-
vitori) direttamente. Il risultato più vi-
stoso é stato quello ottenuto con lo R 
1000, mentre per l'IC R71 (al di lä del 
fatto di poter ricevere anche le fre-
quenze sotto i 100 kHz) la differenza 8 
risultata più marcata solamente nella 
gamma delle onde medie. 

Per maggiori dettagli, telefonatemi 
direttamente al mio numero che com-
pare nell'elenco di: "Gli Esperti ri-
spondono". 

* * * 
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(segue dal mese scorso) 

Dal momento che potrebbe risultare 
utile qualche piccolo ritocco alla tara-
,tura, e anche alio scopo di avere subito 
sottomano una visione «globale» del 
ricevitore, ho pensato che possa torna-
re utile lo schema elettrico generale di 
figura 5. Non è forse una vera scicche-
ria? Naturalmente, seguendo il circui-
to elettrico passo-passo dall'antenna 
all'altoparlante, e conoscendo perfet-
tamente le funzioni svolte da ogni sin-
golo componente, in caso di anomalia 
di funzionamento, sarete pienamente 
in grado di intervenire con rapidità e 
precisione. 
E visto che siamo in fase di "riepilo-

go"di tutto il lavoro svolto in queste sei 
puntate, vi dire) adesso di alcune anno-
tazioni registrate dall'amico Claudio, 
cui ho dato un second() esemplare del 
Rho Ophiuchi (abbinato a un TX 
Gamma Leonis, vedi ai numen i di set-
tembre e ottobre 1985). 

Il ricevitore RHO OPHIUCHI con accanto un 
esemplare del TX GAMMA LEON'S: insieme 
formano una completa e affidabile stazione ri-
ce-trasmittente sui 145 MHz. 

- CQ 6/86 - 39 



Rho Ophiuchi 

FIGURA 5 

• 

Innanzi tutto ho notato che, connet-
tendo all'ingresso del modulo 1 una an-
tenna non perfettamente accordata, ri-
suita preferibile inserire in serie (tra il 
lato "caldo" della Li e l'antenna, per in-
tenderci; - vedi pagina 39 figura 3 di 
CQ 1/86) un condensatorino ceramico 
del valore di 10 o 12 pF.Con ciò si ot-
tiene un migliore adattamento di impe-
denza e l'amplificazione del modulo 1 
risulta ancora più elevata. 

Per rendere, poi, più versatile la com-
mutazione del canale ricevuto, ho adot-
tato in ambedue gli esemplari la soluzio-
ne prospettata in figura 5 dell'articolo 
sul modulo 2 di febbraio '86. E a questo 
proposito vi propino subito un'altra 
"robertata": avendo a disposizione un 
vecchio VFO per la CB a 27 MHz e ap-
plicando la sua uscita, tramite un con-
densatore ceramico da 15 pF, al punto 
"X" di figura 1 (sempre dello stesso arti-
colo), é possibile trasformare, cosi come 
ho fatto io, il Rho Ophiuchi in un ricevi-
tore a sintonia continua! L'importante 8 
che il VFO sia molto stabile. Qualora il 
segnale da esso generato fosse troppo 
"robusto", col rischio di "imballare" Qi, 
sarà sufficiente diminuire il valore del 
condensatore d'accoppiamento, portan-
dolo ad esempio a 10 pF. Comunque, 
vedr6 di progettare io stesso un VFO, 
semplice ed efficiente, da abbinare al no-
stro ricevitore. 

Un'altra piccola nota riguarda il mo-
dulo 4. 
Ho notato che, usando uno strumen-

tino di sensibilità inferiore ai 100 A., la 
risposta dello S-meter risulta non trop-
po lineare. Quindi, se si vuole che la 
scala corrisponda bene, occorre che lo 
strumento sia il più sensibile possibile. 
Sempre sul telaietto n. 4 (CQ di aprile 
1986), ho notato che, sostituendo ICI 
con un altro CA3089, era preferibile 
usare al posto della Ji, da 22 µH, un'al-
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tra impedenza di valore leggermente 
inferiore e cioè una da 18 µH. 

Inoltre, e ciò vale per coloro che abi-
tano in zone lontane dai grandi centri, 
specie in territori montuosi, se si desi-
derasse "stirare" al massimo la sensi-
bilitä del ricevitore, si poträ evitare di 
montare sul modulo 4 il filtro cerami-
co ivi presente, FC1, ponticellando 
semplicemente le due estremitä dello 
stampato in cui detto filtro andrebbe 
montato (cioè l'ingresso RF con la 
uscita; vedi figura 4 in alto a sinistra). 
Anche in questo caso la selettivitä ri-
marrebbe senz'altro sufficiente e nel 
contempo la sensibilitä ne risulterebbe 
ancora aumentata! 

A questo punto credo di aver detto 
proprio tutto quello che c'era da dire. 
Naturalmente se mi capitasse di avere a 

disposizione elementi che potrebbero 
ulteriormente migliorare le giä ottime 
prestazioni del Rho Ophiuchi, non 
mancherò, come è mia abitudine, di 
dirvelo in uno dei prossimi numen. 

Per finire, un'ultimissima considera-
zione: avete pensato che, in fondo con 
poche lire, costruendo il TX GAMMA 
LEONIS (numen i 9 e 10 di CQ del 
1985), l'antenna PHOENIX (humeri 
11 e 12 sempre dell'85), si riesce ad au-
tocostruire una completa e affidabile 
stazione ricetrasmittente sui 144 MHz 
che non ha nulla da invidiare alle co-
stosissime apparecchiature, commer-
ciali? 
Buon divertimento, dunque, e alla 

prossima "robertata". 

* * 

Il prototipo ultimato e completo di microfono con commutazione" Push To Talk" (PTT). 
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RICETRAS 
SSB/C1111 
per 
144 111Hz 
YU3UMV, ing. Matia1 Vidmar 

(segue dal mese scorso) 

Il modulo VCO 
Lo schema del modulo VCO é mo-

strato in figura 6. 
11 charge pump è costituito dai due 

diodi 1N4148 tramite i quali viene ca-
ricato o scaricato il condensatore (al 
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figura 7 

Ricetrasmettitore SSBICW per i 2 m: conver fife, 
(disegno di pugno dell'Autore). 

figura 6 

Ricetrasmettitore SSBICW per i 144 MHz: modulo VCO 
(disegno di pugno dell'Autore). 
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tantalio) da 4,7 gF. La tensione ai 
capi di questo condensatore pilota i 
due diodi varicap BB105 del VCO e di 
conseguenza ne determina la frequen-
za di oscillazione. L'altro condensato-
re al tantalio da 10 jiF e la resistenza 
da 12 kn hanno la funzione di com-
pensare la fase nell'anello di retroazio-
ne del PLL. Con una scelta corretta 
dei valor di questi due componenti si 
può migliorare notevolmente il tempo 
di assestamento del PLL. 

11 circuito del charge pump 8 lo sta-
dio finale del comparatore frequenza/ 
fase. Considerando però che il charge 
pump 8 un circuito ad altissima impe-
denza ed 8 molto sensibile a disturbi 
van, che poi vanno a modulare in fre-
quenza il VCO, risulta più opportuno 
montarlo sullo stesso circuito stampa-
to del VCO. 

Il VCO vero e proprio impiega un 
transistor PNP per UHF tipo BFT95 
(T19) nella configúrazione con la base a 
massa. Il VCO pilota due stadi separa-
ti: il primo (T20) fornisce il segnale alla 
parte RF del RTX e il secondo (T21) 
fornisce il segnale al convertitore del 
PLL. 

Il circuito del modulo del VCO 8 il 
circuito più sensibile a disturbi van i di 
tutto il ricetrasmettitore e richiede, ol-
tre a una buona schermatura, anche 
un proprio alimentatore stabilizzato 
(T22: BC237). 

Convertitore del PLL 
Lo schema del convertitore del PLL 

8 rappresentato in figura 7. 
Il 5egnale a 142 MHZ viene ottenu-

to moltiplicando per 16 la frequenza 
dell'oscillatore quarzato a 8.875 kHz. 
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I 

L'oscillatore quarzato è un VXO per 
accomodare anche il comando RIT. I 
circuiti nel collettore del transistor 
oscillatore T23 sono accordati alla se-
conda armonica del quarzo a 17,75 
MHz. Seguono due stadi moltiplicato-
ri. Il primo (T24) 8 un quadruplicatore 
e fornisce alla sua uscita 71 MHz. Il se-
condo (T25) è un duplicatore per otte-
nere i 142 MHz. 
La funzione del primo mixer .(IG) 8 

di generare il segnale a 131,3 MHz co-
me differenza dei segnali a 142 MHz e 
a 10,7 MHz. La relativa vicinanza del-
le frequenze d'ingresso e di uscita ri-
chiede l'uso di un mixer bilanciato e di 
due circuiti accordati a 131,3 MHz (L25 
e L26). 
I due stadi separatori a 10,7 MHz 

(T26) e a 134 MHz (T27) hanno princi-
palmente lo scopo di prevenire che i 
due diversi prodotti spun i generati nel 
convertitore del PLL possono provo-
care delle interferenze negli stadi a 
basso livello della parte "analogica" 
del ricetrasmettitore. 

Il secondo mixer (T28) fornisce il se-
gnale a 2 .÷ 4 MHz al divisore pro-
grammabile, derivando la differenza 
tra la frequenza del VCO e il segnale a 
131,3 MHz. L28 8 un trasformatore a 
larga banda e serve per abbassare l'im-
pedenza d'uscita del mixer. 

Cireuiti digitali del PLL 
I circuiti digitali del PLL compren-

dono un oscillatore quarzato a 4 MHz 
e relativo divisore fisso per ottenere la 
frequenza di riferimento di 100 Hz, il 
divisore a modulo variabile e relativo 
preamplificatore e il comparatore fre-
quenza/fase (vedi figura 8). 

L'oscillatore quarzato a 4 MHz (T29 
e X7) non 8 in grado di pilotare diretta-
mente un divisore CMOS, perciò 8 ne-
cessario uno stadio amplificatore - tra-

slatore di livello (T30). Il divisore fisso 
della base dei tempi comprende IC9r, 
ICI0 e ICH e fornisce la frequenza di ri-
ferimento di 100 Hz al comparatore 
frequenza/fase. Inoltre fornisce degli 
impulsi a 1 kHz a IC25 e IC33 per pilota-
re il display multiplexato. 

Il segnale da 2 ÷ 4 MHz provenien-
te dal convertitore del PLL viene am-
plificato da T3I e T32 e portato a livello 
CMOS per pilotare il divisore pro-

figura 8 

Rieetrasmettitore SSBICW per i 2 m: i eircuiti di 
(disegno dell'Autore). 
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grammabile. Il divisore a modulo va-
riabile comprende una catena di divi-
sor decadici ICs, ICiß, IC17, ICiß e ICi9 
e la logica di presettaggio composta da 
IC14 e parte di IC13. La logica di preset-
taggio 8 necessaria per compensare i 
ritardi nella catena dei divisori decadi-
ci in modo che questi possono lavora-
re anche molto vicino alla loro massi-
ma frequenza di conteggio. Il modulo 
di divisione si pue) impostare nei limiti 

tra 19999 e 39998 per la copertura da 
144 a 146 MHz, a passi di 100 Hz. 

Il comparatore frequenza/fase 8 co-
struito con due D-flip-flop (IC12) e for-
nisce all'uscita gli impulsi di "correzio-
ne" per il gharge pump: PLL UP e 
PLL DOWN. La somma degli impulsi 
di correzione viene inviata anche al led 
"unlock". Quando il PLL 8 sganciato, 
gli impulsi di correzione sono molto 
lunghi e il led si accende. Quando in-
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vece il PLL si 8 agganciato e stabilizza-
to, gli impulsi diventano molto stretti e 
tendono quasi a scomparire, di conse-
guenza il led si spegne. 

Logica di controllo del PLL 
La logica di controllo del PLL (vedi 

figura 9) controlla l'impostazione del-
la frequenza di lavoro impostando il 
modulo di divisione del divisore pro-
grammabile e pilotando alb o stesso 
tempo il display sul pannello frontale 
del ricetrasmettitore. L'attuale fre-
quenza di lavoro 8 memorizzata nel 

figura 9 

Ricetrasmeititore SSBICW per i 2 m: 
logica di controllo del PLL 
(disegno di pugno dell'Autore). 
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contatore up/down a quattro decadi 
(IC2i, IC22, IC2, e IC). I comandi UP e 
DOWN fanno partire l'oscillatore IC20 
per incrementare o decrementare il 
contenuto del contatore up/down. Il 
comando FAST resetta e blocca le pri-
me due decadi per ottenere la sintonia 

a salti di 10 kHz al posto di 100 Hz. 
Il display usato è del tipo da calcola-

trici a led rossi e cifre piccole dotate di 
lente d'ingrandimento poichè fornisce 
una buona luminositä anche con cor-
renti di pilotaggio relativamente bas-
se e permette una buona leggibilitä 
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anche in presenza della piena illumina-
zione solare. Ottimi risultati hanno 
dato anche i display fluorescenti, che 
richiedono un circuito di pilotaggio 
leggermente più complesso (non de-
scritto in questo articolo), ripagato pe-
re) dall'ottimo effetto estetico delle ci-
fre verdi/blu, buona luminositä e con-
sumo veramente ridotto. Entrambi i 
tipi di display richiedono il pilotaggio 
in multiplex, tecnica che permette un 
risparmio considerevole sia nei com-
ponenti che nel cablaggio. L'unico 
svantaggio č rappresentato dalla gene-
razione di disturbi alla frequenza di 
multiplex, il che richiede un buon di-
saccoppiamento delle linee di alimen-
tazione. 

IC33, generatore di clock per il multi-
plex è un contatore dotato di uscite giä 
decodificate. Ogni uscita abilita albo 
stesso tempo un digit driver (parte di 
IC34) e il rispettivo interruttore qua-
druplo CMOS (da IC26 a IC32), che 
fornisce i segnali alla decodifica 
7-segmenti IC25. Gli integrati usati 
(IC25 -4511 e IC34 - L203) sono adatti 
per pilotare un display a led con il ca-
todo comune (per ogni cifra). IC25 rice-
ve tramite il condensatore da 1 nF de-
gli impulsi di blanking sul piedino 4 
per evitare l'apparizione di segmenti 
accesi a meta in posizioni errate a cau-
sa dei ritardi nel circuito del multiple-
xer ("display ghosting"). 

Noise blanker e squelch 
Il noise blanker (vedi figura 10) è un 

modulo opzionale e viene inserito nel-
la catena ricevente in media frequenza 
prima dei filtri a quarzo. 11 circuito del 
noise blanker comprende il rivelatore 
di impulsi di rumore (1C35), l'amplifi-
catore di impulsi (T33) e l'interruttore 
FI con i due diodi BA 182. Come rive-
latore di impulsi viene utilizzato un 

integrato 3089 nato per ben altri scopi 
(media frequenza FM), del quale viene 
utilizzata soltanto l'uscita per lo Sme-
ter, collegato internamente a un rivela-
tore logaritmico. Gli impulsi di rumore 
vengono amplificati da T33 e l'interrut-
tore FI con i due diodi BA182 provve-
de a interrompere la catena ricevente 
per tutta la durata dell'impulso di ru-
more. Fortunatamente, buona parte 
degli impulsi di rumore è di durata 
molto breve e il funzionamento del noi-
se blanker ha poca influenza sul segnale 
utile. 

Il noise blanker deve agire prima dei 
filtri a banda stretta, poiche questi al-
lungano considerevolmente la durata 
degli impulsi di rumore e ne diminui-
scono l'ampiezza, rendendoli non più 
separabili dal segnale desiderato. Visto 
che il noise blanker deve funzionare nei 
circuiti a larga banda, segnali molto 
forti anche fuori gamma possono com-
promettere il suo funzionamento, per-
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ciò è necessario disporre di un interrut-
tore sul pannello frontale per inserire o 
disinserire il noise blanker a seconda 
delle nec,essità operative. 

Visto che il noise blanker viene inse-
rito in un punto nel circuito del ricetra-
smettitore dove transitano segnali an-
che in trasmissione, esso deve risultare 
completamente "trasparente" quando 
si passa in trasmissione. 
Lo squelch 8 un accessorio ormai 

obbligatorio nei ricetrasmettitori FM, 
ma 8 invece assai raro nei ricetrasmet-
titori SSB. Rivelare la presenza di una 
trasmissione SSB 8 molto più difficile 
che una trasmissione FM. Infatti il se-
gnale SSB contiene solo l'informazio-
ne utile, senza portanti residue o altre 
componenti facilmente identificabili. 
L'unico metodo semplice ma purtrop-
po poco sicuro 8 di rivelare un aumen-
to della tensione dell'AGC con un 
comparatore a soglia variabile (T33, T35 
e T36) che poi pilota un interruttore 
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nella catena BF (T37). Ovviamente uno 
squelch cosi concepito richiede un noise 
blanker perfettamente efficente per non 
scattare anche sugli impulsi di rumore! 

Encoder rotativo 

L'operazione di sintonia utilizzando 
i soli pulsanti UP e DOWN non 8 sem-
pre molto comoda, l'ideale sarebbe di 
disporre alb o stesso tempo anche di 
una manopola funzionante come nei 
VFO tradizionali a condensatore va-
riabile e demoltiplica a ingranaggi. 
Una moderna imitazione del sistema 
tradizionale 8 rappresentata dal circui-
to opzionale dell'encoder rotativo, 
montato anche su tutti i ricetrasmetti-
tori commerciali di produzione recen-
te. I ricetrasmettitori comrnerciali ge-
neralmente impiegano degli encoder 
funzionanti al principio ottico: la ma-
nopola 8 collegata meccanicamente a 
un disco recante delle striscie chiare e 
scure posto davanti a due fotodiodi. 

figura 10 

Ricetrasmettitore SSB1CW per i 2 noise blanker e squelch 
(disegno di pugno dell'Autore). 
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figura 11 

Ricetrasmettitore SSBICW per i 2 m: encoder rotativo 
(disegno di pugno dell'Autore). 

AK 
Att 

AN4A4lk 
 o  

converk;tort corre,,ke ireetwca. 

Muovendo la manopola i foťodiodi gato come mültivibrätöre aštabile, il 
forniscono degli impulsi i quäli, elabo- quale, scattändo, genera un impulsó e 
rati da una serhplice logica, vengono scarica il condensatore. In pratica risul-
trasformati in impulsi UP e DOWN. 

Nel mio ricetrasMetťitore ho speri-
mentato un sistema più semplice. Come figura 12 
sensore viene impiegato un piccolo elet-
tromotore CC (del tipo usato sui man- Ricetrasmettitore SSBICW per i 2 m:filtro 

gianastri) funzionante come generato- CW (disegno di pugno dell'Autore). 

re. La tensione indotta é linearmen-
te proporzionale alla velocità di rotazio-
ne della manopola e pilota un converto-
re tensione frequenza. La frequenza 
degli impulsi é proporzionale alla veloci-
tă di rotazione della manopola, perciò il B AAS 
numero degli impulsi corrisponde al-
l'angolo di rotazione della manopola. 

Il circuito dell'encoder rotativo è 
composto da due circuiti uguali rispet-
tivamente per generare gli impulsi UP IlOr 

restor_...A 
e gli impulsi DOWN. La tensione in-

AOAter. 
dotta nel sensore viene prima converti- «5 

ta in corrente, la corrente carica il con- o.clattatot 
densatore da 100 nF fino a una certa d'inyecten 

tensione, soglia del comparatore colle-

+A/ 
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ta però impossibile costruire un conver-
titore corrente frequenza o tensione 

frequenza ideale. A manopola ferma 
l'encoder rotativo non deve produrre al-
cun impulso d'uscita. Considerando pe-
rò che tutti i componenti utilizzati han-
no delle tolleranze, variabili anche con 
la temperatura e l'invecchiamento dei 
componenti stessi è necessario fissare la 
soglia di corrente dalla quale parte il 
campo di funzionamento del convertito-
re corrente —› frequenza con le resisten-
ze da 10 Nu). In pratica l'encoder rotati-
vo non fornisce peciò alcun impulso 
d'uscita per spostamenti della manopola 
molto molto lenti. 

Filtro CW 
terzo modulo opzionale é il filtro 

stretto per il CW e per la RTTY (vedi 
figura 12) che viene inserito nella cate-
na di media frequenza tra il modulo 
del noise blanker e il filtro SSB. 
La configurazione circuitale del fil-

tro (X8, X9, X10 e X11) 8 molto simile a 
quella del filtro SSB, i diversi valor 

dei componenti danno però delle ca-
ratteristiche elettriche ben diverse. In-
nanzitutto si fanno notare le tolleranze 
dei quarzi utilizzati, perciò sono neces-
sari i trimmer in serie a ogni quarzo. 
La larghezza di banda del filtro si ag-
gira attorno a valor limitati soltanto 
dal Q dei quarzi utilizzati, perciò le 
perdite di inserimento sono ben più al-
te rispetto al filtro SSB ed 8 necessario 
un amplificatore FI (To) per compen-
sarle. Infine, l'impedenza di termina-
zione del filtro 8 ben più bassa, dell'or-
dine di 100 n, e richiede uno stadio 
adattatore d'impedenza (TO. 

Il filtro 8 corredato anche di un cir-
cuito di commutazione elettronica (T40 
e i quattro diodi BA182) per l'inseri-
mento e il disinserimento dalla catena 
di media frequenza. Ovviamente il fil-
tro deve risultare completamente "tra-
sparente" durante la ricezione SSB e 
durante la trasmissione. 

(segue il prossimo mese con la descrizione 
della parte costruttiva - circuiti stampati) 
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Dedicata alla SSW qui 
romPuTER E uandelo-ditu 

 OE 
Vriano "ma butta via questa   
patacca che non serve a niente", 
succede che quello, invece di rin-
graziarmi per l'ottimo consiglio 
datogli, s offende. E fa male. 

Voglio darvi un esempio: quan-
do Mazzotti aveva il 64, non rea-
lizzava niente di buono; poi, un po' 
seguendo i miei buoni consigli, un 
po' perché l'Editore, mosso a pie-
tà, gli regalò uno Spectrum, guar-
date che cosa ha fatto: 

10 
20 

REM " FREQUENZIMETRO" 
FOR i=23300 TO 23352 

30 READ POKE f,a: NEXT i 
40 RRNDOMIZE U5R 23300 
50 LET L=PEEK 23298+256*PEEK 

32g2 
60 PRINT AT 10,21in 
70 PRINT AT 
".L 
e6 Go TO 40 
100 ()PTA 237,120,31 56,1 4201,33 
,0,0,62,0,212,254,230,642 /232, 
1.150,165,11,120,177,40,W4,b2,0, 
Pi9,254 230,64,40,243,35,11,120, 
/77,40,i0 162 10,219 1254,230,64,32 
,243,24,227,34,2,01,201 

10,3;'FrEquenza Hz 

Signori, seppure il listato è mini, 
sempre frequenzimetro 8. Non morri-
dite: me lo ha inviato Maurizio. Anzi, 
per la regola, Maurizio MAZZOTTI, 
via Arno 21, S. MAURO PASCOLI. 

Seguite il suo esempio e non vi tro-
verete male, anzi vi troverete bene per-
ché sullo Spectrum, dopo la RTTY 
senza demodulatore, il CW senza de-
modulatore, potrete farci pure la 

I8YZC Antonio Ugliano 
case/la postale 65- 80053 CA STELLA M MA RE DI STA BIA 
® copyright CQ 1986 

SSTV sempre senza demodulatore. 
Come abbiamo nei mesi addietro 

esaminato il funzionamento dei pro-
grammi menzionati, questo mese una 
carrellata sulla SSTV. 

Il primo programma in esame è un 
vero bijou: consente sia la ricezione 
che la trasmissione. 
Non so né chi l'ha fatto né da che 

nazione viene perché, caso insolito, 
non c'è nessun copyright almeno sul-
l'esemplare in mio possesso. È compo-
sto dal caricatore Basic di 139 bytes e 
dal monoblocco in L/M per complessi-
vi 9900 bytes. 
A caricamento ultimato, su screen 

di riposante azzurro, in bianco compa-
re una figura come questa: 

Mem 

Rx Tx 

Menu 
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Il quadrato bianco di sinistra è per 
la ricezione e quello di destra per la 
trasmissione. Sotto, un rettangolo 
contiene van i menu che cambiano se-
condo l'opzione. 

All'atto dell'accensione, il primo 
menu è il seguente: 

R - RECEIVING 
S - SAVE RX FILE 
D - LOAD RX FILE 
T - TRASMITING 
K - SAVE TX HLE 
L - LOAD TX FILE 
C - COPY 

Passando in ricezione premendo la 
R, tra i due quadrati in alto, appaiono 
sette sezioni indicate da un marker in 
colore ciano. Indicano le memorie. 

Per la ricezione, per lo Spectrum 
(commodoriani: ho detto per lo Spec-
trum) non occorrono artifici speciali. 
Un corto cavetto schermato tra l'usci-
ta della cuffia del ricevitore e l'ingresso 
EAR. La maggior parte delle trasmis-
sioni in SSTV avviene intorno a 14,230 
MHz. Scansionate su e giù questa fre-
quenza per trovare un segnale, Dimen-
ticavo di dire che quando avete pre-
muto la R per passare in ricezione, il 
menu è cambiato diventando: 

R - START RX 
- STOP 

6/7 - SINC. 
P - PICT > FILE 
F - HLE < PICT 
8/9 - BRIGHT 
L/ ENTER-LENGHT 
J - VERT. RESET 
E - EXIT 
T - TX 

Appena abbiamo centrata una sta-
zione SSTV, per sintonizzarla con i 
sincronismi, dobbiamo aiutarci con i 
tasti 6/7. Attenzione però che questi 
tasti non dovete tenerli costantemente 

premuti ma bensi dare dei leggeri col-
petti un po' con il 6 che sposta l'imma-
gine verso sinistra e un po' con il 7 che 
la sposta a destra sino ad avena perfet-
ta. Le prime volte potrà sembrare un 
po' macchinoso ma, con l'esperienza, 
avrete fatto dei capolavori che inten-
derete salvare per riutilizzare alla pros-
sima trasmissione: potrete salvarli su 
nastro tramite l'opzione K - SAVE TX 
FILE e ricaricarli con L - LOAD TX 
FILE. 

possibile trasmettere figure o foto. 
Per farlo, dovete andare da qualcu-

no che disponga di telecamera e con-
vertitore. La foto e i disegni dovranno 
essere convertiti in segnali SSTV e ca-
ricati su nastro. Poi potrete trasmet-
terli caricandoli in memoria con l'op-
zione L. 
Come si vede dal menu di trasmis-

sione, potrete trasmettere in diversi 
modi. 

1/2 - TX L/R significa che con il ta-
sto 1 trasmettete il quadrato di sinistra 
(Left) e con il tasto 2 quello di destra 
(Right). Con questi due tasti, la tra-
smissione è continua per una sola im-
magine per volta. 
A/B - AUTO L/R sta a significare 

che potrete trasmettere in modo auto-
matico l'intera serie di memorie pre-
senti nel lato sinistro premendo A e nel 
lato destro premendo B. 

Qui viene il bello del perché questo 
programma è uno zucchero: siccome il 
lato sinistro serve per ricevere, in pra-
tica, voj potete ritrasmettere al vostro 
corrispondente l'immagine che lui vi 
ha mandato. 

Per interrompere la trasmissione, in 
qualsiasi modo avvenga, si preme S, e 
si tiene premuto sino al termine della 
scansione della pagina. 

Per trasmettere, occorre solo colle-
gare un corto cavetto schermato tra 
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l'uscita MIC dello Spectrum e l'ingres-
so del microfono del trasmettitore. 

Il secondo programma 8 per la sola 
ricezione, e anch'esso molto valido. 
opera del dottor Adriano TENCATI e 
in diverse versioni, pubblicato sulla 
consorella RadioKit. 

L'ultima in mio possesso che ripor-
to per dovere d'informazione, č stata 
realizzata tutta con DATA che, visti 
dallo Spectrum, diventano linguaggio 
macchina rendendo cosi veloce la ri-
sposta del programma che, in versioni 
precedenti, era costituito in parte da 
Basic che per la sua lentezza poteva, 
come riporta il dottor Tencati in un 
suo articolo, far si che si aveva la cen-
tratura del corrispondente a QS0 ter-
minato... 

11 listato pubblicato, rispetto all'ori-
ginale, ha subito qualche modifica, pe-
re) non avendola precisata il lettore che 
mi ha inviato il programma e non 
avendo jo l'originale, non saprei dove 
la modifica stessa sia stata apportata. 
Come giä detto, il programma 8 

adatto per la sola ricezione e, una volta 
caricato, consente le seguenti opzioni: 
Scan converter o ricezione e oscillo-
scopio. I tasti di comando sono: 
BREAK che attiva la funzione oscillo-
scopio, INVERSE che inverte la rice-
zione da bianco nero a viceversa, CA-
PS SHIFT per ripristinare la ricezione 
e TRUE VIDEO che ripristina i colori 
normali. 

