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ALAN 67 ALAN 69 ALAN 34S 
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CARA1TERISTICHE =NICHE: 
Frequenza di funzionamento: 26,875+27,265 1411z 
• N. canal': 34 • Tipo di modulazione: AM/FM • Po-
tenza max: 4,5 Watt • Tension. d'alimentazione: 12,6 
V (11,3+ 13,8 Vcc). 
Omologazione n. DC311/2/4/144/0842517 008219 
del 18/2/83 
L'ALAN 67 6 un ricetrasmettitore con caratteristiche 
proteesionali, per i più esiqenti della banda C.B. Di-
spone di numerose regolazioni tra cul: • AF.GAIN: 
comando per variare a piacimento il guadagno del 
preampliiicatore d'antenna. • ANL: limitatore auto-
matico di disturbi. • SWR-CAL: possibilite di miau-
raze direttamente il R.O.S. d'antenna con il 
hoot/am:monitor°. 
Utllizzablle al punti di omologazione 1/2/3/4/7/8 
art. 334 CP 

es s 
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CARA1TERISTICHE TECNICFIE: 
Frequenza di funzionamento: 26,875 +27,265 MHz 
• N. canzdi: 34 • Tipo di modulazione: AM/FM • Po-
tense max in AM/FM: 4,S Watt • Tension. d'alimen-
tazione: 12,6 V (11,3 + 13,8 Vcc). 
Onzolograzion• n. DCSR/2/4/144/08/42517 008757 
dal 9/3/83 
Apparato di ciimensioni molto ridotte 6 ottimo per Yin-
stallazione su qualsiasi tipo di veicolo mobile: auto-
mohli, camion, motoveicoli, traitor', barohe ace, 
111111zzablle al punt' dl omologazione 1/2/3/4/7/8 
art. 394 CP. 

CARATTERMTICHE 710CčilCHEi 
Conall: 34 • Gamma di Iniquzinta- 26.866 
27.265 MHz • Limos. craltmentazione: 12,6 
Von 111,3.(3,8 Wu). 
S1AZIONE TRASMITTENTE: 
Modulanon.: AM•FM.5613 • Potenza 8F its 
AM: 2,5 W (12,6 Ve.) • FM. 2,5 W (12,6 Ws) 
• SSW 4,8 W (12,6 Voc)-
STAZIONE RICEVICITE: 
Szaubtlan: 0,5 microvolts pat une potenza 
gotta audio ch 0,5 Watt • Rupeeta ta Irequenza 
audio: 300.-3000 Hs • Dorternione: A 500 mV 
10% • Potenza &Lucile audio: outwore di 3 
Watts su 8 Ohm. 
Omologazlorie DCSR/2/4/144/08/35217/ 
018435 
del 18/08/1565 — Punt! 1 • 2 • 3 • 4 • 7 • 8 
Art. 934 del C.P. 

13711.37:73 
CARATTMUSTICHE TECNICHE: 
Frequenza dt lunzionamanto: 26,875+ 
27,265 MHz • N. »nab : 34 • Polarize mar 
AM: 4,5 Watt • Potenza max FM: 4,5 Watt 
• Ilmaione d'alimentazione: 13,8 Vce. 
OmologazIone n. 010395 del 19/3/1983 
DCSR/2/4/144/06/42517/010085 del 
18/3/1803 
LALAN 68/5 6 stalo il primo apparato in 
Aid/F11 a 4,5 Wait omologato in ITALIA. 
un apparato completo per il radioainatore 
veramente serpent., iniatti, ollre alla nor-
mal» dotazione di an RTX, dispone di: 
• IldIC GAIN: Controllo di guadagno del 

rofono, per mere una modulazione »m-
atte • OF GAIN: Comando per va-

..ento il guadagno del prawn-
tanna • FIL: Comando per 

rseroderi. rintailazione del annals ricevu-
• AXI. 1..meacosleutomatioo di disturb!. 

.121tuarcites panthdl omologazion• 
1.2 3 4.7 8 ert. 334 cr d4.)9/3/83 

111111111N. 

CARATTENISTICHE TECNICHE: 
Freguenza di funzionamento: 26,875 +27,265 MHz 
• N. canali: 34 • Potenza max AM: 4,5 Watt • Poten-
za max FM: 4,5 Wag • Tension, d'alimentazione: 13,8 
Vcc. 
Omologazione n. DCSR/2/4/144/08/94884/038977 
del 27/10/1983 
Apparato di costruzione particolarmente compatta 6 
l'ideale per l'utili•OEvione su mezzi mobili. La sua ac-
curate costmzione permette di avere una pranzia 
di funzionamento totale in lutte le condizioni di 
utilizzo. 
Iltilizzabile al puntl zit omologazione 1-2-3-4-7-8 
cat. 334 CP. 
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Gli esperti rispondono 

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

BERNARDINI FABRIZIO - 06/5122737 - ore 20 ÷ 21 
Controllo del traffico aereo. Avionica. 

BORSANI FABRIZIO - via delle Mimose 8 - 20015 PARABIAGO (MI) 
Modifiche computer Commodore e Sinclair, apparati radio e terni radian-
tistici in genere. 

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

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

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

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

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

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

MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ. 

PELOSI CESARE - via R. Tanzi 26 - 43100 Parma 
Autocostruzioni 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 
A ttività radioamatoriali a liven° sofisticato. 

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

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

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

- - - e 
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Borsa in 
slmil pelle 

Slat fa 
supporto. 

Pacco 
coda Batterie. 

Cinghia 
Anli-strappo. 

Intek KT-210 EE 
nuovo! Non confondetelo! 

Canoe batterie 
da rele. 

Accumwatore 
rinforzato 
da 550 mA. 

Ricetrasmettitore portatile VHF-FM da 3 watt ri. 140-150 MHz. 
Vi sono altri apparati di questo 
genere, ma per favore non 
confondeteli con il nuovo KT-210 EE. 
Solamente il KT-210 EE é fornito 
nella sua confezione di numerosi 
accessori generalmente opzionati, 
tra cul un nuovo accumulatore ni-cd 
rinforzato da 9,6 V con capacità di 
ben 550 mA che permette 
un'autonomia eccezionale con circa 

3 watt rf. di uscita, un pacco porta-
batterie a secco ed una borsa in 
fintapelle: c'è davvero tutto e senza 
sovraprezzo! L'apparato opera su 
140-150 MHz e dispone naturalmente 
dei van i comandi SIMPLEX-DUPLEX, 
potenza alta-bassa, tono a 1750 Hz, 
offset ripetitori, ecc. È completo di 
antenna in gomma, carica batterie 
da rete, ecc. 

elettronica che pensa al futuro INTEK I 



e 'aura, ANTENNE IMPORTATORE ESCLUSIV 
PER L'ITALIA: 

NUOVA PAMAR 25100 BRESCIA - Via Gualla 20 - Tel. 030-39032 
LE ANTENNE CHE SI IMPONGONO PER LA CtUALITA E PER IL PREZZO 

GP-80 
Frequenza 65-135 MHz 

Potenza 500 W 
Altezza men 990 

Lunghezza mm 990 

CPC-433 Collineare 
Freq 420 460 MHz 

Potenza SOO W 
Guad. 6 dB 

Altezza mm 890 
Lunghezza mm 150 

CPC-144 Collineare 
5/8 X 

Frequent.« 140-150 MHz 
Potenza 200 W 
Gaud. 5,5 dB 

Lungh. el. rad. mm 2833 
Lungh radian mm 502 

AX-21 1/2 X - 8 el. 
Frequenza 136-146 MHz 

Potenza 200 W 
Clued. 10 dB 

Polarizz. or. e vert. 
Lung, boom man 2300 

Lung. el. max mm 1140 

11 

AMPIA GAMMA DI ANTENNE HF-VHF-UHF 

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

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

MILANO: ELETTROPRIMA 
VIA PRIMATICCIO, 162 
TEL. 02-416876 

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

VERONA: MAZZONI CIRO 
VIA BONINCONTRO 18 
TEL. 045-574105 

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

MILANO: ELETTRONICA G.M. 
VIA PROCACCINI, 41 
MILANO 
TEL. 02-313179 

CONCESSIONARI 
DI ZONA 

VITTORIO TALAMINI LIVIO 
VENETO (TV): VIA GARIBALDI, 2 

VITTORIO VENETO (TV) 
TEL. 0422-53494 

PORDENONE: HI-FI di RENATO MARTEL 
VIA OBERDAN, 6 
33170 PORDENONE 
TEL. 0434-255308 

CIVATE (CO): 

ABANO 
TERME (PD): 

REGGIO 
EMILIA: 

ESSE 3 
VIA ALLA SANTA, 5 
22040 CIVATE (COMO) 
TEL. 0341-551133 

VF ELETTRONICA SAS 
VIA NAZIONI UNITE, 37 
31031 ABANO TERME (PD) 
TEL. 049-668270 

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

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

MAIORI 
(SA): 

SIENA: 

NAPOLI: 

ADRIA: 

RADIOCOMUNICAZIONI 
COSTIERA AMALFITANA 
VIA LUNGOMARE AMENDOLA, 22 
84010 MAIORI (SA) 
TEL. 089-877035 

ELETTRONICA PRESENTI 
VIA DEI MILLE, 2 
53040 SERRE (SI) 
TEL. 0577-704091 

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

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

VIGEVANO FIORAVANTI BOSI CARLO 
(PV): CORSO PAVIA, 51 

PAVIA 
TEL. 0381-70570 

PISTOIA: CENTRO ELETTRONICO 
VIA BORGOGNONI, 12 
51100 PISTOIA 

6 
^ 
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Intek Galaxy-2100 
Ia galassia CB a portata di mano! 

Ricetrasnnettitore CB all-mode a 1.355 canali 15 watt. 

Per chi dice che i CB si 
accontentano 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 è 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 INTEKI 
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E?1(OPSTRA RADIO 2° To 
del RADIÖAMATORE e CIE3 
ELETTRONICA e COMPUTER 

25-26 ottobre '86 ,. 
-.-----., -,, 

Faenza - Centro Fieristico Provinciale 
orario mostra 9/13 - 15/19 

Servizio ristorante all'interno 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI STAND 

SEGRETER1A ORGANIZZATIVA: PROMO EXPO VIA BARBER1A, 22 - 40123 BOLOGNA - TEL (051) 33.36.57 
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Intek FM-500S 
5 watt di tutto prestigio! 

Ricetrasmettitore CB omologato a 34±34 canall AM-FM 

II prestigio di possedere ed 
operare il più sofisticato e 
completo apparato omologato 
della serie Intek, dotato di tutti i 
comandi e gli indicatori necessari 
per il controllo di tutte le funzioni 
tra cui il guadagno del microfono, 
l'attenuatore per i segnali troppo 

forti, l'indicatore del 
funzionamento corretto 
dell'antenna e molti altri, 
omologato alla massima potenza 
permessa dalla legge ed è 
utilizzabile per tutti gli scopi 
autorizzati per gli apparati CB 
(usi civili e dilettantistici). 

elettronica che • -nsa al futuro INTEK 



Í UNITÁ DTMF TELEFONIA VIA RADIO 
ACCENSIONI A DISTANZA 

N.B. - LE UNITÄ USANO UN CODICE 
VARIABILE DI QUATTRO NUMERI CHE 
ASSICURA L'ACCESSO DA EVENTUAL! 
TENTATIVI ESTRANEI. 

ACCESSORI OPTIONAL: 
CBA - ADATTATORE PER BARACCHINI 
TDG - GENERATORE DTMF TASCABILE 
TDM - MICROTELEFONO DTMF 

RIVENDITORI: 

R.C.85 
VIA GRAMSCI, 51 
00040 LANUVIO (ROMA) 
TEL 06-9376363 
TELEX 610422 LANUV I 

M10 - CON QUESTA UNITÁ SI PUÒ USARE 
COMPLETAMENTE LA LINEA TELEFONICA VIA 
RADIO MEDIANTE RICETRASMETTITORI, IL 
FUNZIONAMENTO É IN FULL-DUPLEX, 
DUPLEX, SIMPLEX. 
SI POSSONO MEMORIZZARE NOVE NUMERI 
TELEFONICI PERMANENTI E SI PUÒ 
RICHIAMARE L'ULTIMO NUMERO COMPOSTO 
(REDIAU. 
L'UNITA ADOTTA UN PARTICOLARE SISTEMA 
PER LIBERARE IMMEDIATAMENTE LA LINEA 
DAL SEGNALE OCCUPATO E SI PUÒ INOLTRE 
CONTROLLARE VIA RADIO UN IMPIANTO DI 
ANTIFURTO (12 Vcc.). 

OU ESTA UNITÁ COLLEGATA AD UNA 
QUALSIASI LINEA TELEFONICA PERMETTE IL 
CONTROLLO E IL COMANDO ON-OFF DI 
QUALSIASI APPARECCH1ATURA COMANDATA 
ELETTRICAMENTE. TUTTE LE FUNZIONI 
POSSONO ESSERE EFFETTUATE DA 
QUALSIASI POSTO TELEFONICO TRAMITE UN 
GENERATORE DI TONI DTMF INCLUSO (12 Vcc.). 

REM2 - 

LEMM ANTENNE - Via NegroII, 24 • Milano - Tel. 02-745419 
VENEZIA SHOP s.r.l. - C.so del Popolo, 55 - Terni - Tel. 0744-50108 
HOBBY RADIO s.r.l. • Via Mirabello, 20 - Roma - Tel. 06-353944 

\ ....LOMBARDI ELETTRONICA - Via a Margherite, 21 - Aprilia - Tel. 06-924804 

MASTROGIROLAMO U. - Vie Oberclan, 118 • Velletri - Tel. 06.9635561 
C.E.P. LATINA - Via S. Francesco. 60 - Latina - Tel. 0773-484843 
DITTA POWER - Via S. Anna Dei Lombardi, 19 - Napoli • Tel. 081-328186 
TIGUT ELETTRONICA - Via Bovio, 153 - Trani (Bari) • Tel. 0883-42622 } 

ELETTROPRIMA sAs 
TELECOMUNICAZIONI OM E CB 

MILANO - Via PrImatIcclo, 162 - TeL 02/4150276-416876 - IK2 AIM 
RO. BOX 14048 - 20146 MILANO 

•NOE° 
Distributori ufficiali Kenwood prese,ntiarno i modelli KENWOOD più prestigiosi: 

Bruno - IK2 CIJ Glanfranco 

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

TURNER 
I TV\ DAIWA 
CORPORATION 

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

TONO kg-gain 
iINT[mit 

CEE 

11013 

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

. corporato 

GI) ICOM 



RICETRASMITTENTI 
27 MHz 

RTX GREAT 40 ch. 5 w AM 125.000 
RTX LAFAYETTE 40 ch. SWAM 115.800 
RTX CONCORDE IP 120 ch. AM/FM/SSB 290.000 
RTX MULTIMODE IP 120 ch. AM/FM/SSB 260.000 
RTX MULTIMODE II P 200 ch. A M/FM/SSB 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 395.000 
RTX SUPERSTAR 1740 AM/FM 250.000 
RTX ELBEX TRANSIST. 34 AM/FM 

4,5 w omologato 300.000 
RTX ELBEX 34 AF AM/FM omologato « 195.000 

RTX POLMAR 34 AF AM/FM omologato 195.000 
RTX POLMAR 309 AM/SSS omologato 300.000 
RTX ELBEX MASTER AM/FM/SSB 

omologato 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/SSB 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 5005 34 ch. AM/FM 
omologato 
RTX IRRADIO MC 700 34 AM/FM 
omologato 
RTX TRI.STAR 848 AM/FM/SSS 
RTX TRISTAR ECO 848 AM/FM/SSS 
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 68S 34 ch. AM/FM omologato 
RTX ALAN 693 34 ch. AM/FM omologalo 
RTX ALAN 343 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/SSS 11/45 
RTX LAFAYETTE LMS 230 AM/FM/SSB 

RTX DA BASE 
BASE XENON 120 ch. AM/FM/SSB 
BASE COLT EXALIBUR 200 ch. 
AM/FM /SSB 

2 imbue 
I 
I 

220.000 

250.000 

230.000 
400.000 
420.000 
250.000 
220.000 
250.000 
500.000 

495.000 

LIU 
ampazzo 

CB Elettronica - PONTE S. NICOL() (PD) 
via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 

RICEVITORI 
SX 200 
MARC 82 SPI 
AR 2001 25.550 MHz 
JAESU FRG 8800 
JAESU FRG 9600 
KENWOOD R 2C00 

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 OT 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 
220.000 
240.000 

RTX PORTATIL1 VHF 
YAESU FT203 R 140-150 MHz 
YAESU FT209 RH 140-150 MHz 
ICOM IC 02E 140-150 MHz 
ICOM IC 2E 144-148 MHz 
KENPRO KE 200E 140-150 MHz 
KENPRO KE 200E 160-170 MHz 

RTX NAUTICI VHF 
omologati 

ICOM ICM 80 70 ch. -3- 4 meteo 
FREO 156.157.5 MHZ 1.350.000 

460.000 ZODIAC AQUARIUS 12 ch 25 w 850.000 

670.000 MICROFON1 DA BASE 
360.000 

500.000 
400.000 

550.000 

600.000 

_  

BASE PETRUSSE 2002 200 ch 
ECO AM/FM/SSB 
BASE ARGUS 5000 DX 240 ch 
AM/FM/SS13/CW 

DENSEI BSA 610 A 
DENSEI CBE ECO 2006 
PIEZO 344 DX 
SADELTA BRAVO 2 
SADELTA BRAVO ECHO 
HAM TW 232 
INTEK 521 S 
INTEK 521 

AMPLIFICATORI 
LINEARI 27 MHz 

BIAS A 56 50w 12V 
BIAS A 280 100 w 12 V 
BIAS A140 w 12 V 
BIAS COMB 12 250 w 12 V 
BIAS A 141 80 w 24 V 
BIAS A 303 140 w 24 V 
BIAS COMB 24 4()CI w 24 V 
BIAS VHF 24 w 140-180 MHz 
BIAS ZG 133030 w 12 V 

700.000 BIAS B 150 100w 
BIAS B 300 150 w 

650.000 BIAS 501 250 W 24 V 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA 
APPARAT! 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 
BV 2001 ZG 600 W AM 
BV 131 ZG 100 W AM 
MAGNUM 80013 400 W AM 

ANTENNE 27 MHz 
ANTENNE VEGA 27 MHz 5/8 
ANTENNE MANTOVA 1 5/8 
ANTENNE MONDIAL 5/8 
ANTENNE AVANTI AV 251 
ANTENNE AVANTI AV 281 
ANTENNE AVANTI ASM R 125 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

ZG 142 2,5 A. 13,8 V 
ZG 143 3,5 A 13,8 V 
ZG '145 5 A. 13,8 V 
ZG 147 7 A 13,8 V 
ZG 1210/1 12 A, 13,8 V 
ZG 1220/1 25 A. 13,8 V 

CARICHI FITTIZI 
RMS DL 500100w 500 MHz 
RMS NIX 100w 500 MHz 
RMS HDL1K 200 w 500 MHz 
RMS HDL2K5 1 kw 50 MHz 
RMS HDL2K9 2 kw 150 MHz 

FREQUENZIMETRI 
RMS CX 88B 50 MHz 6 cage. 
RMS CX 888S 500 MHz 6 cegit. 
RMS CX 50 50 MHz 6 chge. 

RMS w 104 
RMS w 301 
RMS TMM 808 

ROSMETRI 

650.000 
490.000 
148.000 
650.000 

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 

CQ 8/86 
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N 
APPARATI 

CB 
OMOLOGATI 

CENTINAIA DI ALTRI ARTICOLI 
SEMPRE PRONTI A MAGAZZINO: 

RICETRASMETTITOR1 KENWOOD, 
YAESU, ICOM, 

APPARATI CB ED ACCESSORI, 
ANTENNE HY-GAIN, 
MICROFONI TURNER, 

COMPUTERS COMMODORE, 
SINCLAIR, SHARP, eco. 

POLMAR WASHINGTON 

Ricetrasmettitore veicolare o base, CB AM-FM, 
omologato PT, 34 canalI da 26.875 — 27.265, 
pot. 4,5 W, 27 MHz, On 13,8 c.c. 

ELBEX MASTER 34 

Ricetrasmettitore velcotare o base, CB AM-FM-
omologato PT, 34 canall da 26.875 + 

27.265. pot. 4 W. 27 MHz. alim. 13,8 c.c. 

POLMAR SHUTTLE 
BC 5802 

RicetrasmettItore CB, 27 
MHz, portatIle, omologato 
P.T.. pot. 4 W nominali, ca. 
nati quarzabili 3, 1 tornito, 

balt., slilo 1 5-12 Vcc. 

POLMAR TENNESSEE 

Ricetrasmettltore veicolare o base, CB AM-FM-
SU. omologeto PT, 34 canal' da 26.875 + 
27.265, pot. 4 W, 27 MHz, alim. 13,8 c.c. 

POLMAR CB 34 AF 

RicetrasmettItore veicolare o base, CB AM-FM, 
omologato PT, 34 canall da 28.875 • 27.265. 
pot. 2 W, 27 MHz, allm. 13,8 c.c. 

POLMAR CB 309 

Rleetrasmettltore veicolare o base, CB AM-FM. 
SW. omologato PT, 34 canali da 26.875 + 
27.265, pot. 1,5 W AM-SSS, 27 MHz, alim. 
13,8 c.c. 

INTEK M 340 

Ricetrasmettitore veicolare obese, CB AM•FM, 
ornologato PT, 34 canali da 26.875 -- 27.265, 
pot. 2 W solo AM, 27 MHz, alim. 13,8 c.c. 

ALAN 67 

Ricetrasmettitore veicolare o base, CB AM-FM, 
omologato PT, 34 canal) da 26.875 + 27.265, 
pot. 4,5 W, 27 MHz, MIC GAIN, ANI, tono RX. 
Om. 13,8 c.c. 

ALAN 68/S 
jeer-- , 

111111%,! 

Rieetrasmellitore veicolare o base, CB AM-FM, 
omologato PT, 34 canait da 26.875 + 27.265, 
pot. 4,5 W, 27 MHz, alim. 13,8 c.c. 

ALAN 69 

RIcetrasmettitore veicolare o base. CS AM-FM, 
omologato PT, 34 canal' da 26,875 + 27.265, 
pot. 4,5 W, 27 MHz, avvIso ROS. RF GAIN, tono 
RX, alim. 13,8 c.c. 

Ricetrasmettilore veicolare o base, CB AM-FM, 
omologato PT, 34 canali da 26.875 + 27.265, 
pot. 4.5 W, 27 MHz, alim. 13,8 c.c. 

ALAN 33 

Ricetrasmettitore CB, 27 
MHz. portatile, omologato 
PT., pot. 4 V/ nominall, ca. 
nail quarzabIll 3, 1 lornito, 
/dim. balt., slilo 1,5-12 Vee. 

MI et Viie LP% 

•OE, 

ALAN 88S 
34 canal', AM-FM-SSB, Allm. 
13,8 Vcc., Potenza 5 W AM-
FM.SSB 12 W P.e.P. 

PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI E RICE. 
TRASMISSIONI APPLICAZIONI CIVILI•MILITA RI 
• COMUNIT.Ä.AMBASCIATE RADIOAMATORI HF-
VHF.UHF-GHz 

MIDLAND 77/805 

e 
ooe 

RIcetrasmettitore veicolare o base, CB AM-FM, 
omoIogato PT, 34 cattail da 26.875 + 27.265, litir pot. 4,5 W, 27 MHz, anche portal. Om. doppia 
and» a balt. 12 Vcc. MC Parla e Ascolla. 

• ASSISTENZA TECNICA 

 cAR. 
SELEZIONE 

DEI MIGLIORI SISTEMI 
PER COMUNICARE 

MAS. CAR. s.a.s. PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI 
Via Reggio Emilia, 32a - 00198 ROMA - Tel. (06) 8445641/869908 - Telex 621440 



e  

APPARATI 

CB 
LAFAYETTE CB SCOUT 

Ricetrasmettitore mob, base. AM.FM. 5 W, 40 
canali, alim. 13,8 Vcc. 

LAFAYETTE PETRUSSE 
COLT 
EXCALIBUR 
2002 

Ricetrasmettltore stazIone base. alim. 220 
yac. AM.FM.SSB, pot. regol. 2.5. W SSE, 
200 canali, ECO, BIP, MIC GAIN, clarifier TX/ 
RX. rosmetro waltmetro, depot° Att. Antenna 
can commutatore. 

LAFAYETTE LMS 2034 

Wiefif 

Ricetrasmettitore mob. base CB AM•FM•SSB, 
34 CH in attesa di omologaz. P.T.. pot. 5 W, ros. 
melro. VOX, RF GAIN, tono RX. 

LAFAYETTE DYNA 40 

Ricetrasmettltore mob. base, AM, 5 W, 40 ca. 
nail, alim. 13,8 Vcc. 

OE  

LAFAYETTE 2400 FM 

Ricetrasmettitore mob. base CB, AM.FM•SSB• 
CW. 240 canali. freq. da 26.065 + 28.755, alim. 
13.8 Vcc. pot. 2.8.15 W, 

LAFAYETTE LMS 120 

, Ricetrasmettitore CB AM•FM•SSE, polenu 
5/15 W PEP SSE, frequenze 27MHz 0 6,6 MHz, 
allmentazione 12V • 120 canali. 

GALAXI 2100 

Ricetrasmettitore CB 27 MHz AM-FM•SSI3-CW 
271 canali (di eui 31 alpha e beta COmpres1). 
Rosmetro Incorporato, polenu 517/10W AM. 
FM 15 W PEP SSE alimentazione 12 V. 

POLMAR OREGON 

5-1 

Ricetrasmettitore mob. base CB AM-FM-SSB. 
CW, 280 canali, freq. da 25.055.28.755, alim. 
13.8 Vcc, pot. 5.12 W. TUTTO SELEZIONATO PER VOI 

LAFAYETTE EXCALIBUR 40 

LAFAYETTE 
EXCALIBUR 

80 

Ricetrasmettitore port. CB, 5 W nominell. AM, 
possibilita dl alim. Int. e ester. 13,8 Vce, altac• 
co antenna esterno. II mod. 40 ha 40 Canal( for. 
niti; il mod. 80 ha 80 canali lomiti. 

MAXCOM 7 PORTAMOBILE 

Ricetrasmettitore port. CB, 5 W nominell. AM, 
possibilitá di alim. int. e ester. 13,8 Vcc. attac• 
co antenna uterna, 40 canali, borsa, ant, le. 
lesc. con base magnetica. 

PRESIDENTE GRANT 

IforS 

in_..omm, 

• . 

Ricelrasmeltitore 120 cenou  AM•FM•SSB. bip 
incorporato. clarifier in trasmissione e ricezio-
ne, polarize regolabire 3/55/10/25 W in SSB. 
Om. 118 C.C. 

Ricetrasmettitore CB mob. base AM. 5 W nom.. 
40 canali, alim. 13,8 Vcc. 

HAM MULTIMODE II 

Ricetrasmettitore CB mob. base, AM-FM-SSE3.. Noe 120 canali, 2-8-15, freq. da 26.965 + 26.305, 
MIC GAIN, clarifier TX + RX. 

Inderogabilmente. pagamento antici-
pato. Secondo l'urgenza, si suggeri. 
sce: Vaglia P.T. Telegrafieo. seguito 
da telefonata alla N/S Ditto, precisan-
do il Vostro indirizzo. Diversamente. 
per la non urgenza. inviate. Vaglia po-
stale normele. specificando quanto ri. 
chiesto nella causale dello stesso. 
oppure lettera, con assegno circolare. 
Le merci viaggiano a rischio e perico. 
lo e a calico del committente. 

, 

MAS. CAR. s.a.s. PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI 
Via Reggio Emilia, 32a - 00198 ROMA - Tel. (06) 84456411869908 - Telex 621440 



DC 9 
Amplificatore HF completamente 
alio state solido. CLASSI DI 
FUNZIONAMENTO "AB" - "C" 
SELEZIONABILI. AM - FM - SSB 
CW - 220 V 1 150 W 

%\› 
--

OM 
1 -  

..... ••••• .ii --- ... 

-. 767 * 

767 
Amplificatore HF completamente allo 
stato solido. CLASSI DI I. 
FUNZIONAMENTO "AB" - "C" 'le 
SELEZIONABILI. - SSB - CW %. 
13,8 VI 80 W 
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\N 
NX 

757 
Amplificatore HF completamente alio stato 
solido. CLASSI DI FUNZIONAMENTO "AB" 
"C" SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW 
13,8 V 1 150 W 

BIM 
1-1-1-7F-A\ I A-1- 17— V\ I A I (rt- 42100 REGGIO EMILIA -_ ITALY - Vla R. Sevardi, 7 (Zona Ind. AAancasale) 



33-111 OP —1OE' 

ORGANIZZATORE: 
ENTE AUTONOMO MOSTRE 

PIACENTINE - Piazza Cavalli, 32 - 
29100 Piacenza - Tel. 0523/36.943 

SETTORI MERCEOLOGICI: 
• Materiale radiantistico per radio-amatori e C.B. • Ap-
parecchiature telecomunicazioni Surplus • Elettronica e 
Computer • Antenne per radio-amatori e per ricezione 

TV • Apparecchiature HI-FI • Telefonia 

ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30 - 14,30/19. Dalle ore 12,30 alle 14,30 
(chiusura degli stands) il quartiere è riservato agli Espositori 

Quartiere Fieristico: 
Piacenza Via Emilia Parmense, 17 - tel. (0523/60620) 

CO 8/86 I G 



T & K elettronica sas 
TODARO & KOWALSKY ISYUH - Via Orti di Trastevere, 84 - ROMA - Tel. 06/5895920 



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. 

MARINA 180 MARINA 160 T. ALBERO 

Frequenza 156-162 MHz 
Impedenza 50 Ohm 
Potenza applicabile 100 W 
V.SW.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 

green? I Me mq) SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 
21.1 OEld --"1 11 kl 1 2 46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667 

Stesse caratleristiche eletlriche 
della Marina 160 VHF, ma corre-
data di supporlo in acciaio inox 
per H m ontaggio a testa d'albero. 

CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO 

L. 800 IN FRANCOBOLLI 



RTX «OMNIVOX CB 1000» 
Ure 95.000 IVA COMPRESA 
Ca ratter istiche: 
Frequenza: 
Canali: 
Alimentez iene: 
Potenza: 

26.965+27.405 MHz 
40 CH - AM 

13,8v DC 
4 Watts 

RTX «AZDEN PCS 3000» 
Ure 472.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
Gamma di frequenza: 

Potenza uscIta: 
N. memorie: 
Spozfuture: 

144 - 146 MHz 
160 

5 - 25 watts RF out 
8 

12,5 KHz 

«RTX MULTIMODE II» 
Lire 250.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
Frequenza: 26.965+28.305 

120 CH.AM-FM-55B 
AllmentazIones 13,8v DC 
Potenza: 4 Watts AM - 12 Watts SSP PEP 
B1P 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: O'C to 50°C 
Over Range Indication: "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: Automatic 
RESISTANTCE 0-2K-20K-200K-2Megaohms 

1TX MULTIMODE III 200CH-AM/FM/SSB L. 345.000 • RTX MIDLAND 4001 120CH-5W-AM/FM L. 240.000 

OE RTX MARKO 444-120CH-7W-AM/FM L. 199.000 • RTX PRESIDENT GRANT-JAKSON 

)ISPONIAMO INOLTRE DI: APPARECCHIATURE OM «YAESU» - «SOMMERKAMP» - «ICOM» - «AOR» - «KEMPRO» 

NTENNE: «PKW» «C.T E.  - «SIRIO» - «SIGMA» - QUARZI CB - MICROFONI: «TURNER» - ACCESSORI CM E OM - TRANSVERTER 45 MT 

R U c elettronica SNC _ Viale Ramazzlni, 50b - 42100 REGGIO EMILIA = telefono (0522) 485255 



OFFERTE Radio 

-OFFERTE E RICHIESTE 

VENDESI: AMPLIFIC. LINEARE 250 W 144 MC tipo 
ME5002 MAGNUM, USANT e una valvola 4C tt 2500 
Claudio De Sancho • via Luigi Pulci 18 • 50124 Firenze 

(055) 229607 tumid 

VENDO RTX MIDLAND 7001 CANAL!, 200 PER AM-
FM-LSB-USEI SHIFT + 565K Irequentimetro ROGEER 
BEEP, Iniba/lo originate L. 350.000, ornaggio rosmetro 
LORY. 
Massimo Mostar/vi • via Verdi 1 • 10148 Vinovo (TO) 
Is• (011) 9654834 (serail) 

VENDO RICEVITORE YAESU FRG 7700 corne nuovo, L. 
650.000. 
Sergio Lodi • viale Cavour 142 • 44100 Ferrara 
e. (0532) 33121 (20+22) 

VENDO FT101 DA RIPARARE o scambio con ampl. lin. 
decametrico anche autocastruito. Vendo FT 101 E + auto. 
parlante esterno. Non Meal° spedizioni. 
Luigi Grassi • localitä Polin 14 • 38079 Tiene di Trento (TN) 
Iv (0465) 22709 (19+201 