Nella funzione oscilloscopio, ap-
paiono delle linee orizzontali in corri-
spondenza dei valor di marker di 2300 
e 1500 Hz. Il segnale in ingresso, tra-
mite i tasti Q e A deve essere livellato a 
un livello intorno a 1200 Hz. I tasti 6 e 
7 alzano o abbassano la soglia d'inter-
vento dei sincronismi che vanno posi-
zionati tra 1200 e 1500 Hz. SIMBOL 
SHIFT ripristina lo stato di ricezione 

10 CLEAR 59999 
20 FOR ir.64900 TO 65508 
30 READ d 
40 POKE i,d 
50 NEXT i 
60 DATA 33,24,96,234 104,71,0, 

012210,2,90L881322_632_86,6916754 
,ö2,ö5i 77 ,32,8".3,67,65,78,32,67,7 
9, 78,8e,69,82,84,69,82,22,1,7,65 
,46,84,69,78,67,65,84 
70 DATA 73,32,32,83,69,84,32,5 

6,52,243,2 45,197,213,229,62,2 /g0 
5,1,22,6,24,20514,17,140,23 
,1,49,0,205,60,32,203,131,6,10;2 
05,200,255,48,12,203,195,16.,247, 
33 104 

šo DATA 71,34,136,253,24,235,2 
03,67,40,235,42,134,253,66,114,3 
5 16 252,124 254 245 40,15 20,2 
06,255,43 2.241,124,254,243 2_48 !52 
05,200,255,48,231,43,237,91,134, 
253,175,23782,41,62 

90 DATA 128,169,46,1,44,108,38 
i0,229,42,136 1253,124„230,7,254, 
7,40,3,36,24,34,125,2,224,254, 
224,40,2,125,254.104,32,10,124, 
254,87,32,5,33,136,64,24,12,17,2 
24,e,167 
100 DATA 237,62,24,4 f17,32,0,25 
,34,136,253,221,42,136,253,209,4 
2,134,253,6,16,197,6,8,203,33,58 
4.33,253,190,48,2,203,193,25,16, 
243,221,11221,35,193,16,232, 
622_247,219,254,203,95,32,5,33,95 
,2e4,54,56,195,213,253 62,247,21 
Z-44,203, 4,37,32,8,33,254 
110 DATA 54 48 195 213,253 62 2 

54 219,254,3i 2i8,2i3 253,33 95, 
254,54,48,33,104,71,34,136,253,2 
25,209,193,241,251,201,22.12,0,4 
G,50,48,48,72,122,22,13,0,49,53, 
48,48,72,122,22,14,0,50,51,48,46 
,72,122,62,2,205,1,22,6,20,205,6 
8,14,17,170,254,1,27,0,205,60,32 
,33,166 
120 DATA 73,54,255,33,134,74,54 
,255,33,198,74,54,255,42,134,253 
,6,100,205,200,255,56,2,16,249,5 
,144,205,200,255,114,35,16,249,1 
7,231,79.,237138,253,62,7,6,5 
,197,6,8,197,237,91,136,253,42,1 
34,253,6,18,197,6,8,203,33,190,4 
8,2 
130 DATA 203,193,35,16 246,235, 

113,35,235 /193,162_236 13'6,26,255, 
54,48,60,33,132,253,190,40,6,33, 
133,253,190,32,5,33,2.6,255,54,56 
, 237,91,138,253,2.1,237,33,138 25 
3,193,16,191,33,224,7,25,34,138, 
253,193,16,178,52,239,2'19,254., 213 
3,103,32,12,33,132,253,62,15,190 
,40,4,53,195,231,254,62,239,219, 
254,203,95,32 
140 DATA 12,33,132,253,62,40,19 

0,40,4,52,195,231,254,62,251,219 
,254,203,71,32,12,33,133,253,62, 
40,190,40,4,52,195,231,254,62;25 
3,219,254,203,71,32,12,33.132,25 
3,62,15,190,40,4,53,195,231,254,' 
62,127,219,254,203,79,194 
150 DATA 231,254,33,104,71,34,1 

36,253,33,207,255,54,236,195,194 
,253,31,56,9,225,33,207,255,54,2 
48,195,197236.254.62,127,219,254,20 
3,119,32,,22.38,21,32,253,22, 
17,20,62,127,219,254,203,119,40, 
247,58,132,253,186,201 
155 RANDOMIZE LISR 6495,7 
160 SAVE "SETV" LINE 10 
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Posseggo anche un altro program-
ma per la ricezione della SSTV che 
pressoché analogo a quello del dottor 
Tencati. È firmato M. Sernesi Dic. 85 e 
il listato 8 pressoché identico a quell° 
di Tencati pubblicato su RadioKit del 
Dicembre 84 a pagina 34 e seguenti. 
Ambedue i programmi penso sono 

più che noti; all'accensione, acquiste-
rete il tocco del borsaiolo. I tasti 8 e 9, 
anch'essi comandabili a tocchetti, 
danno un'immagine più scura o più 
chiara rispetto all'intensitä del segnale 
in ricezione. 
Quando state ricevendo una bella 

immagine e volete conservarla, non 
occorrono artifici. È sufficiente colle-
gare il registratore alla presa MIC del-
lo Spectrum e operarlo in registrazio-
ne. Il segnale proveniente dal ricevito-
re, oltre a essere demodulato dallo 
Spectrum per formare l'immagine, 
presente sull'uscita MIC per essere re-
gistrato e ricaricato nel tempo median-
te l'opzione D - LOAD RX HLE del 
menu principale. Va da sé che, se inve-
ce dell'intera ricezione sino alla centra-
tura dell'immagine volete conservare 
solo questa, potrete lo stesso salvarla 
su nastro mediante l'opzione S - SA-
VE RX FILE. 
Ora fate attenzione perché parliamo 

delle memorie. La seguente descrizio-
ne vale sia per la ricezione che per la 
trasmissione. I comandi e le procedure 
sono identiche. 
Quando iniziate a ricevere, il marker 

color ciano posto tra i due riquadri 
bianchi é posizionato al settore più in 
alto che rappresenta la prima pagina 
di memoria. Ricevete l'immagine e 
quando questa sarä completa, per me-
morizzarla, premete il tasto 0 per fer-
mare la ricezione, poi premete in suc-
cessione P ed ENTER. Avete memo-
rizzata la prima pagina di memoria. 

Per passare alla seconda, dovete pre-
mere F. Cosi facendo, il marker si sarä 
spostato al secondo settore cioè alla 
seconda pagina. Procedura idem come 
sopra. Al completamento della secon-
da immagine, premete il tasto 0 per 
fermare la ricezione, poi premete P e 
poi ENTER. Ripremete F per passare 
alla terza pagina di memoria e cosi via 
sino alla settima. Ora per controllare 
che tutto sia OK, sempre premendo F, 
riportatelo alla prima pagina di me-
moria cioè il primo settore in alto. Do-
vrä ricomparire l'immagine che avete 
memorizzato. E cosi per le successive. 

Queste immagini potete memoriz-
zarle su nastro come ho giä detto, op-
pure, tramite il comando COPY pre-
sente nel menu principale, stamparle 
su carta. Veramente la figura viene 
piuttosto piccola ma meglio di niente. 
Vediamo la trasmissione. 
La lettera T per passare in trasmis-

sione è presente su due dei menu. Ap-
pena premuta, nel rettangolo in basso 
avremo: 

1/2 - TX L/R 
A/B - AUTO L/R 
S - STOP 
P - PICT > FILE 
F - FILE < PICT 
E - EXIT 
Y - TEST 
R - RX 

Per trasmettere non occorrono né 
telecamere né cartelli. Per preparare il 
nostro «CQ CQ» è sufficiente premere 
Y. Come al solito, cambierä il menu 
diventando: 

ENTER - NEW LINE 
CAPS + 4 - INVERSE 
CAPS+ 0 - EXIT 

Si preme ENTER poi si comincia a 
scrivere il messaggio da trasmettere. 
Questo si formerä con caratteri in-
granditi nel quadrato di destra. Man 
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mano che scriviamo, le lettere entre-
ranno dall'estremo basso destro del ri-
quadro. Possiamo formare parole di 
sette lettere ciascuna. Quando una riga 
8 completa, si preme ENTER e questa 
si sposta alla riga superiore. Cosi per le 
successive e per un totale di sette linee. 
Se una delle linee vogliamo faria in 
INVERSE cioè ink bianco su paper 
nero, dopo composta la parola, prima 
di premere ENTER, si preme CAPS 
SHIFT + 4. Se vogliamo cancellare la 
linea che si sta scrivendo perché errata, 
sufficiente premere SPACE più volte 

sino a che la parola sarà completa-
mente uscita sulla sinistra. Anche qui 
potete memorizzare ben sette pagine 
con nominativo, auguri, eccetera. 
Compare anche la scritta ZX SPEC-
TRUM SCAN CONVERTER seguita 
dal nome dell'autore. Al centro dello 
schermo si forma l'immagine in rice-
zione che BREAKando il programma, 
può essere trasferita su stampante con 
l'istruzione COPY. Il programma ri-
parte con RUN. 
Dopo la SSTV, come diversivo, vi 

propongo un programma di attualitá 
per il radioascolto: il codice SINPO. 

Autore Paolo ZARA. È sufficiente 
seguire le istruzioni contenutc nel pro-
gramma stesso per ottenere un sicuro 
risultato, e in modo particolare il dato 
di comprensibilità cioè 0 che viene 
calcolato dal computer. 

1 REM *********************** 
2 REM CODICE 5INPO 
3 REH ******************e**** 
4 REM ZARA PROLO rgee e 
5 REM *********************** 

MAII" 
--T5 BRIGHT 1: PAPER 1: INk 

18 PRINT " 

20 PRINT " 
segnae, si 
5 per 4;7;9; 
Punti 5Metěř" 

30 PRINT " 

"7-;=05A intensita' del 
valuta da 1 a 
9+20db;9+40db 

40 PRINT " 
a 1 a 5 per 
te,moderata, 
a. 

50 PRINT " 

60 PRINT " 
ore, stesa 
I ORM. 
70 PRINT " 

80 PRINT 
fading, da 1 
-50; 5-20; 1 
cenzeiminuto" 

90 PRINT " 

I=OPM 

N=ORM 

100 PRINT " 
a', la catco 

101 PRINT "“ 

F' ='2B 

O=OPY 

interferenza d 
fůrtiSSiMa,für 
leggera,nessun 

diSturbi ě rum 
valutazione de 

evanescenza o 
a 5 per 50; 20 
-5; 0-1 evanes 

comprensibilit 
La il. computer 

110 PAPER z: INK 7: FLASH 1: PR 
INT "Premer 'i un tasto per contin 
uare ": FLA5H 0 
120 PAUSE 0 
130 CL5 : BRIGHT 1: PAPER 1: IN 

K 5: PRINT "Dare la valutazione 
1; 2; 3; 4; 5 ad ogni richiesta 
del comPutercome da prěCěděnti i 
struzioni. ": BRIGHT 0 
140 BRIGHT 1: PAPER 0: INK 7: P 

RINT AT 10,9;"@";AT 10,12;"fi";AT 
1115:"3":AT 10,18;"a";AT 10,21 
;"": BRIGHT 0 
10 PRINT AT 12,9;" ";AT 12,12; 
- ";;AT 12,15;" ";AT 12,18;" ";A 
T 1'2;21; " 
151 PRINT AT 21,0; "per istruzio 

ni premere"; BRIGHT 1; INVERSE 1 
;" 0 + Enter"; BRIGHT 0; INVERSE 
O 
155 BRIGHT 1 
150 INPUT ; FLASH 1; BRIGHT 1;" 

5 = 05A = ";s 
151 IF s>5 THEN GO TO 150 
155 IF s=0 THEN GO TO 10 
170 PRINT AT 12,9;s 
180 INPUT ; FLASH 1; BRIGHT 1;" 
I = ORM = ";i 
181 IF i>5. -THEN GO TO 150 
185 IF i=0 THEN GO TO 10 
190 PRINT AT 12,12;i 
200 INPUT ; FLASH 1; BRIGHT 1;" 
N - ORN = ";n 
..;21 IF n>5 THEN GO TO 150 
205 IF n=0 THEN GO TO 10 
210 PRINT AT 12,15;n 
220 INPUT ; FLASH 1; BRIGHT 1;" 
P = Q55 ";P 
221 IF p>5 THEN GO TO 150 
225 IF p=0 THEN GO TO 10 
230 PRINT AT 12,18;p 
240 LET o=s+i+n+p)/4 
250 IF o<=s THEN GO TO 300 
250 IF o>s THEN GO TO 400 
300 PRINT AT 12,21;INT o 
301 PRINT AT 21,0;"Premere un t 

asto per continuare " 
310 PAUSE 0 
2z0 GO TO 150 
400 PRINT AT 12,21;s 

401 PRINT AT 21,0,"Premere un t 
asto per continuare " 
410 PAUSE 0 
420 GO TO 150 
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Prima di concludere: il Gruppo Uti-
lizzatori Computer di Napoli informa 
che, avendo ottenuto un rilevante nu-
mero di iscrizioni, é costretto a non 
poterne accettare oltre a decorrere dal 
30 Giugno. La direzione del Gruppo, 
però, è a disposizione dei Lettori per 
informazioni sulla installazione del 
modem telefonico curata dal gruppo 
stesso. I letton, tramite il numero CB 
0613 potranno mettersi in contatto 
con il terminale del gruppo. Per infor-
mazioni: dottor Roberto CHIMEN-
TI, via Luigi Rizzo 18, 80134 Napoli. 
Il Gruppo, oltre a poter fornire appo-
siti package di programmi «ultima im-
portazione», può fomire anche pro-
grammi per radioamatori 

SINCLAIR CLUB DI SCANZANO 

Portiamo a conoscenza dei letton i che 
dal prossimo 1° luglio sará disponibile 
la 

Cassetta software n. 3 

che vogliamo definire la cassetta del 
radioamatore per il suo contenuto. Per 
la richiesta valgono le norme solite. In-
viare solo cassette C 46 in buste a bolle 
d'aria. NON INVIARE SOLDI. Non 
fare pacchetti perché qui non abbiamo 
nessuno che li riconfezioni e li vada a 

spedire. Particolarmente, per poter ot-
tenere la cassetta, bisogna inviare un 
programma che preferibilmente sia nel 
campo radio o un'utilità. Si prega di 
non inviare la cassetta in bianco per-
ché ci spiace doyena restituire vuota. 
Inoltre, con la disponibilitâ della reda-
zione di CQ, stiamo cercando di mi-
gliorare la qualità delle nostre registra-
zioni. Cerchiamo la vostra collabora-
zione. 

il presidente 
Lionardo Scorfano 

Rammento che sono sempre disponi-
bili le cassette software n. 1 e n. 2 per la 
cui richiesta valgono le norme soprari-
portate. 

Tutte le richieste di cassette vanno 
indirizzate unicamente a: Antonio 
UGLIANO, corso de Gasperi 70, 
80053 Castellammare di Stabia. 

Nell'invitarvi corne al solito a colla-
borare alla rubrica, proclamo vincito-
re dell'interfaccia CENTRONICS of-
ferta dalla SUMUS via san Gallo 16/r 
Firenze, Maurizio MAZZOTTI. 
La SUMUS mette a disposizione 

dei letton i anche parti del famoso G5 
che verranno prossimamente assegna-
te. 

Ciao a tutti. 

* * * 

Il giorno 5/4/86 - si é svolla a Milano presso la dilla ELETTROPRIMA SAS - il primo radioincontro nazionale OM. 
Riscontrando un nolevole success° continua cosi il simpatico approcciO della ELETTROPRIMA con il pubblico 

come giä avvenuto negli anni passati. 



44-r audetur Jesus Christus". 
  Da cinquantacinque anni ogni 

trasmissione della Radio Vaticana ini-
zia con queste parole. 
Ma il contenuto di quelle trasmissio-

ni, ampliatosi e adeguatosi nel corso de-
gli anni, costituisce oggi un esempio per 
moite stazioni radio internazionali. 
All'inizio, in verità, non doveva neppure 
trattarsi di emissioni radiofoniche, 
bensi di semplici esercitazioni, come le 
chiamava "l'Osservatore romano", che 
pubblicò il 25 luglio 1931 la famosa fra-
se "non facciamo né faremo radiodiffu-
sioni". Cosi volle la prudenza di quegli 
anni difficili, poi gli eventi presero il so-
pravvento su ogni diplomazia e la RV 
divenne voce di pace e di informazione 
per chi soffriva in un mondo in guerra. 

Stigmatizzata dalla propaganda, 
sempre in bilico tra accortezza e verità, 
nel corso del secondo conflitto mon-
diale la Radio Vaticana si farà canco 
di diffondere ben 1.240.278 messaggi 
di prigionieri, dispersi, soldati d'ogni 
parte, per una complessiva utilizzazio-
ne di 12.105 ore di trasmissione tra il 
1940 e il 1946. 

in quegli anni stessi che la voce del 
Papa comincia a entrare nelle case in 
italiano e in altre lingue, sia diretta-
mente che attraverso le traduzioni che 
sin dal 12 febbraio 1931 avevano se-
guito l'evolversi della stazione. Ci in-
contriamo qui con una caratteristica 
del tutto diversa dalle altre stazioni ra-
dio: la RV trasmette solo per l'estero, 
cioè 8 nata come e soltanto una stazio-
ne internazionale in più lingue. Non a 
caso, nell'epoca pionieristica, si tra-
smise anche in latino un completo bol-
lettino scientific° e astronomic° detto 
"Scientiarum Nuncius Radiophoni-
cus". 
Non si può quindi immaginare la 

RV senza tener presente che vi lavora-

RADIO 
VATICANA 
Hi-Tech 
tra gli angeli 

Dottor Luigi Cobisi 

no oltre 250 persone di una trentina di 
nazioni diverse e che ogni programma 
pensato e realizzato per un pubblico 

del tutto speciale, unito solo dalla fede 
e dalla voglia di informarsi - che 8 tan-
tissimo ma non sotto il profilo tecnico. 
Qui tutti i problemi sono perciò molti-
plicati dalle lingue e culture diverse. Si 
pensi al "Radiogiornale". Nasce in sei 
lingue ed 8 poi ripreso da tutte le altre. 
Per motivi religiosi e diplomatici viene 
redatto in un'unica forma cui le tradu-
zioni devono adattarsi. Il "Radiogior-
nale" 8 lo specchio degli interessi co-
perti dalla Emittente: discorsi e viaggi 
del Papa, attività della Chiesa cattoli-
ca in tutto il mondo, principali fatti 
con particolare riferimento al delicato 
problema dei diritti umani. Vi sono in-
fatti anche oggi Paesi in cui la libertà 
religiosa, ammessa a parole, non può 
venire esercitata di fatto. La radio, su-
perando ogni frontiera, la garantisce a 
dispetto di Governi intolleranti. 
E quindi naturale che la Radio Vati-

cana sia stata un esempio per altre sta-
zioni religiose (protestanti per lo più) e 
cattoliche (come Radio Veritas di Ma-
nila) cui ha indicato la via della plura-
lità di lingue e di interessi. 
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A tale proposito la RV ha inaugura-

to con l'anno santo 1975 una fortuna-
ta trasmissione (ancora in onda alle 8, 
12,30 e 17) detta "Quattrovoci", per la 
presenza contemporanea di notizie e 
servizi in italiano, inglese, francese e 
spagnolo. Nello stesso tempo la RV ha 
rivalutato in questi ultimi died anni 
l'impegno musicale, acquisendo im-
pianti d'assoluta alta fedelta tra cui di-
schi digitali e letton i a raggio laser. 
Ma è naturalmente in campo tecni-

co che la RadioVaticana più interessa 
chi scrive e (spero) chi legge. 
La stazione base fu installatá nel 

1931 all'interno dei Giardini Vaticani, 

con un trasmettitore da 15 kW colle-
gato direttamente alla Palazzina Leo-
ne XIII, dove prese alloggio la RV fi-
no al dopoguerra. Negli anni degli 
esperimenti si trasmetteva su 15120 e 
5969 kHz in onde corte. Telegrammi 
di avvenuta ricezione arrivarono da 
tutto il mondo, compreso uno restato 
famoso affidato da un missionario in 
Cina a un radioamatore, poi rilanciato 
da una nave nell'Oceano Indiano e di 
qui raccolto a Roma a metá del 1931. 

Donazioni successive contribuiran-
no a rendere la RV ancor più famosa. 
Si aggiungeranno infatti al trasmetti-
tore Marconiano, un Telefunken del 

La palazzina Leone XIII, a nord-ovest dei giardini vaticani, ospita la sede storica della Radio Vati-
cana e alcuni impianti essenziali. 
In alto le antenne della FM e della stazione amatoriale HVICN, la prima delle ire esistenti nel pic-
colo Stalo. 
Da quegli stessi ira/icei Marconi realizzò nel 1933 il collegamento a microonde Vaticano-
Castelgandolfo. 
Oggi il feeder della RV parte da palazzo Pio, innanzi a Castel Santangelo, per raggiungere Santa 
Maria di Galeria, 30 km a nord-ovest di Roma sulla via braccianese (foto RV). 
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L'Arcangelo San Gabriele, patrono 
della Radio, cui é dedicata tra l'altro 
una delle due sole stazioni radio del-
l'Antartide, é raffigurato a Santa Ma-
ria di Galeria innanzi la grande anten-
na a croce che serve da supporto alle 
parabole di ricezione delle trasmissioni 
originate in Vaticano e a Palazzo Pio. 
Di qui il segnale é convogliato in uno 
dei trasmettitori a onde corte e medie 
della centrale di emissione inaugurata 
nel 1959, il cui gioiello é l'antenna ro-
tante di gigantesche dimensioni ripro-
dotta nella foto sotto accanto alle an-
tenne tradizionali disposte in fitte cor-
tine in modo da formare Ire angoli di 
120° capaci di consentire l'irradiazione 
verso tullo il mondo del segnale vatica-
no (foto RV). 
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1937 e una coppia di Philips 100 kW 
donati dai cattolici olandesi nel 1950. 
Fu un anno memorabile per la rico-
struzione della RV. L'anno santo in-
fatti pone) a Roma infinite occasioni 
di incontro e di finanziamento per 
quest'opera. Tra l'altro il Papa ebbe 
— prima dell'Italia — una stazione te-
levisiva che riprese, secondo il sistema 
francese, le fasi essenziali delle liturgie 
giubilari. La radiodiffusione tornò pe-
re) a essere la base della attività della 
RV, anche perché non era ahora possi-
bile pensare una ty internazionale, cui 
invece si guarda oggi con interesse per 
via dei satelliti. Fu quindi necessario 
costruire una nuova stazione radio, si-
tuata fuori Roma e in area extraterri-
toriale italiana, di proprietà della San-

ta Sede. Col trattato italo-vaticano del 
1951, si cominciò quindi la costruzione 
di Santa Maria di Galeria, il centro in 
cui tutta l'alta frequenza vaticana era 
destinata a raccogliersi. 

Sarebbero occorsi sette anni quasi, 
prima che il 27 ottobre 1957, Pio XII, 
compiuto da Castel Gandolfo il viag-
gio piů lungo del suo pontificato 
(27 km), arrivasse a Santa Maria di 
Galeria per inaugurare il centro. 

Su una superficie di 5 km2 (circa 
dieci volte la Città del Vaticano) il cen-
tro si componeva originariamente di 
quattro trasmettitori: un Philips da 
100 kW, due Brown-Boyen i da 10 kW 
in onde corte, un Brown Boyen i da 
100kW per onde medie. Essi erano 
collegati a un commutatore (ancora in 

Accanto alla RadioVaticana esistono nella Citta leonina altre Emittenti. 
Niente paura, non si tratta di stazioni private concorrenti, bensi di stazioni d'amatore. La più nota è HVICN in 
onda dal 8 ottobre 1957 e rinnovata completamente lo scorso anno con apparecchiature donate dall'associazione 
americana dei "Cavalieri di Colombo" su suggerimento dell'ambasciatore americano presso la Santa Sede Wil-
liam Wilson (K-GAROROWW) che ha operato insieme con l'ideatore della stazione Domenico Petti, radioamato-
re italiano conosciuto anche come IOCNS. Altre due stazioni sono operate dall'osservatorio vaticano (HV2V0) di 
padre Benedetti, mentre HV3SJ é gestita dalla Compagnia di Gesü con Pino d'Aurelio (IODUD) e P. Larry Rooth 
(SM5B0E) del programma scandinavo della RadioVaticana. 
La notizia dei radioamatori in Vaticano fece il giro del mondo e la rarità di agganciare una del le tre stazioni locali 
rende questo Paesc tra i più ambiti nella attività d'amatore, specialmente molto lontano dall'Europa, dove c'è chi 
sarebbe pronto a scommettere d'aver contattato per questa via lo stesso Papa. 

TUTTI I TRASMETTITORI DEL PAPA 

Giardini vaticani: 1 TX SW da 80 kW, I TX SW da 30 kW, 1 TX SW da 5 kW, 1 TX MW da 5 kW. 
2 antenne log. girevoli, per 6,5+30 MHz accordabili, 4 dipoli per 6 e 9 MHz, un dipolo ver-
ticale per SW 6, 5+30 MHz. 

S.M. di Galeria: I TX da 500 kW per onde corte con antenna rotante per campo 3+ 30 MHz, 5 TX SW da 
100 kW, l commutatore per 6 TX e 29 antenne, 25 antenne SW, I TX da 250 kW e una cop-
pia 150 + 250 kW in MW con palo autohrradiante alto 98 m, antenna traliccio a croce di 
78 m per ponti radio, 6 ponti radio per inoltro programmi e due telefonici, sottostazione 
elettrica di 150 kW. 

Palazzina L. XIII: 6 studi, cappella-studio, centro smistamento, telex, amplificazione Piazza San Pietro, Palaz-
zo e Basilica apostolica, 4 TX FM stereo da 2,5 e 5 kW e 250 W. 

Palazzo Pio: Otto studi/regie (due stereo), centro smistamento ricezione/inoltro programmi, centro reda-
zionale (32 redazioni linguistiche). 
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funzione con i nuovi TX) d'antenna 
onde corte per collegare fino a sei TX 
diversi su sei antenne. 

Queste ultime non erano che una 
parte delle ventuno disponibili, orga-
nizzate su ventiquattro torn i e altret-
tante cortine di cavi, disposti ad altez-
ze diverse (fino a 54 m) in tre assi a 
120° ciascuno. Un'antenna a traliccio 
autoportante e autoirradiante comple-
te) il progetto assicurando sfogo all'on-
da media di 196 m (1529 kHz) ancor 
oggi frequenza più importante della 
RV sull'Europa di notte. Solo nel 1965 
fu possibile ampliare il centro dotan-
dolo di due TX RCA americani da 
100 kW per onde corte, mentre si so-
stituiva l'impianto onda media con 
uno più nuovo da 250 kW. 

In questo centro operano tecnici 
molto qualificati cui l'esperienza su 
impianti diversi e la assoluta libertä di 
sperimentare alla ricerca delle migliori 
prestazioni ha dato risonanza mondia-
le. 
Tra i BCL italiani sono ormai mol-

tissimi coloro che hanno visitato la 
RadioVaticana interessandosi ai suoi 
impianti e ricevendone complete ed 
.esaurienti spiegazioni. Non pochi sono 
stati invitati nel corso degli anni a for-
nire rapporti di ricezione particolareg-
giati sulle condizioni di ricezione e sul-
le migliori frequenze utilizzabili nel 
servizio per determinate arec. Proprio 
in questi ultimi anni, la necessitä di co-
prire tutta la penisola italiana con una 
sola frequenza in onde corte ha inte-
ressato numerosi BCL, tra cui il sotto-
scritto, soprattutto durante la difficile 
scelta degli attuali 6250 kHz, fuori del-
la banda OC di 49 m. 

Infine, in quel 1978 che resterä fa-
moso per essere stato l'anno dei tre 
Papi, si aggiunse al centro di Santa 
Maria di Galeria un nuovo gioiello 

d'alta frequenza: un trasmettitore da 
500 kW AEG-Telefunken dotato di 
una speciale antenna rotante sorretta 
da due torn i alte 79 m e semovente su 
una speciale rotaia. Impianti del gene-
re ne era a lungo esistito uno solo, in 
Olanda. Di recente queste antenne so-
no state interessate a una serie di misu-
razioni di campo avvenute ad opera 
della svedese Televerket Radio con 
l'ausilio persino di un elicottero arri-
vato a Roma smontato dalla Svezia. 
Dotato d'uno speciale apparato di 
puntamento computerizzato, l'elicot-
tero Hughes 500 ha volteggiato a lun-
go intorno agli impianti procedendo a 
misurazioni di campo rielaborate a 
terra in speciali diagrammi di intensitä 
e forma della potenza irradiata. Parti-
colare importanza hanno assunto le 
misure di una nuova antenna AEG-
Telefunken per onde medie: una diret-
tiva capace di sfruttare al meglio la po-
tenza di trasmissione concentrandola 
su una zona determinata che dovrebbe 
consentire la ricezione anche di giorno 
al di lä del raggio di 250 km da Roma 
che l'esperienza dimostra essere il limi-
te diurno dell'onda media vaticana. 
Anche in questo caso obiettivo dei tec-
nici 8 il raggiungimento del pubblico 
europeo (almeno dell'area italiana e 
mediterranea del vecchio Continente) 
in onde medie con migliore ricezione. 
Per tutto il 1985 la RV ha ricevuto a 
tale proposito centinaia di rapporti di 
ricezione esaminati con attenzione e 
confermati con QSL coloratissime. Il 
legame con gli ascoltatori non si ferma 
pere) ai dati tecnici, sono migliaia in-
fatti le lettere che raggiungono la RV 
(circa 38 ± 40.000 l'anno) da ogni par-
te del mondo e 100.000 le copie diffuse 
trimestralmente dal bollettino RV-
Programmes, che ha tra l'altro recen-
temente ospitato un articolo divulgati-
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vo sul nostro hobby ideato in casa 
AIR (Associazione Italiana Radioa-
scolto). L'indirizzo della RV 8 sempli-
cemente: RadioVaticana, 00120 Città 
del Vaticano. 

Qui funziona anche uno speciale 
servizio di audiocassette realizzate in 
"studio-quality" dagli originali delle 
trasmissioni più importanti e ricevibili 
senza grosse spese. Gratuiti sono inve-
ce testi di programmi e registrazioni di 
alcuni di essi. Poiché per una stazione 
internazionale l'unico modo di com-
prendere il grado di penetrazione del 
proprio messaggio 8 la corrispondenza 
con il pubblico, appare evidente come 
anche in questo caso l'ascoltatore sia 
tenuto in considerazione. 
Qualche dato sui programmi italiani 

per concludere: da lunedi a sabato ore 
italiane 7,20 (Orizzonti Cristiani); 7,30 
(Santa Messa latina); 8,00 (Quattrovo-
ci); 12,30 (Quattrovoci); 13,00 (Studio 
A, musica leggera); 14,30 (Radiogior-
nale); 17,00 (Quattrovoci); 17,30 
(Orizzonti Cristiani); 20,45 (S. Rosa-
rio); 21,10 e 23,00 (RadioVaticana se-
ra); infine alle 23,20 Orizzonti Cristia-
ni e alle 23,30 Con Voi nella none, 
musica e parole d'ispirazione. 

La domenica e nelle feste è diffusa la 
Messa italiana in collegamento RAI 
alle 9,30, segue il messaggio e l'Ange-
lus del Papa alle 12,00 e alle 12,15 
"Radiodomenica", rotocalco festivo 
della RV. I successivi programmi sono 
gli stessi degli altri giorni. Speciali tra-
smissioni musicali e liturgiche sono 
programmate con largo anticipo. 

Le frequenze sono per tutt'Italia le 
onde corte di 6190 kHz (18,30 + 23,00 
italiane), 6250 kHz (7,20 + 21,30 italia-
ne) di sicuro la più efficace con 
7250 kHz (utilizzata tra le 7,20 e le 
23,00 italiane). Utili anche 9645 kHz 
(in onda di continuo) e 11740 kHz. 

In onde medie vale quanto detto in 
precedenza sulle limitazioni della rice-
zione diurna con i 1529 kHz utilizzati 
in continuazione e un TX di inforzo su 
1611 kHz (15 kW), comungue ben 
udibile di flotte o in genere dopo il tra-
monto. 

Il piano completo delle trasmissioni 
può essere richiesto alla stazione ra-
dio, cui vi invito a scrivere indipenden-
temente dalle vostre convinzioni, poi-
chá la RV 8 fatta di entusiasti, alcuni 
dei quali più appassionati della radio 
di noi amici di CQ. * * 

VENDITA - ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

APPARATI F.M. no ELETTRONICA S.p.A. TELECOMUNICAZIONI 

DE PETRIS & CORBI C/so Vitt. Emanuele, 6 
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 
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FISSAGGIO DEI RELÈ 

I quattro relé si fissano in un modo 
molto semplice: ci si procura una stri-
scia di bachelite ramata larga quanto 
la scatola per il lato più lungo e alta un 
poco meno della altezza interna della 
scatola stessa. 

Sulla piastra ramata si disegnerá Ia 
posizione dei quattro relé con i relativi 
zoccoli che serviranno per il fissaggio. 

Gli zoccoli si applicheranno con una 
vite passante e relativo dado dopo 
aver bucato in corrispondenza del foro 
sullo zoccolo. Logicamente gli zoccoli 
avranno dalla parte di sotto 
sia quelli corrispondenti agli scambi, 
sia quelli corrispondenti all'alimenta-
zione e quindi per poter essere fissati 
bisognerä togliere di sotto lä relativa 
parte di bachelite ramata. 

Questa 9perazione si effettuerä pri-
ma bucando con il trapanó é poi sago-
mando il tutto con una limetta piccola 

re 

RIMODERNIAMO 
IL VECCHIO 
COMMUTATORE 
D'ANTENNA 
18 YGZ, prof: Pino Zámboli 

(segue dal mese scorso) 

del tipo piatto. Comunque ognuno 
troverä a suo piacimento la risoluzio-
ne che ritiene più valida sia dal punto 
di vista elettrico che estetico. 
La piastra ramata con i relé verrä 

fissata alla scatola con due striscette di 
alluminio fatte a "L" rovesciata; un 
Capo delle squadrette sarä fissato alla 
striscia ramata con vite e dado e l'altro 
andrä fermato sulla parte bassa della 

2 11FP... 

Vista interna dei relé. Quelli usati sono a ire scambi (uno non é usato). 
In basso si può hen vedere la filatura con lo RG-58 e il collegamento comune di massa. 
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Rimoderniamo il vecchio commutatore 

scatola. Sul fondo della scatola ci sono 
giä pressofuse delle sporgenze filettate 
che dovevano certamente servire a fis-
sare una piastra con circuito stampato 
e componentistica varia. Su due di esse 
si avviteranno le squadrette di allunni-
nio che reggono la piastra rama ta con 
gli zoccoli e i relé. Le viti adatte alla fi-
lettatura giä esistente sono incluse nel-
la scatola. 
Prima di allocare la piastra con i relé 

bisogna fare tutta la filatura fra i vani 
scambi usando del cavetto coassiale 
del tipo RG58; sempre con lo stesso 
cavo si faranno i collegamenti fra i relé 
e i bocchettoni relativi alle varie uscite. 
Le calze dei van i spezzoni di RG58 sa-
ranno tutte saldate a massa sulla pia-
stra ramata vicino ai terminali dei relé 
corrispondenti. 

Dalla parte opposta, vicino ai boc-
chettoni, si creerä un filo di massa co-
mune saldandolo su capicorda avvitati 
sotto uno dei dadi che fissano il boc-
chettone coassiale alla scatola. Se non 
si vuole adottare questa risoluzione, 
va bene anche avvitare un capocorda 
di massa sotto uno dei dadi di ogni 
bocchettone coassiale e li saldare la 
calza del relativo cavetto RG58. 

Per il montaggio si segue quest'ordi-
ne: prima si fissano gli zoccoli, si fan-
no le filature, si inseriscono i relé, si 
fissa la piastra ramata alla scatola e si 
fanno le saldature ai bocchettoni. 

Ultima operazione rimane quella di 
collegare i tre fili, che devono alimen-
tare i relé, alla presa micro. 

IL TELECOMANDO 

La scatola del telecomando è un po' 
la novitä di questa nuova realizzazio-
ne; é stata rimodernata sia sotto il pro-
filo elettronico che quello puramente 
estetico. 

Come certamente ricorderete, la 
vecchia scatola aveva otto led che ac-
cendendosi ci davano l'indicazione 
dell'antenna commutata. Andrea giä 
da diverso tempo accarezzava l'idea di 
sostituire i led con una lettura digitale; 
second° lui un tocco di modernitä non 
avrebbe certamente fatto male...! 
E cosi è nato il nuovo ANTENNA 

SWITCH F A. 
Logicamente per poter alimentare il 

display bisognava inserire un integrato 
che lo potesse pilotare opportunamen-
te. 
Come si può vedere dallo schema 

elettrico, il circuito é semplicissimo e si 
divide in due parti: 1) il circuito che 
serve a far cambiare la cifra sul di-
splay; 2) quello che serve a mandare 
l'alimentažione ai relé per ottenere le 
varie commutazioni d'antenna. 

Il circuito n. 1 fa capo al commuta-
tore Si., mentre il n. 2 a Sib. Ncitate be-
ne che Sla e Slb non sono altro che un 
comunissimo commutatore a due vie 
con otto posizioni. 

Qualche parola si deve spendere per 
questo commutatore; in commerciö 
difficile trovarne uno a otto posizio-
hi... Generalmente lo si trova a 3, 6, 12 
e più posizioni. 
Andrea ne ha usato uno a 12, posi-

zioni, ma con una piccola vite ha fatto 
in modo che all'ottavo scatto si fer-
masse, bloccandolo meccanicamente. 

Chi non vuole intervenire sul com-
mutatore lo può benišsiinò lasciare 
cosi, ma si deve accontentare di fare 
altri quattro scatii "a vuoto" e sul di-
splay comparirä la cifra zero. 

RiCapitolando: dalla prima posizió-
ne alla ottava, compariranno conše-
guenzialmente le cifre dall'unò all'ot-
to; ¡wile posizioni 9-10-11-12 compari-
rä sul display lo zero. A voi la sceltä: o 
bloccate il commutatore all'ottava po-
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Rimoderniamo il vecchio commutatore 

ALIMENTATÓRE 

SEGMENTI 
DEL DISPLAY 

D 

C 

SV 

F 13 500 

FGABCDE 

1615413121114 

21 768 

— A 
' I I I 

J2 4 

‚Cl 

7L 7C 

D 

'Á 7C 7C 

D9 

6 
7 

+ 5 

PER IL DISPLAY 

ŔS1 

SIA 
5V 

12V 

SIB 

1A2A3A 

DI 
-1-

SCHEMA ELETTRICO 

RI+ R., 8.20 Q 
RS 470 Q 
Di + Di diodi al silicio tipo 1N4148 
Dio÷ DIS diódi al silicio tipo 1N4007 
RS1 ponte a diodi da 20 V, 3A 
CI 1000 iF, 25 V, elettrolitico 

träsformaťore di alimentazione, primariò 220 V, Secondario 14 V, 2A 
Dišplay FND500 (TIL322) 
ICI 9368 
IC37812 
IC3 7805 

cOmmutatore a due vie, 12 posizioni 
Connettore per schede a inserzione diretia passo 3,96 

+ 

PER I PELE 

018 
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Rimoderniamo il vecchio commutator  

CIRCUITO STA M  PAT 0 

sizione o vi accontentate di fare altri 
quattro scatti a vuoto e leggere dall'ot-
to all'uno, zero sul display. 

Ritornando al circuito elettrico, 
1'IC é un integrato del tipo 9368 che 
serve a pilotare il display; i piedini dal 
n. 9 al 15 vanno direttamente collegati 
al display e permettono il cambio della 
cifra. Nel disegno 8 possibile vedere 
dove le uscite dell'integrato devono es-
sere collegate ai piedini del display; 
tutto questo nel caso ci fosse qualcuno 
interessato a realizzare collegamenti 
volanti e non il circuito stampato. 
ATTENZIONE: sullo stampato bi-

sogna fare tre ponticelli (131-P2-P3) 
come sono segnati sul layout-com 
ponenti. 

11 display 8 un FND500 sostituibile 
comodamente con il TIL322; sono pu-
re riportate in una tabellina le varie 
combinazioni per accendere le varie ci-
fre; Di a D9 sono dei comunissimi 
1N4148. 

L'altro circuito che fa capo al com-
mutatore Sib provvede ad alimentare le 
uscite che vanno ai van i relé; questi, 
dovendo sopportare correnti maggio-
ri, sono stati scelti del tipo un po' più 
robusti degli 1N4148 e sono precisa-
mente 1N4007 (Dio a Di8). 

L'alimentatore é tradizionale, sem-
plice e funzionale: prevede due tipi di 
tensioni, la +5 V per l'integrato e la 
+ 12 V per i relé. Il trasformatore 8 sta-
to recuperato da un vecchio TV in disu-
so.., ma qualunque tipo che presenta 
una tensione al secondario da 12 a 16 
Vac va bene. Per l'amperaggio é consi-
gliabile almeno di 2 A al secondario. 

Il raddrizzatore RS 18 un comunissi-
mo 20 V, 3 A; nulla vieta pet-6 di poter 
usare quattro diodi al silicio di quelli 
giä usati (1N4007) o simili collegati a 
ponte come sullo schema. L'IC2 é uno 
stabilizzatore di tensione tipo 7812 che 
fornisce la tensione per comandare i 
relé; l'IC3 8 un 7805 che, collegato al-
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Rimoderniamo il vecchio eommutatore 

pOntiCaiii 

e e Arteiftftmeij 
ICI 

  41116•Rs 

13.-se e4flfl Rl 

44M R3 
4E:LkiR4 

connettore per inserzione 

delle achede con il display 

3A 2A IA 
IV e e 

Dkiewee'e"l 16' 018 etmie 
te • • • e e • 

8 7 6 5 4 3 2 I 

• tb • • ei 

8 76 54 3 2 

LAYOUT DEI COMPONENTI 

l'uscita del 7812, a sua volta riduce e 
stabilizza la tensione a + 5 V per ali-
mentare l'integrato ICI (9368) e di 
conseguenza il display FND 500. Il 
circuito stampato è molto semplice da 
realizzare e non presenta grandi diffi-
coltà; è diviso in due parti: una, la più 
grande, contiene tutti due i circuiti ad 
eccezione del display; l'altra porta so-
lamente il display. 
La scheda più piccola dove è allog-

giato lo FND500 termina con un cir-
cuito a pettine a 8 piedini per poter es-
sere incastrata in uno zoccolo porta-
schede opportunamente accorciato 
(usando il seghetto...) per farla mante-
nere in posizione verticale in modo che 
possa essere alloggiata in corrispon-
denza dell'apertura fatta sul pannello 
frontale della scatola del telecomando. Vista inferiore del commutatore realizzato nel-

Quest° è un modo molto semplice la scatola URMET. 
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Rimo:".11115111111. 113eriliamo 11111vecchio commutatore 

PARTICOLARE DEI COLLEGAMENTI FRA IL DIEPLAY E IC-1 

rd 

C k 0 

Sv 

cl5QA 
Tat4stokia 
ptEDtwo 144 

1 7 
2 1 
3 4 -7 
4 Z 
5 2-7 
6 .1 -2 
7 1 -2-7 
8 6 

ACCENSIONE CIFRE 

Stabilizzatori di tensione IC2 e 

16 15 14 13 12. 41 10 9 

13369 I 2. 3 45 6 7 8 

ri 
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Rimoderniamo il vecchio commutatore 

per avere il display in posizione verti-
cale rispetto al circuito stampato. Dal-
le fotografie della vista interna della 
scatola però potete osservare che la 
piastrina porta-display non 8 inscrita 
nello zoccolo portaschede, ma 8 colle-
gata ad esso con dei corti spezzoni di 
filo di rame rigido da 2 mm. Questi 
spezzoni di filo sono saldati diretta-
mente sulle piste del circuito stampato 
e, piegati a "L" rovesciata, si incastra-
no nello zoccolo porta-schede. Perché 
tutto questo? Semplicemente perché 
Andrea sbagliò a prendere le misure 
quando bucò la base della scatola per 
fissare la piastra grande... se avesse fis-
sato in quel modo, il display rimaneva 
staccato di oltre un centimetro dalla 
facciata della scatola e si vedeva all'in-
terno.., ecco perché dovette escogitare 
questa soluzione per guadagnare quel-
lo spessore in più. 

Chiaramente voj farete in modo che 
questo non accada; ma se dovesse suc-
cedere, la risoluzione adottata da An-
drea non 8 comunque da scartare! 
Non 8 stato realizzato il circuito 

stampato dell'alimentatore perché 8 
stata ritenuta una cosa superflua data 
la poca quantità dei componenti usati. 
Il ponte raddrizzatore e il condensato-
re elettrolitico sono stati fissati su di 
una piccola piastrina di quelle che pre-
sentano i cerchietti ramati su di una 
faccia e forata in corrispondenza dei 
capi del ponte raddrizzatore e del con-
densatore elettrolitico. I due integrati-
stabilizzatori di tensione (IG e IC3) so-
no stati fissati sul pannello posteriore 
con vite e dado in modo da avere an-
che una opportuna e ben superdimen-
sionata piastra di raffreddamento...! 

Sempre sul pannello posteriore sono 
stati inseriti il portafusibile, il passag-
gio del cavetto di alimentazione e dal-

\ l'altra parte una presa DIN a 5 pin che 
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serve per mandare tensione a 12 V ai 
relé. Questa presa DIN ha la stessa 
funzione della presa micro sulla scato-
la esterna del commutatore; solamente 
che qui, essendo all'interno e non 
esposta alle intemperie, si 8 preferito 
questa e non quella micro simile all'al-
tra posizionata vicino ai bocchettoni 
coassiali. 

Sul pannello frontale della scatola si 
possono vedere a sinistra l'interruttore 
di rete che serve ad alimentare il tutto 
e il diodo led che indica quando l'ap-
parato é in funzione. Al centro c'è la 
manopola del commutatore e a destra 
in alto l'apertura per la lettura del di-
splay. 
Le scritte e le linee decorative sono 

state realizzate con caratteri trasferibi-
li e ricoperte con un foglio di plastica 
adesivo e trasparente ripiegato sui 
bordi all'interno; si 8 preferito questo 
sistema al posto dello spray trasparen-
te per diversi motivi: prima perché si 
evitano quelle terribili colature che so-
no sempre in agguato... poi perché la 
plastica copre tutto il pannello dando 
lucentezza al tutto ed evitando che con 
il funzionamento si possa graffiare sia 
il pannello che le scritte. 

Pare di avervi detto tutto, ma credo 
che le fotografie e i disegni dicano 
molto di più! Per quanto riguarda la 
scatola del commutatore ognuno po-
trà scegliere la soluzione che riterrà 
più opportuna e più semplice per le sue 
esigenze. 

Se ci dovessero essere dei problemi 
durante la costruzione, fatemelo sape-
re, sarò ben lieto di aiutarvi. 

Al momento non mi rimane che au-
gurarvi buon lavoro! 

* * * 
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VECCHIE 
RADIO: che 
passionel 
TABELLE 
UTILI 
Dottor Luigi Macri 

1 mio articolo "Vecchie radio che 
passione» pubblicato sul n. 1 a pagi-

na 46 ha suscitato l'interesse di molti 
letton i alcuni dei quali mi hanno telefo-
nato o scritto. 

In seguito a ciò ritengo utile pubbli-
care le seguenti note: 
a) Tabella d'intercambiabilitä ed equi-
valenza con le valvole Magnadyne dal-
le sigle insolite (figura 1). 
b) Tabella d'intercambiabilitä delle 
valvole americane con quelle Philips 
cioè europee (figura 2). 
c) Una guida ai codici delle resistenze e 
delle capacitä usate nelle radio d'epoca 
(figura 3). 

Inoltre possono essere utili i seguen-
ti indirizzi per l'eventuale approvigio-
namento di valvole oramai sempre più 
difficili da reperire: 
1) LANGREX SUPPLIES Ltd. CLI-
MAX HOUSE, FALL SBROOK RD, 
STREATHAM, LONDON SW 
16ED Inghilterra. 

(il testo segue a pag. 76) 

II044 14011MALl IIPO a. 

I 

1151 1.0401-0106 _ RADDR1ZZATRICE MONOPLACCA 

119 — Loem-orio RADDRI2ZATRICE MONOPLACCA 

1818 _ 1-0801-0111 RADDR/ZZATRICE MONOPLACCA 

11111 1-0801-0112 .RADDR1ZZATRICE MONOPLACCA 

1112 

1113 

1-0801-0113 

1-0931-0115 

RADOR1ZZATRICE MONOPLACCA 

RADDRIZZATRICE MONOPLACCA 

tR1S 1 
1-0801-0116 RADDRIZZATRICE MONOPLACCA 

4T1 _ 
472 — 
4T3 

1-0801-0302 TRIODO ,__ 
1-0801-0303 T1i000 

1.0801-0304 TRIODO 

_ . 6E4 1-0801-3705 TRIODO EPTOD0 

6E11 
. . .— 
6ET5 

6E40 

6140 

HBO 

1-0801-3701 _._ 

1-0801•37C8 

1-0801-0403 

1-0801-0405 

1.0801.05as 

TRIODO EPTODO 

TRIODO EPTODO 

T El RODO A FASCIO 

TE fRODO A Fasci0 
PENTODO 

6P1 
- -.: 
6P2 

_ 614 

6P6 

- 618 

619 

6110 

1.0801-0503 

1-0801-0507 

1.0801.0505 

1.0801.0512 

PENTODO A MU VAR1ABILE 

PENTODO 

PEN TODO 

PENTODO 

1 0801-0513 

1.0801-0514 

.— - --
PENTODO A MU VAR1ABILE 

PENI0130 

1.0801.0517 PENTODO 

‚Ti 14)801-0301 TR1090 

672 1-0801-0305 . .7PIOI1:1 —, 
6T3 1.0801.0306 T /logo 

6724 1.0801.3315 DOPPIO TR1000 
.._ 

6117 1.0801-3309 DOPP10 TRIODO 

6119 1.0801.3322 DOPPIO TRIODO 

6TD32 1.0801.9302 TRIPLO DIODO TRIO«) 

67034 1-0801-9305 TRIPLQ DIODO 1771000 

671335 1.0801-9303 TRIPLO MOW TRIODO 

67P7 1-0601-3513 TR1000 PENTODO .h.-
4T13 1-0801-3502 TRIODO PENTODO 

6T14 1-0801-3508 TRIODO PENTODO 
- -- ---- 

6TPS 
•-i-

1.0801-3509 TRIODO PENTODO 

6TP6 1-0801.3527 TRIODO PENTODO 

6T17 1.0801-3531 TR1000 PENTODO 

6TP11 1-0801-3532 TRIODO PENT000 

67113 1-0801-3535 TRIODO PENTODO 

6T114 
-,.... 

1-0801.3533 TRIODO PENTODO 

67/13 1-0801-3534 , TRIODO PENTODO 

6T116 1-0801-3536 TRIODO PENTODO 

6T117 1-0801-3537 TRloop PENTODO 

7729 1-0801-3319 DOPP10 TRIODO 

8T27 1-0801-3317 
._._ 

DOPP10 TRIODO 

- 47913 1-0801-3524 TRIODO pENT000 

81117 1-0801-3530 TR:000 PENTODO 

613 Sostituilo dal tipo 694 67P2 Sostituita dal tipo 6711 
61031 Sostituito dQI tipo 67032 67033 Soltituit4 dal tipo ‚TOI 
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Vecchie radio 

figura I 

/Pi AMIRICANI TIPI.-IUkOPEI 

TIPO 
TIPI AMIRICANI TIPI EUROPE, 

11.11VAL114TIRC. ECIIJIVAU INTIRC. EOUIVAL. INTLIK. EQUIVAl. INTIRC. 

1X20 0TP18 .1-0801-5538 TRi000 PENTODO PCF200 
1X28 8TP19 WWI -3539 TRi000 PENTODO 

. 
PCF201 

152 OYU 48726 1-0801-3314 .D.OPPIO TRIODE) 9AQ8 PCC85 
112 DY86 9T035 1-0801-9309 TRIPLO DIODO TRION). °Aga PA8C80 

1S2A DY87 97111 1-0801-35e5 

1-0801-3506 

TRt000- PENTODO 968 PCF82 
DY51 91P4 TRIODO PENTODO 

0Y1)02 911* 1-0801-3523 TRIODO PENTODE) 9A8 PcF80 
4Af 4-A 91715 1-0801-3526 TRIODO PENTODO 9A8 PC F80 
_ ‚CM' .. _ FC86 97716 1-0801-3529 TRIODO PENTODO PCF802 

1 41316 PC88 72072 1-0801-9102 DOPPIO Di OW TRIODO 12AV6 

I 6.418 E0931 121E4 I-0801-3704 TRIODO EPT0130 HCH81 

urn 1-0801 3703 TRIODO EPTODO --,...---• 

i 6J x 7 10184 12P1 

1211 

1-0801-0501 

1-0801-0502 

PENTODO A MU VARIABIlE TrOE 

PENTODO 

120A6 

12AU6 

..-,___. 

137714 

15E10 

1-0801-3528 

1-0801-0509 

TR ;000 PENTODO 
- — 

PENTODO 

14GW8 .. 

P183 

PCL 86 

6C K6 EL83 
. 
15A6 

68A6 15777 1-0801-3511 TR1000 PENTODO 151308 PCL 84 

6AU6 

6CB6 

167Ps 

16TP8 

1-0801.3521 TRIODO PENTODO 16A8 — PCI.č17 

1-0801-3515 TRIODO PENTODO 

6BX6 FF80 161 P12 1-0801 -3522 TRIODO PENTODO 16e... PCL32 

. 61H7 

61J 7 

. 

1195 

E183 

1E184 

17F6 
4--

1.0801-0408 TETRODO A FA3C10 

, 

177 

18TP11 

1-0801-0109 RADDR I ZZATRICE MONOPLACCA 1723 

6015 1.0801-3520 TRIODO PENTODO 180v5 
4-14, 

PC S. 

PFL2ga 6A04 - A 
_ 

15111 1-0801-6501 
. . . .. 

DOPPIO PENT090 
. 

ecra Ecpjo 1983 1.0801-0103 RADDRiZZATRI.Iti MONOPLACCA 19Y3 , P122 

61314 Nis 21E17 l-0801-0416 TETRODO A FASCIO P1_81 

P136 

6AC)8 _ 

, 

_ _  EC C85 7352 1-0801-3702 

L0801-0407 

TRIODO EP—TOE10 

I' ETRODO 6 FASCIO 6BZ7 . . 2577 25E5 

6E58 8C089 25E11 1.0801.0414 TETRODO A FASCIO 

----- L270135 -- - -- - ---- 
P1500 _ 1 

-- - I 
PL504 

6T8 27HO 
rin: 

1-0801-0413 

1-0801-0519 

TETRODO A FAS( IO . - --- 
ITTRODO A FASCIO 6T8  

6AK8 [mum 30813 1.0801-0114 RADDRIZ7ATR10E :40NOPLACCA 30AE3 PY88 

6U8 EC F82 X1M 1.0801-0404 TETRODO A rAscio 3555 

6A88 1(180 35E6 ' 1-0801-0406 TETRODO A EAU: 10 

3531 1.0801-0101 RADDR I ZZATRI CE OEmoNoPLArCA 35W4 
rsra 1-0801-0182 RADDR I Z 7ATRICE MONOPLAcCA 35X4 

6BM8 E(/ 82 3883 1.0801-0104 RADDRiZZATRiCE MONOPLACCA _ _ 
6DX8 80.84 50E2 1-0801-0402 TETRODO A FASE.I0 5085 

6GV8 10.85 Wm 1-0801-1101 RAM/RI 7.7AT Ric E• 81PLAccA 

6GJ7 ' ECF 801 5011111 

_ SIM 

1.0801-1502 RADDRIZZ. MON E PENTODO 

6GW8 ECL86 1.0801.9401 DOPPIO TETRODO TRIODO 

6818 ECF80 

ECF802 _ 

  6GV7 

7858 

6GV7 

7858 

Ectlies 608 1-0801-0415 TETRODO TRASM1TT. II WATT 0E03/10 

PCC189 1210 1.0801-4401 DOPP. TETRODO TRASH. 10 WATT 00E03/12 

BEM 1220 1.0001-4402. DOPP. OE TETRODO. TRASH. 20 WATT 

8GJ7 PCF801 

7GV7 PCF805 

6T24 Sodituiter 41°1110 ‚WI 

e 72DTT Saltlimilyi dial 1.pe 12012 
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figura 2 

Tabella d'intercarnbiabilitä delle valvole 

Tipo Corrisp. 
PHILIPSPHILIPS 

Tipo Corrisp. 
Tipo Corrisp. 

PHILIPS Ti po Corrisp, 
PHILIPS 

1A3 DA90 60)(5 EL41 673 E088 1417 UBC41 1 A B6 DK96 60K6 EL83 6724 ECF82 14Y7 UCH8o 1A06 
1 AH5 

DK92 
DAF96 

6CM4 
6CM5 

E C86 
0136 

6725 
6729 

E0085 
ECC189 

15A6 
15CW5 

PL83 
P 184 1 AJ4 

1 AN5 
1B02 

DF96 
DF97 
DY51 

6CW5 
6CW7 
6C06 

Elie 
00084 
E F92 

67031 
6TD32 
6TD33 

678 
678 
678 

15D08 
15F80 
157 P7 

PCL84 
P 183 
PCL84 1802 DY802 6C77 EAF42 6TD34 678 16A5 P 182 1C1 D K91 6CU7 ECH42 6TD35 EA BOBO 16A8 PCL82 1C2 D K92 6CV7 EBC41 67P1 EC F82 167 P6 PCL82 103 D K96 6D2 E891 67P3 ECL80 167 P12 PCL82 1F1 DF96 6DA5 EM81 67P6 ECL82 16Y9 PF L200 1F2 DF92 6DA6 EF89 6TP 7 ECL84 1708 UBF80 1F3 DF91 6008 EBF89 67P11 ECL85 17 KW6 PL508 1F01 DAF96 6DJ8 E0088 67P13 

6TP14 
ECF801 17KW8 P 1508 IF D9 DAF91 6DL4 E088 

67P15 
00186 
ECF80 17R7 PY81 1 H2 

11-12X 
114 
1M3 
1N3 
1131 
1 P10 
1P11 
1R5 
1R6 

DY86 
DY802 
D F92 
DM70 
DM 71 
DL96 
0192 
DL 94 
DK91 
1X2B 

6D L5 
60R8 
60S8 
6DX8 
6DY5 
6E4 
6E04 
6E04 
6EH7 
6EJ7 

0195 
023F83 
ECH83 
00184 
EL82 
ECH81 
EY500 
ED500 . 
EF183 
EF184 , 

671216 
6TP17 
6U3 
6U9 
6V4 
6V9 
6X2 
6X9 
6Y9 
7AN7 

ECF802 
ECF805 
EY80 
EC F201 

 EZ80 
ECH200 
EY51 
ECF200 
EFL200 
PC084 

1723 
18GV8 
18TP11 
19AJ8 
19BR5 
19BX6 
1913Y7 
19D8 
19DC8 
19FL8 

PY81 
PCL85 
PC1.135 
UCH81 
UM80 
UF80 
UF85 
UCH81 
UBF89 
UBF89 1R9 

1R10 
1X2B 
DY86 

6E17 
6ER5 

EF80 • 
EC95 7D9 

7DJ8 
E 191  
PC088 

19PF1 
19R3 

PF L200 
PY82 1R11 

1R12 
1 R13 
1 R15 
1S2A 
ISS 
174 

DY86 
DY87 
DY51 
DY802 
DY87 
DAF92 
0F91 

6ES6 
6E58 
6E75 
6ET6 
6F12 
6F23 
6F29 

EF97 
E00180 
ECH84 
EF98 
EF91 
EF80 
EF183 

7E07 
7 ES8 
7F16 
70V7 
7HG8 
7729 
8A8 

PCC89 
PCC189 
EF41 
PCF805 
PC F86 
PC0189 
PCF80 

19SU 
19X3 
19Y3 
21A6 
21F12 
25E5 
25F7 

PY82 
PY80 
PY82 
PL81 
PL81 
PL36 
P L36 1U5 DA F91 6F30 EF184 8D3 EF91 27F10 PL500 

1X2A DY80 6F80 E 183 8GJ7 PCF801 27F12 PL504 
3A4 DL93 6FC7 ECC89 8GJ8 PCF802 276135 P L600 
3A5 00090 6F D12 EBF89 8H08 PCF86 270135X PL504 
3AB4 PC92 6F06 EM84 8TP13 PCF801 28A K8 UA BC80 
313142 GY501 6FY5 E097 87P17 PCF805 280135 P 1500 
304 0196 6G135 EL500 8TP18 pCF200 30AE3 Ms 
304 0195 6GB5A E1504 8TP19 PCF201 30C1 PCF80 
3S4 0192 6GJ7 ECF801 8U9 PCF201 3011 PCC84 
3V4 0194 6GM8 ECC86 8X9 PCF200 30P16 P182 
4A134 PC92 6GV7 ECF805 9A8 PCF130 30P18 PL84 
4CM4 PC86 6GV8 ECUS 9AB4 UC92 30R13 PY88 
4014 PC88 6GW8 E0186 9A08 PCC85 3143 UY41 
4FY5 PC97 6HA5 00900 906 EF92 31AV3 UY89 
4HA5 PC903 6HG8 ECF86 BODA PD500 35F4 35B5 
472 PC86 6HU6 EM87 9FG6 PM84 35R1 35W4 
473 PC88 636 ECC91 9JW8 PCF802 35R2 35X4 
5A04 0232 6JW8 ECF62 9725 PCC85 40K06 P L505 
5AR4 0234 6JX7 ECH84 9TD35 PABC80 42E04 PY500 
5FY5 PC97 EUX8 ECH84 97P1 PCF132 45A5 UL41 
6AB4 E092 6112 ECM 9TP9 PCF80 4585 U L84 
6A138 00180 6113 ECC83 9TP15 PCF80 508M6 UCL82 
6AK6 

EABC8° 6116 ECC84 97P16 PC F802 50F2 50135 
6AL3 EY138 6184 0091 9U8 PCF82 53KU 0237 
6AM6 EF91 6LD3 E8041 9V9 PCH200 55N3 UY82 
6A08 ECC85 61012 EABC80 10014 UCH81 62DDT 08041 
6AX8 8U8 6M2 EM34 10FD12 UBF89 62TH ECH42 
6807 EBC03 6M5 EL80 10114 uccas 62VP EF 41 
6BD7A EBC81 6N3 EY82 101012 UABC130 SG TP ECL80 
68E7 E080 6N8 EBF80 101013 UBC81 64ME EM34 
6BH5 EF81 6P1 6BA6 101014 UCC85 64SPT EF80 
61318 ECF80 6P2 6AU6 1E918 UL84 65ME EMBO 
68K6 EBC91 fspi3 60136 10PL12 UCU32 66KU 0240 
613R5 EM80 6P4 6086 12AC5 UF41 67BT EL41 
813X6 EF80 6P6 EF80 120A6 UF89 14100T UBC41 
6I3Y7 EF85 6138 EF183 12DT1 12AV6 141TH UCH42 
6010 ECH42 6P9 EF184 12D72 12AV6 311SU UY41 
6C12.. ECH61 6P10 E195 12E4 HCH81 45iPT U141 

i6 ECF80 6P15 0184 12P1 12BA6 608 0E03/10 
6CA4 0281 6P17 EL91 12P2 12AU6 1210 00E03(12 
60A7 E134 6R3 EY81 12S7 UAF42 
60137 EM34 6S2 EY86 13TP14 PCL86 
60F8 EF86 6S2A EY87 1406 UB080 
6CJ5 EF41 671 6AF4•A 14G WS PCL86 
6C,113 E181 672 ECM 14K7 UCH42 
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figura 3 

CAPACITOR COLOR CODES 
RNA 3 -0 -,5-13 6- DOT COLOR CODES FOR 

MICA-DIELECTRIC CAPACITORS 

ANJLTIPLVIMS 
vALLIE 

20 }SIGNITICANT 
  [51, FIGURES 

3-00T COLOR COOING 
taco yeti, t 20%) 

A 

OLERANCE 

MUL WtV1NG 
VALUE 

M}sleuer 
4-00T COLOR COOING 

(wo vocw 

B 

MUL TIKTING 
VALUE 

} SIGN 'CANT 
  OE FIGURES 

FRONT 

TOLERANCE 

*OARING VOLTAIS' 

REAR 5-DOT COLOR COOING 

TIORTUNG VOLTAGE 
TOLERANCE 

"1.ni"  

%VT Y 'rergatr 

loti SIGNIFICANT 
to F'CURES 

Nut TOEFLyING 
v•LuA 

TOLERANT./ 
LEFT ALMA 

wORNOENG vo...T•Ge 

C 
}S.GN.F,CANT 

20 FIGURES 
30 

NoLTNN.TmG 
VALUE 

TOLERANCE 

,CLT AGE 100 
CN•RXTERTSTK3 

6-DOT COLOR CODING  

JAN 6-DOT COLOR CODES FOR: 

PAPER-DIELECTRIC CAPACITOFISR 
TINS DOT .S MINTS SILVER 

zsc3seref 

YuLTOE23,3,N4 
väe,u2 

TOLCOEtyot 

CaUA•CTITNSTIC 

G 

RMA COLOR CODE FOR TUBULAR 
CERAMIC-DIELECTRIC CAPACITORS 

TEMP COEFFOEGENT 

TOLERAN ( 
MULTOE•L IPIG VALUE 

1500 vOCN) 

GI 

31) 
S.GROEFICANT 

To  ',GORES. 
'ST 

E H 

COLOR 

_ 

SIGNIF'CANT 
PGURE 

ANLTIOLTING VALVE RYA 
VOLTAGE 
RATING RNA MICA-ANO 

CERAMIC-0,ELECTRIC 
JAN MICA-ANO 

PARER-CMELECTRK 
JAN CERAMIC- 
DIELECTRIC 

BACA 0 1 I 1 - 

°RON% i0 .0 .0 100 

REO .00 .00 100 200 

ORANGE WCO WOO WOO 300 

TILLOW .opoo .opoo 400 

GREEN 100000 WO 

SAM W00000 300 

VIOLET 
CART 

.0,000000 
too.000poo o.o, 

700 
soo 

vouTE fflopoo,000 0.1 90° 

GOLD 0 I 01 ..000 

SOELVIR 00' 001 0000 

NO COLOR 

r I 

500 

NOTES 
▪ TOE.2 sn.vEct DOT 10(N TOEs.gs TNes r•FauNG 
FOR MORNING vCt *AGES MC 4421 TYPE 
DESIGNATION coot 

• TN( SLACK DOT IDENTITIES TNIS ~KING. 
FC« veRAM4 VOLTAGES SEE JAN TYPE 
DESIGNATION CODE. 