VEN00 YAESU FT 77 COME NUOVO con imballo e istru-
zioni, garanzia sei mesi, dotale di FM e 1145, a L. 850.000. 
Alimentatore YAESU FP757GX 260 nuovo a L. 350.000. 
Claudio Nesticò • corso Umberto I° 286 • 88068 Scverato 
(cz) 
w (0967) 23184 (pref. ore pasti) 

VENDO: ALTOP. HALLIC. 1850; accord. M13(100A; gen. 
BF•HP211A; test set TS14781UP (8+9,5 GHZ): analiu. di 

spellro TS148; ponte radio 7GHZ: materiale banda X;H:C;S. 
Alcide Berteschi • via Bedaccini 6 • 47100 For5 
rw (0543) 50264 (solo setae 

VENDO O PERMUTO 8077C DYNAMOTOR TCS21826 
coffins e ľC520218 cans power supply. TGS23270 control 
unit, RXTCS13N46159 TM per RXTX strumeniazione sur-
plus. 
Tulha Rebus via Mestre 16 - 33100 Udine 
le (0432) 600547 (non ottre le 21) 

VENDO TRANSCEIVER CAI MOTOROLA CA28 SSO CW 
3+15 MHz, stab solido finale a vatvole 20130 walls 12 V ali-
mentalore 220 V separate (dare, balan e mantle, schemi. 
Roberto Guielti • via G. Venturini 25 • 44023 Lagosanto (FE) 
a (0533) 94528 (non oltre le 2200) 

TE-050 TELESCRIVENTE OLIVETTI solo ricen/ene Si) 
BAUD con demodulatere incorporate vendo al migliore aile. 
rente. 
Walter Meta via Sestriere 11 • 10141 Torino 
Is (011) 3351096 (194•22) 

VENDO TX COLLINS 3253 C + ALIM. Mai usato L 
2.050.000 non si lamo sneeiziert 
Lucio Pagbaro • via Gino Etonichi 10 • 00125 Ac/lia (11M) 

(06) 6052058 (20) 

A RICHIESTA TOM PER RICAM Al in genere per initiative 
montaggi, 8144E27.16191624-1625-807-7156L66V6-6N7-
2C43•7193•EL326K7-6SGTARP12-AR8•ATP4-100TH • Glaj• 
slon • Magnetron speciali. 
Silvana Giannoni • via Valdinievole 27 • 56031 Bientina (PI) 
et (0587) 714006 (9+21) 

LINEA ERE X16008 XR1000, convener 2m enlrocontenu-
lo, accessori, come Nova L. 900.000. F177 Yaesu da sbaliv-
re L 1.000.000. CL 33 Mosley HF e KW 4 meai vita L. 
600.000. 
Simonello Simonelli • via Ranieri 18 • 06019 Limbed:de (PG) 
a (075) 935865 (serail) 

VENDO I SEGUENTI RICETRAS. VHF: IC 215 canaiizzato 
L. 220.000, IC 240 canal/z. L. 260.000 trattabili. IC 25 sintet. 
L. 440.000 traltabili 
Romano di Tenn° • v/ale Rimembranza 9/2 • 16010 Savigno• 
ne (GE) 

(010) 936877 (19,0041,30) 

MULTICOUNTER PER DRAKE L. 100.000. Tho mod. 
8400 L 300.000. Malloricino CB 2 canali L. 50.030. Allop. 
stagna gotoso L. 20.000. Speedverter lecnot L. 50.00). Li• 
neare 911 L. 300000 + poslali. 
Giancarlo Bovina • via Emilia 64 • 04103 Latina 
a• (0773) 42326 (solo serail) 

RADIOANTIOUARIATO TELEFUNKEN 1948 mod. T8 5 
gamme L 150.000. horda mod. ST 5 OL OM OC 1935 L. 
100,000. Radio I.R.E.T. del 1950 OM 0C1 0C2 0C3 L. 
50.000 funzionanti, no spedizioni. 
Luciano Tonezzer • via Villa 141 • 38052 Caldonazzo (TN) 
re (0461) 723694 

VENDO SCANNNER UNIVERSE 60+88 E 150+175 
MHz, 12 V L 180.000. AX 0,1+30 MHz mod. kenwood 
51000 nuovo + MT e schema L. 450.000. Frequentimetro 
digitale overmatic L 15020. 
ENO • Torino 
e• (011) 345227 (pasti) 

itA.4,02A.OEcre.‘,..0 OE<A4,4,c(A2AOEL: . 

OFFERTA SPECIALE ARRETFtATI 

3 fascicoli 
6 fascicoli 
9 fascicoli 
12 fascicoli 

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

fascicoli a scelta dal 1965 al 1984 - esclusi i seguenti numen i già 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. 

MODALITA DI PAGAMENTO: assegnI personal' o circolarl, vaglia postaIi, a mezzo conto cor-
rente postale 343400. Per piccoli importl si possono inviare anche trancobolli. Gil importi so-
no comprensivi di ogni spesa dl spedizione. 
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FT707, FP707, FL2100Z, MONITOR ROBOT, antenna 14 
AVO vendo in blocco a L. 2.400.000, con °magma coppa 
!obi 572 B Vendo anche separalamenle. Pre.feribile flea di 
persona Trallasi di apparecchi completamente nuovi. 
Gianni Capuano • via V. Colonna 72 • 03033 Arpin (FR) 
w• (0776) 84223 (dopo le ore 20,00) 

VENDO FILTRO ANTIDISTURBI FM 80/110 attenuazione 
200B per ricevilori scanners L. so.000 + S.P. 
Silvio Veniani • v/ale Cassiodoro 5 - 20145 Milano 
w (02) 490934 (solo ore 9-12,00 e 13,00+1400) 

VENDO MT800 MAGNUM ALAN 550, alim. ant Yogi 5 EL 
orig. USA accoppiatore 144 SHARK e poi ant. per VHF 17 
EL. 2X9, tuna materiale nonou imballaio in garanzia. 
Franco Agú • via Racconeria 31A • 12036 ReveIto (CN) 
w (0175) 703179 (12414) 

VENDO APPARATO CB OMOLOGATO ALAN 68S + an-
tenna SIGMA 27 MHz da balcone, il tuna nuovo solo collau-
dato L. 250.000. 
Renzo Broccaioli • via Donatori del sangue 10 • 46040 lodi. 
go (MN) 
w (0376) 650305 (19+21) 

VENDO ICOM IC735 DINAMICA 10 S DB ECCEZIONA-
LE, qualsiasi prova sintonia continua complelo AM e scheda 
FM TOO watt continui 2 meal di vila solo axial°. 
Luisa Bigoni viola Po 1 • 44100 Ferrara 
a• (0532) 92672 (ore pasti) 

VENDO CORRIA YAESU FTC 2300 CIVILI. Compleli L 
800.000. Coppia pocket VHF L. 550.000. Lineare ZG 
B550PS L. 290.030. Mai anoto lineare CB 30 W. L. 20.000. 
Bruno Movilli • via Norma 8 • 42018 S. Martino in Rio (RE) 
w (0522) 698484 (ore pasti) 

VENDO ALAUDA MARELLI 33 FID039. Orgasm luln ellesi 
pod. Cambia con app. OM. Valvote epoca cond. var. per k-
nead - MF var. zoccoli schermi, dinamotor BC312-48. 
Giacinlo Loua • viale Piacenza 15 - 20075 Lodi (MI) 
so (0371) 31468 (swab) 

VENDO DUE RIC. SX 200 FRED. 26:515 MHz (ampl li-
neare HF da 130 MHz used. TL120 Kennwort). 
Alberto Moraldo • viale mew 2313 , 44035 Formignana (FE) 
w (0533) 59106 (12+15 e 19-22) 

VENDO SOKA 747 SOMMERKAMP FUNZIONANTE, sa 
nuale italiano L. 600.000. Permuto con apparato 430 MHz 
all mode perletlamenle funzionante. 
IW1PRP, Roberto Tadini • via Liberia 14029 - 16035 Rapallo 
(GE) 
w (0185) 60935 (ore pasti) 

VENDO COLLINS 51.14 RX AR88 COME NUOVI, cerco 
piccola Iresahice da orologiaio ad altra allreziatura mecc. 

d'aralogena. 
Alfredo Salvalori - via Trieste 33 - 00048 Nebo° (RM) 
so (06) 9802173 (pomer)ggio) 

VENDO OIRETTIVA 3 ELEMENTI 24 MHz della AVANTI. 
Direttiva 144 4 EL e ultra 5 &me. 144 RC. VHF surplus eco 
digitate per RTX usable anche in B.F., vendo in blOcto o se-
paraiamente. 
Paolo Ron • via Cipro 1 00048 Nelluno (RM) 
It (06) 9802749 (14,00+1800) 

VENDO AMPLIFICATORE LINEARE MAGNUM ME5002 
144MC 250 W USA una 4CX25013. OX colins 7553C come 
nuovo con manuale di servizio e 9 gamme aggiunlive. 
Claudio de Sancho • via Luigi Pulci 18 • 50124 Firenze 
w (055) 229607 (saran) 

VENDO RICEVITORE KEMWOOD 0600 NUOVO 0+30 
MH7, p/ú demodulatore RTTY • CW, programma su cartrid-
ge per 064 per demodulatore: lotto nuovissimo. 
Giuseppe Borracci • via Marne 15 • 33100 Udine 
e (0432) 291665 (20+21) 

CEDO BC 348.0020 (0,150+21 MHz). Ric, surplus mo• 
dif. 144 MHz. Cerco ric. o.l. a reazione. 
Luciano Manzoni • via D. Michel 36 • 30126 Lido Venezia 
w (041) 764153 (15+17 e 20+23) 

RICETRASMETTITORE YAESU FT 101Z D DIGITALE 
bande OM + 11145 240 W pep altop. esterno micro, imballo 
originate, pertetto, inusato, occasine umca L 1.250.000. 
I1SRG, Sergio Rocco 
w (0185) 731868 

VENDO LINEARE DRAKE 1.40 DUE KW L 1.600.000. 
Trancenrer ORP kenwood TS 130 V con lillro CW + SP100 
L 800.000. Tranceiver VHF portable FT 290 L 600.000. 
Mario Maffei 
w (0471) 914081 (solo serali) 

DECODIFICATORE CODE MASTER CW/FIT(Y, mod. 
CWR 610E con uscita stampante cd esercizi CW incorporan 
L. 250.000 con traduziorre in italiano. 
Roberto Raponi - piazza A. C. Sabino 41) - 00174 Roma 
so (06) 7480495 (20+21.33) 

VENDO RTX HF AM-SSR YAESU FT 400 con microfono 
preamp L. 2.500.000, poco tratlabilf, o cambio con RTX VHF• 
UHF. Vendo Maitre we'll 3400 a L 350.000. 
Massimo Vignali • via A. Voila 10 Milano 
so (02) 6591707 (18+22) 

TRANSCEIVER NEC 144 MHz portalile quarzato 10 rip. + 
2 direlle. Antenna gib, microl esterno, beep line hasmissio-
ne. Peden°. Trullo ch persona. L 2211000. 
131WI, Davide Cedar') • via Galopai II - 30171 Mestre (VE) 
w (041) 962443 (solo wan) 

VENDO RTX HF ASTRO 150 A CUBIC + alim. P5U 5C 
con altoparlante. Permuto con RTX UHF IC2E. 
Evandro Piccine via Mad. Angell 31 12078 Ormea (C14) 
a (0174) 51482 (13,14 e 20+22) 

PERMUTO APPARATO COMPLETO RICEZIONE SAT 
METEO. Nuovaelettronica 'anima con coppia rice/sans porta-
l:di VHF 14015001N MHz tipo ICOM ICO2E. 
Riccardo Carmignani via Machiavelli 10 • 51031 Agliana 
(PT) 
w (0574) 710771 (20+21) 

VENDO FT29OR ALL MODE, 3W, completo lui ballade ri• 
cacica batterie, antenna a slilo e in gomma, costo• 

dia a Iracolla; tune a L. 590.000. 
13102, Paolo Zanette • via Pesei 95 • 31010 Pianzano (TV) 
e (0438) 38216 

VENDO APPARATI MIDLAND TIPO ALAN 34S 69, con 
garanzia. A prezzi convenienti materiale Zelagi nuovo; lare ri• 
chirola dellagliala. 
Enzo Badiglio - via Roma 39 • 02010 Bivona (AG) 
w (0922) 983139 (What()) 

OFFERTE Computer 
LOFTY DA OGGI NON F PIŮ UN PROBLEMA. Vendo 
programma per CBM 64 atto a trasmettere e dream sonna 
demodulalore, vera occasione. 
Alessio larva • via Sesliere S. Croce 1697 30100 Venezia 
a (041) 723158 (12+14 e 21+22) 

VENDO COMPATIBILE APPLE 2 E 100%. Ace Franklin 
1000 made in USA con screde: 80 colonne, PAL, RGB, soft-
ware vario con manual. II Unto a L 850.000 Wallkill. 
Andrea Borroni corso Sempione 49 • 20028 San Vittore 
Olona (MI) 
w (0331) 518056 (somali) 

RIPARO IN 24 ORE ZX SPECTRUM A L. 45.000. Eseguo 
espansioni da 16 a 48K a L. 45.00n Massima serial 
Dante Vialeno - via Be/hume 9 • 21057 Olgiale Olova (VA) 
so (0331) 638521 

PERMUTO COMMODORE 128 + DRIVE 1541 + regi. 
snare + 2 joystick + circa 30 dischelli e 150 naslri, con 
ricetrasmellitore decametrico. 
Alberto Pasquali - via Vitellia 43 • 00152 Roma 
e (06) 539910 (18,00+20,00) 

LEMON 64 K MONITOR 12", 2 FLOPPY SCHEOA 128 K 
schodu 80 col. scheda Z 80, schodu colore, inter!. stampan• 
le, programmatore di eprom, schodu 12 K eprem e 150 di. 
sole ecc. 
Iva Menganna • via Bellona 34 • 06080 Bettona (PG) 
w (075) 9869114 

ELETTRONICA S. GIORGIO 
VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0374) 379578 

PRESIDENT JACKSON 
NUOVA VERSIONE 271 canali per banda in AM 
FM USB LSB. 11 Watt in AM FM 21/25 Watt in SSB. 
Camail alfa. Frequenza da 25605 a 28315 

FRG 9600/8600/965 
Ricevitore scanner da 60 a 905 MHz. 
Offerta Estate 1986 a L. 844.000 
Iva compresa 

OFFERTA SPECIALE ESTATE 1986 
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MICROCUMPUTER TRS80 MOD. 3. Completo di 2 disk 
drue, lasliera, video, 50 dischi di software, manuali, vendo 
L. 950.000. 
Riccardo Pasquinelli • via Tevere 8 • 65016 Mantes'Ivaco (PE) 
v (085) 838801 (oppure 837631) 

COMPUTER CPM 56 K. Complete con possibilité di espan 
sioni, regale software L. 803.000. Vendo anche schede sin. 
gole otlimo per imparare la programmazione. 
Clemente Palladini • piazza Accursio 4 • 20155 Milano 
an (02) 368481 (20-21,30) 

VENDO FREEZE FRAME PER C64 A L. 600.000, speed. 
dos per C128 e 1541a L. 75.000, sepic a L.40.000, videodi-
piker 8 livelli di erigio a L. 100.000. 
Claudio Redolli • via Morare 26 • 35043 Monselice (PD) 

VENDO PROGRAMMA PER RICEVERE E TRASMETTE-
RE IN RTTY senza demodulatore per C64. Antenna Mosley 
3 elemenli betide Yogi 10-15-20 morri. Cerco drive e slam-
pante per C64. 
Fabio Ribechini • via Bicceraia 4216 - 50045 Monteniurlo 
(FI) 
se (0574) 791679 (dopo le 20) 

MONITOR HAUTAREX ROB DIGITALE. Alta risoluzione 
(720 x 220), 20' senza mobile, perfettamenle funzionante con 
schemi, L. 500.000. Plotter digitale 1 penne, Houston, !na-
me* programmabile, interfaccia senate e parallela, L. 
500.500. 
Luciano Alessio • via P. Nenni • 58015 Orbetello (GR) 
an (0564) 863040 

PER C64 SPROTEGGI I TUOI PROGRAMMI CON ISE-
PIC, oppure con la carluccia freeze frame!! Con lo speeddos 
rendi il drive parallels (prow. letti 20 voile più vel.). 
Gianni Collogni • via Strambino 23 - 10010 Carrone (TO) 
v (0125) 712311 (18,00-21,00) 

VENDO NUOVO SX64, monitor 14 colore, sony 12 TV-
monitor. Vat) lined 2M alimentatori lissi e variabili. Anlenne 
per satelliti 2M e 430 original). 
Pierfranco Costanzi • via Marconi 9 21037 Lavena P. Tresa 
(/A) 
an (0332) 550962 (12+14) 

VENDO ESPANSIONE EPROM fino a 8 optem da 256 K, 
programmatore per suddelte eprorn e demodulatore CW 
RTTY AMTOR tulle per CBM 64. 
Dante Severi • via Bach 10 • 41100 Modena 
v (059) 371331 (ore serail) 

SCAMBIO • VENN • COMPRO PROGRAMMI C-64 SO-
LO SU DISCO. Inviatemi ventre lisle. 
Vulcano 27 • 47° shoda 10 • 64010 Villa Rosa (FE) 

VENDO PER AMSTRAD LIGHTPEN E PORTA SERIALE 
RS232C, originali, espansione RAM 512 5, stazione drivers 
con controller 1,4 M 5' vertex con manuali italiano. 
Giovanni Cancilleri • via S. Botticelli 115 16159 Genova 
v (010) 448359 (serali) 

VENDO CAUSA PASSAGGIO AD ALTRO COMPUTER 
consolle TI99 + entended basic + speechsynthesiser + ter-

minal emulelor II + gibi in cassette sonde, prezar buoni. 
Giuliano Pizzirani - via Venturina 24 - 41058 Vignola (MO) 
oe (059) 760455 (serali) 

RTTY PER C64. Funziona con o serve modem. Toni alb o 
bassi in trasmissione. Funziane oscilloscopio per ceniratura 
stazione. Con islruzioni a L 25.000. 
IOZMM Biagio Matassa vials Bruxelles 1 • 03100 Frosinone 
v (0775) 870157 (non oltre le 22) 

VENDO IBM - rî COMPAT1BILE CON 256KRAM, 2 dri-
ve, monitor Mil., our 115232 e parallela, vado software e 
hardware. 
Martino Cofucci - via De Pre 1•H 74015 Martina Franca 
(IA) 
v (080) 905710 (dopo le 22.00) 

VENDO COMMODORE 16 DA RIPARARE + reg. 1531 
J'oystick 8 casselte L 100.000. Coppia cuffie RTX corne mo-
ve perché mar uvale. poriata 500 M. circa L. 130.000 coca-
sione. 
Giuseppe Pirelli - via Matteolli 57 • 22050 Dervio (CO) 
71: (0341) 850997 (depo le 18) 

OFFERTE Varie 
PER RINNOVO STAZIONE VENDO ANTENNA HF 
1015-20 M. Cl 33 Mosley. Vero glare. 
Valentino Valle • via Libertä 238 • 27027 Grope° Cabal' (PV) 
v (0382) 85739 (ore pasti) 

VENDO TELESCR1VENTE OLIVETTI TE 300 complete cfi 
pertoratore leilore e mobile originate a L. 130.000. 
Roberto Battiston • via Parini 4 • 34170 Gorizia 
Is (0481) 89539 (21,30+22,30) 

VENDO 0 CAMBIO CON MATERIAL( O APPARECCHIA-
TURE: Seleione RN 63+73 suono rediorame alinuove 
51+53 4 libri, il microcomputer e gli animal.] (agoslini). Ra-
kan) 67,71 
Giorgio Alderani • via Cadore 167 A • 20038 Seregno (MO 
an (0362) 221375 (19+21) 

VENDO REGISTRATOIŠE BOBINE SONY, portable stereo, 
2 piste, 2 velocitä e 4 microfoni professionali sennheiser con 
multi accessori (cant, bobine. supporti e stativik tulle in °ili-
um stalo. 
Giuliano Nicotini • via Giusli 39 • 38100 Trenlo 
V (0461) 33803 (dopo le 18,00) 

VENDO ALIM. SRE 0.40V L. 130.000; wallmetro digitale 
L 130.000. Capacimetro digit. L. 200.000. Generatore onde 
quadre Teldronik L. 150.000. Marker Tekkonik L. 50.000. 
Giovanni Parpaglioni • via Vatcarenghi 28 • 46012 Bozzolo 
(MN) 
v (0376) 91106 (20+22 losedl) 

VENDO CHITARRA FENOER L 480.000 0 PERMUTO. 
Ampli 60 + 60 W L 30.000. FIX 144 valvole guar?* L. 
70.000. TV da riparare L. 15.000. Regalo e ortende telai TV, 
radio, riviste. 
Antonio Busatto • via Eritrea 22 • 31100 Treviso 
v (0422) 263768 (20+21) 

TERMOMETRO DIGITALE VENDO A L. 70.000. Risolu-
zione 0,1 %, pedala 0•100 %, 3 cilre rosse. Sande imam-
meabile, aliment. 220 V dimensioni 4 x 8 x 10 cm. Peso 500 
grarnmi. 
Crania Graziosi • via Puccini 1 • 41057 Spilamberto (MO) 
v (059) 784682 (surah) 

DUE CASSE ACUSTICHE MONTARBO complete altopar• 
lanti, funzionanti, come nuove, da 100 W l'una per L. 
500.00(1 
Luigi Bode - via Locatelli 5 00136 Roma 
fitr (06) 3492317 (20+22) 

VENDO LABORATORIO RADIO TV completo or strumenti 
e componermstica. Moe vendo 2 banchi cornpleri di sink 
merit"' della M.G.M. 
Giovanni Parpaglioni via Valcarenghi 28 • 46012 Bozzolo 
(MN) 
v (0376) 91106 (20-22 lunerfa 

VENDO TV 12 A COLORI MADE USSR mod. Rimini nus-
vo L. 450.000, 8 canal', telecomando a lilo oppure cambia 
con materiale di mio gradimento 
Stelano Greco • Wale Luigi Pasteur 2 • 24 WO Bergamo 
v (035) 250698 (serail) 

VENDO MONITOR 15 POLLICI VERDE-ARANCIO. Scher-
mo melallico costruzione prolessianale nuovo L. 170.000 o 
cambio di mio gradimento, 
Adriano Penen • via Giudecca 881IC • 30123 Venezia (VE) 
v (041) 701255 (naafi) 

VENDO SUPPORT1 ISOLANTI PER ANTENNE V-USHF. 
Moduli CKC11 e CKC12. Fcri 15 x 15 e 0 20. Minuleria mea 
canica. 
Tommaso Carnacina • via Rondinelli 7 • 44011 Argenta (FE) 
an (0532) 804896 (20+21) 

VENDO PARTI DI GRANDI COMPUTER,unitä a disco, a 
nastro, stampanti, ecc. Cerco RX e TX geloso, bobinatfice, 
!curio oralogiaio e apparecchi S.R.E. 
Franco Magnani • viole Gramsci 128 • 41049 Sassuolo (MO) 

VENDO FREOUENZIMETRO 300 MHz L. 120.000. Texas 
TI99 guasto L. 50.000. CBM 64 guasto L. 80.000. Combine-
lore telefonico unialarm L. 50.000. Guida st. CBM 64 L. 
20.000 orig. 
Loris Ferro • via Marche 71 • 37139 S. Massimo (VR) • 
an (045) 564933 (dopo le 14) 

OSCILLATORE CAMPIONE HP GENERATORE SEGNALI 
Marconi TF2008 10 KHz 510 MHz CW AM FM Generatore 
Sweep Texcam VS30 o 110 MHz, 
Antonio Corsini • via Ciserano 23 • 00125 Roma 
io (06) 64357277 (20+22) 

VENDO OSCILLOSC. PANTEC 10 MHz MONOTR. L. 
150.000. Vic 20 L. 100.000. Microcasselle durach L. 
70.000. RTX 2 melt' standard + VFO esterno L. 150.000. 
Cerco rotore COE 45 con permula. 
Antonio Calcam • via Rovani 97 • 20099 Sesto San Giovanni 
(MI) 
an (02) 2405612 (pasti) 

NUOVO PROGRAMMATORE A BASSO COSTO 

11111M111.-1 

La VIANELLO S.p.A. Divisione Sistemi con sede in Milano - 
via Tommaso da Cazzaniga 9/6 - tel. 02/65.96.171 (Uffici di 
Roma: via A. G. Resti, 63 - tel. 06/50.42.062), annuncia il 
nuovo prog,rammatore a basso costo Palette-1 della propria 
rappresentata NPS/Copic Pack. 

Il Palette-1 é in grado di programmare le Eprom dalle 2716 
alle 27256, le Eprom X2804A e X2816A e i microcomputer 
8741/42/48/49, supporta la programmazione normale, INTEL 
e Fujitsu. 
Vengono eseguite le funzioni di Blank Check, Verify, Vcc 

chech (5V ± 5%), RAM chech, RAM error chech e Chech sum. 
Il Palette-1 put) essore collegato a computer esterni con 

interfaccia RS-232 e Centronics Parallel e supporta i formati 
INTELLEC-HEX Motorola-S e ASCII-HEX. 
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VENDO O PERMUTO FT 201, AUTOCOSTRUITO 
144-146, computer ZX spectrum imballato, radio nic. SAIT 
boy 700 Grundig, ham multimode II 11 45 mt. con telecame• 
ra e videoregistratore portable + TV colori portable. 
Waller Scaramucci • via dei Lanari 1 • 06012 Chia di Castello 
(PG) 
v (075) 8558350 (14,30+15,30) 

VENDO ACCENDIRISCALDAMENTO A DISTANZA: tra-
mite telefono pub eccilare fine a due reta per gualsiasi allro 
uso L 180.000 hat. Vendo PLL TX FM 1 W L 130.000 trat. 
Alessandro Vieth • via Tare 6 • 28050 Bee (NO) 
a• (0323) 56113 (19+20) 

ANTENNA RADIOGONIOMETRICA PER AUTO SW 27 
MHz. Vendo L. 50.000. Altra antenna per stazione tissa 
"Ringo" 12 lunghezza d'onda per CB 27 MHz, con palo yen 
do L 50.000. 
Giuseppe Dematleis • via Nizza 50 • 10126 Torino 
v (011) 683696 (ore ufficio) 

VENDO OSCILLOSCOPIO NUOVO DOPPIA TRACCIA. 
Una OHM Gi120DT L 4130.003 e 1TY ASR33 pertoratore e 
leltore versione silent jata L. 300.000. 
Gino Totaro • via Plinio 89 - 74100 Taranto 
v (099) 325088 (20+22) 

VENDO O PERMUTO PROIETTORE TIPO EUMIG 8 e su-
per 8 sonoro L 400.000 traltabile. 
Antonio Capasen • as. Bologna 2 • 86100 Campobasso 
v (0874) 94581 (20+22) 

REGALO DUE TELESCRIVENTI T2ZM + LETTORE 
ZONA. 
Roberto Burdese • colle Earnest) • 01036 Nepi (VT) 
2•• (0761) 520075 

VENDO MATERIALE ELETTR. PER CAMBIO HOBBY A 
PREZZI ECCEZIONALI. 
Colagem Bonasia • via Pergusa 218 94100 Enna 

VENDO PONT' RCL: LAEL 7073 (a circuili 3010.000 
GR 1650 a L. 400.000. Vollimelri selettivi HP302 a (20 
Hz+50 KHz) L. 400000, HP31-0 a (1 Khz+1,5 MHz) L 
450.000. Teslina 8481A. 
Vincenzo Italia • Longo Tenore Pietro Papa 139 • 00146 
Roma 
v (06) 5580721 (solo serail) 

GENERATORE BF HP651B 10 Hz 10 MHz.Multimetro 
HPH10C con sonda RF oscilloscopio memoria TEK 9 12 gem 
tunzioni KROHN HITE 530 o SWEEP incorporato. 
Antonio Corsini • via Ciserano 23 • 00125 Roma 
Is (06) 6057277 (20+22) 

OSCILLOSCOPIO PHILIPS DOPPIA TRACCIA 10 
MHz.Mod Pfv13230 ultime condizioni; ohm in cambio di TX 
FL5OB perfellamnefe funzionanle e completo manuale. 
Raflaele Laporta • via Roma 51 • 24036 Ponle S Pietro (BG) 
v (035) 616277 (21+23) 

VENDO 2 GIRAD. KENWOOD 10)3100 TRAZ. DIR. L. 
250.1300. 1 giradischi Technics S11200MK2 1 anno di vila 
L 600.000 Reg. cans. Kenwood KX830 lea oseraie L. 
100.000. 
Alessi° Flori • via Favini 43 • 50047 Prato (FI) 
ir (0574) 35592 (pasti) 

RICHIESTE Radio 
CERCO EDDYSTONE 73011A - TRIO 9R59DS - HR0500. 
Pedal vendo sony ICF7600 digitale PLL o cambio con 
HR0500 conguaglio. 
Luciano Guccini • via S. Francesco 273 • 18011 Arma di Tag. 
gia (IM) 

CERCO WORLD RADIO N HANDBOOK USATO, anche 
di qualChe anno fa, inviatemi Arta. Cerco RX Ono 30 MHz 
con SSB solo occasione. 
Paolo Castagna • via Rutfini 2 • 30170 Mestre (VE) 
Is (041) 977881 (20+20,30) 

CERCO SENZA IMPEGNO RTX CO MASTER 34 ELBEX 
o giro baracchino omologato con AM FM SSB eventualmen-
te hallo solo Palermo e provincia. 
Marco Tubiolo • via Nicol° Turrisi 38 • 90138 Palermo 

CERCO URGENTEMENTE SCHEMA e quanta più docu• 
mentazione possibile circa l'apparalo "ricevitore" tipo 1132A 
(elettronica VA.); pago totocopie e qualsiasi cosa. 
Paolo Orsoni - via Scorsuro 8 • 40015 Galliera (BO) 
z.• (051) 815289 (20+22) 

CERCO KENWOOD R600, ell° preleribilmente zona Lom' 
bardia. 
Cosam Spolti • via Ausonio 12 • 20123 Milano 
a* (02) 8390701 (ore pasti) 

CERCO VFO ESTERNO PER YAESU FT 102 (MOD. 
FV-102DM) prefer, nuovo o in ottime condizioni. Indira car-
co consolle "C-4" per linea drake. 
11(71)2M, Graziano Zanon via hialina 5 • 27050 Ghiaie di 
Corona (PV) 
a* (0383) 78331 (18+22) 

CERCO RX SINTONIA CONTINUA non manomesso con 
schema, anche non funzionanle. Ohm per FRG7000 L. 
300.000, FRG7 L. 150.000, standard C6500 L. Iseozio op-
pure altro tipo da concordare. 
Giuseppe flatiron • via Giovanni >C011- Desenzano del Gar-
da, Fracione Rivollella (BS) 
v (030) 9110408 (22,30+24) 

ZX SPECTRUM PERMUTO CON ALAN 88 o alho FT 201 
L. 1.203.000; o permuto con CB omologati, aulocoshuito 
144 146 Yail Boy 700 Ham multi mode. Permuto 2 autora-
dio. 
Waller Scaramucci • via Dei Lanari 1 • 06012 Cihä Di Castello 
(PG) 

CERCO RICEVITORE 641216 GELOSO funzionante e non 
manomesso. Vendo antenna altiva Yaesu tipo FRA 7700 L. 
90.000. 
Maurizio Della Bianca • corso De Slefanis 29101 • 16139 Ge-
nova 
v (010) 816380 (dopo ore 20.00) 

CERCO MANUALI O SOLI SCHEMI EL RADIOTELEFO-
NI Motorola HT 220 e Midland M100, dispongo amplo archi• 
vio manual' apparati e documenti di ogni tipo. 
Bruno Grassi • via Sped 16 - 19100 La Spezia 
w (0187) 26076 (800+9.00) 

ACOUISTO AO ALTO PRF120 VALVOLE VCL11 E VY2 
DELLA TELEFUNKEN e valvule M e 5 piedini europeo e 

rivisle radio, libo radio e schemari dal 1920 al 1933. Procuro 
schemi dal 1933. Acquisto e baratta radio e vatvole. altopar• 
lanti a spillo 1920+1933. 
Costantino Coriolano • via Spaventa 6 • 16151 Genova 
ir (010) 412392 (past) 

CERCO TELESCRIVENTE COMPLETA DI DEMODULA-
TORE possibilmente moderna e pronto all'uso a prezzo con-
veniente. Olivetti o ohm di casa nota, per assist leaniaa• 
Giuho Cagiada • via GUM Cahill 20 • 25121 Brescia 

CERCO LINEARE PER DECAMETRICHE tipo L4B SB220 
o simili da 2 Kw input. Scambio inoltre programmi per C64. 
Giuseppe Di Gregorio - via Gemmellaro 10 - 90138 Palermo 
7s (091) 331075 (20+22) 