RN c•R•cOETOns MARRED MINA TN6 CODE N•vE 
• VOLTAGE RATING CA 300 vCGm. ((TITER 
TNE NINO OR DOT CC« NAT RC USED FOR 
ew. INSULATED IRA.A..-LEAGI OR LOON-
SYLATE0 IRROOEAL-LEA01 CAPACITORS 

MOA: R.0,0 “NwrAccuMel ASSOCIATION 

JAN: JOINT ARMY-NAN/I 

THESE COLOR COOLS GIVE CAPACITANCES IN 
OEMCAOMICROTARAOS. 
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RESISTOR COLOR CODES 

RNA COLOR CODE FOR 
FIXED COMPOSITION RESISTORS* 

METHOO A 

(0001) 
1ST SiGmFeCANT 

11GuRES D 

PAuLnALÝING VALUE 

ME THOO 8 

A 

JAN COLOR CODE FOR 
FIXED COMPOSITION RESISTORS ,' 

IST SIGNIFICANT 
FIGURES 

20 

I=1 

TOLERANCE 

- MULTIPLYING NOEPLIA 

METHOD A 

C=I 

NOTES COLOR 
SIGNIFICANT 

FIGURE 
MuLT1PLyiNG 

VALUE TOLERANCE MU 

BLACK 0 i t - 

BROWN I 10 t 1 _ 

RED 2 100 1. 2 
ORANGE 5 1900 t 3 

YELLOW 4 '0900 1. 4 

GREEN 5 ,o 0 poo t 5 

BLUE 6 Ipoopoo • 4 

VIOLET 7 OECL000.000 t 1 

GRAY e eopoo,cco • e _ 
roe TE 9 ,pcopoopoo ± TO 

GOLD _ 0 i t IS 

SILVER 
_ 

001 1 10 

NO COLOR - -. 1 20 

INSULATED FIXED COMPOSITION RESISTORS 
WITH AXIAL LEADS ARE DESIGNATED SV 
A NATURAL TAN BACKGROuNO COLO* 
NON-1NSuLATED FIXED COMPOSITION RESIS-
TORS WITH AXIAL LEADS ARE DESIG-
MATEO BY A BLACK BACKGROUND 

# RESISTORS WITH Axial. LEADS ARE Ns-
SuLATED RESISTORS WITH RADIAI. LEADS 
ARE NON-1NSULATEO. 

mu: Raw) MANUFACTURERS ASSOCIATION 
JAN, JOINT MAT-NAVY 

TR(SE COLOR CODES GIVE ALL RESISTANCE 
VALUES IN OHMS 

(segue figura 3) 

2) P.M. COMPONENTS Ltd. SE-
LECTRON HOUSE SPRINGHEAD 
ENTERPRISE PARK, SPRINGH-
EAD RD, GROVESEND KENT 
DAll 8HD Inghilterra. 
Rimango a disposizione dei lettoni 

pregandoli di allegare un francobollo 
per la risposta, quando mi scrivono. 

* * * 
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S. Mauro Pascoli (ForII) 

via Amo 2/ 

Tel. 0541/932072 

on qua ragazzi, tutto per voi, con il 
rompicax marzolino mi avete lette-

ralmente shoccato (si scrive cosi?): nes-
suna risposta esatta per il rompiradio, 
per il rompicomputer devo dire che la 
vostra fantasia è stata di gran lunga su-
periore alla mia, onestamente devo con-
fessare che, mentre stendevo il quiz, non 
immaginavo ci potesse essere più di una 
soluzione e invece no! 

Bravi, comunque, bravi anche gil 
sfortunati del rompiradio perché devo 
ammettere di essere stato molto cattivo 
col componente misterioso, ma non tut-
to il male viene per nuocere, cosi prendo 
lo spunto per parlarvi di questo miste-
rioso componente e assieme ci facciamo 
una cultura perché anche jo non lo co-
nosco molto bene e prima devo docu-
mentarmi! 
And now L&G (che non vuol dire 

Ladies and Gentlemen, ma Lupac-
chiotti e Gajjardi) the sviscerament of 
the rompicomputer. 

La domanda era di modificare il li-
stato in modo da far funzionare il pro-
gramma nel modo richiesto sostituen-
do un solo carattere. 
Il listato proposto: 

1. 
;20 

:313 

MAIIRIZIO 
FANTASY 
radio- computers - CB 
IK4GLT (ex-I4KOZ) M. Mazzotti 

131 esimo 
sconquasso 
La soluzione piů ovvia per me 8 

quella di modificare la linea 40 con 
GOTO 20 cosi ad ogni GOTO, A$ si 
ridimensiona inizializzandosi sempre 
nella stessa maniera, quindi passando 
il cursore sopra il 5 e battendo 0 si ot-
teneva il GOTO 20 che riaggiustava la 
routine, ma vediamo anche le altre 
possibili soluzioni: battendo un 5 sullo 
0 della linea 20 duplicandola e cancel-
lando automaticamente la linea 25 
preesistente responsabile del guaio; 
anche questa soluzione 8 da conside-
rarsi valida, altri hanno letteralmente 
confuso le idee al povero C-64 imbro-
gliandolo in maniera vergognosa (ve 
ne siete approfittati perché il computer 
non 8 in grado di vendicarsi!), ma ve-
diamo come la furbizia e l'intelligenza 
umana riesce a prendersi gioco della 
macchina, infatti nella riga 25 si pos-
sono fare altre sostituzioni oltre a 
quella accennata, vale a dire: per tre 
volte compare A$ ebbene sostituendo 
uno qualsiasi di questi A$ con una 
stringa diversa, B$ o C$ o altre non ha 
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importanza, si ottiene sempre lo stesso 
risultato; riassumendo, a rigor di logi-
ca le soluzioni valide diventano ben 
«quattro» e non una sola come imma-
ginavo lo! 
Complimenti ragazzi! 
Ora passiamo all'oggetto misterioso 

del rompiradio. Si trattava di un TVS 
(Transient Voltage Suppressor), un 
componente usato per evitare grossi 
incidenti nelle apparecchiature elettro-
niche sottoposte a possibili picchi di 
tensione più elevati rispetto al normale 
funzionamento, questi TVS possono 
lavorare sia a tensioni continue che al-
ternate e per periodi di tempo relativa-
mente lunghi possono sopportare, a 
paritä di ingombro e di costo, correnti 
assai più elevate di quelle sopportabili 
da due zener in antiserie. Di solito ven-
gono posti in parallelo al calico utiliz-
zatore in modo che se si dovesse pro-
durre una tensione più elevata da par-
te dell'alimentatore, quest'ultimo ve-
drebbe un cortocircuito cosicchè, pri-
ma di produrre danni all'apparecchia-
tura alimentata, verrebbe a bruciarsi il 
fusibile di protezione o verrebbe ad at-
tivarsi un eventuale sistema elettroni-
co di interruzione. 

Questo, naturalmente, è il caso più 
drastico; altre applicazioni si potreb-
bero avere in parallelo agli altoparlan-
ti di potenza per proteggere cono e bo-
bina mobile da picchi elettrici e di con-
seguenza anche meccanici. 
Le applicazioni dei TVS non si limi-

tano ai casi accennati: lo si pue) dedur-
re dalla ampia gamma di caratteristi-
che che li contraddistingue con tensio-
ni di lavoro da 10 a 3500 V e con cor-
renti da 40 a 70.000 A. 

Cosi, per vostra comoditä, vi ripor-
to a fondo pagina lo specchietto redat-
to dalla General Electric che riassume 
le caratteristiche dei TVS presenti sul 
mercato. 

Qualsiasi altra informazione sui 
TVS la potete trovare sulla quarta edi-
zione della Electronic Data Library 
sulla Transient Voltage Supression di-
stribuito in Italia dalla Giant Electro-
nics Brand Firenze. Detto cie), ringra-
ziando in coro la CTE INTERNA-
TIONAL per la sponsorizzazione del 
rompicax, andiamo a vedere i 12 fortu-
nati vincitori delle altrettante scatole di 
montaggio: 

Peek 
Pulse 

Current 
(Amps) 

Energy 
(Joules) 

Maximum Steady State Applied Voltage 
VOLTS-AC RMS 

iO 15 35 75 95 130 '50 225 270 420 460 550 575 750 1.e 

VOLTS-DC 
14. 20 4? 100 120 180 

2003 2500 2800 

580 800 9O 'O0 2500 3 
"Q 

Disc Sizes 
Peckages 

40.'100 

100-4500 

800-0500 

07- I 7 

Z SERIES 
4.35 4.115 VRMS 

55.153 VDC 

7-360 

MA SERIES 
10-379 VRMS 
14-365 VOC 

, 
I. SERIES 

130- 1000 VRMS 
175-1200 VDC 

3mm 

7, 10, 14, 20mm 

tele 

7, 10, 14, 20mm 

!Ile 
P SERIES 20mm 

6$00 70-250 130-660 VRMS 
175-850 VDC 

HE SERIES. D SERIES 32mm 40mm 
20,003- 200. 130-750 VRMS 
40,000 1050 175-970 VDC ildi Ă  

1500 6 SERIES 60mm 
70 MO 420-2800 VRMS 

10 000 560-3500 VOC 1111 

VARISTOR PRODUCT FAMILY SELECTION GUIDE 
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Detto ció, ringraziando in coro la CTE INTERNATIONAL per la sponsoriz-
zazione del rompicax, andiamo a vedere i 12 fortunati vincitori delle altrettante 
scatole di montaggio: 

Sisto Pancaldi 
Arianna Bissolati 
Giuliano De Santis 
Franco Todaro 
Emilio Stefanelli 
Giustino Granada 
Silvio Morgagni 
Paolo Tessitore 
Umberto Toffolo 
Enrico Donovan 
Werther Cipriani 
Alessandro Pinzon 

via Dalton 45 
viale Righi 30 
via Delle Rose 12 
via Cardelli 56/A 
piazza Amati 21 
via C. Metella 78 
via G. Regnoli 8 
via S. Pancrazio 1245 
via Monte Grappa 16 
via F. Aporti 41 
via Del Lavoro 64 
via Stiria 59 

24030 Carvico (BG) 
20125 Milano 
51110 Pistoia 
61123 Pesaro 
61032 Fano (PS) 
00194 Roma 
47100 Forli 
88060 Gagliato (CZ) 
32020 Gosaldo (BL) 
41043 Formigine (MO) 
09040 Burcei (CA) 
33110 Udine 

Ragazzi, non disperate, la CTE IN-
TERNATIONAL colpisce ancora con 
altre 12 scatole di montaggio e ahora 
sotto col prossimo: 

ROMPICAX 
Comincio col rompiradio e voglio 

essere buono per cui mi regolo sul faci-
le e vado a propinarvi quanto segue: 

ho una «cosa» abbastanza pesante che 
non ha la forma di una scatola ma se 
vi dico che forma ha il quiz diventa 
troppo facile, su questa cosa ci sono 
due bocchettoni coassiali. Misurando 
con un ohmetro fra bocchettone e boc-
chettone o anche fra i bocchettoni e 
massa non si registra alcuna continui-
tà; so che all'interno non ci sono bobi-

4e4.4rieJ 

se. 

ezzdzyzre jieti-"" 

ne e condensatori risonanti, non ci so-
no neppure cristalli di quarzo, eppure 
a una determinata frequenza si nota 
• passaggio di energia con una piccola 
attenuazione alla frequenza di riso-
nanza e una attenuazione assai pro-
nunciata a frequenze adiacenti. 

Questa cosa ha un nome ben preciso, 
plus) sopportare potenze di passaggio 
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anche di parecchi watt. 
Per la soluzione mi accontento che 

diciate: e una xxxxxx. 
Facile? 
Beh, staremo a vedere! 
Per gli appassionati di computer va-

do a presentare a br signori la solita 
routinetta che dovrebbe svolgere un 
lavoro e invece ne fa un'altro, anche 
qui per correggere il listato basterebbe 
un solo colpo di tastiera, in pratica il 
programma scrive in 10 locazioni di 

1. 
:79:71 
:3(21 
4111 
513 

memoria i numen i da 1 a 10 poi va a 
leggere se tutto é stato scritto bene e 
invece....000h pobbacco! 

Divertitevi ad aggiustarlo! 
Per partecipare al rompicax e po ter 

vincere una delle 12 scatole di nriontag-
gio messe in palio dalla CTE INTER-
NATIONAL non dovete far altro che 
scrivere la soluzione rompiradio o la 
rompicomputer (o anche entrambe!) 
su una cartolina postale, inviarla al 
mio indirizzo e sperare in un pizzico di 
fortuna. 

PRIIIT "3" 
FI 1. 5.52 
FC.IR = 1 TO 1. 0!<:17.f=! 1: • A 2: Ft+. 1 
A 7:4 1 57 
FORI = 1. T 01 PR. I HT PEE: A+ V.:, 

F.::EAD 'T' 

FANTASY FANTASY 
FANTASY 

AAAA offresi tuttofare disponibile 
anche 24 ore al giorno, massima riser-
vatezza, soddisfazione garantita, mini-
mo costo. 

Eih! Cosa avete capito, maliziosetti 
miei, non si tratta di un annuncio eco-
nornico fatto da un'allegra ragazzotta, 
semplicemente la sintesi di un'antenna 

che mi sta dando più soddisfazioni di 
quanto avrei potuto immaginare: 

la «IN VERTED V» 
Sono sincero, questa antenna non 

mi aveva mai, in passato, ispirato una 
gran fiducia, era considerata un'anten-
na di «ripiego» dalla maggior parte dei 
«ben-pensanti». 

Fatto sta che, per esigenze di «fret-

ta», una mattina decido di provarla: in 
due ore era già sul tetto, un'ora più 
tardi era «tirata» al minimo ROS e po-
tevo iniziare il battesimo del mio nuo-
vo nominativo. Propagazione pessima 
(invernale e con macchie solar della 
mutua), un paio di chiamate senza ri-
sposta poi un'apertura improvvisa a 
est e ti becco un VK5, il quale tranquil-
lamente mi passa un S'9 + 10 dB! 

Totale:se sono arrivato in Australia 
vuol dire che mi ha aiutato la propaga-
zione, ma sicuramente anche l'antenna 
ha i suoi menti! 
La controprova l'ebbi nei giorni 

successivi, con tutti i cinque Continen-
ti lavorati, più tutta l'Europa. 

In seguito mi son voluto sforzare a 
capire per quale motivo questa inver-
ted V lavorava in maniera cosi egregia. 
Mi ponevo degli interrogativi e im-
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mediatamente avevo la risposta: 1) 
l'impedenza di un dipolo aperto é di 
75f2 mentre per l'inverted V è piu bas-
sa e direttamente proporzionale all'an-
golo di apertura per cui, giocando sul-
l'angolo, diventava facile portarla a 52 

(impedenza caratteristica di tutti i 
TX «new generation»), quindi perdite 
nulle fra TX-cavo-antenna; 2) l'incli-
nazione particolare dei due bracci me 
la poneva in condizioni di polarizza-
zione mista, per cui molto adatta alla 
ricezione DX, che subisce torsioni di 
polarizzazione per via dei diversi rim-
balzi fra ionosfera e terra; sempre per 
lo stesso motivo potevo notare un fa-
ding selettivo, sui toni mark e space in 
RTTY, poco pronunciato. 

Questi due punti mi bastavano, ma 
altri fattori contribuiscono ad aumen-
tare il pregio di questa antenna: non ci 
sono pali da installare, tutti abbimo 
un'antenna TV e anch'io mi sono ser-
vito di questo supporto già esistente, 
la taratura del ROS avviene per accor-
ciamento degli estremi i quali, trovan-
dosi a raso tetto diventano facilmente 
accessibili; in tal modo si presenta, co-
me da annuncio, discreta al massinrio, 
infatti si confonde fra i tiranti dell'an-
tenna TV, cosi il vicinato non si accor-
ge neppure della nuova installazione e 
non va a fantasticare su ipotetici di-
sturbi causati da presunta TV perché, 
ragazzi, 8 cosa nota, il vicino di casa 8 
sempre pronto a dire: Dalli al raclioa-
matore, accidilo accidilo che mi fa gli 
striscioni co/orati su Spadolino e Maik 
Bong/oro! 

Economica: basta un pezzo di piat-
tina da elettricista e qualche isolatore 
di plexiglass fatto in casa, siamo pro-
prio al minimo del minimo! 

E c'è anche la ciliegina sul gelato, si 
o miei diletti discepoli, essa pùo diven-

tare anche una multibanda alimentata 
con cavo unico, con un little sacrifice 
on the ROS, però c'è ancora da stare 
abbastanza tranquilli. 
Dopo i pregi vediamo se ci sono di-

fetti: diciamo che è leggermente più di-
rettiva di un dipolo, per cui vale la pe-
na di orientarla nella direzione preferi-
ta, ha un Q elevatissimo, cosa che la 
rende particolarmente efficente, ma ne 
limita la banda passante per cui va 
ROSmetrata sulla fetta di frequenza 
che più si usa, questo lo dico in parti-
colare per la CB. 

Bene, ora immagino siate ansiosi di 
conoscere i dati costruttivi e le formule 
per calcOlare l'antenna in base alla fre-
quenza. 
I calcoli sono semplicissimi: 300/fre-

quenza in MHz: il risultato ottenuto 
deve essere diviso per 4 e moltiplicato 
per 0,95, in modo da avere il fattore di 
accorciamento previsto per il filo di ra-
me. In tal modo si ottengono i quarti 
d'onda espressi in metri i quali, però, 
sono ancora più lunghi dell'ottimale, 
infatti andranno ulteriormente accor-
ciati in ragione di due centimetri alla 
volta fino a raggiungere ROS pratica-
mente nullo. 

Dalle mie prove ho potuto notare 
che un'apertura angolare di 90° 8 da 
considerarsi buona per il massimo av-
vicinamento ai 52 Q di impedenza ri-
chiesti, però oserei dire che sull'angolo 
vi pùo essere una certa latitudine di 
tolleranza. Procuratevi tre pezzetti di 
plexiglass, qualche metro di funicella 
di nylon e diversi metri di piattina da 
elettricista, più 8 grossa e meglio 8, sia 
per la potenza massima accettabile che 
per la larghezza di banda (più 8 grosso 
il diametro del conduttore più 8 larga 
la banda di operazione). Due pezzi di 
plexiglass costituiranno gli isolatori 
terminali e il terzo la basetta dove an-

- CQ 6/86 - 81 



Maurizio Fantasy 

dranno morsettati i bracci dell'anten-
na e il cavo di discesa. Ad antenna ul-
timata suggerisco di proteggere i mor-
setti e la parte di cavo cpassiale 
(gG8/U) spellata con vernice protetti-
va o con silicone gorpmoso cosi da evi-
tare infiltrazioni d'a.cqua °he pregiudi-
cherebbero, con Possidazione del ca-
vo, il buon funzionamento nel tempo. 
Nella figura 1 si vede il sistema di an-
coraggio del cavo e dei bracci della in-
verted V su una basetta di plexiglass 
ed 8 facile intuire che se queste connes-
sic* noh vengono protette dagli agen-
ti atmosferici 8 assai probabile che il 
tutto si ossidi in breve tempo. 

Il fissaggio meccanico all'estremità 
del palo di sostegno l'ho realizzato con 
diversi gin i di buon nastro adesivo 
avendo cura di non far contatto elet-
trico con quest'ultimo. 

Nella figura 2 si mostra un esempio 
tipico di montaggio sfruttando il palo 
delle antenne televisive, nulla vieta, 
tuttavia, di usare un altro sostegno, 
certamente questa 8 la soluzione più 
sbrigativa. 

I tiranti in nylon possono essere le-
gati a semplici mattoni o fissati in 
qualche modo sotto la superficie del 
tetto. Per la taratura del ROS è bene 
spellare almeno 20 cm di filo costi-
tuente i bracci in modo che, una volta 
nei for degli isolatori, possa scorrere 
avanti e indietro avendo cura di attor-
cigliare la parte eccedente ripiegandola 
sul tratto spellato, in tal modo si evita-
no «spallature» per eccessivo accorcia-
mento. 

Per stabilire se l'antenna va accor-
ciata o allungata bisogna fare letture 
ROS agli estremi di banda: se il ROS 
più alto alle frequenze più alte che non 
a quelle basse, bisogna accorciare; in 
caso contrario, allungare. 

.figura 1 

1) basetta in plexiglass con lori per i tiranti e i 
bracci 

2) basetta in plexiglass con kri vicini per raggio(Inca cavo e bracci 

3) vili di serraggio morsel ii 
4) morsel ti tipofaston circolari 
5) bracci della inverted V 
6) cavo coassiale (RG81(1) 
7) calza 
8) conduttore centrale. 

Se non si riesce in alcun modo a ren-
dere il ROS accettabile bisogna agire 
sull'apertura angolare avvicinando o 
allontariando i tiranti in nylon. 

L'antenna descritta chiaramente 
una monobanda; volendo si può tra-
sformarla in multibandá aggiungendo 
in parallelo ai morsetti di discesa altri 
bracci calcolati per le bande desidera-
te, la taratura però bisognerebbe ese-
guina sempre con una sola antenna 
per volta e nel caso della realizzazione 
multibanda cercare di far in modo che 
i bracci delle diverse frequenze stiano 
fra loro il più distanti possibile. 
Supponendo la realizzazione a tre 

bande: 40-20-10 m automaticamente si 
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figura 2 

1) tiranti dell'antenna TV esistente 
2) isolatori in plexiglass 
3) basetta in plexiglass per ancoraggio cavo 
4) bracci della inverted V 
5) tiranti in nylon 
6) antenne TV 
7) superficie del tetto 
8) costone del leito 
9) palo di sostegno 

ha efficenza anche in banda 15 m in 
quanto viene a risuonare su questa 
banda l'antenna per i 40 m, anzichè a 
rnezz'onda; abbiamo tre mezze onde, 
quindi risonanza e impedenza ancora 
valide anche se il lobo di radiazione 
cambia notevolmente. 

Le dimensioni calcolate a centro 
banda per le frequenze più in «auge»: 
27,1 MHz (CB)= 2,63 m 
28,5 MHz (10 m)=2,5 m 
21,225 MHz (15 m)= 3,36 m 
14,15 MHz (20 m)= 5 m 
7,05 MHz (40 m)= 10,1 m 

Per altre frequenze, vedi formula. 
Queste lunghezze chiaramente si ri-

feriscono alle dimensioni di un singolo 

braccio per cui la lunghezza totale sarà 
doppia; per nori sbagliarsi è bene mi-
surare la piattina da elettricista e in se-
guito dividerla in due. 
Bene ragazzi, «GOOD DX»! 

ALLELUJA! 
ALLELUJA! 

RTTY IOZMM 
SENZA DEMODULATORE 

Tiè, Ugliano, beccate questa! 
Ora anche i Commodoriani ti telety-

pano senza interface! 
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Grazie, IOZMM, non sai quale sol-
lievo tu mi dia con questo tuo prezioso 
programma, sembrava che solo lo 
Spectrum potesse arrivare a tanto; 
Uglià, ma datti una regolata, prova ad 
ascoltare o meglio a «leggere» sul mo-
nitor cosa succede nel mondo, sinto-
nizzati sui 20 m, controlla quanti OM 
usano Spectrum e quanti Commodo-
re! 

Il rapporto 8 almeno 1 a 100! 
Ma lasciamo parlare IOZMM: 
Questo programma intende venire in-

contro ai radioamatori che desiderano 
effettuare le prime esperienze nel cam-

dal RX C5jjF2201) 

cl Rl 

zero volt 

+5V 

R3 

4,7k12 

pin7 

R2 
1,2k12 

po della RTTY, ma spero possa essere 
utile anche agil esperti. 

CO LLEGA MENTO 

Per la ricezibne senza demodulatore 
il segnale di bassa frequenza, prelevato 
dall'uscita del ricevitore, va portato al 
pin F della porta utente (usando un con-
nettore 12+ 12). 

Il livello del segnale non é critico. 
È quasi necessario proteggere la por-

ta dalle accidentali tensioni elevate (pe-
na la distruzione dell'integrato quasi in-
trovabile! ). 

Si consiglia la seguente disposizione: 

dal RX 

massa 
demodulatore 

+5V 

2 

TTY 
PTT 

RI e i diodi proteggono; R2 e R.? danno 
una polarizzazione che migliora la sen-
sibilitä. 

Per il collegamento a un demodulato-
re, usare le solite precauzioni. 

CARICAMENTO 

(SHIFT) + (RUN STOP): appari-
rä READY; una seconda volta 

COMAND I : 

(SHIFT) + (RUN STOP): appari-
rä il menu. 

Il programma viene caricato con si-
stema veloce per cui, in caso di insucces-
so dell'operazione, si suggerisce di rego-
lare bene la testina del registratore. 

Sul nastro, per sicurezza, il program-
ma é inciso due volte. 

— 1 
OSC. 

F3 F I 

I MENU II --F I -> I RICEZ IONEI -F2 I TRAsm.i 
4-E--  I <F I - I  

F I F5 F7 F8 t * 
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Fl RICEZIONE, durante la ricezione: 
passaggio da cifre a lettere; 
F2 passaggio in trasmissione; 
F3 OSCILLOSCOPIO (#); 
F5 ricezione Normale o Invertita; solo 
nella ricezione senza demodulatore; con 
demodolutore rice ve in NORMAL la 
trasmissione è Normal (mark= 1 spa-
ce=0); 
F7 memorizza nel buffer di ricezione 
tutto ciò che si rice ve affinchè si possa 
poi leggerlo con comodo o stamparlo (o 
ritrasmetterlo); la capacitä é di circa 
30000 caratteri; premendo di nuovo F7 
la memorizzazione si disabilita; 
F8 azzera il buffer di ricezione (memo-
rizza alla pagina 0). 
Menu principale: 
R seleziona il modo di ricezione: sen-

za demodulatore o con demodulatore; 
F permette di variare la frequenza 

centrale di ricezione (800-2300 Hz); 
B permette di variare i baud general-

mente: 45,5 per i radioamatori, 50 per 
le Agenzie; 
T toni per la trasmissione in AFSK: 

dall'uscita AUDIO è possibile prelevare 
segnale da inviare alla presa per il mi-

crofono; le frequenze del mark e dello 
space possono essere scelte a piacere; lo 
shift usato dai radioamatori è 170 Hz; 
E edizione: permette di lavorare sulla 

memoria,. fa passare al menu seconda-
rio riguardante la gestione dei messaggi 
di trasmissione e il buffer di ricezione; 
seguire le istruzioni sullo schermo. 
Le pagine di memoria sono cosi orga-

nizzate: 
messaggi: ABCDEFGHIJKLMNOPR 
TUWXYZ 
buffer ricezione: .0123456789 10 11 
12 110 (0+9 corrispondono a 
P + Z ). 

Per rich jamare un messaggio durante 
la trasmissione é sufficente premere 
(SHIFT) + (LETTERA). Le letteře 

P. .Z corrispondono alle prime pagine 
del buffer di ricezione ed é quindi possi-
bile ritrasmettere rapidamente ciò che 
si é ricevuto. 
Menu secondario: 
1) Scrittura messaggi:la pagina con-

tiene 255 caratteri ma si pub sconfinare 
in quelle seguenti. DEL non cancella 
ma fa tornare indietro il cursore per una 
correzione. CSRS fa spostare il cursore 
in avanti. Non sono possibili inserimenti 
ma solo correzioni. Terminare il mes-
saggio con I che determina il ritorno 
al buffer di ricezione. Si possono scrive-
re i messaggi dalla pagina A alla pagina 
O. Se non si usa il buffer di ricezione si 
pub scrivere fino a Z. 

2) SAVE dei messaggi (da A fino al-
la lettera indicata) in caso di interruzio-
ne. 

3) SAVE buffer ricezione (da 0 fino 
al numero indicato). 

4) LOAD messaggi o buffer ( occor-
re ricordarne il nome) GOTO 400. 

5) Leitura del BUFFER di ricezione, 
una pagina alla volta. Per continuare 
premere un tasto, premere .£ per tornare 
al menu. Per eventuali correzioni pre-
mere C. 