ACOUISTO IC PS20 IC PS33 ANCHE NON FUNZIONAN-
TI. Filtro FL 32 per IC 720 A. Rotore CD 45 o HAM IV. 
Renato Monona • via Pordoi 10 • 20010 Canegrate (M1) 
sr (0331) 401740 (solo serali) 

CERCO PER TRIO TS820S VFO 820 TRANSVERTER TV 
502 e accordatore di antenna. Cambio o vendo Sony TC366 
stereo 3 testine e olivo materiale. 
Alfredo Cariso • viola Trieste 171 • 34072 Gradisca D'Isonzo 
(GO) 

(0481) 92711 (dopo le 18,00) 

CAMBIO RTX PALMARE 2071i CON SHACK TWO. Com' 
modore 64, Spectrum 48K o %reverter CO HF VHF o RTX 
CB 45MT oppure cambierei con ORP Hw8 o simile. 
Marco Eleuteri - via Calza Bini 24 • 00176 Roma 

(06) 270915 (sabato, 9,00+13.W) 

CERCO AUMENTATORE PS 30 KENWOOD o PS 15 
ICOM, Mare liltro CW VK 455 C per TS 830. Filtro Daiwa 
AF 606 K solo se in buono stala. 
Mario Mattel • via Renia 98 • 39100 Bolzano 
z- (0471) 914081 (solo seral) 

CERCO TONO 9100E 0 5000E solo se in pedalo condizia• 
ni. Vendo Bug Samson ETM 4C con memone pariah L 
300.000. Antenna verticale HY•GAIN 12AVOS noon L 
100.000. 
Gerardo Franchini • via Verdi 25 - 38060 Nogaredo (T10 
vo (0464) 412361 (dopo le 20) 

CERCO BOBINATRICE E ATTREZZATURE DA OROLO-
GINO, cerco anche apparecchi e parti staccate Geloso, F0( 
4818, apparecchi Scuola Radio Eletha o altre, anni 60. 
Franco Magnani • viola Gramsci 128 • 41049 Sassuolo (MO) 

CERCO RTX TIPO FT101ZD SOLD SE PERFETTAMEN-
TE FUNZIONANTE. Vendo RO 0.5+30 MHz AM•SSOCW. 
FRG7 Yaesu a L 350.000 in perfetlo stab imballo originale. 
Aurelio Sciarretta circonvallazione Meridionale 35 - 47037 
Rimini (FO) 

RADIO A 2 TRANSISTOR JAPAN USA - CINA lomo elan-
co materiale surplus e civile pregasi franco risposta L 600. 
Cerco 13C1206 e ROL 15-600 kHz. 
Sergio Nuzzi via Ponchielli 25 • 97100 Ragusa 
7s (0932) 28567 (20,30+22,00) 

CERCO SCANNER, ANCHE MODELL') SUPERATO ma 
che disponga di 200 ci più memorie. Sono interessato 
quisto solo se vera occasione. 

ICOM ICR7000 

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

RICEVITORE-SCANNER 
DA 25 AD OLTRE 1300 MHz 
99 CANALI IN MEMORIA 

Access° diretto alle frequenze mediante tastier° o 
con monopole di sintonia; FM - AM - SSO; scanslone 
tra le memorie, tra 2 frequenze e canali prioritari; ye-
build di scansione regolabile. 

Laura della frequenza mediante display a 7 cifre con 
una risoluzione di 100 Hz 14SSB - 25 kHz FM/AM 

Tipo di scansione: full scan, program-scan, mode 
selecteo-scon, memory channel - scan, auto write 
program-scan, priority-scan. 

Alimentazione: 13,8V - 177/240V. Peso kg. 7,5 

Siamo presentí alle Fiere di Piacenza 6-7/9 e Gonzaga 27-28/9 _} 

22 CQ 8/86 



Franco Audisio via hinco 11 • 20133 Milano 
T (02) 740993 

KENVJO00 TS130 CERCO CON VF0120, SP120, 
TL120, P520. Acquisto inoltre F1290, TS700, 670171, 
IC2E. Scanner VHF, Grid Dip Meter. 
I3JPA Andrea Pitacco via S. Croce 1639 - 30125 Venezia 
•E (041) 706040 (week end) 

CERCO BUON APPARATO RICETRASMITTENTE OA 1,8 
A 39 MHz. 
Giuseppe Vinci • via M. D'Azeglio 1 80030 Lusciano (CE) 
vs (081) 7427294 (15,30) 

RADIOTRANSISTOR ANNI 60-75 ACQUISTO. Mono-
gramma e plurigamme funzionanU e non, complete di tun° 
non manomesse. Solo marche orientuji e USA. Inviam o! 
leite. 
Michele Spadaro - via Duca D'Aosta 3 • 97013 Comiso (RG) 

CERCO RICEVITORE 04/216 FUNZIONANTE E NON 
MANOMESSO. Vendo misuratore di carburanle compuleriz-
zato per uso nautico nuovo L 250.000. 
Maurizio Della Bianca • corso De Stefanis 29101 • 16139 Ge-
nova 
•E (010) 816380 (dopo ore 21,00) 

SURPLUS CERCO SCATOLA CONTROLLO CANALI. Tipo 
614-11, oseta su OX aereonautico denominato 51X2B oppure 
ARC-73. 
Renzo Tosser • via Manzoni 20111 81020 S. Nicola La Sira-
da (CE) 
T (0823) 443313 (8+21) 

CERCO HEATFIKIT SB 200 : 220 o Drake RL4B Tineari de-
cametriche. 
Alessandro Sorri- via Mazzini 1 • 5C063 Figline Valdamo (FI) 
's (055) 959361 (pasti) 

CERCO LINEA FR-FL500 E TX VALVOLARI DECAME-
TRICI. Vendo o permuto Daiwa 14702 con 2 pacchi BATT. 
NICD, caricabatt e antenne. 
Fabrizio Levo gran Wale S. M. Elisabetta 8/A • 30126 Lido 
(VE) 
T (041) 763687 (pasti) 

CERCO LE SEGUENTI APPARECCHIATURE COLLINS: 
30S-1, 312B-5. 136B-2, PM-2. SM•3, SIS-1. 
Nucce Magliocchetti - vra Borgo Triasse 18 • 18038 Sanre-
mo (IM) 
T (0184) 690088 (utticio) 

CERCO SURPLUS ALLOCCHIO BACCHINI +30 MHZ o 
similare Goloso; solo apparati non manomessi e tunzionanti. 
Danilo Maggio • via Giusti 20 - 73058 Tuglie (LE) 
T (0833) 367004 (19,30+20.30) 

CERCO WO ESTERNO PER TS520 TRIO KEN WOOD e 
altoparlante SP520 possibilmente in zona, grazie. 
Battista Ouarna • via Roma 57 • 28010 Cavaglio D'Agogna 
(NO) 
T (0322) 806,468 (22.110+23,00) 

CERCO UNO DEI SEGUENTI RX: Goloso G4I216 3 serie 
o Magneti Mardi RP32, max L 2oo.000. Solo se funzionanti 
e non manomessi. 

L-71,  

Mauro Aldrighi via P. Giovanni 19 - 42012 Campagnola (RE) 
•E (0522) 669212 (12,00+13,00) 

CERCO RICEVITORI CIVILI CON GAMMA ONDE LUN-
GHE anche non funzionanti. 
Luciano Manzoni - via O. Michel 36 • Lido (VE) 
T (041) 764153 (15+17 e 20+23) 

CERCO TURNER 38 SOLO IN BUONE CONDIZIONI, ac 
cad° spedizioni poslali a mie spese. Cerco schema eledrico 
Midland 4001 compro app. prof. 
Giancarlo - Trapani 
T (0923) 881113 (8,30+13,30) 

CERCO ALIMENTATORE ICPS15, PS20 ANCHE NON 
FUNZIONANTI. Per E-720 cerco Mir° CW EL-32 250 HZ. 
Cerco Monte [More CD-45 oppure HAM IV. 
Renato Matlana via Pordoi 10 20010 Canegrate (MI) 
.r (0331) 401740 (solo serali) 

CERCO RTX PORTATILI CON ALIMENTAZIONE A BAT-
TERIA. Scambio o cedo ARIO liathicrafler SX111. Regalo OX 
RR1A Mardi. 
Mario de Rossi • fraz. Sant'Andrea 20-35 - 39642 Bressanone 
(BZ) 
•E (0472) 31620 (solo serail) 

CERCO OX TX VHF/UHF GUASTI, sono interessam o anche 
a telaietti premontati. 
IW1BCFC, Giorgio erovelli • via Piave 511A • 28041 Arona 
(NO) 
's (0322) 45404 (serail, 21+21,30) 

OFFERTE E RICHIESTE 

modulo per inserzione gratuita 
• Quest° tagliando, opportunamente compilato, va inviato a CO, via Boldrini 22, 40121 Bologna. 
• La pubblicazione del testo di una oitenta o richiesta itt gratuita, pedant° Ó destinata al soli Letton che effettuano inserzioni a carattere non commerciale. 

Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle noutro lariffe pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• Inserzioni avenu i per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista é pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella "pagella del mese"; non si accetteranno inserzioni se nella 

pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerita: elogi o ovil/che non inlluenzeranno l'accettazione 
del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipogratiche e organizzative preghiamo i Letton  di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno smarm° cestinate. 

• GB abbonati hanno la precedenza. 
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CERCO RADIO PORTATIU VALVOLE/TRANSISTORS 
ANNI 50460, anche non lunzionanli purche non nano 
messe. 
Giovanni Mello via Come 1 A • 31030 Bigolino (TV) 

CERCO ANTENNE 18AVCI E MOSLEY SWV7, linea SOM-
MERKAMP FR•FL 5000X, anche solo TX. Vendo surplus 
cevitori BC312C BC3480 13C3125. 
Fabrizio Levo • gran ujalo S.M. Elisabetta 8-A • 30126 lido 
NE) 

(041) 763695 (posh) 

ACOUISTO FT1017D O TS830M solo se n othme conch-
zioni a prezzo ragionevole. Vendo RI lip° FRG7 perlettamen-
le lunzionante in ollimo state L. 350.000 + apene. 
Aurelio Soiarrella • via Ciconv. Merid. 35 47037 Rimini (FO) 

CERCO RTX A VALIGETTA E APPARATI A VALVOLE 
SURPLUS. Regalo strumenti aeronautici. Cerco RTX pariah-
M lino 06. 
Mario de Rossi • kaz. SanrAndrea 2035 . 39040 Bressanone 
(BZ( 
• 2.. (0472) 31620 (solo serail) 

OE CERCO VFO E ALTOPARLANTE ESTERNO PER FT101E 
tipo FV101B e SPODOB. Cerco schema o copia del terevisiore 
a colori lips Biennophone Philips X26K176116. 
Andrea Ferraioli • via M. Caputo 23 84012 Angri (SA) 

CERCO WATTMETRO BIRD MOD. 43 0 SiMilati e011 o 
senso 1appi, pureed in huons stalo 
Luca Marinelli • via Bolzano 4813 38014 Gardolo (TN) 

(0461) 992218 (solo serali) 

ACQUISTO AD ALTO PREZZO LE VALVOLE VCL11 E 
VY2 TELEFUNKEN. Vendo cultia stereo KOSS ESP9 nuo-
vissima o la Baratte con grammoiono a manove1la in mebitel-
lo legno eventualmente conguagliando. Acquislo vatvole a 4 
o 5 piedini a orrice e altoparlanti a spills_ Procuro schemi ra-
dio dat 1933 in poi. 
Coslantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Genova 
T. (010) 412392 (pasti) 

SHAK2 ERE ED IC202S ICOM CERCO SE IN BUONO 
STATO. 
1W3013Y, Alessandro Osso - via Aguiteia 36 - 33057 Palma-
nova (U0) 
T (0432) 928330 (9-i-12 e 16+19) 

CERCO RICEVITORE FREQUENZA FM 70-170 MHz, pre-
feribilmente in zona. 
Mario lo Casero • via S.M.Di (3esù 98 • 90100 Palermo 
T. (091) 6471640 (20+22) 

RICHIESTE Computer 
CERCO DECODER AMTOR CW RTTY a prezzo «allele, in 
ottimo stalo e can relativo programma. Possibilmente mod. 
TU 170V. 
Angelo Lombardi via Sede 31 • 83054 SanrAngelo dei 
Lombardi 

CERCO PROGRAMMA PER SPECTRUM 48 K RTX 
RIP( Programed per Spectrum e Vic-20 per uso radioama-
tori. 11 lugo a prezzi da om! 
l3PVE Gildo Pavan • via B. Giovanna 47 - 38061 Bassano del 

Grappa (V1) 
z• (0424) 28690 (serail) 

INTERESSATO ACCIUISTO MODEM RTTY PER C64 
completo programma. Mviare dellagli. 
Guglielmo Mattel • via 953 • 97100 Ragusa 
7t (0932) 61979 (2042) 

COMPRO MICRODRIVE PER SPECTRUM e slampante 
monitor o TV color cartridge utility e desk( per CAM 64. Ven-
do registratore orig. Comm. 64 laser 310. 
Fabrizio Borsami • via delle Mimose 8 • 20015 Parabiago (MI) 

(0331) 555684 

PERMUTO RICETRASMETTITORE CB 40 canali AM, Pol. 
mar Nevada 5 W con Spectrum 48 o 16. Commodore 64 o 
16 completo. Oppure vendo a L. 100.000 + spese P.T. 
Paolo Colla - via C. Vianson 8A/15 16156 Genova 
viz (010) 682394 (18,30+21.30) 

CERCO FOTOCOPIE DI SCHEMI ELETTRICI di Modem e 
Modem RTTY (pago bene) per Commodore 64. Cerco Maitre 
programmi radioamatoriali sempre per Commodore 64. 
Michele Malin • via Franciosa 70 • 53100 Siena 

(0577) 49930 (14+17) 

CERCO PROGRAMMA PER RTTY CHE GIRI SU MSX 
bueno, che necessili di Modem. Compro o scarnbio con pro, 
grammi per MSX o Apple. 
Stefano Bergonzi - via Ticinello 18 27100 Pavia 

(0382) 34667 (20,30+22) 

Al retro ho comp/lato una 
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segue RICHIESTE Computer 

CAMBIO OUALSIASI PROGRAMMA PER COMMODORE 
64 (solo su floppy), inviatemi la vostra lista. Garantisse rispo-
sta sicura e massima serieha. 
Roberto Mazzetti • via Del Gelsomino 15 • 50053 Empoli (F6 
sr (0571) 74970 (20+22) 

RICHIESTE Varie 

CERCO OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX TIPO 468, 465, 
461 0 SIMILE. 
Ezio Barb° • via Boccaccio 218 • 20099 Sesto S. Giovanni 
(MI) 
z (02) 2487802 (19-21) 

CERCO URGENTEMENTE TURNER X36. Permtderei con 
Zodiac base 5020. Cerco lineare valvolare max 500 W SSO. 
E2I0 Monsellato - via Lucania 17 • 73042 Casarado (LE) 
z (0833) 334188 (16+22) 

CERCO OSCILLOSCOPIO 20 MHz DOPPIA TRACCIA e 
generatore di barre anche non lunzionanti purche con sche-
ma prezzo equo. 
Giovanni Taraborelli • via Fetraironi 8 . 00172 Roma 
1r (06) 5015908 (s010 serail) 

VALVOLE CERCO 5 - 125B/4E270. Cerco anche dali lec• 
nici. Acquisto oscillatore modulato AM-FM 01+50 MHz rat-
nimi. Riparo apparati CO e trasmetlitori 88-108 MHz. 
Nicola Brandi • via Campania 7 • 72012 Carovigno (BR) 

CERCO ANNATE REGENTI RIVISTA FUNSCHAU e nu-
mero dicembre '85 E.T.I. to annula '85). Vendo LeslietChorus 
a linee rilardo per organo. Orden a L 200.008 
Giovanni Calderini • via Ardeatina 222 • 00042 Anzio (RM) 
a (06) 9847505 

AEROMODELLISMO MOTORI. Acquislo solo GLDW con 
RC cilindrata 2,5-5 cc. Specificare condizioni d'uso. Accello 
°Ilene anche di vecchi molori qualsiasi marca. • 
Michele Spadaro • via Daca D'Aosta 3 . 97013 Comiso (RG) 

VIDEOREGISTRATORE BETAMAX DA TAVOLO compro 
se in buono stalo. 
Furio Ghiso corso Italia 161 • 17014 Cairomontenotte (SV) 
z (019) 504909 (ore uflicio) 

CERCO SCHEMI ELETTRICI, anche folocopie dei seguene 
apparali: Super Star 2400, Colt 2400. 
Ralfaele Angiolillo via Societe 49 - 00010 Torlupara di Men-
lane (ROMA) 

CERCO MATERIALE INFORMATIVO VARIO: libri, catalo-
ghi, opuscoli, indirizzi commerciali su apparecchi cercame-
!alb e apparecchi per rilevazione condutture elellriche interred 
e sotto intonaco. 
Piero Graziani • via Delle Tord 72 • 50019 Sesto Fiorentino 
(FI) 

CERCO RIVISTE DI ELETTRONICA, di hobbystica e tumid-
ti vad anni 19481978. Inviare lisle. Vendo nearing di ogni 
tipo e apparecchi vad per spionaggio. 
Enrico Giangeri • via Giotto 31 • 52100 Arezzo 
z (0575) 353235 (ore pasti) 

HEWLETT PACKARD MOD 650A TEST OSCILLATOR. 
Cerco schema eletlrico od eventuate manuale • spese a mio 

Flavio Piccin • via Verga 6 • 31029 Vittorio Veneto (TV) 
z• (6438) 53821 (18+20) 

CEDO MOLTO E INTERESSANTE MATERIALE SUR-
PLUS: alcuni Collins 392, 0170, CIMK 10, non ho il pasto 
per elencare ludo; ma attend cedo solo in cambio di piccoli 
apparecchi vallolari a valigella, usad da agene o dai parri-
giani. 
Giovanni Longhi • via Cries 80 • 39043 Chiusa (BZ) 
z (0472) 47627 

CERCO SCHEMA EL. PRESIDENT MADISON e Ff 2078 
anche folocopie punche leggibili. 
Andrea Averone • via Sladera 12 20141 Milano 
z• (02) 8430217 (20+21) 

CERCO SCHEMA E MANUALE TECNICO dei seguenli 
Hallicrafters, SX 99, Lafayette, HA 8008, anche buona loto. 
copia, (pule! 
Giuseppe Torres - 32010 Pieve D'Alpago (BL) 
se (0437) 478212 (14,30+19,00) 

CERCO SCHEMA ELETTRICO ELL°. SSB•ANI-
CW Transceiver, model 753 disposto a pagado. 
Maltea Del Sorbo • Ponteaieflo pl. Vaccaro 1 . 84012 Angel 
(SA) 
21. (081) 946971 (8,00+22)00) 

OFFERTE Radio 

RX COLLINS 390A IN BUONO STATO con manuale e oca' 
tola ganzerli RX century 210 05-03 MC sintonia digitale L 
400.008 Non si effeltuano spedizioni. 
Massimo Ossidi • via Palombare 84 • 60126 Ancona 
so (071) 890501 (20,30+2280) 

VENDO FT101ID CON 11E43 M. FV101Z accordatore dai-
‘.va CNW 419 d tub in ottimo stato, vendo in blocco 
1.300.000. Poco tradable. 
Angelo Giordano - p.co Ambrosio 18 - 80047 San Giuseppe 
Vesuvrano (NA) 
e (081)8272403 (13,30-15 e 21-22) 

VENDO YAESU FT-2700RH. Ricetrasmeiblore veicolare 
FM brbanda VHFIUHF tuff duplex 25W, due mese di vila. Trai-
l(' preferibilinente zona napoh e provincia. 
Marco de Palma • via Liberia 2181bis - 80055 Portici (NA) 
z (081) 7753279 

DRAKE AC4 IN SP4 L 1613.000, IC202 nuovo con ball. 
dc. e PIC L. 250.000. ball e dc. neorvi per IC L 100.008 
Frequenz.: paean YC500J e nippan (ball.) FC.3A nuovi L 
200.000 e 100.000. Gen seg. surplus am/les: SG12U L. 
80.000. Anturm70 L. 150.000. BF 182U L. 80.000. Scanner 
(non tanz') bearcat 250 L 90. 
Ferruccio Giovanettoni 12020 S. Delendente (CN) 
e (0171) 801398 (ore pasti, non Ore 22) 

CERCO LE VALVDLE VCL11 E VY2 DELLA TELEFUN-
KEN. Acquista vendo. banter radio e valvule 920-933 e 
acquisto libri e riviste radio e schemari stesal anni e procuro 

schemi dal 1933 in poi. Acquisto valvole a 4 e 5 piedini a 
croco e altoparlanti a spine 1060-4000 OHM impedenza. 
Costantino Coriolano • via Spavenla 6 • 16151 Genova 
Is (OM) 412392 lose) 

VEN00 RTX CB STALKER IX 80 CH AM-FM-SSB. L. 
180,000 trallabill A L 150.000 vendo anche portable presi-
dent AX55 6 CH 5W; in blocco L. 300.000. 
Gino Chironi • corso Garibaldi 2 • 08026 Orani (NU) 
z (0784) 74134 (dopo le 22, lunedi) 

VENDO GUARZI PER FT250 BANDE 10 E 40 METRI. 
Vendo lineare CB CTE 300W AM 600W SSR poco use. 
Cerco alimentatore 20A continui anche solo 13,8V. 
FabriliO Severini • via Garibaldi 17 • 05018 Orvieto (FR) 
Z' (0763) 42724 (13,30-14,30) 

VENDO POWER METER HP 431 B e cavo, bolorretro 10 
GI-IL L. 380.000. Mixer bilanciato in guida dorota L 100.000. 
Transizione guida-cava HP L. 100.000 + allro mat, a richie-
sta. 
Lucio Pagliaro • via Gino Bonichi 10 • 00125 Acilia (RAI) 
z• (06) 6052058 (20) 

RX MARC NR82F1 12 BANDE SINT. DIGITALE onde lun• 
ghe sino UHF come nuovo L. 350.000, oppure cambio con 
RIOT)! VHFIUHF. No spedizione. 
Rosario Nasca • via Doronzo 33 • 70051 Barletta (8A) 
2: (0883) 37474 (20+22) 

SATELLIT 1400 VENDO L 250.000 + spediz. BC221 
!req. meter fonz. con alimentatore L. 50.000 + sped. 
Enrico Oliva • via Camozzini 3•27 • 16158 Genova 

VENDO ACCORDATORE MAGNUM MT3000B, telereader 
CWR • 685, Listen profess.. monitor 12', mike 3, dip* 
80+10M ludo usare 4 o 5 ore a L. 2.400.000 Irallabrli. 
Diego Seralin • Villaggio de Gasperi 1 • 36063 Marostica (VI) 
Is (0424) 72585 (ore pasli) 

MISIJRE 
ELETTRICHE ED 
ELETTROTECNICHE 

Franco 

Alcide Baccarini 

Volume I - Strumenti e meloili di 
misurn in correitle 
Payg. XIV + 448, .276 ill. 
V edizione - L. 18.000 

Volume II - .81moneitli e inelodi vii 
migura to-OE-mule allernata. 

Pegg. X — 746, 54.5 inustruzioni 
edizione - L. 22.000 

Volume UI - Prove Nellie mywehjne 
ele0 riche e rollaudo ((mil implanli, 
Pawl. XVI • 412, 200 ilkusintzioni 

20.000 

1/111011 ILUTJUIVW 

/I !SURE ELETTRICHE 
ED ELETTROTECN ICII E 

Iur specializzazione cli elettronica nighi 
Istituti Termin i Inclustriali, stata investi-
la negli ultimi anni da una -crisi• dovuta 
all'avanzare delFelettronica e dell'infor-
matica. 
Tutti .i docenti stanno adeguando i pro-
gamnd in modo da lasciare spazio ai nuovi 
argomenti che incalzano. C'È maw!' la ne-
ces.sitä di eompattare e integrare le varie 
materie al fine di ridurre il tempo di ap-
prendhnento da pane degli studenti. 
A questa esigenza viene ineontro la nuova 
edizione presente testo, che in efletti 
un completo rifacimento di alcune parti, 

eliminazione di argomenti obsoleti, ag-
giornamento alle uit ione norme CE!, lose-
riment o di nuovi paragrati e capitoli. 
In particolare sono stall inseriti circa 2110 
esercizi numeriti di applicazione delta 
elettrotecnica alle admire elettriche, in 
modo che lo studente playa contempora-
neamente approfondire concerti di elet-
trotecnica e di misure. It muet orto ë az ato 
sperimentato per anni thigh Autori con ri-
nur(trmli n1ppľe7.xahih. 
Pur non avendo tu pretesa di sostituire i 
normal' testi di •Esercizi di elett rotecni-

notevoli vantaggi possano derivare 
dalla sostituzione esercizi classier di 
elettronica, normalmente sv-niti dagli stu-
denti, con alcuni degli esereizi propusti da 
questo testo. 
volurni presentarlo altri notevoli pregi 

tra 
— ampliamento (lela raccolta di prove 
pratiche e relative relazioni (raggruppate 
al !ermine di ciascun volume); 
— suddivisione delta materia in numerosi 
capiton, paragraf i e sottoparagrafi, in nro-
do da rendere agevole ai Docenti la sele-
zlomiv (legii argomenti da svolgere. 
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Rimini - Assemblea AIR (Associazione lialiana Radioascolto). 
Grande occasione di incontro per i BCL italianI 
Nella foto di P. Bose/li i primi partecipanti sono accolti da L. Cobisi (nostro Collaboralore) e dal Presidente M. 
Vinassa (Autore di libri da noi editi). Sta per iniziare la giornata che si concluderà animatamente °lire la 
mezzanotte. 
Tra gli ospiti più applauditi, Ulrich Ritter (Deutschland Funk, Colonia) e Maurizio Mazzolti (nastro 
Collaboratore). 

HAMBIT '86 
1° CONGRESSO INTERNAZIONALE RADIOAMATORI E COMPUTER 

FIRENZE, 23 NOVEMBRE 1986 
Per la prima volta un Congresso dedicato interamente ai Radioamatori si propone dl affrontare le problematiche con-
nesse all'impiego dei computer nell'ambito di questa attivitä autoeducativa i cul pionieri furono Guglielmo Marconi, in-
ventore della radio, Hiram Percy Maxim, fondatore della prima Associazione, ed Ernesto Montù, fondatore dell'Associazione 
Radioamatori ltaliani. U.attivitä radioamatoriale é ovunque riconosciuta come impegno civile e culturale. 
Con HAMBIT '86 l'UNIGEST, promotrice di EXPOSER '86 — una dette più importanti rassegne italiane d'informatica — inten-
de partecipare alle celebrazioni per "Firenze Capitale Europea delta Cultura" operando al crocevia fra la nobile tradizione 
amatoriale ela innovazione informatica e telematica. L'obiettivo di HAMBIT '86 ä quello dl fornire un quadro complessivo, 
aggiornato e qualificato, delle esperienze, degli sviluppi e delle rIcerche in atto sugli impieghi del computer nell'attivitä 
radioamatoriale. 
Vengono quindi sollecitati contributi di ricerca, di rassegna e di esperienza applicativa sul temi elencati in seguito, 
e su altri eventuali temi particolarmente significativa. 

TEMI SUGGERITI 
COMPUTER E SPAZIO: NUOVISSIMA FRONTIERA 
LA RIDUZIONE DEGLI HANDICAP 
LA SICUREZZA NELLE COMUNICAZIONI 
IMPIEGHI PER LA PROTEZIONE CIVILE 
STANDARD E INTERCOMPATIBILITÄ 
IL COMPUTER NELLA PROGETTAZIONE AMATORIALE 
LA GESTIONE DELLA STAZIONE 

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI 
I contributi, redatti in lingua italiana o inglese, potranno essere presentati sotto forma di lawn comple i (originali o di rassegna) 
che non superino le 20 pagine dattiloscritte in formato UNI M, doppia spaziatura, o di comunicazioni su progetti in corso 
di sviluppo, risultati parziali, ecc., che non superino — con le stesse modalità di compilazione — le 4 pagine. La prima pagina 
dovrà contenere il titolo del lavoro e il suo tipo (lavoro completo o comunicazione), il nome dell'Autore o degli Autori, affiliazio-
ne, recapito postale e telefonico, sommario e classificazione del lavoro. I contributi dovranno pervenire in tre copie al Coordina-
tore del Comitato di Programma. 

HART 198G  

ULTIMA SCADENZA PER L'INVIO 
30 settembre 1986. 

_  
COMITATO ORGANIZZATORE 
Coordinatore: I5CLC - CARLO L. CIAPETTI 
Via Trieste, 36 - 50139 - FIRENZE - Tel. 055/496703 OE 
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OPERAZIONE ARON 
un programma di Giuseppe Zella 

Sotto j 2 MHz 
Infroduzione all'ascolto DX intercontinentale 

nella gamma delle onde medie 

N el presentare questa nuova "OPE-
RAZIONE ASCOLTO", invitavo 

alla ricezione di emittenti nelle frequenze 
al di sotto dei 5 MHz, in considerazione 
della continua (e inarrestabile) diminuzio-
ne dell'attivitä solare che raggiungerä il 
suo minimo presumibilmente verso la me-
tä del 1987. 

"Sotto i 2 MHz" vuole essere un mez-
zo di formazione e d'informazione, quin-
di una guida, a tutto ciò che concerne le 
problematiche legate all'ascolto di queste 
emittenti con un'attenzione particolare 
per quelle operanti in onde medie all'e-
sterno della nostra area continentale. Il 
periodo è ottimale, e i risultati che sarä 
possibile ottenere nel corso di quest'anno 
e del prossimo, sono un'occasione che si 
ripeterä solamente tra 11 anni, tanti 
quanto dura il prossimo ciclo solare 
(22°). 
Giä negli anni precedenti, a partire dal 

1983, si sono avute buone condizioni di 
ricezione DX in onde medie, e con un gra-
duale crescendo tanto dal punto di vista 
qualitativo che da quello quantitativo dei 
segnali DX. 
Prima di entrare nel mento di quest'at-

tivitä affascinante, ritengo doveroso fare 
alcune precisazioni. L'ascolto DX in on-
de medie effettuato in Italia è molto più 
impegnativo e difficoltoso di quanto non 
lo sia quello fattibile, ad esempio, nelle 
bande tropicali. Le ragioni sono fonda-
mentalmente le seguenti: poderose inter-

ferenze dovute a emittenti dell'Europa 
Nord Occidentale, Nord Orientale, del 
Medio Oriente, del Nord Africa. 

Disturbi di tipo naturale più o meno in-
tensi, generati da temporali che possono 
trovarsi addirittura sulla Penisola iberica; 
disturbi di tipo locale (artificiali) preva-
lentemente dovuti a elettrodomestici privi 
di dispositivi antidisturbo, lampade fluo-
rescenti, armoniche della frequenza di ri-
ga dei televisori, sistemi di accensione del 
combustibile negli impianti di riscalda-
mento (questi ultimi fortunatamente pre-
senti solo nei mesi invernali). E ancora, 
impossibilitä di impiego di antenne ester-
ne direzionali di lunghezza adeguata, va-
riazioni imprevedibili delle condizioni di 
propagazione nei punti di riflessione dei 
segnali che si propagano via ionosfera, 
sottoposti a più di un rimbalzo "terra/io-
nosfera", caratteristiche negative presen-
ti nei ricevitori e in eventuali accessori 
d ' antenna . 
Nonostante tutte queste numerose dif-

ficoltä, che comunque vivificano mag-
giormente lo spirit() del DXer, si ottengo-
no risultati interessanti e in alcuni casi ir-
ripetibili. 
Ho volutamente puntualizzato la defi-

nizione di "ascolto DX in onde medie ef-
fettuato in Italia", dato che alcune delle 
maggiori problematiche presenti qui da 
noi non si verificano ad esempio all'estre-
mo Nord europeo. 

Svedesi, norvegesi e finlandesi ottengo-
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no risultati qualitativi e quantitativi enor-
memente superiori a quelli ottenibili in 
Italia, non certo perché siano più bravi di 
noi, semplicemente perché più fortunati 
(sotto questo profilo). 