6) Stampa del buffer su stampante, 
una pagina alla volta 

BUFFER TRASMISSIONE 

II buffer di trasmissione contiene 
256 caratteri; pub essere utilizzato du-
rante la ricezione per preparare la ri-
sposta e i caratteri vengono visualizza-
ti nelle ultime due righe dello schermo. 
Per trasmettere un messaggio memo-
rizzato premere (SHIFT) + ( LET-
TERA ) comparirà la lettera utilizzata 
in Revers. Per interrompere un mes-
saggio usare T. Per memorizzare un 
ritorno alla ricezione usare *.Quando 
si ritorna dalla trasmissione il buffer si 
azzera. 
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TRASMISSIONE 

Per la FSK si ha il segnale sul pin J 
(normal), per effettuare la commuta-
zione del trasmettitore é disponibile un 
segnale sul pin H: +5V (in ricezione) 
V (in trasmissione). Questi valor sono 
stati scelil per compatibilità con il pro-
gramma Kantronics, molto diffuso. Per 
utilizzare indifferentemente questi due 
programmi é seficiente un ire tra di loro 
i pins B-C-L. Usando l'AFSK si pub 
utilizzare il VOX per il passaggio in 
trasmissione. Prelevare il segnale da in-
viare al microfono dall'uscita AUDIO 
(attenuarlo se troppo ele vato). 

#) OSCILLOSCOPIO 

Questa funzione risolve il grosso pro-
blema della esatta sintonia della stazio-
ne realizzando qualcosa di simile a un 
analizzatore di spettro.Ricordiamo che 
il segnale RTTY in uscita dal ricevitore 
costituito dalla successione di due note 

che differiscono di 170 (o 450) Hz. Il 
programma di ricezione lavora misu-
rando la frequenza (o meglio il perio-
do) in arrivo confrontandola con la 
FREQUENZA CENTRALE fra le 
due. La funzione oscilloscopio disegna 
un punto la cui ascissa dipende dalla 
‘frequenza misurala e che si sposta nel 
tempo verso l'alto.La frequenza centra-

sintonia esatta 

73 73 da I0ZMM 

le di confronto é visualizzata con una li-
nea verticak.Per l'esatta sintogia si do-
vrà far in modo che i punti si disponga-
no a destra e a sinistra della linea. La 
frequenza centrale può essere variata a 
piacimentQfissandola nel punto centra-
le della banda passante del proprio rice-
vibre nel caso in cuí si usi un filtro 
stretto.Con un filtro per CW si ottengo-
no eccellenti risultati anche con la rice-
zione senza demodulatore. La funzione 
Oscilloscopio serve anche con il demo-
dulatore. In questo caso porre F uguak 
alla frequenza centrale fra i due filtri 
del demodulatore. 

AIUTO! AIUTO! 
Filippo Scalza di Sond rio si trova in 

un dilemma: ...Non so più a che santo 
rivolgermi per dissipare un dubbio, sap-
pi Maurizio che uno dei miei pallini 
quell° di dedicarmi all'autocostruzione 
e gil ostacoli più grossi li ho sempre in-
contrail nella realizzazione dello stadio 
miscelatore, non sono mai r/use/to a ca-
pire quale sia la giusta tens/one di inie-
zione dell'oscillatore, c'è chi dice che 
non è mai troppa, c'è chi dice che esisle 
un -valore ottimale, non bastasse, altri 
sostengono che non ci si preoccupa ab-
bastanza del rumore d'oscillatore, detto 
fra noi non ho la più pallida idea di cosa 

• - • , 
.• • 

sintonia errata 

. • 
• , 

e 

6 

stazione disturbata 
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sia il rumore d'oscillatore, rapito dalla 
disperazione mi rivolgo a te nella spe-
ranza di far luce su questi misten i e non 
mi dire — studia sui libri — l'ho falto 
ma non ho mai trovato spiegazioni 
esaurienti, puoi, vuoi venirmi incontro? 

Oh Gesù, non sai a che Santo rivol-
gerti e ti affidi a me che di santità non 
ne ho neanche una briciola! 

Beh, cercherò di dare a te e ai lettoni 
non tanto la mia scienza quanto la mia 
esperienza in mento. 
Andiamo con ordine: non esiste.una 

tensione di iniezione ottimale valida 
per tutti i convertitori, diciamo peró 
che questa tensione ha una certa lati-
tudine, non deve essere inferiore al se-
gnale massimo da convertire (tolleran-
za minima 6 dB)non deve essere folic-
mente superiore da saturare oltre mi-
sura lo stadia convertitore e questo di-
pende dai componenti usati e dalla 
tensione di alimentazione degli stessi. 
Esempi pratici: convertitori in ricezio-
ne a transistori bipolari, optimum = 1 
V, fet e mosfet = da 0,5 a 1, diodi al 
germanio da 0,5 a 2 V picco-picco, 
diodi al silicio dá 0,7 a 3 V; tutti questi 
valor si intendono a valor efficace e 
non picco-picco, un eccesso di 6 dB 
non disturba, un difetto di 6 dB può 
pregiudicare molte cose. Recentemen-
te in alcuni circuiti VHF e UHF abba-
stanza sofisticati si inietta una tensio-
ne d'oscillatore con la possibilitá di va-
name l'ampiezza entro i limiti già det-
ti, questo perché per ogni segnale da 
convertire si viene a ottimizzare la di-
namica e la «pulizia» dove per dinami-
ca si intende la differenza fra minima e 
massimo segnale presente all'ingresso 
del mixer e per pulizia si intende il «ru-
more» introdotto dall'oscillatore che 
ovviamente diventa proporzionale alla 
sua ampiezza. 

Non so se sono stato abbastanza 
chiam, in caso negativo telefonami e 
vedremo di risolvere la faccenda in 
modo più esauriente. 

Detto questo, concludo la puntata 
di questo mese rammentando a tutti la 
disponibilità di moltissimi programmi 
per Commodore 64 inerenti il radianti-
srno completi di spiegazioni sul loro 
uso, telefonatemi e ci metteremo d'ac-
cordo. 
A titolo di cronaca alcuni program-

mi disponibili: RTX SSTV senza de-
modulatore, Oscar 10, Log di stazio-
ne, Amtor, RTX CW e tanti altri. 

Grosse novità nelle prossime FAN-
TASY su interfacciamenti, accoppia-
menti ortoelettronici (per eliminare i 
disturbi alla ricezione causati dal com-
puter) schemi di collegamento, e... .tut-
to sulla ricezione delle emittenti in co-
dice! 
Ah, dimenticavo, ogni vostra colla-

borazione 8 sempre gradita e ricono-
sciuta. 

Ciao, ci rivediamo prossimamente 
su queste pagine e come dicono i giap: 
SAYONARA! 

* * * 
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RTX «OMNIVOX CB 1000» 
Lire ,95.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
Frequenza: 
Canal': 
Allmentazione: 
Potenza: 

26.965+27.405 MHz 
40 CH - AM 

I3,8v DC 
4 Watts 

RTX «AZDEN PCS 3000» 
Lire 472.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
Gamma di frequenza: 
Canal': 
Potenza uscita: 
N. memoria: 
Spaziatura: 

144 - 146 MHz 
160 

5 - 25 watts RF out 
8 

12,5 KHz 

RTX MULTIMODE III 200CH-AM/FM/SSB 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 
DISPONIAMO INOLTRE DI: APPARECCHIATURE OM «YAESU» - ,OESOMMERKAMP» - OE.ICOM» - ,,AOR» - OE<KEMPRO» 
ANTENNE: «PKW., - OEZ.T.E.» - “SIRIO» - «SIGMA» - QUARZI CB - MICROFONI ',TURNER» - ACCESSORI CB E OM - TRANSVERTER 45 MT 

«RTX MULTIMODE II» 
Lire 250.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: - 

Frequenza: 26.965+28.305 
Canons 120 CH.AM-FM-SS8 
AllmentazIone: 13,8v DC 
Potenza: 4 Watts AM - 12 Watts SSP PEP 
BIP di fine trosmissione incorporoto 
CLARIFIER in ricezione e trosmissione 

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 Indicotion: "1" 
DC 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: Automotic 
RESISTANTCE 0-2K-20K-200K-2Megaohms 

R U C __ _ _ _ elettronica SNC Viale Ramazzinl, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 

i 

48525: 



CHIMICA (SL 
ELETTRONICA 
Mass/mo Cerveglien 

"DOE rima di cominciare voglio dire che 
chiunque può scrivermi per darmi 

consigli o chiedermi delucidazioni sugli 
argomenti trattati o altro. 
Non vi è assolutamente bisogno del 

francobollo per la risposta e lo di) sia ri-
sposta privata che pubblica, pubblican-
do sempre il nome del geniale suggerito-
re, sempreché lo desideri. 
B mio indirizzo lo trovate tra "Gil 
Esperti rispondono". 

COLLE E 
COLLANTI 
Una vasta e approfondita 
panoramica sull'universo 
delle colle e dei collanti 
e sulle loro applicazioni 
in campo elettronico 

uesta puntata di "Chimica & Elet-
tronica" inizia ad affrontare tutto 

il vasto mondo delle colle, soprattutto 
per uso elettronico e si basa sui catalo-
ghi e le informazioni che le Ditte hanno 
voluto gentilmente fornirmi. 
Ho preso in considerazione Boston, 

Cyanolit, Henkel, e Loctite a cui va il 
mio più sentito ringraziamento. 

Per la verità ho interpellato tutte le 
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Colle e collanti 

Case produttrici di adesivi, ma moite 
non hanno risposto alle mie sollecita-
zioni, forse considerando il singolo 
cons_umatore non degno di importan-
za. E un comportamento che non ap-
provo assolutamente e che viene pena-
lizzato col non menzionarle in questo 
articolo. Non siamo noi che paghia-
mo? E ahora, perché dobbiamo restare 
all'oscuro di ciò che compriamo? 

Finiti i pettegolezzi, prima di iniziare, 
aggiungo che un particolare riguardo 
stato riservato agli adesivi cianoacrilici 
(i cosiddetti "ai cianuri") dato che costi-
tuiscono il più moderno cd efficace ri-
trovato in tale campo. 
Ma perché utilizzare adesivi? Gli 

adesivi possono assicurare prodotti 
più estetici, più forti e a costi inferiori. 
L'aspetto esteriore viene migliorato 
perché gli adesivi permettono una 
giunzione pulita e più semplice. Le 
parti non vengono sfigurate e distorte 
da saldature a caldo, non sono gravate 
da fermi esterni, e le costruzioni sono 
più leggere: grosse sezioni per permet-
tere l'applicazione di fermi meccanici 
o prevenire distorsioni possono essere 
eliminate. La resistenza meccanica 8 
più elevata perché gli adesivi distribui-
scono, in modo uniforme, il calico di 
lavoro sulla superficie accoppiata. Le 
concentrazioni di canco causate da 
fermi meccanici sono eliminate, i costi 
di produzione sono minori perché gli 
adesivi permettono di costruire pezzi 
complicati tramite l'unione di pezzi 
semplici. Costi per gli stampi, costi di 
scarti, costi di lavorazione e costi di 
materiale possono essere ridotti. I co-
sti di produzione possono essere mi-
gliorati perché l'applicazione degli 
adesivi non richiede mano d'opera 
specializzata, né attrezzature costose o 
condizioni ambientali speciali. Tante 
volte gli adesivi vengono utilizzati per-

ché sono l'unica soluzione per accop-
piare pezzi di materiali diversi, parti-
colarmente quando le parti sono sotti-
li, fragili o di forma complicata. 

PRO GETTARE 
CON GLI ADESIVI 

I molti vantaggi degli adesivi mo-
dem ni hanno consentito un loro impie-
go su vasta scala nelle Industrie. Tut-
tavia si deve tenere presente che gli 
adesivi non possono semplicemente 
rimpiazzare la saldatura o i fermi mec-
canici. 

Pt° 1 

L'adesivo a bassa viscositù penetra dopo l'assie-
maggio fissando i contatti. 
pezzo pub essere utilizzato dopo circa otto se-

condi. 

I carichi e le tensioni che il giunto 
deve sopportare devono essere analiz-
zati prima di decidere di utilizzare l'a-
desivo. In particolare il progettista do-
vrà considerare le forze di taglio e tra-
zione che il giunto deve sopportare. 
giunti sottoposti a un canco di trazio-
ne hanno la maggior resistenza mecca-
nica perché il calico viene distribuito 
su tutta la superficie in modo unifor-
me. Le parti devono tuttavia avere suf-
ficiente rigidità per permettere questa 
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distribuzione uniforme. 

figura 2 

Flessioni delle parti possono indur-
re dei carichi che possono provocare 
una rottura accelerata. Un canco di 
trazione/taglio induce una tensione 
uniforme sulla superficie impegnata. 
Questo tipo di canco permette le più 
alte resistenze. 

.figura 3 

Un canco di trazione solo su un lato 
del giunto concentrerä la tensione su 
quella parte. Le superfici impegnate 
dovranno essere aumentate per resiste-
re a questo canco irregolare. 

figura 4 

Se il giunto 8 soggetto a un canco a 
strappo, deve essere molto largo per 
resistere alle tensioni create sulla pri-
ma linea di prodotto. Per ottenere i 
migliori risultati il giunto dovrä essere 
studiato in funzione delle caratteristi-
che dell'adesivo, alle forze da trasmet-
tere alla preparazione delle superfici e 
alle esigenze della produzione. Que-

sto permetterä di realizzare in modo 
semplice un giunto ad alta resistenza 
meccanica. 

figura 5 

GLI ADESIVI 
CIANOACRILICI 

Gli adesivi cianoacrilici offrono al 
tecnico una combinazione unica di ra-
piditä, resistenza e semplicitä. Induri-
scono in qualche secondo a tempera-
tura ambiente. Generano un accoppia-
mento con resistenza meccanica fino a 
350 N/cm2 possono essere applicati di-
rettamente dal flacone e possono giun-
tare metalli, materie plastiche, gom-
ma, ceramica, legno, cuoio, carta e su-
ghero in tutte le combinazioni. Senza 
una preparazione elaborata delle su-
perfici, senza morsetti e senza cabre. 

Gli adesivi cianoacrilici sono tra-
sparenti, perd() le linee di giunzione 
sono pulite, non contengono solventi e 
perciò l'adesivo applicato indurisce to-
talmente. In pratica questa caratteri-
stica fa si che l'adesivo non si ritiri e 
conferisce al giunto un'alta stabilitä 
meccanica. Nessun altro adesivo ha la 
combinazione di tutti questi vantaggi. 
Gli adesivi cianoacrilici sono facili da 
utilizzare. Si può pensare che siano fa-
cili anche da produrre, ma questo 8 un 
errore in quanto la produzione di ade-
sivi che rispondano costantemente alle 
specifiche richiede una vasta cono-
scenza dei processi chimici industriali. 

Impianti complessi devono essere 
controllati minuziosamente, e per svi-
luppare nuovi adesivi per rispondere 
ai nuovi bisogni dell'industria, sono 
necessarie esperienze e intensive ri-
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cerche. 
Essi hanno generalmente la formu-

la: 
H 0 
I II 
C=C-C-0-R 
i 
H C=N 

dove R può essere di gruppi diversi 
(comunemente CH3 o C2 HO; queste 
molecole relativamente piccole reagi-
scono con le altre attorno e polimeriz-
zano fino a formare lunghe catene che 
schematicamente si possono presenta-
re come segue: 

R R R 

Č3OE b 

b=o č=o č=o, 
HIHIHI 

/!_, 
C=N C=N C=N 

Queste catene possona anche reagi-
re con le altre intorno per aumentare 
ulteriormente la struttura. Il processo 
di polimerizzazione dell'adesivo cia-
noacrilico procede nel modo seguente: 
in presenza di anioni (particelle cari-
che negativamente) l'equilibrio del 
doppio legame acrilico 8 spostato. La 
estensione di questo effetto é control-
lata dall'effetto induttivo del gruppo 
terminale: etile o altro, ciascuno aven-
do effetti diversi. Questo 8 il motivo 
principale delle differenti prestazioni 

dei diversi tipi di adesivi. La molecola, 
ora caricata, negativamente, pue) atti-
vare di volta in volta una seconda mo-
lecola monomera: 

0-R 

H Č=0 

Ma si può notare che le estremitä 
del gruppo sono ancora cariche e pos-
sono concatenarsi con le altre di altri 
gruppi fino a formare una catena con-
tinua. Ovviamente, poiché l'anione 
agisce soltanto come iniziatore dell'a-
zione, che quindi diventa autopropa-
gatrice, soltanto quantità estremamen-
te ridotte sono richieste affinché il pro-
cesso avvenga regolarmente. Molto 
importante é anche il fatto che nello 
stesso tempo gli anioni hanno anche 
effetti sul legame nitrilico, assicurando 
la formazione di un legame fra catene, 
reticolandole fra loro fino a formare 
una struttura più rigida. 

Alio stesso modo la molecola carica 
può reagire con le superfici aderenti; 8 
questo il motivo per cui superfici puli-
te e tagliate di fresco assicurano gli an-
coraggi più forti: una superficie nuova 
non ha ancora raggiunto l'equilibrio 
con le sostanze atmosferiche come 
l'ossigeno che pue) reagire con i siti 
chimicamente attivi sulla superficie. 
Una volta che tutti i centri di legame 
sono compensati, la molecola polirne-
ra 8 stabile ed 8 lenta a reagire ulterior-
mente. Quando usato come adesivo il 
cianoacrilato resiste all'attacco di mol-
ti solventi e prodotti chimici, ma sem-
pre con differenze fra tipo e tipo: quelli 
a base di metile, quando usati su certi 
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metalli ferrosi, sono attaccabili dal-
l'acqua; sono inoltre praticamente in-
solubili in acetone al contrario di quel-
li a base di etile. Gli altri tipi, aventi 
gruppi terminali di diversa natura, 
hanno proprietä diverse. 

j'os° 6 

Una bobina viene sigillata 
con adesivo cianoacrilico. 

COME FUNZIONANO GLI 
ADESIVI CIANOACRILICI 
Per sciegliere bene l'adesivo necessa-

rio 8 utile una conoscenza del meccani-
srno di indurimento e adesione. I fat-
tori che possono influire sulla rapiditä 
di indurimento e sulla resistenza mec-
canica possono essere identificati, evi-
tando cosi degli insuccessi. In generale 
un adesivo deve prima bagnare tutta la 
superficie da accoppiare e penetrare 
nella rugositä della superficie stessa. 

poi indurire e cosi collegare le due su-
perfici. Questa solidificazione può ri-
chiedere cabre, evaporazione dei sol-
venti o addizione di un componente 
chimico. Gli adesivi cianoacrilici per 
contro solidificano semplicemente con 
l'unaiditä relativa dell'aria. 

IL MECCANISMO 
D'INDURIMENTO 

Gli adesivi cianoacrilici rimangono 
alio stato liquido nel flacone per l'in-
fluenza dello stabilizzatore. Se questo 
stabilizzatore viene neutralizzato, le 
molecole dell'adesivo si congiungono e 
l'adesivo indurisce. Le molecole di ac-
qua presenti nell'aria, parzialmente io-
nizzate, che si troyano normalmente su 
tutte le superfici esposte, hanno la ca-
pacitä di neutralizzare lo stabilizzatore. 

Perciò quando l'adesivo viene appli-
cato, indurisce. Dalla precedente affer-
mazione si pue) concludere che l'indu-
rimento degli adesivi cianoacrilici pue) 
essere ostacolato se: 

1) l'umiditä relativa dell'aria 8 mol-
to bassa; 

2) se la grandezza del giunto 8 tale 
da non permettere il contatto immedia-
to con l'atmosfera di tutto l'adesivo, o 
se viene applicato troppo adesivo; 

3) se la superficie 8 contaminata da 
depositi di natura acida. 

.Le cause normalmente sono: un am-
biente troppo asciutto, sovente per 
l'eccessivo riscaldamento, l'applicazio-
ne di una quantitä di adesivo in ecces-
so, la pulizia delle superfici non effet-
tuata bene. 

IL MECCANISMO 
DI ADESIONE 

L'incollaggio viene ottenuto tramite 
l'attrazione tra le molecole dell'adesi-
vo cianoacrilico e le molecole del ma-
teriale da incollare. 

- CQ 6/86 - 93 



Colle e collanti 

foto 7 

foto 8 

foto 9 

Lo stabilizzatore acido (palline grigie tra le bianche grandi -foto 7) impedisce alle molecole dell'a-
desivo di unirsi mantenendo cosi l'adesivo alio stalo liquido. Tracce d'acqua (palline scure sul fond° 
- foto 8) sulla superficie neutralizzano lo stabilizzatore. Dopo la scomparsa dello stabilizzatore le 
molecole dell'adesivo cominciano a unirsi e la polimerizzazione inizia (foto 9). Le catene si intrec-
ciano e cosi uniscono le superfici (foto 10). Durante la polimerizzazione la formazione di catene 
continua creando cosi un giunto ad alta resistenza meccanica (foto 11). 

foto 10 

foto II 
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La resistenza meccanica dell'incol-
laggio dipende principalmente dalla 
distanza tra le molecole che si attirano 
e l'azione meccanica di ancoraggio che 
l'adesivo fa penetrando nelle rugositä 
delle superfici. La vicinanza delle mo-
lecole può essere influenzata notevol-
mente da eventuali depositi sulle su-
perfici. Sporco, grasso, protezioni con-
tro la ruggine, resiclui galvanici, agenti 
chimici usati negli stampi, ecc... sepa-
rano tutti le molecole dalle due super-
fiei, ostacolando cosi l'attrazione reci-
proca. La pulizia delle superfici è vita-
le per un buon incollaggio. Tuttavia 
anche il materiale da incollare influi-
see, perché non tutte le superfici ven-
gono attratte alb o stesso modo dalle 
molecole dell'adesivo cianoacrilico. Il 
polietilene, per esempio, ha poca attra-
zione per gli adesivi in generale, men-
tre l'ABS e il poliestere hanno una at-
trazione buona. Durante la polimeriz-
zazione (indurimento dell'adesivo) si 
formano sulla superficie delle catene di 
molecole: queste catene si intrecciano 
e ciò tiene le superfici unite. Le prime 
catene si formano rapidamente e dan-
no all'adesivo cianoacrilico la sua ca-
ratteristica rapidita di fissaggio, ma la 
loro formazione continua e perciò la 
resistenza aumenta fino all'ind urimen-
to totale. 
La reazione tuttavia si svolge com-

pletamente solo con un film di colla 
sottile. Pertanto gli impieghi degli ade-
sivi presuppongono degli assemblaggi 
relativamente piani. Una leggera pres-
sione esercitata sull'assemblaggio pro-
voca la formazione di un sottile film di 
colla che indurisce in pochi secondi. 
La presenza di agenti filmogeni, inol-
tre, migliora le proprietä meccaniche 
degli incollaggi, quali la resistenza alle 
vibrazioni e agli urti, e influisce positi-
vamente sul comportamento di re-
stringimento. 

PREPARAZIONE 
DELLE SUPERFICI DEI 

MATERIALI DA INCOLLARE 

Le superfici dei materiali da ineuiia-
re, se molto sporche, vanno ripulite da 
olio, grasso, sudiciume con acetone, 
trielina, alcool, acetato d'etile o altri 
prodotti sgrassanti. Per ottenere un 
buon ancoraggio della colla, le parti di 
metallo e plastica vanno possibilrnente. 
smerigliate con carta vetrata o irruvidi-
te con getto di sabbia. Con molti mate-
nah i sintetici può essere sufficiente un 
semplice intervento meccanico, come 
per esempio fresatura o smerigliatura. 
Un tale pre-trattamento permette di eli-
minare dalle superfici residui di agenti 
distaccanti incompatibili con il collan-
te, e altre impuritä e di ottenere una mi-
gliore impregnazione da parte del col-
lante delle parti da incollare. 

Gli elastomeri (gomma) vanno ripu-
liti principalmente con acetone. Se in 
pratica non è possibile un pre-
trattamento, si dovrä accertare me-
diante prove se le resistenze ottenute 
sono rispondenti alle esigenze poste. 

Oltre a questo processo di pretratta-
mento meccanico sono indispensabili, 
per ottenere resistenze ottimali con mi-
nime dispersioni negli incollaggi in se-
rie, pretrattamenti chimici dei materia-
li. Il pretrattamento chimico migliore, 
particolarmente indicato per i metalli, 
si ottiene con la cosiddetta miscela 
cromica, consistente in una soluzione 
al 7,5% di bicromato di sodio (o di po-
tassio) e il 30% di acido solforico con-
centrato, il tutto in acqua tiepida. 
importante che i pezzi cosi trattati (do-
po immersione) vengano lavati abbon-
dantemente con acqua e alcool. 
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SMONTAGGIO 
Può essere necessario talvolta dover 

smontare parti giä incollate. Gli incol 
laggi con adesivi cianoacrilici sono 
molto resistenti agil agenti chimici e 
perciò i metodi di separazione dei pez-
zi sono pochi. Viene raccomandata 
l'immersione in acetone per i tipi a ba-
se etilica e per tutti i tipi una esposizio-
ne per un'ora a vapore o nel forno a 
150°C. I pezzi potrebbero essere im-
mersi in solventi tipo DMF o Nitro-
metano. Tuttavia, per ragioni di tossi-
citä, questi solventi devono essere ma-
neggiati con cautela. Sarä necessaria 
una verifica per accertarsi che le super-
fici non vengano intaccate da queste 
sostanze. 

RESISTENZA 
ALLA TEMPERATURA 

Generalmente gil adesivi cianoacri-
lici sopportano temperature d'eserci-
zio tra —60°C e +80°C che nella 
maggioranza dei casi sono soddisfa-
centi, specialmente per materiali come 
gomma o plastica. 

RESISTENZA CHIMICA 
Gli adesivi cianoacrilici a base meti-

liça hanno una resistenza ai solventi 
eccellente, Un'immersione prolungata 
in acqua o acido diluito, però, indebo-
lisce l'incollaggio. Un rapido deterio-
ramento del giunto viene provocato da 
soluzioni con ammoniaca o alcali. An-
che gli adesivi cianoacrilici a base etili-
ca hanno una resistenza similare ai 
solventi, fatta eccezione per l'acetone 
o altri solventi chetonici. 

IIVIMAGAZZINAMENTO 
E DURATA 

Gli adesivi devono essere immagazzi-
nati in posizione verticale, in ambiente 

fresco asciutto e a temperature inferiori 
a 25 °C per assicurare la durata norma-
le d'immagaz7inamento di un anno. 

Il tempo di conservazione viene pro-
lungato a temperature tra 0° e 5 °C. 
La conservazione diviene illimitata 

a temperature sotto i —20 °C. II pro-
dotto dovrä, prima di pater essere uti-
lizzato, aver di nuovo raggiunto la 
temperatura ambiente. 

PROPRIETA ELETTRICHE 
Gli adesivi cianoacrilici presentano 

a mio avviso ottime proprietä elettri-
che, in quanto presentano elevata resi-
stenza, nell'ordine del migliaio di MS2 
per centimetro e basse costanti dielet-
triche, queste nell'ordine di poche uni-
tä. Se a tutto 6(5 aggiungete il fatto che 
tale adesivo si mantiene inalterato nel 
tempo (in condizioni normali), capite 
perché esso é l'ideale per l'elettronica 
in quanto non altera le proprietä elet-
triche dei circuiti, siano essi C-MOS, 
induttanze ad alto Q o un'altra diavo-
leria del genere che solo vol diabolici 
letton i di CQ potete pensare. Del resto 
siete i migliori. 

foto 12 
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PRECAUZIONI 
Gli adesivi cianoacrilici contengono 

estere cianoacrilico e perciò irritano gli 
occhi. Danno un incollaggio forte in 
pochi secondi. Incollaggi accidentali 
della pelle devono essere staccati poco 
a poco e non tirando. L'acqua calda 
facilita il distacco. Pertanto sciacquare 
con acqua in caso di contatto con la 
pelle e chiedere assistenza medica se il 
contatto 8 avvenuto con gli occhi. 
Inoltre i vapori dell'adesivo possono 
irritare gli occhi provocando lacrima-
zione in ambienti poco ventilati. Con 
una umidită relativa intorno al 60% 
non si verificano normalmente proble-
mi. I vapori diventano sempre più irri-
tanti man mano che scende Pumidità. 

LIMITAZIONI 
Purtroppo anche gli adesivi cianoa-

crilici hanno delle limitazioni. Non 
possono essere utilizzati, ad esempio, 
con gioghi superiori a 0,25 mm. In re-
lazione ad altri adesivi, hanno poca re-
sistenza all'urto su particolari rigidi in 
metallo. Incollaggi molto forti vengo-
no ottenuti inizialmente su vetro, cera-
mica, pietre, però tante volte hanno un 
rapido declino. 
Terminata l'introduzione generale, 

il mese prossimo prenderemo in consi-
derazione i prodotti di ogni genere in 
questo campo di ogni singola Casa 
produttrice. 

* * * 

XR 44: ii "regista" automatic° 
che mancava alla tua radio 

XR 44ë un piccolo computer, 
una sofisticata macchina in 

grado di gestire in automatico 
l'emissione dei programmi più 

svariati. Dotato di grande 
versatilità, costituisce una 

interessante alternativa 
all'impiego di personale per 

brevi o lunghi periodi. 

A • 'YELECOMUNICAZIONI 
41100 MODENA- VIA NOTARI 110 - 069/3435068 2134613-1 
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VIRGILIANA 
CTTRO NIC A 

IC 28 
NUOVO VHF ICOM 
144-148 25 WATT 

APPARATI 

CR 

ICR 7000 
RICEVITORE-SCANNER 

DA 25 AD OLTRE 1300 MHz 
99 CANALI IN MEMORIA 

41) ICOM 
VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. - Viste Gorizia 16/20 - Casette post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno -f- spese poslali / La VI-EL e presente a lutte le mostre radiantistiche. 

ECCEZIONALE NOVITÄ! 
ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 
PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IVa e Va 

SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE 
Dgi 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 

lndistruttibile alle 
intempérie 

Completa di attac.chi a polo 
Dato l'alto guadagno non 
necessita di nessün 
amplificatore 

OFFERTA LANCIO: 
Diametro 60 cm. L. 60.000 
Diametro 40 cm. L. 50.000 

EZEIVEta 
CORSO SEMPIONE 9 
13048 SANTHIA (VC) 

TEL. 0181/921708 



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

FS 7A SINTETIZ7_ATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

FG 7A ECCITATORE FM Passi da 1 0 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 liltro 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 OUARZATO • Banda passante delimitate da filtri ethyl 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 12 W, 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, ě completo di dissipatore. 

FL 7A1FL 78 FILTRI PASSA BASSO • Da 100 eda 300 W max. con ROS. 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 

LABORATORIO DI RADIOTECNICA ED ELETTRONICA 

z. 

eat 
IM-200A 

TSV-30  

CQQ86 - 

111111 
Ill !III Ill 1 1111 I II 
di Ermanno Larne 

III III I Ill I 1111 1 II I 
viaje Cembrano 19A, 12 16148 Genova Italy tel. 010,396372 

M12 - 40A: minimodulo di transverter per i 40 metri (altre fre-
quenze a richiesta). Le dimensioni ridottissime del cs, mm 
72 x 57, consentono una facile installazione in tutti gli appara-
ti ricetrasmittenti. Potenza out 12W pep (24 input). Commute-
zione R/T senza relé (elettronica): in Italia solo i transverter 
LRE impiegano tale sistema. Provvisto di dissipatore termico 
e di ch jaro schema di montaggio. 
TSV • 12: i I transverter per i 40 metri (altre frequenze a richie-
sta) più compatto (mm 105 x 42 x 112) e sofisticato: commute-
zione R/T elettronica. Potenza out 12 W pep (24 input). Funzio-
namento in SSB, AM, FM, CW, FSK. Clarifier con escursione 
in oltre 20 KHZ (2 canaii CB) per una vera sintonia continua 
senza "buchr. Comando alta/bassa potenza e potenziometro 
RF Gain. Stabilitä ottlmale in 588. 
TSV • 30: transverter per j 40 metri (altre frequenze a richie-
sta) con potenza in uscita di oltre 26W (52 input). Funziona-
mento in SSB. AM. FM, CW, FSK. Clarifier con escursione di 
oltre 20 KHz. Comando alta/barsa potenza e RF Gain. Grosso 
dissipatore termico per i due f inali RF. 
IM 200A:accordatore d'antenna per tutte le frequenze com-
prese fra 3 e 30 MHz; commutatore inserito/passante, circui-
to ad alto fattore di mento. Potenza di lavoro 200W 
MN •A2:novità esclusiva LRE. A un dispositivo per rautoa-
scolto in cuf f ia della modulazione del proprio trasmettitore. 
Individua inneschi ed autooscillazioni in trasmissione; e indi-
spensabile per la regolazione di camere sul cavo di antenna. 
Funzionamento in AM. Potenza di lavoro sino a 2000W. 
MN - X2: dispositivo analogo aHAM - A2 con funzionamento 
in SSB, AM. FM. Incorpora un generatore di segnale quarzato 
utilissimo per la taratura della sezione ricevente e per il con-
trollo della stabilitä dei VFO. Potenza max 2000W. 

PER CATALOGO GENERALE INVIARE L. 1.500 ANCHE IN 
FRANCOBOLLI. 

LRE E ANCHE LABORATORIO RIPARAZIONI APPARATI DI 
TUTTE LE MARCHE. 

TSV-12 



NOVITÁ ASSO LUTE KENWOOD 
TRANSCEIVERS 
KENWOOD TS440/S/AT PER HF 
CON ACCORDATORE D'ANTENNA 
INCORPORATO 
COPERTURA GENERALE 
1,8 -i-30 MHz 

t 
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PRONTA CONSEGNA 
TRANSCEIVERS 
KENWOOD VHF 
140-150 MHz 25 W OUTPUT RF 
FM-SSB-CW 
220-12 VOLT 
40 CANALI / MEMORIE 

OE 

NOVITA IN CONSEGNA TR 751E VHF 25 W. ALL MODE 

TELEXA - via Gioberti 39/A - 10128 Torino - Tel. 011/531832 
SPEDIZIONI CONTRASSEGNO OVUNQUE 

TU 170V • DECODER RTTY-CW-AMTOR PER COMPUTER 

• 

e 

RICETRASMISSIONE VIA RADIO CON: 

C64 O WC 200 SPECTRUM 
IL DECODER TU 170 V, CON SINTONIA A TUBO R.C. 
LED E STRUMENTO, UNITO Al NOSTRI PROGRAMM I 
METTE SUBITO IN RADIO IL VOSTRO COMPUTER CON 
UNA SERIE DI POSSIBILITA' CHE SONO QUANTO DI 
MEGLIO OFFRE OGGI IL MERCATO. 
TRA L'ALTRO: SUPERPROGRAMMA C64 COMPLETO 
DI RTTY-CW-AMTOR SU SCHEDA EPROM. 

PROGRAMMI RTTY-CW PER SPECTRUM - VIC 20 - C64 
PER TUTTE LE ESIGENZE SU DISCO NASTRO EPROM 

* VENDITA D1RETTA * ASSISTENZA * GARANZIA * 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE, SCRIVERE, TELEFONARE A 

ELETTRONICA ZGP - 21100 VARESE - VIA MANIN 69 - TEL. 0332/224488 

100 - CQ 6/86 - 
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F- SEMCO 

Electrical Characteristics 08% 11 
00 "3 I. Capacitance range - I thru 1000 pf. 

2. Capacitance tolerance —± 1.'2°o, ± I 0o, ±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°o of rated voltage for 5 se-
conds. 

4. Insulation resistance — 1000 megohms uf. Need not exceed 
I 00000 megohms at 25° C. 

5. Min. Q at 1 MHz — See attached drawing. 

LABORATORIO 

COSTRUZIONI 

ELE7TRONICHE 

CAVI • CONNETTORI • R.F. 

Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi e connettori, il 
nastro magazzino é sempre rifornito di cavi A.F. (ti. 
po AG a norme MIL e cavi corrugai tipo 4; I T; 
7.8- sia con dielettrico solido che in aria) delle mi-
gliori marche: CPE., RIPEN. KABELMETAL. !no!. 
tre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di ri-
duzioni per i cavi suddetti. 

Trattiamo solo materiale di prima qualitá: C.P.E., 
GREEMPAR, SPINNER. 

  SEMICONDUTTORI • 
1=—  COMPENSATOR' 

II nostra magazzino inclue ěa Vostra disposizione 
per quanto riguarda transistori e qualsiasi altro com. 
ponente per i Vostri montaggi a R.F. 
Tratsiamo 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 / Bari - Tel. (080) 625271 

PRESENTI ALLA 41a CAMPIONARIA DI PALERMO 24/5 - p/6 
PAD. 11 STAND 6 

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B. 

ALIMENTATORI STABILIZZATI - INVERTER - GRUPPI DI CONTINUITA 
Richiedere catalogo.inviando lire 1.000 in francobolli 

tiara ELETTRONICA TELETRASMISSIGNI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02 - 2562135 

- CQ 6/86 - 101 



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. 
II 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, quail i 
carattzristici generati dai motori a scoppio, nonchä il circuito di 
silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. II trasmettitore ha una 
potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora 
l'antenna telescopica ed i 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 traffic°, per le 
gite 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 industriale, commeréiale, artigianale ed agricolo. 

ASSISTENZA 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 rivenditori Marcucci S.p.A. 

Lafayette 

marcucci cr, 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via Fill Bronzetti. 37 - Milano - Tel. 7386051 



Daiwa MR - 750E/PE 
Un rotatore con le caratteristiche "espandibili" 

secondo le vostre necessita 

Esclusivo sistema Daiwa a Blocchi 
MULTI TORQUE ROTATOR 

permette di aumentare la potenza del motore come vuoi 
quando vuoi senza dover cambiare rotore 

II sistema offre la rnassima flessibilitä nella 
scelta in quanto il rotatore può essere 
potenziato da 1 a 4 motori secondo l'antenna o 
sistemi di antenna in uso. 
L'asse principale del rotore ë mosso da un 
motorino completo di ingranaggi riduttori e 
proprio sistema di frenatura, perciä nella 
configurazione piů semplice si avranno 700 Kg/ 
cm di torsione e 6000 Kg/cm di frenatura. Per 
vincere lo spunto all'avvio di una grossa 
monobanda oppure per mantenerla ferma 
durante le raffiche di vento, occorreranno tutti 
e 4 i motori raggiungendo perciä una coppia di 
2800 Kg/cm e 21000 Kg/cm di frenatura. Questi 
sono gli estremi, valor intermedi si potranno 
ottenere con 2 o 3 motori solamente a seconda 
dei calcoli sugli sforzi fatti in precedenza. 

MARCUCCI :4OE 

L'unit ä di controllo dispone della pre-
imposkazione ("Preset" sul modello PE) nonche 
di una proiezione gnomonica sull'indicatore 
azimutale. Alimentazione a 24V con cavo a 6 
poli. Rotazione completa in 70 secondi. Eccovi 
perciò il rotatore che non occorrerä più 
smontare: per una eventuale riparazione 
basterä sostituire il modulo-motore interessato. 
Concetto semplicissimo, pert' nessuno vi aveva 
encore pensato! 

ASSISTENZA TECNICA 
SAT. - v. Washington. 1 Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini. 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

DAIWA 
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Via Fill Bronzetti, 37 Milano Tel. 7386051 

- ('Q6/86 - 103 



Nuovo Polmar Tennessee 
il ricetrasmettitore omologato AM FM SSB 

Un CB ultra piatto a 34 canali 

Sensibilità dello 
Squelch: 
Selettività: 

Modernissimo apparato ultrapiatto 
particolarmente adatto, dato il minimo ingombro, 
alle installazioni veicolari. A tale scopo sono 
state particolarmente studiate le ubicazioni dei 
Vari controlli; l'indicazione del canale operativo è 
data da un visore con 2 cifre di grandi 
dimensioni, mentre due file di Led indicano 
rispettivamente la potenza emessa ed il livello 
del segnale ricevuto. Dei selettori a levetta 
permettono di selezionare la potenza 
d'emissione, il soppressore dei disturbi, il tipo di 
emissione o l'amplificazione di BF. 
Durante la ricezione in SSB si troverá 
particolarmente utile l'amplificazione a RF ed il 
"Clarifier". 

CARATTERISTICHE DI RILIEVO 

Canali: 34 
Determinazione della 
frequenza: circuito PLL . 
Sorgente di 
alimentazione: 13.8V CC 
Temperatura operativa: -20 — +50°C 

RX 
Configu razio ne: 
Sensibilità: 

a due conversioni 
inferiore al 11 V in tutti i 
modi operativi. 

Reiezione al canale 
adiacente: 
Reiezione a spurie ed 
immagini: 

TX 
Potenza RF: 
% di modulazione: 
Deviazione (FM): 

B
E
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<14V 
5 KHz a -6 dB per IAM 
1.2 KHz a -6 dB in SSB. 
> 60 dB in SSB. 
> 55 dB in AM 

> 60 dB 

3.7W 
> 75% 
< 2 KHz 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centri antorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

/POL/ MAR 

MARCUCCI 
Via F.11i Bronzetti, 37 Milano Tel. 7386051 
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Nelle migliori librerie o direttainente a casa tua utilizzando 
l'apposito coupon il volume ti svela tutti i misted dell'etere. 
Misten i che puoi scoprire con il tuo ricevitore radio come le 
emittenti telefoniche Point to Point, le emittenti del (contro) 
spionaggio, le stazioni clandestine, i satelliti, le mete°, le 
agenzie di informazione, le stazioni nautiche e aeronautiche 
ecc. ecc. 
Migliaia e migliaia di stazioni e segnali top secret svelati al 
radioappasionato. 
192 pagine in brossura a L. 14.000 

EDIZIONI C.D 
Via C. Boldrini, 22 
40121 BOLOGNA 

CI Ho effettuato 
versamento su c/c po-- 

stale n. 343400 intestato a 
"Edizioni CD" 

o Ho effettuato versamento a mezzo vaglia postale 

O Allego assegno della banca   

nome cognome  

via o piazza  

cittä   
Ir. A Ď ID rAto 



CONCESSIONARI 

marcuca 
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 SPIRIT() s.r.l. C.so Lamarmora 51 - tel. 62363 

ANCONA 
RA.CO.TE.MA. di Palestrini Enrico 
Via Almagla 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 

CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC - viale Italia 1 - Tel. 504060 

CASTELLETTO TICINO (NO) 
NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel 973016 

CATANIA OE 
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. Cdndominio Centro Breuil - tel. 948130 

CESANO MADERNO (MI) 
TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 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 RADIOAMATORE - Via Austria 40 - tel. 686504 
PAOLETTI FERRERO - Via II Prato 40/R - tel. 294974 

FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 

GENOVA 
FLU 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-Cl VATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla 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) 
PISACANE SALVATORE -LungomareAmendola 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 F Ii 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 Fill 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 Orti 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 
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
RADIONAUTICA di Felice Luigi - Via L. Dari 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 C.S. Franc. di Paola 97 - tel. 62887 

TRENTO 
EL.DOM. - Via Suffragio 10 - tel. 25370 

TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 

TRIESTE 
CLAR1 - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 

UDINE 
SGUAZZIN - 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 - Icom - Lafayette - PoIrnar - Tono - Yaesu 



MADE IN ITALY ERE, NATURALMgNTE! 

L. 149.000 

EMP MODELLA LA TUA VOCE 
Una voce piena, penetrante net DX 
Una voce armoniosa, timbrica nel "salotto" con gli amici 
Una voce sicura, incisiva nel frastuono della / mobile 
Adatto per tutti i tipi di microfono — regolazione indipendente di bas-
si, medi ed acuti — comando master — preamplificatore 15 dB — pul-
sante ON/OFF e by-pass — alimentazione 9 VDC int. o ext. 

DAF/8: IL PULISCIBANDA 
Ideale per ricevere segnali deboli in condizioni d'interferenza 
Eleva nettamente le prestazioni selettive di tutti gli RX e RTX in 
commercio consentendo anche i DX più difficili. 
Filtri passa alto e passa basso regolabili da 250 a 3500 Hz — Filtro 
notch efficacissimo > 50 dB — Filtri per OW e RTTY — 1 W di potenza 
in uscita — by-pass da pannello — Alimentazione 13,5 VDC ext. 

PNB/200: IL GENEROSO 
Preselettore efficacissimo: una finestra in ingresso del tuo RX 
Preamplificatore ad alta dinamica per sentire l'impossibile. Noise-
Blanker per ridurre i disturbi impulsivi. Antenna attiva per un eccel-
lente ascolto con antenne indoor 
Frequenza 2,5 -i- 30 MHz — Preamplificatore 15 dB — Dinamica 193 + 
15 dBm — Vox a R.F. e PTT — Potenza in transito < 150 W — Alimen-
tazione 13,5 VDC 

LFC/1000: LA TUA SPIA SEGRETA 
Serve a ricevere segnali campione di frequenza e di tempo, carte 
meteo in fax, radiofoto, segnali Loran, di sommergibili in immersio-
ne e prossimamente .... i radioamatori. 
Mixer a diodi schotty — Preamplificatore 20 dB escludibile — Filtri 100 
KHz — 1 MHz — Ingresso 5 ± 1000 KHz — Uscita 28 + 29 MHz 

L LFC•1000 tor m'out! C. KKKK TIR 
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L.. 118.000 

RS-4: IL COMMUTATORE INTELLIGENTE 
Per selezionare quattro antenne da un'unica discesa operando co-
modamente dalla tua stazione. Segnali di commutazione attraverso 
lo stesso cavo coassiale. Modulo da palo in ABS, ALL. e INOX. 
Posizioni: 4 — Frequenza 1 50 MHz — Perdita irrilevante — Potenza 
2000 W pep — Alimentazione 220 VAC. 

IN ARRIVO AMPLIFICATORE 1200 W PEP - 1,8 ÷ 30 MHz 
SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER CONSEGNE URGENTI 

ERE non é solo accessori ma ě anche ANTENOX, una gamma completa di antenne High 
quality e baluns per decametriche 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

BOLOGNA - Radio Communication - Tel. 345697 
CASALPUSTERLENGO (MI) - Novaelettronica s.r.l. 
Tel. 830358-84520 
FIDENZA (PR) - Italcom - Tel. 83290 
FIRENZE - Paoletti Ferrero - Tel. 294974 
GENOVA - Hobby Radio Center - Tel. 303698 

TORINO - Telexa - Tel. 01.1/531832 

MILANO - Elettronica G.M. - Tel. 313179 
MISTERBIANCO (CT) - Grasso Angelo - Tel. 301193 
ROMA - Hobby Radio - Tel. 353944 
SETTIMO MILANESE (MI) - Tecnovent Italia s.r.l. 
Tel. 3283089 
TRANI (BA) - Tigut Elettronica - Tel. 42622 
CERIANA (IM)- Crespi - Tel. 0184/551093 

equipaggiamenti 

radio GA.A0 • • • • 
ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 

' ,Idi 115 - 27049 STRADELLA PV) - Tel. 0385/48139 



MODULATORI FM 

EUROPE • Modulatore dl nuovissima concluions e sofIsticata tecnologia progettato e costrutto dalla DB Elettronica per la 
fascia prolessionals del Broadcast FM. Le sue caratterlshche consentono una emlulone dl qualltò deciscimente supetiore. 
E omologablis In tutti gil Statt che adottano lo standard CCIR. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALle 

Potenza di use° rego/ab/le tra 0 e 12 W (0-12 W su tich/esta) - emission! amoniche <68 dB - emissioni spune <90 dB - campo di 
frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 KHz - oscillatore di riletimento o cristallo termostato 1/mito/ore della 
dav/az/one moss/mo di frequenza - preenfosi 50/15 - fottore di distorsione <0.35 dB - regolozione esterno dei segnale audio Iro +8 e 
-12 dBm stumento indica/ore de/Ia potenzo di uscito e della - alimentazione 220 Vac e su tichiesta 12 Vcc - rack standard 17.x3 
unie. 
QUESTO MODUIATORE E ATTUALMENTE IN FUNZIONE PRESS° ALCUNE TRA LE PIÙ GROSSE EMDTENTI EUROPEE 

L. 1.500.000 

TRN 10 -Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinotore digitale interne. Il comble di lrequenza non iichiede 
tarature degli steel di amplificazione per cul chiunque, anche se inesperto, ô in grado in pochi second] di impostare lo frequenza di Lucie in un valore 
compreso nelTinteivalio 875-708 MHz La stab/Ile el frequenza ë queso del guano usato nella catena Pli. Lopotenza di uscie ë regoebile da 0 a 10 W 
mediante Topposito comando esterno. L'obi tte ntazione é 220 Vac e su richiesta anche a 12 Vcc 

L. 1.050.000 

MN 10/C - Corne 7RN 10, con impostazione della frequenza sul panne° 

TRN 20 - Come il TRN 70 con poenza di uscita regolebile da 0 a 20 W 

TRN 20/0 - Come il TRN 20 con impostazione della frequenzo sul pantelle 

TRN 20 podatlle - Come TRN 20/C, dimensioniridotte, alimentazione a balteie borsa in peile, compresser@ microlonico e microlono L. 1.100.000 

L 1.150.000 

L. 1.300.000 

L. 1.400.000 

CODIFICATORI STEREO 
STEREO 47 - Version@ proessenale od elevato sepovezione L/R (47 dB) e basso rumen@ 

STEREO 85 - Mode/Jo superprofessionole. Fornisce un segnale multiplex di elevata precisione per una sereolonie peretta. 
Separazione L/R „?..- 58 dB, rapporta S/N ss 78 dB, distorsione 

L. 800.000 

L 2.200.000 

COMPRESSOR' Dl DINÂMICA E LIMITATORI 
COMP 86 - Cornpressore, espansore, limitolore appositamenle sludiato per il Broadcast FM L. 1.350.000 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 87.5 - 108 MHz 
KA 400 - Amplificolcue in mobile rock dim. 220 V in 8 W out 400 W L 2.300.000 

KA 1000 - Amplificatee in mobile rock alim. 220 V. in 20 W out 1000 W 

KA 1800 - Amplificatore in mobile rack olim 220 V. in 40 W out 1800 W 

KA 2500 - Amplificatore in mobile rock alim 220 V, in 65 W out 2500 W 

KA 6000 - Ample:clore in mobile rock olim. 380 V. in 250 W out 6500 W 

L 4.500.000 

L 5.900.000 

L 8.400.000 

L. 15.500.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88 - 108 MHz 
KN 100 - Amplificatore 100 W ad, 10 Win, ollm. 220 V, autoproetto 
KN 200 - Amplificalore 200 W ad, 20 W in, dim. 220 V, autoprotetto 

KN 400 - Aneficatore 400 W out, 50 Win, dim. 220 V. autoprotetto  

KN 800 - Amekolde 800 W out, 100 W ln, dim. 220 V, autoprotetto 

L. 1.200.000 

L. 1.800.000 

L. 3.500.000 

L. 7.400.000 

ANTENNE E COLUNEARI OMNIDIREZIONAU (larghezza di banda 12 MHz) 
D lx1 LB - Dipoio radiante, pote= 0.8 KW guadagno 2)5 dB  

C U1 LB - Collineore o due eemenli, potenzo 1.6 KW, guadogno 5.15 dB 
C 4x1 LB - CC/nacre o quark!, eernenti, potenzo 3.2 KW, guelogno 815 dB 
C 6x1 LB - Collinecke o sei eiementi, potenza 48 KW, guadogno 10.2 dB 
C 8x1 LB - Co/lineare o otto elemenli, dotera° 6.4 kW, guodagno 11.5 dB 

L. 100.000 

L. 200.000 

L. 400.000 

L 600.000 

L. 800.000 

ANTENNE E COLLINEARI SEMIDIRETTIVE (larghezza dl banda 3 MHz) 

D 1x2 LB - Antenne o due elementi, potenza 0.8 KW guadogno 42 dB 
C 2/2 LB - Co/lineare o due elementi Potenza 1.6 Kw, guadagno 72 dB 
C 4x2 LB - Co/lineare a ouate° elemenk potenza 3.2 KW, guelogno 10.2 dB 

C 6x2 LB - Collineore o sei eiementt Potenza 48 KW guodo9no 12. 1 de 
C 8x2 LB - Co/lineare a oito elementi, po/one? 64 KW guadagno 332 dB 

480.000 

720.000 

L. 960.000 



ANTENNE E COU.INEARI DIRETTIVE Oarghtnaa dl banda 12 MHz) 
D 1x3 La - Antenna a Ire elemenk pOtenZa 0.8 KW guaddgrod 6.8 dB 
C 2x3 1.11 - Coldneare a due elementi potenza 1.6 KW guadagno 98 d8 
C 4(3 LE -!more a quollroplementl Potenza 32 KW guadagno 128 dB 

C 6x3 Lă - CoIfineare o sel elementl potenza 48 kW guadagno 14 d8 
C 8x3 LS - Cceneare o oito element'', potenza 64 KW guadogno 156 08 
NEI PR&71 DELLE COL LINEAPI NON SONO COMPRESI I SISTEMI DI ACCOPPIAMENTO 

L. 

140.000 
280.000 
560.000 
840.000 

L. 1.120.000 

D 1x3P - Antenna a 3 element', direlliva guadagno 6.8 da potenza 3 KW 
SONO PO:S.5181U ACCOPPIAMENTI IN COLLINEARE DELLE ANTENNE DI POTENZA FINO AD OTTO ELEMENI7 

L. 
210.000  
350.000 

• 

• 

eggie. 

:•:«•:•••••"%*•: 
• 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W 
:•:•: ACC2 - 1 en/roto, 2 uscIte, 50 ohm 
>>>: 

L. :•:•:•:•:•:•:«•:•:•: 
•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:. 

L 180.000 :•:•:•:•:•:•••••••:•:•: 
::::::.•% • • 

:¡:::¡::::•:•:...•:•:• 
L. 190.000  

L. 220.000 :::::::•:•:•:::::::k 
':•:•:•:«•:•:•:•:•:•1 

n•:•:•:•:•:•:•:•:•:•> 
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•.. 
.•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• 

L 360.000 :•:«•:•:•:•:•:•:•:•: 

iiE§§e:•. 
L. 400.000 
L 600.000  
L 900.000 OE;i:::::::::::; 

:•:••¡•:•:::::::::::: 

:•:•:•:•:•:•:<•:<•:•: 

::•:•• . • . ••••••:•:• 

90.000 
ACC4 - 1 entrata. 4 wale, 50 ohm 

ACCOPPIATORI SOUDI POTENZA 1,2 KW 
ACS2N - 1 entrata 2 uscite 50 ohm 
ACE4N - 1 who'd 4 tacite, 50 ohm 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
ACE2 • 2 wade, 1 ingresso, 50 ohm 
ACS4 - 4 °eta, 1 ingresso, 50 ohm 
ACS' - 6 uscIte 1 ingresso, 50 ohm 
ACS8 - 8 Lucite. 1 ingresso. 50 ohm 

L 280.000 
L. 300.000 

L. 700.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW 
ACEP2 - 2 uscIte, 1 ingressa 50 ohm 
ACEP4 - 4 uscite, I ingresso. 50 ohm 

CAV1 PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - Cavial collegarnento acCoppiatore solido - antenna 3 kW ciascuno 
CAV 8 • Casi di collegamento accopplatore solido - antenna, 10 KW ciascuno 

L. 30.000 
L. 200.000 

FILTRI 
FPS 250 - Ritro P8 often. II armonica 62 da perd/ta 0.1 dB, 250 W 

FPO 1500 - Rie P8 often il ormonico 62 da perd/ta 0.1 d8, 1500 W 
FPO 3000 - Rho PB often. II arrnonica 64 da perdita 01 d8. 3000 W 

FPS 8000 - nitro Ps alien li ormonica 64 dB. perd/to 0,1 da 8000 W 

L. 
L. 

100.000 

450.000 
L. 
L. 

::::::::::::;:•:•:•:•: 

550.000  
980.000 

FILTRI COMBINATORI 
DPI. 2 - Sistema non seletttvo per irradiore con lo stew antenna trasmittente due send] di frequenza 0/versa Massimo potenza per 
ciascun Ingresso 5810/i', separazione >42 d8 

ACCOPPIATORI IBRIDI 
ADO 300 - Accuppiatore eta°, per roccoppiamento of due omplillcolori sulb stessa antenna Mertz° 300 W 
ADO 3000 - Come sopra Potenza 3000 W 
AZO 6000 - Come sopra potenza 6000 W 

L. 
L. 

260.000 
720.000 

L 1.200.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
IRN 20/111•11N2o/n• Tat 20/41 - rrasmettFori sintelizza/i per le bonde 52 ÷ 68 MT* 174 + 230 MHz 480 ÷ 590 MHz 0 ÷ 20 W out 
TRH 20/01t2 - rrasmenitote sinteteco. 933-960 MHz 7 W out 
SINT/111- EINT/311- Riceveri a sintonk, continua per 52 68 MHz 174 ÷ 230 MHz uscřta BF, ocl8m L 350.000 
CV/1 OE • CV/FM • CV/36 CV/411- CV/011: - Ricedort a conversion° 52 e- 960 MHz uscita IF 10.7 MHz e Eth 008m L. 900.000 
DCV/111- DCV/FM • DCV/311 • DCV/AM - DWAIN: - Ricewfori a doppia conversion°, 52 - 960MHz, usaita 87.5 108 MHz.° + 20 W L. 1.500.000 

L. 
L. 

1.300.000 

1.900.000 

ACCESSORI E RICAMBI 
Valvol• Elec. transistors di potenza moduli ibridi cosi bOcchettorg Paned« stalAizzGloll c§ tenSiOne eac 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su Me il territorio europeo. 

FRIZZ! IVA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARTENZA DA NS SEDE. 

ELETTRONICA S.p.A. 
TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADO VANA (PD) 
Via Mage//ano. 18 
Tel. 049/628594-628914 
Telex 430391 DBE 



.'"11.911 
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CAD-CAM FACILE?? 
DIGITIZER K-510 Mla 
Potente strumento di lavoro 
con risoluzione di 0,1 mm 
ed area digitalizzabile 
formato A3 
IDEALE PER 
APPLICAZIONI 
CON AUTOCAD. 

SOLO L'IMBARAZZO DELLA SCELTA! 

f a."7  

OE,ar• • wepf..H I ,<-451/12 noNi 

MIGHTY MOUSE 
Sistema meccanico mediante sfera gommata. 
Interfacciabile con RS-232 mediante cavetto e 
scheda forniti di serie. 
Completa compatibilitä con tutti i più importanti 
Pacchetti Software: Autocad, PC-Paint, D.Halo, 
ecc. 

PLOTTER FPL-2000 
Veloce e precise petler a 4 penne «1 inlerfacie senale 
e paranoia. Precisione: 0.1 mm con area *rube for-
mate A3. Viene Knew con procedura X-ON/X-OFF per 
=card (compatitiie PAP-74701. 
Accessed optional: penneni ad adallateri per china, 
penne ad adattalori Ball Pedlel R56, pennareN vial-
latcri Cerarnicron. 

VIA MISERICORDIA. 84 

56025 PONTEDE FIA 

IMPORTAZIONE D1RETTA 

CRYSTAL MOUSE 
Sistema a sensore Opto-Electronic (Encoder) di attissima preci-
sione. Viene dotato delta apposita tavoletta. Interfacciabik3 con 
RS-232. Compatibile con tutti i più imporlanti Pacchetti Software. 

• 

0587 

OE  

CONTATTATECI OGGI STESSO PER MAGGIORI DETTAGLI E QUOTAZIONI 

212.312 
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SIG.ri RIVENDITORI 
10 VOLTE DISK DRIVE 
PIÙ SILENZIOSI 
DEGLI ALTAI!!! 

GARANZIA 
1 ANNO Yr 

TIPI: 
F-502 360K x IBM P ' 
F-502L 360K x IBM PC'eellIkik 
F-561 1 MB x IBM PC 
F-506 1,6 MB x IBM AT 
F-051 180K x Apple (15) 

DISPONIBILI ORA I NUOVI MODELL! CON CHIAVETTA 
PREZZI: DA LIT. 270.000 

INTERFACCE PER APPLE 
Controller Drive App. 
16K Rano Card 
80 Colonne Soft/SW. 
8088 Card 
Eprorn Writer (16-64) 
Prom Writer 
Z/80 Card 
RS-232 con cavo 
Epson Printer e cavo 
Grappler Pr. e Vivo 
AO-DA 128./16 Canall 
AO Card 
AD-Ot 8 1311/19 Canali 
IEEE-488 con cavo 
6809 Card 
Communication Card 
Super Serial Card 
Pal Color Card 
ROB Card (8 color) 
ROO It (16 cNor) 
Stereo Musk Card 
Schad', pariente 
Wild Card 
Scheda orologlo 
6522 Card 
Forth Card 
LC. Test Card 
80 Colonne + 64K IIE 
80 Colonne x IIE 
Adattatore Drive IIC 
Adatt. Joystik IIC 
Sch. orologio Prodos 
Apple-IBM Conn. Card 
512K Ram (ok) Esp  1M 
Esp. ulteriori 512K 
Kilo Nano 4164 (64K) 
Kit 8 Ram 256 (256K) 

60  OW 
83  000 
108  000 
592  000 
98  000 

434  000 
59  000 

100  000 
88  000 
98  000 

504  000 
177  000 
336  OCO 
238  000 
322  000 
110  000 
129  000 
83000 
124  000 
194  000 
138  000 
78  000 
78 000 
87  000 
93  000 
131  000 
198  000 
54  000 
28  0o0 
20  ODD 
14  000 

120  000 
590  000 
532  000 
240  000 
34  800 
102  000 

INTERFACCE PC/XT IBM 
WO. Controller 6210 
Controller + cavo 
Printer Card IBM 
Color Graph. 2/L IBM 
Mono/Col/Or/Pan CR 
Mono/COE/Print Herc. 2 
Multlf. 256K Oran IBM 
Muttif. 384K Oram IBM 
AO-DA Card IBM 
Ka Ram 64K (9 Chip) 
RS-232 Card IBM 
Gama I/0 Card IBM 
I/0 Plus Card IBM 
Eprom Writer 16/128 
8255 Card IBM 
1E8E488 Card IBM 
Espansione 384K Ok 
Espanslone 512K (01t) 
Rete loc. I-Net + eavo 
Rete loc. RPTI TR/Net 
8087 Coproceseore PC 
Mon/Col/Gr/Pr Amdek 
Mono/CoUGr Alta Hie 
EGA. Color/Gr H.R. 