Al di lä del Circolo Polare Artico (che 
non è il Polo Nord) a qualche centinaio di 
chilometri a nord di Stoccolma, le interfe-
renze provenienti dalle Emittenti euro-
pee, che sono la croce per noi, non esisto-
no. Cosi come non esistono i problemi 
dovuti ai disturbi temporaleschi che dalla 
primavera all'autunno ci assordano. La 
differenza fondamentale e abissale è co-
munque rappresentata dalle dimensioni e 
dal numero delle antenne che vengono 
usate in Svezia e Finlandia. Una gran par-
te di questi due Paesi č pressoché disabi-
tata e comunque popolata solamente da 
foreste di conifere o coperta di laghi. È 
quindi evidente la possibilitä di installare 
fili lunghi 400/500/1000 metri, puntati 
nelle più svariate direzioni azimutali e 
aventi differenti lobi di radiazione che, 
opportunamente messi in fase o sfasati 
tra loro, danno risultati incredibili dal 
punto di vista della qualitä e quantitä dei 
segnali ricevuti. L'energia catturata da si-
mili antenne, per quanto elevate possano 
essere le perdite dovute alla resistenza oh-
mica del conduttore (usano infatti fili di 
sezione molto piccola, non superiore a 
0,5 mm), è enorme. 
Ma non è tutto: questi nordici sono favo-

riti enormemente anche dal punto di vista 
azimutale della loro area rispetto, ad esem-
pio, a tutta Parea continentale a occidente 
dell'Europa: il nord, il centro e il sud Arne-
rica. La proiezione polare o azimutale con-
sente di stabilire qual'è l'angolo che rappre-
senta la via più breve (minore distanza) tra 
il polo su cui ě centrata la proiezione, e un 
punto qualunque della superfice terrestre. 
rangolo di azimuth tra due localitä che 
possono essere ad esempio il nord Italia e 
la cittä di Quito in Ecuador, è ben diverso 
da quello tra quest'ultima e il centro della 
Svezia o il sud della Finlandia. 

CARTA AZIMUTALE — 

CARTA AZIMUTALE CENTRA TA SUL NORD ITAL 
La direi ‚rice Nord Italia/Equador (Quito) passa sulla PA 
dalle ernittenti di tuna ‚'Europa continentale e del Nord 

4 
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POLO 45: 2 N. 9 E. 

IA (Tromello, 50 km a sud di Milano). 
isola iberica, risentendo di tune le interferenze provocate 

Africa. 

Ipotizzando di poter disporre, qui in Ita-
lia, di un'antenna "alla svedese" lunga 
1000 metri e di puntarla verso la direzione 
azimutale (269° tra il nord Italia e detta lo-
calitä) di Quito, la direttrice passa inevita-
bihnente sulla Penis°la iberica e la nostra 
antenna catturerà un'enorme quantità di 
segnali di emittenti spagnole e portoghesi, 
facendoci dimenticare l'Ecuador. 

Nel caso analogo, ma trasferito ad 
esempio nel sud della Finlandia (o nel 
centro della Svezia), la direttrice Qui-
to/Finlandia passa solamente sul nord 
dell'Atlantico a oltre 2000 chilometri a 
nord della Penisola iberica e dal resto del-
l'Europa del sud. 

In questa condizione non è quindi pre-
sente nemmeno la pur minima interferen-
za, situazione diametralmente opposta a 
quella che ci ritroviamo. Per ciò che con-
cerne poi il nord America, per noi limitato 
alla ricezione di alcune Emittenti della co-
sta orientale degli "States" e ad alcune 
emittenti canadesi anch'esse verso l'Atlan-
tico, nel nord Europa la "West Coast" de-
gli Stati Uniti e le arm più occidentali del 
Canada sono una normalità. 
Le emittenti dell'Alaska sono poi di ca-

sa e per periodi di ricezione incredibil-
mente lunghi. 
Tutto 6(5 grazie, oltre che alla minore 

distanza rispetto a noi, anche alle condi-
zioni di oscurità totale che si hanno anche 
nelle ore attorno al mezzodi e per alcuni 
mesi dall'autunno alla primavera. 

Il Centro America offre (a loro) possi-
bilità altrettanto rimarchevoli. A fronte 
di tutto 6.6 viene da dire che noi italiani 
siamo decisamente sfortunati... e cosi 
infatti; 6.6 nonostante, anche noi possia-
mo ottenere risultati interessanti che pos-
sono senza dubbio competere e in alcuni 
casi surclassare quelli dei nordici, pur con 
tutti i problemi che ci ritroviamo. 
Gli strumenti da usare sono: 
— RICEVITORE DOTATO DI OTTI-
ME CARATTERISTICHE DI SELET-
TIVITÄ in alta frequenza, ma soprattut-
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CARTA AZIMUTALE CENTRA TA SULLA FINLANDIA DEL SUD. 
La direttrice Finlandia/Equador (Quito) passa sull'Atlaniico a nord delle Isole Britanniche e notevolmente 
distante dalla Pen isola iberica e da ‚lino il resto dell'Europa continentale. 

to in media frequenza; caratteristiche di 
riproduzione audio ottimali per il parlato 
(frequenze vocali) e con il minor fruscio 
di fondo possibile. 
— ANTENNA DIREZIONALE VERA-
MENTE EFFICIENTE, dal punto di vi-
sta della larghezza di banda, del guada-
gno e della direttivitä. 
— SISTEMI DI PRESELEZIONE 
D'ANTENNA (attivi o passivi) veramen-
te efficaci. 
— PREAMPLIFICATORI D'ANTEN-
NA A BASSO RUMORE e soprattlitto 
immuni all'intermodulazione. 
Vediamoli in dettaglio: 

1) RICEVITORE - Ho considerato qua-
le caratteristica primaria del ricevitore, la 
selettivitä di media frequenza, caratteristi-
ca largamente trascurata nella gran parte 
dei ricevitori di classe accessibile (dal pun-
to di vista del prezzo). Normalmente, l'a-
spetto selettivitä viene considerato fonda-

mentale per la ricezione in onde corte (e 
cosi è infatti); nel caso della ricezione DX 
in onde medie, la problematica é analoga a 
quella delle onde corte e analoga è anche 
la tecnica da impiegare per una ricezione 
ottimale. Mi riferisco ai risultati che si 
possono ottenere utilizzando, anche in on-
de medie, la tecnica di demodulazione del-
le bande laterali del segnale AM (analoga 
a quella per la demodulazione SSB), me-
glio nota con il termine di E.C.S.S. (Exal-
ted Carrier Selectable Sideband). 

Giä in altre occasioni accennai ai van-
taggi offerti da questa tecnica di demodu-
lazione che permette di ovviare alla di-
storsione del segnale ricevuto, causata 
dalle variazioni dell'onda portante modu-
lata per effetto delle differenti condizioni 
di propagazione ionosferica presenti nel 
percorso del radio segnale. Per ottenere 
una corretta demodulazione é però indi-
spensabile che la larghezza di banda pas-
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sante (selettivitä) del ricevitore sia tale da 
poter sopprimere la portante naturale del 
radio segnale, consentendo però il passag-
gio della banda laterale (superiore o inferio-
re) del segnale AM. Tutto ció al fine di evita-
re il fastidioso battimento (eterodina) che 
viene a verificarsi tra la portante artificiale 
del BFO del ricevitore e quella naturale del 
segnale da demodulare qualora quest'ulti-
ma non venga bloccata (soppressa) dai filtri 
a frequenza intermedia del ricevitore. Oltre 
al vantaggio della ricezione senza distorsio-
ne (perciò totalmente comprensibile), l'uti-
lizzo di questa tecnica in onde medie con-
sente di attenuare e talvolta di sopprimere 
totalmente (compatibilmente con l'intensitä 
del segnale da eliminare e ancor più con le 
caratteristiche di fattore di forma dei filtri) i 
segnali interferenti che possono bloccare ii 
canale che ci interessa. 
Al fine di chiarire meglio quanto detto, 

consideriamo la situazione dei canali a 
onda media utilizzati dalle Emittenti che 
ci recano interferenza (Europa, Medio 
Oriente, Nord Africa) e quella dei canali 
DX che intendiamo invece ricevere. 

ln Europa, Medio Oriente, Nord Afri-
ca, la larghezza di ciascun canale a onda 
media è di 9 kHz, quindi ciascun canale 
differisce da quello adjacente appunto di 
9 kHz. A iniziare dalla frequenza di 531 
kHz si giunge a quella di 1602 kHz (fre-
quenza limite superiore delle onde medie 
nelle aree sopra citate) a passi di 9 kHz, 
salvo qualche sporadica eccezione. 
La larghezza di ciascun canale a onda 

media utilizzato nelle Americhe è di 10 
kHz e altrettanta è la spaziatura tra i canali 
stessi, a partire dalla frequenza di 540 kHz 
sino a quella massima superiore di 1600 
kHz, anche qui salvo qualche caso sporadi-
co. Detto questo, ritorniamo a considerare 
l'impiego della tecnica E.C.S.S., ei van-
taggi da essa derivanti, al fine di ovviare al-
le interferenze dai canali adiacenti avvalen-
doci di qualche esempio. 
Poniamo di voler ricevere il canale 

americano di 610 kHz che risulta spostato 

di 2 kHz in meno, rispetto al canale euro-
peo adjacente superiore (612 kHz), e di 7 
kHz in più rispetto al canale europeo in-
feriore (603 kHz). 

Ipotizzando che il nostro ricevitore di-
sponga di un ottimo filtro in media fre-
quenza, con una banda passante di 2,4 
kHz, quest'ultima risulta essere insuffi-
ciente a sopprimere le interferenze prove-
nienti dal canale superiore di 612 kHz che 
dista infatti di soli 2 kHz dalla frequenza 
che ci interessa. Se sintonizziamo e demo-
duliamo invece la banda laterale inferiore 
del segnale avente frequenza di 610 kHz 
mediante la tecnica E.C.S.S., la demodula-
zione avverrä a 1,5 kHz sotto la frequenza 
centrale e vale a dire a 608,5 kHz. In que-
sto caso non si avrä alcuna interferenza ně 
dal canale adjacente superiore, ně da quel-
lo inferiore: infatti, la differenza di fre-
quenza tra quella di 612 e quella di 608,5 
kHz è pari a 3,5 kHz. Ció ci consente di di-
sporre di un margine di 1 kHz sulla lar-
ghezza di banda massima del filtro. Pur 
essendoci avvicinati di 1,5 kHz alla fre-
quenza del canale adjacente inferiore (603 
kHz) non esistono problemi di sorta in 
quanto la distanza rispetto alla frequenza 
centrale è di 5,5 kHz e rispetto alla banda 
laterale superiore è di 4 kHz. Medesimo 
discorso vale per la demodulazione della 
banda laterale superiore del segnale che ci 
interessa e la scelta di una o dell'altra delle 
due bande laterali verrä effettuata in rap-
porto alla situazione del momento. 
Da quanto sin qui detto, risulta chiarissi-

ma l'importanza che riveste la caratteristi-
ca di selettivitä di frequenza intermedia del 
ricevitore e, strettamente correlätivi, i risul-
tati ottenibili dal punto di vista della quali-
tä e della quantitä dei segnali ricevibili. 
Tanto per tradurre in cifre questo discorso, 
un ricevitore che presenti una larghezza di 
banda pari a 8 kHz a — 50 dB, non è adat-
to all'impiego che ci si prefigge in quanto 
questa banda passante è eccessiva. 

Altra caratteristica importante al fine 
di una corretta demodulazione E.C.S.S. 
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stabilitä di frequenza dell'oscillatore 
locale del ricevitore (uno o più d'uno). In 
ogni caso, i ricevitori che presentano otti-
me caratteristiche di selettivitä offrono 
caratteristiche di stabilitä di frequenza al-
trettanto valide. 
Sempre parlando di selettivitä, questa 

caratteristica cosi importante in media 
frequenza, lo è altrettanto in alta fre-
quenza. Per quanto a mia conoscenza, 
tutti i ricevitori del commercio "made in 
Japan" non sono dotati della possibilità 
di accordarae, a mö di stadio preseletto-
re, i circuiti di filtro d'ingresso nella ban-
da delle onde medie ad eccezione del mo-
dello "NRD 515" della "Japan Radio 
Corporation"; in tutti gli altri modelh di 
altre Marche, è solamente presente un fil-
tro passabanda solitamente da 500 a 1600 
kHz. La possibilitä di accordare j circuiti 
d'ingresso è doppiamente utile: rende 
possibile un guadagno superiore alla fre-
quenza sulla quale si è sintonizzati (quin-
di maggior sensibilitä del ricevitore) e, di 
riflesso, l'attenuazione dei segnali aventi 
frequenza diversa da quella sintonizzata; 
si ridurranno cosi le interferenze verso 
quest'ultima, migliorando cosi la seletti-
vita totale del ricevitore. 

Nel caso di un filtro passabanda, si 
avrä invece un guadagno identico (teori-
co) dall'inizio alla fine della banda che 
transita in esso, che risulterä sicuramente 
minore del caso precedente. Consideran-
do poi che tutti i segnali, aventi frequenza 
compresa entro la larghezza di banda del 
filtro, transitano in esso senza alcuna 
possibilitä di attenuazione dei canali adia-
centi a quello che interessa, la ricezione di 
quest' ultimo risulterä peggiorata rispetto 
al caso precedente. Una soluzione a que-
sta problematica, d'altra parte esistente 
anche nella ricezione delle onde corte, è 
rappresentata dall'inserzione di un circui-
to di preselezione esterno di tipo sintoniz-
zabile (attivo o passivo) che risulti essere 
quanto più selettivo possibile. L'adozione 
di un tale aggeggio non richiede alcuna 

modifica al ricevitore, infatti viene inseri-
to tra l'antenna e il ricevitore stesso. 

Altra caratteristica importante, riguar-
dante la bassa frequenza del ricevitore, 
quella di una riproduzione audio adegua-
ta alle necessitä DX. 
Con tutti i problemi di disturbi ai quali 

ho giä accennato, un elevato fruscio in 
bassa frequenza non giova certamente cosi 
come non giova una riproduzione troppo 
ricca di bassi, giâ incupita dall'impiego di 
una larghezza di banda passante in media 
frequenza piuttosto ridotta. La soluzione 
non è certo quella della semplicistica rego-
lazione del comando di tono verso il mas-
simo degli acuti, ma bensi qualche cosa di 
più incisivo. In alcuni ricevitori č presente 
un controllo di "notch" che aiuta molto, in 
unione al controllo di tonalitä, nella sop-
pressione dei bassi, ma la soluzione più 
appropriata e per tutti i ricevitori é quella 
della installazione di un filtro di bassa fre-
quenza. Einserzione più razionale di que-
sto va effettuata tra l'uscita del rivelatore 
del ricevitore e l'amplificatore di bassa fre-
quenza. Il filtro deve poter sopprimere 
drasticamente le frequenze basse e quanto 
più possibile il fruscio di fondo. Rimane 
poi il problema legato alla curva di rispo-
sta dell'amplificatore di bassa frequenza 
del ricevitore, che solitamente é dimensio-
nato per una riproduzione musicale, quin-
di ricca di bassi. 

In questo caso necéssita modificare 
quest'ultimo; in caso contrario conviene 
utilizzare un amplificatore di bassa fre-
quenza esterno al ricevitore e direttamen-
te collegato all'uscita del filtro di bassa 
frequenza ottenendo cosi un complesso 
particolarmente adatto alle necessitä; al 
medesimo verranno collegate le uscite per 
altoparlante e cuffie e registratore. 
"OPERAZIONE ASCOLTO - Sotto i 2 MHz" 
un programma che si ripromette di aiutarVi ad 
amare la radio e a sfidare l'etere nei DX. 

Si sviluppa già da alcuni mesi, e altri mesř dure-
ră. Nella prossima puntata si affronteranno gli 
strumenti successivi al ricevitore. 

CQ 
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OITA EDITORIALE 

Come si diventa 
radloamatore. 

di Manfredi Vinassa De Regny 1W2-BND 
Angelo Pinasi I2-PKF 
e Giulio Cavalli 12/KVI 

Un 
passaporto 
per il mondo: co-
me impadroniisene? Di-
ventando radioamatore, en-
trando a lar parte 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-
ciando al complicato linguaggio tecnico che può inti-
midire il neofite, questo libro spiega: • Le ragioni di una scella 
• Radioamatori come • 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 buon operatore • - 
OSO in italiano e in inglese • L'arte della telegrafia • I collegamenti via Satellite. 
via Luna, le microonde, la telescrivente, la SSTV. il ORP • II magico mondo del DX. 
contest, diplomi, OSL • I regolamenti internazionali • Le leggi che dobbiamo co-
noscere • Gli indirizzi di lutte le sezioni dell'ARI in Italia • La più complete docu-
mentazione per chi é giä radioamatore e per chi vuol diventarlo. 
Una guida sincera, comprensibile e fedele řivolta a tutti coloro che vogliono intra-
prendere l'affascinante viaggio nel pianeta radio. 

A sole L. 14.000 Edizioni CD COE 
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CORSO SEMPIONE 9 - 13048 SA 
VIA DEGLI ONTANI 15 - 55049 VIA 

NTHIÁ (VC) - TEL. 0161/921708 
REGGIO (LU) - TEL. 0584/941484 

TFtASMETTITORE FM 

uarzabile da 130+170 MHz - Quarzo 12-13 MHz - Potenza 
di uscita 10 Watts - Alimentazione 12 Volts - Ingresso bassa 
frequenza - Microfono piezo o dinamico - Regolazione 
deviazione di frequenza. 