330  000 
120  000 
72  000 
190  000 
340 000 
240  000 
220  000 
270  000 
435  000 
39  150 
108  000 
72  000 
200  000 
345  000 
270  000 
570  000 
148  000 
138  OW 
980  OW 

1.320.000 
390  000 
490  000 
400  000 
980  000 

INTERFACCE AT IBM 
AT Controller X 2FDD 
AT Portal/Serial C. 
AT Multi Serial (4S). 
Al Espana. 2,5 MD Ok 
AT Espana. 3,5 MB Ok 
AT Multlfunc. 2,5 MB 
AT Multlfunc. 3,5 MB 
Kit Ram 256K 
Controller HOD + 2FDD  

278  000 
224  000 
392  000 
376  000 
520  OCO 
490  900 
590  000 
114  750 
1 . 024.000 

CHI VI DA UN ASSORTIMENTO COSI 
COMPLETO CON PREZZI SUPER 
COMPETITIVI??? 
Basta una teletonala ed in 48 Ore riceverele 
quanto ordinato con garanzia 6 mesa od I an-
no e, se non sarele soddisf ark. vi sostiluiremo 
l'articolo con lo stesso modello o con altro 
materiale a Pallo he il reso ci pervenga non 
manomesso, in porto franca con gli imball 
onginali enlro 18 gg. dalla data di spedizione 

Versione Base. Main Board OK esposo'-
bile d 1 M.B., ahmenlatore 200 1./. Cabi-
net in melallo, tessera L. 2.600.000 

STREAMER 20 M.B. 

40r , 
......... 

TEAC Mr-25'r - Solisticato sistema corredato di inter-
laccia e soft di gestione. Da collocarsi internamente al 
PC/XT/AT. La copia di 23 NIB viene eseguita in 9 minuti 
circa su cassette tipo 'COMPACT» de 500/600 FT. 

SUPER 5 • Versalile undo di back-up per PC/XT/AT 
Gonadal° di interfaccia e soft di gestione. Di semplice e 
veloce uso in quanto provvede ad eSeguire la copia di 
20 MB in soli 5 minuti. usa cassette da 6:00 FT tpo 
-.COMPACT.. Š dotato di cabinet metallic° e cavo di 
collegamento alrinterfaccia. Consigliato per inslallazio-
ni esterne al sistema. 

100% 
CERTIFICATI 
ERROR FREE 

CON BOX IN PLASTICA °MAGGIO!!! 
SCONTI PER QUANTITÁ 

EINGOLA F. - DOPPIA D. DOPPIA F. DOPPIA D. 

200 Pezzi L. 1990 200 Pezzi L. 2650 

100 Pezzi L. 2100 100 Pezzi L. 2800 

30 Pezzi L. 2350 30 Pezzi L. 3150 

ALTA DENSITA PER AT. L. 7.800 

PREZZI 
IVA 

ESCLUSA 

0587 
212.312 

41e 
VIA MISERICORDIA, 84 - 56025 PONTEDEHA ¡Ph 

PC/XT TURBO 

L. 1.475.000 

Clock 8-4.77 MHz 

Main Bo rd Esp. 640K 

movrt A 

N. I Drive OS/00 360K. controller. 
Main Board OK espandibile A 640K. 
Alimentatore 130 W. Tastiera K5 S 

) 11', 

PC/XT STANDARD (4,77 MHz) 

L. 1.299.000 
Conligurazione come sopra ma con Main Board 256K 
espandibile a 640 K. 

Per le interlacce video vedere 'ism° 

Monitor Caegi Philips Monocr x IBM L 227.000 
Monitor Oiregi sonoro L. 148.000 

Monitor Philips HR Colori x IBM L.690.000 

HARD DISK 
Della roughen marche come i nuovissi-
m: Epson con ncovero aulomatco Sel-
le Nerve calla .Shipping zone. al mo. 
memo dello spegnmento clef asiema 

Epson HD-830 10 MO senza/contr. L. 1.090.000 
Seagate ST-225 20 MEI senza/contr. L. 1.190.000 
Seagate ST-4051 40 MB senza/contr. L. 2.430.000 

PROFESSIONAL 51/4 

. I dischetti datatlex sono prodOth da uno dei 
pio grossi tabbricanti americani che garan-
tisce l'altissima *wane ed affidabilitä. 

. Uno speciale ed esdusivo atraio •!MulticotOE, 
protegge la superficie dall'usura del contat-
to con le testine garantendo minimo ben 

▪ 10.000.000 di passaggi!!! 
La sicurezza dei Vs. dati é assicurata dal-
l'ineccepibile supporto magnetico di primis-
sima qualità. 

DATO L'INSTABILE MERCATO DEI CAMBI PREGASI TELEFONARE PER CONFERMA PREZZI E DISPONIBILITÁ 
RICHIF1IFTFri II ('ATAI — .Annnm m Slr; RIVFNIIITC1R1 



Arovitit 

s ccI-u 
01 36V/3 

L. 642.000 

, 
1 ..  Dciieee 

accessori 

INDISPENSABILE ALLA COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 
RADIO E TV 

ora rinnovato e migliorato 

Campionatore coassiale 50 ohm, realizzato in massello di ottone 
con attacchi N fernmina passanti e bnc per prelievo segnale, con 
attertidazione di circa fie dB, regolabile a mezzo vemiero, con-
sente misure di analisi spettrale sulruscita di trasrnetlitori e/o am-
plificatori operanti in alta frequenza, ermettendo il prelievo del-
la corretta quantitä di segnale da inviare alio strumento di misu-
ra (analizzatore o frequenzimetro) senza alterare l'impedenza delta 
linea di uscita, anche su apparati di grande potenza. 

Attenuatore con uscite da 0, 20, 40, CO db, realizzato in massel-
lo di ottone, con attacchi bnc femmina. 

UNISET Casella Postale 119 17048 Valleggia (SV) tel. 

7,Z 

Ricevitore supe eterodina a doppia conversione per la gamma 
da 10 a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per la 
gamma da 470 a 860 MHz. 

Sensibilitä migliore di - 76 dem/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 U H/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 emission( spurie e della 
qualitä di trasmissione, in particolare del contenuto armonico, 
dei prodotti di intermodulazione presenti nei circuiti a più por-
tanti. Rasta pertanto possibile la messa a punto di qualsiasi cir-
cuito accordato o a larga banda operante in alta frequenza, me-
diante rosservazione contemporanea delle emissioni indesidera-
te e della portante fondamentale. Inoltre consente la valutazio-
ne percentuale e qualitativa della modulazione, il funzionamen-
to e la rasa degli oscillatori, liben i 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) .1 (019) 387.765 (ore 9-20) 

TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA 01 TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5, CANALIZZAOILE CON 0.1.. OUARZATO 
Gonsente la tramissione su qualsiasi canale TV senza necessitä di taratura, 
rtridendo possibile la ricerta e la sperimentazionVel canale più adatto, ne 
cessaria alla realizzazione di piccole eminenti, impegnando canati disponi-
bili. quale stazione lissa o su menai mobil', mediante rimpiego di un VCO 
entrocontenuto ad elevata stabilita. 
Con questa configurazione d'impiego, rapparato é giä in grado di consen-
tire l'operabilitä definitiva della stazione, tuttavia quando si voglia rendem 
il sistema più prof essionale e inalterabile, garantendo riel tempo le caratte 
ristiche qualitative della trasmissione, e possibile inserire il modulo di batti-
mento a quarzo (M0/01.), pretarato sul canale desiderato, utilizzando la 
connessione pié predisposta sui video set della serie SM. 
L'elevato standard qualitativoconferito dalla configurazione detroscillatore 
locale a quarzo, lo rende particolarrnente indicato per successivi ampliamenti 
Iripetitori, transiti, ecc.). 
CARATTERISTICHE 
Copertura a sintonia continua di qualsiasi canale in banda 4. dal 21 al 37 
ISM 41. o in banda 5, dal 38 al 69 ISM 51, su richiesta esecuzione fuori 
banda Ida 420 a 470 MHz, o da 860 a 1( MHz); equiPaggiato eon slack> 
finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita. 
Pm) assere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di potenza, 
dei quali ne consente 1 piano pilotaggio. 
E fornito in esecuzione irr contenitore rack, in contenitore stagno. entrambi 
dome di strumenti e alimematore entro contenuto a 220 Volt, o senza al-
cun contenitore lalimenzazione a 24 Volt, 0.5 Al 

1-0°, 11 

rr.f. Mt 1.4 1 

D LO s LT 'y 
RIPETITORI 
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 
Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione di Ira. 
quenza di qualsiasi stazione su qualsiasi canale (potenza 0,5 Watt). 
Vengono inolue fornite la versione RPV1 lquarzata a singola conversional 
e RPV2 louarzata a doppia conversione). 

AMPLIFICATORI 
1. 2, 4, 8 Wan a - 60 dB d.im. e in °Mena prornozionale 20 Watt. 
!mitre verejono fornite le version, RVA50 Iripetitore con ampfificatore con 
potenza di 50 VVatt) e TRVA50 (trasmettitore con ampfificatore con poten-
za di 50 VVatt), interamente transistorizzati. 

ELETrRONICA ENNE 
C So Colombo 50 r - 17100 Savona - Tel. 101.91 22407 



NAUTICA 50 W NAUTICA 200 W 

Antenna ad alto rendimento, per imbarca-
zioni, in legno o Fiberglass. 
Frequenza 27 MHz. 
Impedenza 52 Ohm. 
SWR: 1,2 centro banda. Antenna 1/2 lun-
ghezza d'onda.Bobina di canco a distribu-
zione omogenea (brevetto SIGMA) stilo 
alto cm. 190 circa, realizzato in vetroresi-
na epoSSidica. 

-deiretletliglaniph. 

6= -1 • e, -3( .--,:jAndli_,„„111161111-11-51111.: SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 
grA. s in zrzgli-In=ar a - k 46047 S. ANTONIO MANTOVA • via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667 • Ibk• Szz--4.011. IQ Ow--- 

MARINA 160 

Frequenza 156-162 MHz 
Impedenza 50 Ohm 
Potenza applicabile 100 W 
V.S.W.R. 1-1:1 - 1-5:1 
Guadagno 3 dB (su Ground 
Plane 1/4 d'onda) 
Altezza cm. 140 
Peso gr. 150 
Cavo mt. 0,30 RG-58U 

o 

MARINA 160 T. ALBERO 

Stesse caratteristiche elettriche 
della Marina 160 VI-IF. ma corre-
data di supporto in acciaio inox 
per il m ontaggio a testa d'albero. 

CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO 

L. 800 IN FRANGOBOLLI 



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 SENSIBILITÄ 0 Itre come normale frequenzimetro, pub 
venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La programma-
zione ha possibilita illimitate e pub essere variata in qualsiasi momento dal cliente usando normali contraves decimall oppure eseguendo semplici ponticelli. 
Sei cif re 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 GH z; dimensioni 12 x 9,5; presa per M20 per lettura BF. L. 178.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplilicatore 
BF, ma di un perietto moltiplicatore in grado di ricevere sull'ingresso frequenze anche di pochi H z e di restituirle in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per 
10, per. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirä moltiplicata a 50 kHz, per nui si poträ leggere con tre decimali: 50,000 H z; oppure, usando la base dei 
tempi del Irequenzimetro, di una posizione piů veloce, si poträ leggere 50,00 Hz. Sensibilitä 30 mV, alimentazione 12 V, uscita TIL. 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 MH z - 1 GHz, uscita 
TIL, 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 BF 2 W. doppia conversione. alimenta-
zione 12 V 90 mA, predisposto per inserimento del 
quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, insieme al 
W 1441 compone un ottimo ricetras. L. 125.000 

TRASMETTITORE W 144T Gamma 144-
146 MHz. potenza out 4 W. modo FM, deviazione -1 5 
KHz regolabili. ingresso micro dinamico 600 ohm. ali-
mentazione 12 V 750 mA. L. 102.000 

CONTATORE PLL W 144 P Adatio per 
tunzionare in unione ai moduli W 144R e W 1441, sia 
separatamente che contemporaneamente, step 10 
KHz, comando + 5 Khz. comando —600 KHz. commu-
tazione tra mite contraves binan i (sui quali si legge la 
frequenza), led di aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. 

L. 111.000 

AMPLIFICATORE 4WA Frequenza 144-146 MHz, ingresso 100 mW, uscita 4W, alimentazione 12V 0,7A. L. 63.000 

AMPLIFICATORE 25 WA Frequenza 144-146 MHz. ingresso 4W, uscita 25W, alimentazione 12,5V 4A, commutazione automatica R/T, modi 
FM-55B; IN/OUT 50 ohm. L. 122.000 

TRASVERTER TRV-1 Trasmissione: ingresso 144.146-148 MHz, potenza in 100 mW • 10 W (con attenuatore gib inserito), uscita 432-436 MHz, potenza out 
4W, modi FM-SS13: ricezione: ingress° 432-436 MHz (sensibilitä 0,4 microV), uscita 144.148 MHz; reli automat/co 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 12 V, dimensioni 9,5 x 4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; 
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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ELT 
elettronica 
9 pedizioni celeri 
Parrmento a 1/2 contras3,71crio 

GENERATORE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5-
108 MHz (altre (requenze a richiesta). Funzionamento a PLL. Step 10 kHz. Pout 
100 rnW.Nota BF interna. Ouarzato. Filtro PB in uscita. VCO in fondamentale. Si im-
pasta la frequenza tramite contraves (sui quail si legge direttamente la frequenza). 
Alimentazione 12 V. Larga banda. L. 172.000 

LETTORE per 400 FX. 5 displays, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V. 
L. 77.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 875-108 MHz, ingresso 100mW. uscita 4W, alim. 12V. L. 63.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL Gamma 87.5-108 MHz. Pout 25W (max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza pun essere • 
regolata da 0 al massimo. Alimentazione 12.5 V. Dimensinni 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 (Are trequenze a richiesta). Pout 15 W. Potgnza ingresso 30-100 mW. Ali-
mentazione 12.5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW. uscita 4W. frequenza a richiesta. 

CONVERTITORE C010 Matto alla ricezione per i ponti, da stabilizzarsi col quarzo o col PLL C120. 

L. 63.000 

L. 82.000 

CONTATORE PLL Cl 20 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 10MHz a 120 MHz. Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilitä di ingresso 
200 mV. Step 10 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. L. 102.000 

CONTATORE PLL C1000 Circuito adatto a stabilizzare quaisiai oscillatore da 100 MHz a 1 GHz. Uscita per varicap 0-8 V.SensibIlitä a 1 GHz 20 
mV. Step 100 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. Possibilitä di operare su frequenze intermedie agil step agendo sul compensatore. L.108.000 

Tutti 1 prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E.Capecchl 53/a-b - 56020 LA ROTTA (P isa) Tel. (0587) 44734 

OFFERTA !! LIRE 360.000 IVA compresa 
RICETRASMETTITORE TRISTAR 

MODELLO 

848 

Caratteristiche tecniche: Numero dei canali totale 3600 - 240 (+ 5 KHz) x 5 Modi - 240 (— 5 KHz) x 5 Modi • Frequenza da 26.065 a 

28.755 • Modi di emissioni AM/FM/USB/LS8/ e CW • Potenza cfi uscita commutabile in 3 posizioni (Hi - Mid - Loc) • Alimentazione 13,8 Vcc 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro canco 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Linean i • Alimentatori • Microfoni • ecc. 
RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (IM) 

- CQ 6/86 - 115 



ALAN 88 

LLELETTRONICA 
Via lunigiana, 481 

 s. n. C. 19100 LA SPEZIA 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI Tel. 0187/511739/513103 

OFFERTA COMPUTER!! 
Il E compatibile al .100% completo 
di: MONITOR fosfor) verdi. INTER-
FACCIA per 2 disk drive, n. 1 DISK 
DRIVE MULTITECH MD100 il tutto al 
prezzo eccezionale di lire: 999.000 
compresa IVA18%, IMBALLO E 
SPEDIZIONE VS. RECAPITO. A ri-
chiesta gli articoli si possono for-
nire anche separatamente. 

GALAXI 2100 

FOLMAR WASHINGTON 

MARC 

RICETRASMETTITORI CB 
- RTX FOLMAR OREGON 280 ch. AM/FM/SSS 12 W L 390.000 
- RTX MULTIMOOE 3 203 ch. AM/FM/SSS 12 W L 339000 
- RTX SUPERSTAR X00 120 ch. AM/FM/SSB/CW 12 W L 329.000 
• RTX LAFAYETTE LMS 120 120 ch. AM/FM/ SSI3/CW 12 W L 310.000 
- RTX PRESIDENT-JACKSON con 11/45 mt. 226 ch. AM/FM/SSS 10-36 W &Ned. quotadone 
- RTX SUPERSTAR 3300 con 11/45 mt. 120 ch. AM/FM/SSS/CV.' 7-1 W richled. quotadone 
- RTX in KIT EMERGEN2A RADIO con valigetta. ecc. 40 ch 5W L 149.000 
- RTX INTEK FOX-90 sintonia elettronica 40 ch. 5W AM L. 155.000 
- RTX FOLMAR CB 303 34 ch. AM/SSS OMOLOGATO (con lineare 25 W) L 292.000 
- RTX ZODIAC M5034 <io ch. AM 5 W L 120.000 
- RTX INTEK 500 S 34 ch. AM/FM 5 W OMOLOGATO dchled. quotazlone 
- RTX CONNEX 3900 240+31 ch. AM/FM/SSS 12 W dchled. quotazIone 
- RTX GALAM 2100 240+31 ch. AM/FM/SSS 12 W dchled. quotezIone 
- RTX FOLMAR CB 34-AF 34 ch. 2 W AM/EM OMDLCGATO L. 185.000 
- RTX FOLMAR TENNESSE 34 ch. 3.5 W AM/FM/SSS OMOLOGATO dchled. quotedone 
- RTX SHUTTLE 8C 5802 3 ch. 4 W AM portatile OMOLOGATO denied. quotedone 
- RTX ALAN 88/S 34 ch. 4.5 W AM/FM/SSE3 OMOLOGATO dohled. 400I0zime 
- RTX ALAN 34/S 34 ch. 4.5 W AM/FM OMOLOGATO dohled. quotedone 
- RTX ALAN 63/S 34 ch. 45 W AM/FM OMOLOGATO dchled. guotazIone 
- RTX ALAN 69 34 ch. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO dohled. quottudone 
- RTX ALAN 67 34 ch. 4.5 W AM/FM OMOLOGATO dohled. tpotateone 
- RTX INTEK CO-2001 34 ch. 5 W AM/FM/SSS CMOLOGATO nchled. motazione 
- RTX FOLMAR WASHINGTON 34 ch. AM/FM OMOLOGATO 5 W dohled. tpotazione 
- RTX PALMARE LAFAYETTE DYNACOM 80 ch. AM portatlle 5V/ denied. qtxdarlone 
- RTX COPPIA INTERC. FER AUTO TH.55 MESA ACCENDISIG. INCOR. L 79.000 

ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI 
- LINEARE 35 W AM/FM.27 MHz. 12 V. mod. il 35 L 29.000 
- LINEARE 53 W AM/FM. 9) W SSB, 27 MHz. 12 V. mod. il W L 47.000 
- LINEARE 70 W AM1FM. 120 W SSB. 27 MHz. 12 V. mod. iI93 L 63.000 
- LINEARE KO W AM/FM, 180 W SSB, 27 MHz. 12 V. mod. ii 160 L 89.900 
- ANTENNA DIRETTIVA 3 elemenü. 27 MHz complete di rotore L 150.000 
- ANTENNA VERTICALE 11-45 MT. stazione hase L 79.000 
- ANTENNA mod. -WEGA. 5/8 d'onda, 27 MHz L 78.000 
- ROTORE mod. -KOPEK AR 1002.3 fie portata 50 kg L 99.000 

- TRANSVERTER 11/40 - 45 ml. mod. il 1.8 W AM. 25 W SSB . L 185.000 
- TRANSVERTER 11/20-23-40-45-80-85 mod. il 3.8 W AM. 25 W SSB L 230.000 

RICEVITORI 

- RADIORICEVITORE MULTIBANDA CC•833 gamma 80 ch. CB-VHF-FML. 42.990 
- RADIORICEVITORE PROFESSIONALE MARC NRF2F1 gamma 0M-CC-
01-VHF-UHF dohled. quotadone 
- RADIORICEVITORE MULTIBANDA DIGITALE PHILIPS C2935 01-0M 
CC 13 handeL 435000 

VARIE 

- TELEFONO SENZA FILO SUPERSTAR SX 5000 portata 529 mt. presa 
per antenna caleras per aumentare la palate. intercomunicante. 
sospensione linea. misure veramente tascabili per il portatik 
142x26x160 
- TELEFONO SENA FILO SUPERFONE CT 505 HP portala 2C00 ml 
NUOVO MOD. 
• RICETRASMETTITORE VHF A CUFFIA con microlono automatic° 
mod. MAXON 49/S Utile in tutti i casi di comunicazioni a corto 
raggio (303 mt.) dove occorrano le mare libere (sport. 05CurSi011i, 
antennisti. ecc) 
- ANTIFURTO+RICERCAPERSONE 1 utenza mod. FOLMAR SP113B. 
Trasmette rename ad una distanza max. (ampliabile) di ca. 5 km. 
dal veicolo sul quais 8 installato. II ricevitore tli dimensionitascabifi 
omette il classic° BEEP 

L 285.000 

L. 590.000 

L 175.000 

L. 195.000 

CONNEX 3900 

OEP P I 
: 11‘11 

_ - 

3) 4 
POLMAR OREGON 

_SUPERPHONE 

.( 

ANTIFURTO 

LINEARI 

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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RTX COLT-2400 ALL MODE 
TRANCEIVER: 

Ricetrasmettitore CB di classe e prestazioni semiprofes-
sionali, tre livelli di potenza, shift di +-5 Khz sul canale, 
modulazione in AM 7, 5W FM 10 W SSB/CW 12 W. Possi-
bilitä sintonia fine ±- 800 Hz. 
PREZZO OFFERTA CON LINEARE 90 W IN OMAGGIO 
LIRE. 399.000. 

- 
MICROFONO SENZA FILO PER RICETRASMETTITORI. 
Sistema microfonico senza filo DAIWA composto dal mi-
crofono M-9 completo di PTT che viene appeso al collo, 
dal sensore S-9 e dall'unitä di controllo RM-940 che ne ri-
carica anhe le batterie incorporate al microfono. 
IL SISTEMA COMPLETO A SOLE LIRE 99.000 
SENSORE S-9 SUPPLEMENTARE LIRE 15.000 per aumen-
tare la portata. 
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FOTOCOPIATORE DUPROX 
HOME COPIERS 400 

Fotocopiatore portatile ideale per casalinghe, studenti, e 
per tutti coloro che occorrono un basso numero di copie. 
Copie sulle quali è possibile scrivere a penna. La confezio-
ne e complete di un pacco di 25 fogli sensibili ± develo-
per. 
PREZZO LIRE 79.000 RICAMBIO 50 FOGLI LIRE 9.900. 

COPPIA DIFFUSORI STEREO PROFESSIONAL] A DUE 
VIE 
Sistema di diffusori stereo a due vie con woofer e tweeter 
potenza R.M.S. di 25 watts mobile in legno color mogano 
dimensioni: 
25x18x40 PREZZO LA COPPIA LIRE 69.900 _ 

1 • , . 

... 
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NOVI-1'A ASSOLUTA INTERCOMUNICANTI PER AUTO!! Di estrema praticitä. Si inseriscono 
nella presa dell'accendisigari di tune le auto e si comunica tra diverse auto fino a una distanza di 
200 mt. Utilissimi in viaggio in colonna. 
NON OCCORRE ALCUNA INSTALLAZIONE DI ANTENNE E ALTRO. 

OFFERTA DI LANCIO: LA COPPIA LIRE 79.000. 

GLI APPARATI IN QUESTIONE SONO DISPONIBtLI IN QUANTITATIVI LIMITATI 

Affrettatevi per quanto in tempo ordinandoll anche telefonicamente al numero 0187-
513103. I vostri ordini saranno evasi immediatamente!!! 

I.L. ELETTRONICA s.n.c. - VIA LUNIGIANA 481 - LA SPEZIA 



PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÁ 
e\WEGA 27 MHz. 5/8 

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 
Mime antenna da balcone 
trappolata. 
1 Kw - 52 Ohm - 4 frequenze Ottlmo guedegno 

L. 144.900 
170 

120 

Ern riNTENNE 
OE fiepetle 

OP4,p)OE 

Palo centrale in lega anticorrodal 
Radiali in fibra di vet ro 
Base in "caio inox 3 mm 
Ghieredr bloccaggio nhronzo 
Rotella godronata per regolazione S W.R. 

CARATTERISTICHE TECHICHE 
FREOUENZA: 28 . 35 Mle 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
POTENZA MASSIMA: 4000 W 
GUADAGNO SUPERIORE: 7d8 
ROS.: 1:11 
RESISTENZA VENTO: 120 km/h 
ALTEZZA MASSIMA: 5,50 m 
LUNGHEZZA RADIALI: 1 m 
LARGHEZZA DI BANDA 3 MHz 
PESO 5 kg 

PREZZO L. 82.200 

UNA PRODuZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 180 MODELLI 

direttive a smoke o doppia polarizzazione • cubicle • veicolari 114 e 5/8 • verticall a 1/4•5i8-112 
onda • doe • GP • boomerang. 

DECAMETRICHE: veicolari • wreak • direttive trappolate • dipoli trappolatt 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 • trappolate per 4 Irequenze dipoli. 

TELEFONI: ongo - GP - veicolari normaii e trappolate per 2 frequenze boomerang per 2 Irequen-
ze • fillri miscelalori. 

Inottre antenne per FM, aprIcance111, radlocomandl e autoradio. 
Per quendtatIvi: produzlone su frequenze a richleata. 

CATALOGHI A RICHIESTA - PRIVATI 50% ANTICIPATO 

FRAZ. SERRAVACLE. 190 - 14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY - TEL (0141) 294174 



FILTRI DUPLEXER Serie FD 

ELZETZONIC 

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

TRANSVERTER LB 140 - LB 156 
La ELECTRONIC SYSTEMS ha introdotto sul mercato delle telecomunicazioni 
amatoriali e professionali una gamma di transverter di nuova concezione che 
permette a chiunque abbia un qualsiasi apparato CB o decametrico (10 m.) di 
ricevere o trasmettere in gamma VHF nelle bande amatonali civili e nautiche. 
MODELLI DISPONIBILI: LB 140 SSB / LB 140 FM / LB 156. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: LB 140 tre bande per poter coprire tutta la 
gamma amatoriale con un apparato (..13 a 120 canali da 143670 a 147650. 
LB 156 12 canali nautici in corrispondenza del canale 14 CB. Oscillatore locale 
a PLL programmabile con SHIFT 600 KHz inseribile. 
SEZIONE RICEVENTE: guadagno in ricezione di almeno 30 dB con amplificatore 
a basso rumore a MOS FET. Guadagno regolabile con potenziometro sul 
pannello anteriore. Convertitore a anello di diodi hot carrier alta dinamica e 
alta linearitš. Filtro assorbente in gamma CB o decametrica. 
SEZIONE TRASMITTENTE: Potenza di ingresso 20W massimi. Potenza di 
uscita 8W elf. in AM 24W PeP in SSB 12W elf. in FM. Attenuazione armoniche 
60 dB tipici. Attenuazione spurie 40 dB tipici. Modo di emissione: LB 140 SSB in 
AM - SSB - CW - FM; LB 140 FM e LB 156 solo in FM. Possibilité di trasmettere 
con shift di —600 KHz o 4.600 KHz nella versione LB 156. 
ALIMENTAZIONE: 11-14 Volts, 5 ampere max. 

La serie ditiltri FD permette l'utilizzo di una sole antenna per la ricezione e per la 
trasmissione contemporanea su due frequenze diverse distanti almeno 4MHz. 
Lo standard è di 4.6 MHz. La differenza fra il 4 e il 6 celle consiste nel falto che 
con il 6 celle ě possibile separare maggiormente le due porte. li filtro 
costruito in ottone tornito e argentato..I supporti del risonatore ad auca sono 
di teflon ei cavetti di accoppiamento in semirigido isolati in teflon: la particolare 
cura posta nella realizzazione permette di ottenere un prodotto affidabile 
nel tempo che mantiene le sue caratteristiche anche con escursioni di 
temperature elevate. 
CARATTERISTICHE TECNICHE FD 4 - FD 6 
Impedenza: 50 Ohm nom ROS.: < 1,3 
Range operativo: 144/170 MHz Temperatura di lavoro: —30 +60 °C 
Potenza massima: 30W Connettori: UHF SO 239 
Perdita di inserzione: 0.8 dB typical 
Isolamento f ra le porte: >60 dB (FD 4): > 80 dB (FD 6) 
I filtri DUPLEREX FD 4 e FD 6 sono disponibili anche in versione UHF. 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 24600/S 

L'amplificatore lineare 24600/S é un ottimo amplificatore per utilizzo da 3 a 
30 MHz con alimentazione a 24 Volt. Ë particolarmente indicato per camion o 
imbarcazioni dove i necessario ottenere alte prestazioni in dimensioni e peal 
contenuti. L'amplificatore é infatti dotato di una ventola di raffreddamento 
che mantiene la temperatura del dissipatore su valor accettabili anche per 
un uso prolungato. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Potenza di uscita max 300W elf. 600W PeP 
Potenza di ingresso max 10W eff. 20W PeP 
Tensione di alimentazione: 24 - 28 Vcc 
Corrente assorbita max: 17 Amp. 
Frequenza di lavoro: 3 - 30 MHz 

VENTOLE DI 
RAFFREDDAMENTO 

Oueste particolari ventole di raffreddamento 
off rono il vantaggio di poter essere montate su 
apparati mobili o veicolari dove la tensione di-
sponibilei di 12 Vcc e di non creare alcun scin-
tillio o rumore elettrico poichě lavorano senza 
spazzole, vantaggio indiscutibile se si utilizzano 
assieme ad apparati ricetrasmittenti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE mod. SF 60 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita 150 mA ca. 
Dimensioni: mm. 60x60x25h. 
Prezzo: L. 28.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE mod. SF 92 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita: 210 mA ca. 
Dimensioni: mm. 92x92x25 h. 
Prezzo: L. 30.000 

Per richiesta di cataloghi e listino prezzi inviare 
L. 2.000 in francobolli. 
Per ordini superiori ad 1 rnilione anticipo del 7. 
fin% 
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13 300 
HUNTER 

L'AMPLIFICATORE DEGLI ANNI '90 
Una linea sobria ed elegante caratierizza questo amplificatore a larga banda transistorizzato ad alta linearitä per frequenze 
compreso tra 3 30 MHz. 
Questo amplifica tore dä la possibilité dia umentare notevolmente le prestazioni del vostro apparato ricetrasmittente; ha il 
grande vantaggio di non avere alcun accordo in uscita percui chiunque pud utilizzarlo senza correreil rischio di bruciare 
gli stadi di uscita. 
A differenza degli amplificatori a va/vole, il B 300 HUNTER transistorizzato permette ruse Immediate; anche se 
mantenuto acceso non consuma fin quando non va in trasmissione. 
Se la potenza ä eccessiva, pud essore ridotta con un semplice comando posto sul pannello anteriore che riduce alla metä 
la potenza di uscita. Uno strumento indica la potenza relativa che esce dalramplificatore. 
II particolare progetto rende semplice Puso anche a persone non veden ti. 

CaratterlstIche tecnIche 
Power output (high) 250 W max elf., 500 W max PeP in SSB 
Power output (low) 100 W ell., 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 
Relezione armoniche 40dB su 50 Ohm resistivi 

Oltre al materiale dl nostra produzlone disponlamo dl 
apparatl omologatl 

MIDLAND 
ALAN 34S AM-FM 
ALAN 68S AM-FM 
ALAN 69S AM-FM 
ALAN 67S AM-FM 
ALAN 98S AM-FM-SSS 

ELBEX 
MASTER 34 AM-FM-SSB 

INTEK 
M 345 AM 
FM 680 AM-FM 
FM 500S AM-FM 

IRRADIO 
MC 700 AM-FM 
MC 34 AM 

Apparatl non omologatl 

PRESIDENT JACKSON AM-FM-SSB 226 CH 
SUPERSTAR SS 360 FM AM-FM-SSB-CW 120 CH 

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

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

La ELECTRONIC SYSTEM d organIzzafa per vendite In 
conlapondenze a condlzIonl PICI CHE VANTAGGIOSEI 

DIGITAL ECHO 128K 
La vostrovoce acquis felt un elle t/o meraviglioso con questa apparecchia-
tura che e costruita con nuove tecnologie percui é in grado di fornire 
particolari prestazionL 
1) Ri/ardo di eco molto lungo, regolabile lino a 2 secondi con i I comando 
SPEED che spazia da un riverbero, ad un eco, ad una ellettiva ripetizione 
del segnale modulante. 

2) Asso/uta tecle/té del segnale modulante. 
3) Possibilité di rego/are da una a più ripetizioni con il comando REPEAT. 
4) Possibilité di rego/are la quantité di eco che va a sommarsi al segnale 

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

parlante esterno nel ¡ack posteriore. 
6) II DIGITAL ECHOë anche un preamplificatore microlonicip. 

CarattertstIche tecnIche: 
Banda passante 300 12000 Hz lineani 
Ri/ardo regolabile da 0,1 a 2 sec. 
Liven() di uscita regolabile da 0 a 2 V 
Potenza amplificatore BF 4 W su 8 Ohm 
Capacité della memoria 128Kbit 



INTERFACCIA TELEFONICA DTMF 

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

-We 

Con l'interfaccia telefon/ca DTMF po tete ricevere o effettuare telefonate a 
distanza dalla base (casa, uff/c/o, laboratorio, ecc.)con un'unitä port atile o 
ve/co/are. 
La distanza mass/ma sarä ovviamente que//a raggiungibile dall'impianto 
che pud assere in HF-VHF-UHF. A differenza di altre, la nostra interfaccia 
DTMF, prevede un cod/ce di accesso alla linea telefon/ca che vi riserva 
/'uso esclusivo della vostra linea. 
Sono disponibili sistemi complet/ anche con ponti ripe titan  e frequenze 
combinate VHF-UHF. 

Aw• 111 .ozm 

• • I il 
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SISTEMA DTMF 1 - Caratterlstiche 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 
Frequenza 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 colle gata alla rete telefon/ca e appa-
rato RTX portatile ove/co/are con Willem DTMF. 
Alimentazione 220 V 
Gamma di frequenza VHF 
TX potenza output 5 W 
RX sensibilitä 0,1 µV 
Completa di filtro Duplerex 

SISTEMA COMPLETO DTMF 2 
FULL-DUPLEX 
Interfaccia co/legata alla linea telefon/ca; appa-
rato 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 0,10 
Completa di filtro Duplerex 



11111111111111 
-bey SUPER PANTERA 'II' 11-45 

rt- 240 CANALI - DUE BANDE DISPONIBILE ANCHE CON 
LETTORE DIGITALE Dl 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; FM -10 W; SSB-25W 
Corrente assorbita: max 5 amper 

Banda 5,0+8,0 MHz 
Potenza di uscita: AM -10W; FM -20W; SSB-35 P.P. / 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 
decametriche 2+30 MHz con filtri passa-basso su pgni 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" 

TRANSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE V352813+30 MHz) 

CARATTERISTICHE 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 

• Alimentazione 13,8 V cc 
• Corrente di assorbimento 5 A 
• Dimensioni 18,0x6,0x24,0 cm. 

SONO DISPONIBILI APPARATI PER 
RADIOAMATORI DI QUALUNQUE MARCA. 

RADWELETTRONIDI 
_  8ARSOCCHIM DECANINI 

VIA  BRENNER°, 151 WCCA tel. 0583191551 - 955466 

TRANSVERTER in HF-VHF-UHF 
pilotabill con qualsiasi tipo di apparecchio CB 

Transverter 144 MHz 
MCD V40 
Potenza 10 W 



RAMOELETTRONICA 
PRESENTA 

IL NUOVO RICETRASMETTITORE HF A DUE BANDE 
26+30 - 5+8 MHz 

CON POTENZAS e 300 WATT 

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 8 W -SSB-CW 30 W 
HI: AM-FM 150 W - SSB-CW 300 W 

POTENZA DI USCITA: 5+8 MHz 
LOW: AM-FM 10W - SSS-CW 30 W 
HI: AM-FM 150W - SSB-CW 300W 

CORRENTE ASSORBITA: 6+25 amper 

SENSIBILITÄ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 

SELETTIVITA: 6 KHz - 22 dB 

ALIMENTAZIONE: 13,8 Vcc 

REL 2745 

,OE• 
,...411 

DIMENSION,: 200 x 110 x 235 

PESO: Kg. 2,100 

CLARIFIER RX e TX CON VAIRIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 

CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 1,5 KHz 
LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE E 
TRASMISSIONE 

QUESTOAPPARATO Dl COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
COMPATTA E IDEALE PER LUTILIZZAZIONE ANCHE SU 
MEZZI MOBIL!. LA SUA ACCURATA COSTRUZIONE 
PERMETTE UNA GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN 
TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO. 

{ itADWELETTROPBCA 
BARSOCCHINI e DECANINI 

,  VIA DEL INUENNERO, 151 LUCCA tel 0583/91551 - 955446 
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ECI-I0 ELETTRONICA 
ELETTRONICA PROFE6840NALE E AMATORIALE 

COMPONENT' ELETTRONICI — STRUMENT1 PROFESSIONAL] 
RADIO IV —  ALTA FEDELTA. —  MATER. PER RADIOAMATORI 
IIlumlnarlone amblentale • EHetti Wee per teeth e dlecoteche 

16121 GENOVA - Vie &Iota Liguria. 78-80 R. - Tel. 010 • 59.34.67 

SI 55000050 0311101 PEE COALSIASI ESEQ0F2čLA Dl ) WIZ A 120 =E. 

TWO DI 1100205I0= 125 CIDENI•SPEDISIONE. 06810 EIFERITO Alfa 

MOW= .1691ANEETZ 15000 CD- 0052000 SPECIFIC= E AC - 

001110 DI LI1, 15000 PER gam. DIEMEN= DI 080100537105. 
TOTTI I PESTS' 50E0 (WI(LI DEL MDUEFIO E PLOESSONO =DIU VAIL-

non. WRITE= IX STAIEPATISW E MICA= 1110110 11. TELEY(8O. 

LE 1512115ALI BICHIESTZ DI =FIORE DEVOSO IBM= ACCOMPACWATE 

DAL CODICE FISCALE AL NOS=10 DE.L1ORDINE. 

VINDITA AL DITTAGLIO E PER CORRISPONDENIA-SPIDIZIONI IN CONTRAS HECK° 

ATTEMZIONEm= 51215I DE11.9.52441 DEL CODIC5 PERALE COI 
RESFIROE MERGE ORDINAEL A 1=00 LETTERA SI RENDS RE5P0E-

SABIL5 .DI .INSOLFENZA CONTRAPTUALE POAUIOLOOI'Â Z VEAL. 

P13151)20ITO A 00000 DI LEGGE. 
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TELAIETTI DI 
NOSTRA PRODUZIONE 

1) Amplificatore 1-5 Watts con altoparlante 
e microfono preamplificato 
alim. 12 V L. 25.000 
2) Piccolissimo amplificatore stereo 
10+10 Watts a 12V L. 19.500 
3) Fotorele (luce e infrarosso) per lucí 
automatiche auto e altri usi 
alim. 12 V • L. 19.500 
4) Temporizzatore da 1 sec. a 50 minuti 
alim. 12 V L. 19.000 
5) Ultrasuoni per topí, pot, 4 watts, alimen-
taz. 220 V L. 85.000 
6) Generatore sequenziale a 10 leds veloci-
tä variabile, alim. 12 V L. 25.000 
7) Alimentatore duale 1.5 ampere variabile 
da 1 Va + 36 V L. 36.000 
8) Ilipetitore di squillo telefonico con nota 
variabile e led L. 39.500 
9) Oscillofono per tasto telegrafico nota va-
riabile - alim. 12 V L. 13.500 
10)Termometro digitale da 9.99° a + 9.99° 
-alim. 7-12 V L. 69.500 
11) Emettitore di Bip-Bip in radio-fre-
quenza 88-108 variabile alim. 
12 V piccolo L. 19.500 
12) Reli cíclico variabile da 1 a 22 
secondi L. 19,500 
13) Alimentatore stabilizzato variabile da 7 
V a 30 V 2 ampere. Variabile tensione e 
corrente L. 18.500 

AmplIficatori linear per FM/V8-108 a modulo 
premontato: AHm. 12 volt. 
AW 3=potenza entrata 0.1 watt 

potenza uscita 5 watt 
aliment. 12 V L. 72500 

AW 12=potenza entrata 1 watt 
potenza uscita 15 watt 
aliment. 12 V L. 138500 

AW 25.=potenza entrata 3 watt 
potenza uscita 30 watt 
aliment. 12 V L. 157500 

AW 40=poterea entrata 10 watt 
potenza uscita 50 watt 
aliment. 12 V L. 175500 

Antenna Ground Plante per FM 88-108 pot. 
max 100 watt L. 19.500 

6 
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Condena. efettrof. vert. orizz. 350 VL 
5 mf L. 1300 8 mf 
8+ 8 mf L. 1300 10 mf 
10+10 mf L. 1500 15 mf 
15+15 mf L. 1700 25+25 mf 
33+33 mf L. 2000 47+47 mf 
100 mf L. 2.200 100+100 mf 
Resistenze da 1/4 watt cad. 
Resistenze da 1/2 watt cad. 
Resistenze da 1 watt cad. 
Resistenze da 2 watt cad. 
Trimmer Piher orizz. piccoli 
Trimmer Piher vert. piccoli 
Trimmer Piher orizz. grandi 
Trimmer Piher vert. grandi 
Trimmer multigiri a filo 
Potenziometri rotativi semplici 
Potenziometri rotativi doppi 
Potenziometri con interruttore 
Potenziometri a Oda sernplici 
Potenziometri a slitta doppi 
Commutatori rotanti 1-2-3-4-5-6 
Vie e 1-2-3-4-5-6-12 posizioni 
Commutatori rotanti doppi 
Relé miniatura fame 6-12-24 V 
Rete come sopra a due scambi 
Reli passo integr. 12 V 2 sc. 
Reli passo integr. 5 V 2 Sc. 
Interruttori piccoli miniatura 
Deviatori piccoli miniatura 
Doppi deviatori miniatura 
Deviatori medi tipo feme 
Doppi deviatori tipo fame 
Deviatori grandi 16 amp. 
Doppi deviatori grandi 16 amp. 
Interruttori a bilanciere 220V 
Spinotti din tripolari. penta ecc. 
Spinotti pin maschi e femmine 
Spinotti lack da 2.5 mm 
Spinotti jack da 3.5 mm 
Spinotti japan per alimentaz. 
Spinotti punto e linea mas, e. f. 
Spinotti per Tv masc. e femm. 
Spinotti per accendisigari auto 
Cavi aliment, con spina 220 V 
Spie al neon a 220V color. 
Spie a 12 V colori assort. 
Fastons masc. e temm.-1- plast. 
Fusibili 6x20 fino a 15 amp. 
Fusibili 6x30 fino a 20 amp. 
Portafusibile da pannello 
Portafusibile volanti 
Portafusibile da circ. stamp. 

L. 1300 
L. 1300 
L. 1500 
L. 1800 
L. 2000 
L. 2500 
L. 25 
L. 30 
L. 50 
L. 100 
L. 350 
L. 350 
L. 400 
L. 400 
L. 1200 
L. 1500 
L. 2000 
L. 2500 
L. 1500 
L. 2000 

L. 1500 
L. 2500 
L. 5880 
L. 6000 
L. 6500 
L. 6500 
L. 1600 
L. 1800 
L. 1950 
L. 1600 
L. 1850 
L. 4500 
L. 5800 
L. 1200 
L. 500 
L. 500 
L. 400 
L. 500 
L. 500 
L. 400 
L. 500 
L. 1900 
L. 1300 
L. 1900 
L. 1700 
L. 100 
L. 150 
L. 250 
L. 950 
L. 950 
L. 250 
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Materiall per alta frequenza 
Condensatori variab. 500 pf L. 5800 
Cond. variab. Pf 16+16+128 L. 6000' 
Condens. variab pf 36 L. 5800' 
Manopole demolt. dia. 3.5 cni' L. woo' 
Manopole demolt. dia. 4,5 cm L. 9000' 

Support' bobine con nticleo ferrite 1 
Diametri: 3-4-5-6-7-8 mm L. 450 
Filtri ceram. murata 455 KHz L. 950 
Filtri ceram. murata 10,7 MHz L. 950 
Impedenze daifa frequenza L. 450 
Ouarzi da 1 MHz HC6/U L. 13000' 
Ouarzi da 4 MHz HC25/U L. 5000' 
Ouarzi da 10 MHz HC25/U L. 8500' 
Ou.da 4,433618 MHz HC6/U L. 8000 
Ou.da 8,866236 MHz HC25/U L. 5000 
Ouarzi per CB la coppia L. 10000 
Trasd. ultrasuoni TX/RX cad. L. 5000 
Auricolare con jack da 2.5 L. 900 
Auricolare con jack da 3,5 L. 900 
Capsule microfoniche piezoel. L. 2700 
Capsule microfoniche dinam. L. 4900 
Capsule microf, a condens. L. 2500 
Auricolare ric. cuffie walkman L. 3850 

Trasformatorl d'alimentazione 
Primario 220 V. secondario tensioni a scel-
ta da: 6- 6+6.12., 12+12.15=15+ 15 
18=18+18.24=24+24.28.28 
-,-282,36.45.50 V. 
Correnti: 
400 ma L. 3500 
1 ampere L. 6000 
2 ampere L. 10000 
4 ampere L. 20000 
10 ampere L. 40000 

Bombole tecniche 
Pulisci contatti oleoso 
Putisci contatti secco 
Spray tecnico raffreddante 
Lacca spray isolamento 

Ventole dl raffred. a Induzione 
A elica 220V-12x12-160mt 3/h L. 28000 
A elica 220V-8x8-48mt 3/h L. 28000 
A elica 12V-12x12-160mt 3/h L. 46100 
A elica 12V-8x8-48mt 3/h L. 46100 
Tange. 220V-25x10-150mt 3/h L. 25000 
Tange. 220V-16x10-80mt 3/h L. 20000 
Chioc. 220V-17x17-350mt 3/h L. 34000 
Chioc. 220V-9x9-50mt 3/h L. 20000 
Motori demoltip. perno 8 mm 7.5x7.5 
1.5 gin/min. Coppia 60 kg/cm. L.36550 
6.7 giriémin. Coppia 48 kg/cm. 
22 gin/min. Coppia 16 kg/cm, 
47.5 girl/min. Coppia 7 kg/cm. 

L. 3806 
L. 3800 
L. 3800 
L. 3800 

L.36550 
L.36550 
L.36550 



BIRDNIANELLO 
Strumenti di qualitä per misure di potenza RF 

Chi altri? 31 .11 

4.41 

LA GRANDE NOVITÄ 

. Misuratore di intensitä 
• di campo relativa Bird 
OE 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 i 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 consigliare sulle 
combinazioni wattmetro, terminazione, attenuatore, 
campionatore di segnali, filtro, ecc. che meglio 
risolvono il Vostro problema! 

riferin. d S = 1.480 • Pagtoneran in column 

Ny kindle 
20121 Milano - Via T. da Cazzaniga, 9/6 
Tel. (02) 6596171 (5 linee) - Telex 310123 Viane I 
00143 Roma - Via G. A. Resti, 63 
Tel. (06) 5042062 (3 linee) 
Telefax: Milano (6590387) - Roma (5042064) 
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RICETRASMITTENTI 
27 MHz 

X GREAT 40 ch 5 w Am 125.000 
RTX LAFAYETTE 40 ch 5 w AM 115.000 
RTX CONCORDE 17 120 ch. AM/FM/SSB 290.000 
RTX MULTIMODE IP 120 ch. AM/FM/SSB 260.000 
RTX MULTIMODE II P 200 ch. AM/FM/SSO 345.000 
RTX SUPERSTAR 120 ch. AM/FM 210.000 
RTX SUPERSTAR 360 ch. AM/FM/SSB 350.000 . 
RTX SUPERSTAR 2400 AM/FM/SSB 
RTX SUPERSTAR 1740 AM/FM 
RTX ELBEX TRANSIST 34 AM/FM 
4,5 w omologato 300.000 

RTX ELBEX 34 AF AM/FM omologalo 195.000 
RTX POLMAR 34 AF AM/FM omologalo 195.000 
RTX POLMAR 309 AMiSSB omologalo 300.000 
RTX ELBEX MASTER AM/FM/SSE 
omologalo 420.000 
RTX POLMAR OREGON 390.000 
RTX POLMAR TENNESSEE AM/FM/SSB 440.000 
RTX SOUND AIR ECO 160 ch AM/FM 250.000 
RTX COLT 2400 AM/FM/SSO 400.000 
RTX MAJOR ECO 200 AM/FM/SSB 420.000 
RTX ZODIAC FM 22 ch. 2 w omologato 120.000 
RTX INTEK 340S 34 ch. 4.5 w omologato 195.000 

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 
omologalo 
RTX TR1STAR 848 AM/FM/SSB 
RTX TRISTAR ECO 848 AM/FM/SSB 
RTX RMS K682 34 ch AM/FM omologato 
RTX RMS K341 34 ph. 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 655 34 ch. AM/FM omologalo 
RTX ALAN 695 34 ch. AM/FM omologato 
RTX ALAN 34S 34 ch Am/FM omologato 
RTX ALAN 88S 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 GRANT 120 ch. 
AM/FM/SSB 
RTX PRESIDENT GRANT 120 ch. 
AM/FM/SSB 11/45 
RTX LA. AYETTE LMS 230 AM/FM/SSO 

RTX DA BASE 
BASE XENON 120 ch. AM/FM/SSB 
BASE COLT EXALIBUR 200 ch. 
AM/FM/SSB 

395.000 
250.000 

220.000 

250.000 

230.000 
400.000 
420.000 
250.000 
220.000 
250.000 
$00.000 

495.000 

460.000 

670.000 

360.000 

500.000 
400.000 

FUi 
ampazzo 

CB Elettronica - PONTE S. NICOLÒ (PD) 
via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 

RICEVITORI 
5X209 
MARC 82 SFI 
AR 2001 25.550 MHz 
JAESU FRG 8800 
JAESU FRG 9600 
KENWOOD R 2000 

700.000 
600.000 
850.000 

1.350.000 
1.050.000 
1.150.000 

RTX PORTATILI 27 MHz 
PRESIDENT AX 52 5 w 3 ch 
PRESIDENT AX 55 5 w 6 ch. 
PACE 200 AM/FM 
MIDLAND 800 M 40 ch. Am 
ALAN 333 ch. 5 w omologato 
DINACOM 80 AM/FM 5 w 
MAXON 740 ch. AM 
INTEK GT 777 2 w 3 ch 
POLMAR 2302 3 ch. 2 w 
POLMAR 3 ch 5 w omologato 
DINACOM 40 ch. 5 W 
DINACOM 80 ch. 5 W 

135.000 
155.000 
175.000 
230.000 
150.000 
240.000 
170.000 
100.000 
100.000 
145.000 
220.005 
240.000 

RTX PORTATILI VHF 
YAESÚ 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 2006 140-150 MHz 
KENPRO KE 2006 160-170 MHz 

RTX NAUTICI VHF 
omologati 

ICOM ICM 80 70 ch. H- 4 meteo 

FREO 156.157.5 MHZ 
ZODIAC AOUARIUS 12 ch. 25 w 

1.350,000 
650.000 

MICROFONI DA BASE 
DENSEI BSA 610A 
DENSEI CBE ECO 2006 
PIEZO 344 DX 
SADELTA BRAVO 2 
SADELTA BRAVO ECHO 
HAM TW 232 
INTEK 521 S 
INTEK 521 

550.000 
AMPLIFICATORI 

600.000 

i;--:   •  „ OE 
tOE i • j 

BASE PETRUSSE 2002 200 ch 
ECO AM/FM/SSB 
BASE ARGUS 5000 DX 240 ch 
AM/FM/SSB/CW 

LINEARI 27 MHz 
BIASA 56 50 w 12V 
NASA 280100w 12 V 
BIAS A 140 w 12 V 
BIAS COMB 12 250w 12 V 
BIASA 141 80 w 24 V 
BIAS A 303 140 w 24 V 
BIAS COMB 24 400 w 24 V 
BIAS VHF 24 w 140-180 MHz 
BIAS ZG 03030 w 12 V 

700.000 BIAS B 150 107w 
BIAS B 300 150 w 

850.000 BIAS 501 250 W 24 V 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA 
APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR - COLT - 
HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - 
TURNER - STÖLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - 
ACCESSORI IN GENERE - ecc.ecc. 

110.000 
135.000 
110.000 
95.000 

120.000 
110.000 
85.000 
60,000 

120.000 
200.000 
300.000 
590.000 
210.000 
370.000 
800.000 
125.000 
25.000 
71.000 
190.000 
275.000 

AMPLIFICATORI 
VALVOLARI 27 MHz 

JUMBO TORNADO CTE 750 W AM 650.000 
BV 2001 ZG 600 W Am 490.000 
13V 131 ZG 100 W AM 148.000 
MAGNUM 800 13 400 W AM 650.500 

ANTENNE 27 MHZ 
ANTENNE VEGA 27 MHz 5/8 
ANTENNE MANTOVA 1 5/8 
ANTENNE MONDIAL 5'8 
ANTENNE AVANTI AV 251 
ANTENNE AVANT! AV 261 
ANTENNE AVANTI ASM R 125 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

ZG 142 2.5 A 118 V 
ZO 243 3.5 A 13,8 V 
ZG 145 5 A 13.8 
ZG 147 7 A 138 V 
ZG 1210/1 12 A. 13,8 V 
ZG 1220/1 25 A 13.8 V 

CARICHI FITTIZI 
RMS DL 500 100 w 500 MHz 
RMS HDL 100 w 5C0 MHz 
RMS HDL1K 2130 w 500 MHz 
RMS HDL2K5 1 kw 50 MHz 
RMS HDL2K9 2 kw 150 MHz OE 

FREQUENZIMETRI 
RMS CX 888 50 MHz 6 digit. 
RMS CX 888S 500 MHz 6 digit. 
RMS CX 50 50 MHz 6 digit 

RMS w 104 
RMS w 301 
RMS TMM 808 

ROSMETRI 

75.000 
80.000 
100.000 
95.000 

135.000 
95.000 

25.500 
31.000 
39.500 
48.000 

106.000 
176.000 

25.000 
23.000 
85.000 
67.000 
99.000 

128.000 
160.000 
85.000 

20.000 
45.000 
78.000 

INTERPELLATECI 
VI FACILITEREMO NELLA 
SCELTA E NEL PREZZO 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 1.600 IN FRANCOBOLLI 
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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 

NOVITÄ 80 CANALI CB 
RICEVITORE 
äANDA AEREA = 108-145 MHz 
VHF = 145-176 MHz 
FM = 88-108 MHz 
CB = 1- 80 CH 
TV1 = 54- 87 MHz 

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

I *Hail 
,OE=___Ain1 agOEl tai =Gm« 

ALAN BO B 
Era GTE TAFITAT_Nm.. 

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: 
MARCUCCf / 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 (RESIDENT' 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 ) 



e taunt rANTENNE IMPORTATORE ESCLUSIV 
PER L'ITALIA: 

NUOVA PAMAR 25100 BRESCIA - Via Gualla 20 - Tel. 030-39032 

LE ANTENNE CHE SI 

IMPONGONO PER LA QUALITA 

E PER IL PREZZO 

CPC-433 CollIneare I 
Freq. 420-440 MHz 

Pot. 500 W 
Grind. 6 dB 

Alton& mm 890 
Lung. mm 150 

ALBA (CN) 

MILANO: 

MILANO 

AX-201/2 A - 8 el. 
Freq. 136-148 1.4Fix 

Pot. 200 W 
Oued, 10 dB 

Polarin. or. e vert. 
Lung. boom nim 2300 
Lung. el. max mm 1140 

AMPIA GAMMA DI ANTENNE 
HF-VHF-UHF 

CONCESSIONARI DI ZONA: 

CEA s.n.c. 
0.50 LANGHE 19 
TEL. 0173-49809 

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 CIVATE (COMO) 
TEL. 0341-551133 

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

MAIORI (SA): RADIOCOMUNICAZIONI 
COSTIERA AMALFITANA 
VIA L)..INGOMARE AMENDOLA 22 
84010 MAIORI (SA) 
TEL. 089-877035 

SIENA: ELETTRONICA PRESENT' 
VIA DEI MILLE 2 
53040 SERRE (SI) 
TEL. 0577-704091 

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

VITTORIO TALAMINI LIVIO 
VENETO (TV) VIA GARIBALDI 2 

TEL. 0422-53494 

ALESSANDRIA 

CATAN IA: 

ABANO TERME: 

VIGEVANO(PV): 

VICENZA: 

PRATO (FI): 

GROSSETO: 

TRENTO 

PISTOIA: 

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

CPC 144 CollIneare 
5/8 A 

Freq. 140-150 PAH: 
Pot. 200 W 
Oued. 5,5 dB 

Lung. el. rad. mm 2833 
Lung. radian mm 502 

ROMA: 

CRT ELETTRONICA FIRENZE: 
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 

DAICOM 
VIA NAPOLI 5 
VICENZA 
TEL. (0444) 39548 

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 

NOTO (SR): 

PISA: 

PORDENONE: 

REGGIO E.: 

VERONA 

7 

T e K ELETRONICA 
VIA ORTI DI TRASTEVERE 
ROMA 
TEL. 06-5895920 

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

DELTA ELETTRONICS 
VIA MERCA TO 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 

HI-FI dl RENATO MARTEL 
VIA OBERDAN 6 
33170 PORDENONE 
TEL. 0434-255308 

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 
TEL. 081-328186 
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CLIPPER 27 
eon base M 3 

Mod Mobil 27 SL 
Meat 27 
Mobil 27 C 

Mo Top 27 Clipper 3/5 Clipper 6 Commandar 27 

Clipper 3/18 
Clipper 3 U 

31Gy41.--2.,j2i7,:t 
pofili9rvizio 

1 r . 
l•r) z") Zczna di rq 

1finzn o blzs.gcl; 
VHF 13‘ '134;' 

CLIPPER 27/6 
Con base M 3 

COMMANDER 27 

MOBAT 27 SL 

MOTOP 27 

Freq. 21 MH 2 27 MH 2 27 MH 2 27 MH 2 27 MH 2 

V. S. W. R. L 1,2 1,3 L 1,2 1,2 

R. F. Poorer 200 W 100 W 200W 350 W 500 W 

Gain 308 3118 3118 611e 3,5011 

Lunph. ca. 150 ern. 100 cm. Ci. 0500m. 270 cm. 160 cm. 

Strutlura Bite melon, tubo Beset Insert' 

fibre dl vatro, ottone «tone cromotedubo 
creme, -Aerie bloc libra dl cetro, ',seta 

ussna 5 mt. cavo UHF 

Mabot VSIj C slito 

abbetUblle 
Mabel 27o1110 Ilse) 

BalH lnlerG 

«tona tromolo,tubo 
fibre dl vitro 

Clipper 3/5 5 mt. 

Incite t8VO. 
Clipper 3/18 - 18 ml. 

unite taro 
Clipper tbuco. UHF 

Insert) e base Mona 
cromito, lobo tomiso 
libre dl vetro, unite 
7 mt. save RR 58 

Base e intern l allons 

tromato, viti 
stile e radial libra 

Ell vetro 

Modell Mobil 160 S 
VHF Mobil 160 

Aquarius 1 Ague: 3/5 Aquarius 6 Cruiser 160 

Aquiline 3/18 
Aquarius 3 U 

VASTO ASSORTIMENTO 01 ACCESSOR I 



C T E INMERNATOV042100 REGGIO EMILIA • ITALY - V.aP Several. 7 (Zona Ind Mancasale) • Tel. (0522)47441 Inc. aut 1- Telex 530156 CTE 


	pagina_001
	pagina_002
	pagina_003
	pagina_004
	pagina_005
	pagina_006
	pagina_007
	pagina_008
	pagina_009
	pagina_010
	pagina_011
	pagina_012
	pagina_013
	pagina_014
	pagina_015
	pagina_016
	pagina_017
	pagina_018
	pagina_019
	pagina_020
	pagina_021
	pagina_022
	pagina_023
	pagina_024
	pagina_025
	pagina_026
	pagina_027
	pagina_028
	pagina_029
	pagina_030
	pagina_031
	pagina_032
	pagina_033
	pagina_034
	pagina_035
	pagina_036
	pagina_037
	pagina_038
	pagina_039
	pagina_040
	pagina_041
	pagina_042
	pagina_043
	pagina_044
	pagina_045
	pagina_046
	pagina_047
	pagina_048
	pagina_049
	pagina_050
	pagina_051
	pagina_052
	pagina_053
	pagina_054
	pagina_055
	pagina_056
	pagina_057
	pagina_058
	pagina_059
	pagina_060
	pagina_061
	pagina_062
	pagina_063
	pagina_064
	pagina_065
	pagina_066
	pagina_067
	pagina_068
	pagina_069
	pagina_070
	pagina_071
	pagina_072
	pagina_073
	pagina_074
	pagina_075
	pagina_076
	pagina_077
	pagina_078
	pagina_079
	pagina_080
	pagina_081
	pagina_082
	pagina_083
	pagina_084
	pagina_085
	pagina_086
	pagina_087
	pagina_088
	pagina_089
	pagina_090
	pagina_091
	pagina_092
	pagina_093
	pagina_094
	pagina_095
	pagina_096
	pagina_097
	pagina_098
	pagina_099
	pagina_100
	pagina_101
	pagina_102
	pagina_103
	pagina_104
	pagina_105
	pagina_106
	pagina_107
	pagina_108
	pagina_109
	pagina_110
	pagina_111
	pagina_112
	pagina_113
	pagina_114
	pagina_115
	pagina_116
	pagina_117
	pagina_118
	pagina_119
	pagina_120
	pagina_121
	pagina_122
	pagina_123
	pagina_124
	pagina_125
	pagina_126
	pagina_127
	pagina_128
	pagina_129
	pagina_130
	pagina_131