L. 70.000 

TFtASMETTITORE FM 

Quarzabile da 130+170 MHz - Quarzo 12-13 MHz - Potenza 
di uscita 2 Watts - Alimentazione 12 Volts - Ingresso bassa 
frequenza - Microfono piezo o dinamico - Regolazione 
deviazione di frequenza. 

L. 60.000 

GRUPPO MIXER 
E FILTRO MEDIA FRECIUENZA 

Ingresso antenna 130+170 MHz - Uscita 10,7 MHz - 
Alimentazione 12 Volts - Completo di filtro a 
cristallo 10,7 MHz. 

L. 60.000 

GRUPPO MEDIA E BASSA FRECIUENZA 

Ingresso 10,7 MHz - Uscita BF: 1 Watt su 8 OHM - 
Alimentazione 12 Volts con regolazione di volume e squeltch. 

L. 50.000 

FILTRO PASSA BANDA PROFESSIONALE 

Regolabile da 1000 a 2000 MHz - Attacchi SMA. 

L. 60.000 

ACCOPPIATORE DIREZIONALE 
PROFESSIONALE yrz=z-- 

1000+2000 MHz • Attacchi SMA. 

L. 60.000 

NON SI ACCETTANO RECLAMI E NON SI EFFETWANO SOSTITUZIONI DI MATERIALE MANOMESSO 

• VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE SURPLUS PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI • 
• SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE DEI RADIOAMATORI • 

• SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO OVUNQUE 
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S. Mauro Pascoli (Forli) 
via Arno 21 

Tel. 0541/932072 

alve ragazzi, buon Ferragosto, che ne 
1.3 dite di questa puntata "special"? 
Spero tanto di far cosa gradita a molti 

radioamatori pubblicando questa serie di 
utilities ad usum "vademecum" (vi giuro 
che vademecum non è una parolaccia!). 

Cercare e raccogliere tutti questi spec-
chietti mi è costato un incredibile sacco di 
tempo e di telefonate; ora vi spiego: le ra-
gioni che mi hanno indotto a ciò sono da-
te dal fatto che: 
1) tenere a mente tutti i prefissi mondiali 
può essere una gara dura; 
2) sapere con precisione le assegnazioni di 
frequenza nelle gamme radioamatoriali 
diventa sempre più indispensabile al fine 
di non commettere errori ai propri danni 
e anche ai danni di altri utenti; 
3) avere sottomano le bozze per le diverse 
domande di concessione, ammissione agli 
esami, ecc. può tornare utile in qualsiasi 
momento per voj o per amici desiderosi di 
entrare nel nostro mondo. 

Cosi, il buon (si fa per dire!) IK4GLT, 
ha pensato di regalare ai propri lettoni 
questo sintetico almanacco. 

Dal prossimo mese verrà ripreso il tra-
dizionale discorso a base di FANTASY 
per tutti. Detto questo, non mi dilungo in 
chiacchiere, vi sciorino il tutto e vi auguro 
un mare di DX e una montagna di QSL. 
Ciao e buone vacanze, ci rivediamo il 

mese prossimo. 

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

133esima 
almanaccata 
1) Prefissi mondiali 

Prods» Pm. Conti- Zone 
nents (WAZi 

AZ 805 Botswana AF 38 
A Tonge Islands l 1/115 OC 32 
A4 Ornan AS 21 
A5 Blunen AS 22 
A6 United Arab Emirates AS 21 
A7 Only AS 21 
A9 

FP1Uhcerneosa:OEnOEn AS 21 AP AS 21 
EW  

AS 223' BY Chine 
24 

C2 Rep. of Nauru 
AACE CUFF 3353, 71 C3 Andorrraa 

CS The Gambia 
05A Bahama Islands NA 8 
03M Mozeneque 
GE. X0 
CE9AA•AM. FEW LU . KG'. LA. -Z. Chlie 2 

SA 1 

CPA. UAL VKO. leg. ZL5. ZS1, Antarctica SA 13 
3Y, 4K1 .9J  
ES Eaner Island SA 12 
CC EOZA Juan Fernandez SA 12 

CCMEUX. CO San Feilx SA 12 
MCu rocco NA 8 CN2. 8. 9 AF 33 

CP 
CR3 Ben 'ga l Bissau SA IS AF 35 
CRS AF 38 CR9 At.4.Pri.enc:.cei:l0, Sao Thorne 

AS 24 
CTI, CT4 Portugal 
CTS 

Madeira legends CT3, CT9 IVA I?1 CX, CV. CW EU 14 

02 AUnRgog'ir 
Cape Verde Wands AF 36 04C AF 35 

06A Comoros AF 29 
DA, OF. DJ. DK. CI. DM. DT Fed. Rep. of Germany 

German CernifecretiC Rep. 
Philippine Islands Olt 0% 

EA 

OC E1,-.1 II: 
FA:, Seerearlin c Islands 
BAS Canary Islands 
EA9 Riede OM 33 
ENO 33 
El EL, A8. 51- Ce'EIRTepuhni:0:111:dcoMI 1%111184nd 

Literia 
El,. E0. 9C, 90 
ET3. 9E. 9F F. FIN.I. TIC France AF 

3.51 4 
AS 21 
AF 37 
El) 14 

FB8Z Amsterdam SST Paul lei. AF 39 
FB8W Crozet lni. AF 39 
F88%  FC Kerguelen Isl. AF 39 

C'Guaďirloupe EU 15 FIS? NA 8 
FN8 Mayotte AF 39 
FEB. PK() FIN. FLO New C.aledonia OG 32 

AF 37 
FM?. F540T. F.A.I. NA 8 
F08 NA 7 FON. FOO Č'Frl?lPeileland OC 32,31 
FP8 St. Pierre 4, Miquelon lei NA 5 
FR7/G  FR7 /E./J Glorioso Isl. A F 39 

JRuannde Nora. Europa Isl. AF 39 
Bomba AF 39 

FR7 OET Tromelln AF 39 
PS? Saint Manin NA 8 
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FW8. FWO Wallis &Futuna ICI. 
FV?, FY0 Fr. Guiana &Inini 
G England 
G1 Jersey 
GU Guernsey & Dependencles 
GD Isleol Men 
G1 North,. Ireland 
GM Scolland 
GW Wales 
HA, HG 
HB ŠwIllgjja n d 
HBO Liechtenstein 
HC Ecuador 
HC8 Galapagos Islands 
HH Haiti 
Hi Dominican Republic 
HK Colombie 
MKS Balo Nuevo 
HKO Malpelo ici. 
MOO San Andrea & Providencia 
HL, HM Korea 
HP, 3E, 3F Panama 
HR Honduras 
HS Thailand 
HV Vatican 
HZ, 7Z Saudi Arabia 
I. IT Italy 
IS, IM Sardinia 
JA.JE.JF,JG,JH,JI.JJ,JR, KA Japan 
JD. KAI m immve JD, KAI Ogasawara Torishirna 
JT Mongolie 
JW Svalbard 
JX San Mayen 
.12 Jordan 
K. W, N United States of America 

OC 
SA 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
SA 
SA 
NA 
NA 
SA 
NA 
SA 
NA 
AS 
NA 
NA 
AS 
EU 
AS 
EU 
EU 
AS 
AS 
OC 
AS 
EU 
EU 
AS 
NA 

3 OKO 
VP' 

1 VP2E 
1 VP2A 
I VP2V 
1 VP2D 
1 VP2G 
1 VP2M 
1 VP2K 
1 0021 
1 VP2S 
1 VPN 
1 VP8 

VP8. LU-Z 
VP8. LU-Z 
VF13. LU-2 
VPN 
VOO 
VR1 
VR' 

25 VR3.7 
7 VRA 
7 VRA 

26 VR8 
15 VS5 
21 VS6 

15-33 VS9K 
15 VU 
25 VU 
27 VU 
27 VX9 
za wo 
40 XE. 4A.60 
40 XFA.60A 
20 xr 
3.4 XU 
5 XV 

(BE Baker, Howland & American Phenols OC 31 XW 
I<C4 Navassa Island NA 8 XZ 
OCA Eastern Caroline tel OC 27 YA 
'<Ce Western Carolinels1. OC 27 YB. VC. YD 
KG4 Guanlanamo Bay NA 8 ri 
KGB Guam OC 27 YJ 
KG6R, S, T Nanan. Islands OC 27 TK 
KH6 HAwailen 151. OC 31 `M. HT 
K216 Kure Island OC 31 YO, YR. YO 
OJE Johnston le. OC 31 VS 
KL7 Alaake NA 1 YU, YT, YZ 
KM6 Midway 151, OC 31 W. Y'''. 414 
OP, Puerto RIOS NA 8 YVO 
KP6 Kingman Rear OC 32 ZA 
OPS Palmyre, Jar...13151. OC 31 282 
OSAMOS Serrano Bank & RoncackerCay NA 7 ID7 
OSO Anierican Samoa OC 32 ZD8 
KV Virer, Isl. NA 8 ZO9 
KW Wake151. OC 31 ZE 
KX Marshall lai. OC 31 ZF 
KZ Canal Zone NA 7 2X1 
LA, LO, LH Nonvay EU 14 ZK1 
LU, AY Argentina SA 13 202 
LX L ukeMbOurg EU 14 2L,ZM 
12 Buigarla EU 20 2L, ZM 
0A, OB, OC 4T Pen, SA 10 2L,ZM 
OC 5 Lebanon AS 20 21_, ZM 
OE Austria EU 15 2M7 
OH, OF, OG, 01 Finland EU 15 ZP 
01-10 Aland 1st EU 15 ZS1, 24,5,6 
OJO Market EU 15 2S2 
OK, 014 Czechoalovekla EU 15 ZS3 
ON Belgium EU 14 IS 
OX. XP Greenland NA 40 3A 
02 Faroe lei, EU I4 313127 
OZ Denmark EU 14 368 
P2 Papua New Guinea OC 28 369 
PA, PD, PE, Pl Netherlands EU 14 3C 
PJ Nelherlands Antilles SA 9 303 
KI Se. Maarten. Saba, SI. Eustatlua NA 8 302 
PY, PT Bread SA Il 300 
PTO Fernando de Noronha SA 11 3V 
PY0 St. Peler & SI. Peurs Rocks SA Il 3X 
PY0 Trinidade & Martin, Vaz 141. SA Il 3Y 
PZ Surinam SA 9 se 
S2 Bangladesh AS 22 4U 
070 Seychelles AF 39 4W 
SK, SI.. SM Sweden EU 14 4X, 42 
SP, S0,3Z Poland EU 15 5A 
ST Sudan AF 34 513,2C4 
SU Egypt AF 34 5H 
SV Cree EU 20 521 
SV Dodecanese EU 20 56 
SV, SZ Greece EU 20 5T 
SV, SY Mount Athos EU 20 5U 
TA, TC Turkey EU 20 5V 

AS 20 5W 
TF Iceland EU 40 55 
TG, TI) Guatemala NA 7 52 
TI. TE Costa Arta NA 7 so 
119 Cocosiel. NA 7 6W,6V 
TJ Cameroon AF 36 61OE 
Tl. Centrai Alrican Rep. AF 36 7J 
TN Congo %o. AF 36 70 
To Gabon Rep. AF 36 7P 
TT Chad Reo AF 36 70 
TU Ivory Coast AF 35 7X 
ly Dahomey Ray. AF 35 IIIP 
rz Mali Rep. AF 35 80, VS9M 
UA. UK I , 3.4,6, UV, UW1-6, UNI European %aman S.F. S. R. EU IN OR 
UAI , UK1 Franz Jose( Land EU 40 8Z4 
UA2. UK2F Kaliningradak EU 15 9G 
UA, UK, UV, UW-910 Asiatic R.S.F.S.R. AS 17 9H 

18 9J 
19 9K 
23 91 

UB. UK, UT, 13V-5 Ukraine EU 16 9M2 
UC2, UK2A/Crl I L / 0/S/W Wnite R.S.S. FI EU 16 SW6_8 
U136. UK6CrOfKi Azerbaijan AS 21 9N 
UF6. UK6F I0/0 /V Georgie AS 21 90 
UG6, UK6G Armenia AS 21 811 
UH8. UK821 TUrkornan AS 17 9V 
Ull, UK8A1C/D/F / G/ UL rOrT/UIV /2 Uzbek AS 17 9% 
UJ8. UK8J /Ri KiS Tadzhik AS 17 9Y,92 
UL7, UK7 Karalmstan AS 17 - - 
UMS UK8Mi Il Kirghiz AS 17 --
505, UK50 Moldavia EU 16 
UP2, UK213/ P Lithuania EU 15 
1302. UK2G /0 Latvia EU 15 
UR2, UK2ROET Esionia EU 15 
VE. VO, VO Canada NA 1-2 
VC, VX. CF 5 
CG, CJ. Cl. a 
CY, CZ. XJ. XK, X N, XO 5 
VK, AX Australia OC 29 

30 
VK Lord /Iowa Isl. OC 30 
VK Willis MI. OC 30 
VK9X Christmas isl. OC 29 
VK9 CnrosIsl. OC 29 
VOO Mellish Real OC 30 N.B.: La Repubblica di San Marino, ex MI, 9A, è ora 
VOO Norfolk 131. OC 32 
VOO Heard 151. AF 39 T77. 

Macquarie /si. OC 30 
Belize NA 
Anguilla NA 
Antigua, Barbada NA 
Bat.. Vien 151. NA 
Dominica NA 
Grenada & Dependencies NA 
Montserrat NA 
St. Kilts, Nevis NA 
St. Lucia NA 
St. Vincent & Dependencies NA 
Turks &Caicos 151. NA 
Falkland 151. SA 1 
So. Georgla 151. SA I 
So. Orkney lni. SA I 
So. Sandwich 181. SA I 
Bermudami. NA 
Chagos 151. AF 3 
Bal. Phoenix 151. OC 31 
Gilben. El lice 151. & Ocean 151. OC 31 
LInelsl. OC 31 
Solomon lai OC 28 
Pitcairn 151. OC 32 
Tuvalu Isl. OC 31 
Brunei OC 28 
Hong Kong AS 24 
Kamaran lni. AS 21 
Andaman & Nicobar 'al. AS 26 
india AS 22 
Laccadhe loi. AS 22 
Sablelsl. NA 5 
SI. Faune. NA 5 
Mexico NA 6 
Ravina Glgedo NA 6 
Voltait ReP, AF 35 
KhrmirRep. AS 26 
Vietnam AS 26 
Laos AS 26 
Buena AS 26 
Alpha/Palan AS 21 
Indoneala OC 28 
Iraq AS 21 
New Hebrides OC 32 

1.carag " ua AS 20 NA 7 
Romania EU 20 
Salvador NA 7 
Yugoslavia EU 15 
Venezuela SA 9 
Mes lal, NA 6 
Albania EU 15 
Gibraltar  EU 14 
SI. Helena AF 36 
Ascension Isl. AF 36 
Tristan de Cunha & Gouph 1st AF 38 
Rhodaala AF 38 
Cayman 151. NA 6 
Cook lel, OC 32 
Man/hlki lai. OC 32 
Niue OC 32 
Auckland 6. Campbel ( ISL OC 32 
Chalare MI, OC 32 
Kermadec 151. OC 32 
New Zealand OC 32 
Toketaus OC 31 
Paraguay SA Il 
South AfrIca AF 38 
Pare. Edward & Marion tai. AF 38 
E rat llea)Soulhwest Allia* AF 38 

ly fah co . AS 28 
EU 14 

tgArm:B-d" 'AF 39 AF 39 
Rcdriguaz lal. AF 39 
Egualorial Gulnea AF 36 
Annobon AF 36 
F1)1131. OC 32 
Swaziland AF 38 
Tunisla AF 33 
Rep. of Guinea AF 35 
Bouvet AF 38 
Sri Lanka (Ceylon) AS 22 
1.T.U.Geneve EU 14 
Yemen AS 21 
Israel AS 20 
Libia AF 34 
Cyprus AS 2 
Taverne AF 37 
Munda AF 35 
Mairmaay Rep. AF 39 
Mauritanie AF 35 
341ger Rte. AF 35 
Togo Reg. AF 35 
Western Samoa OC 32 
Uganda AF 37 
Kenya AF 37 
Somali Rep, AF 37 
Senegal Rep. AF 35 
Jaillie. NA 8 
Okino Torishima AS 27 
South Yemen AS 21-37 
Lesotho AF 38 
Malawi AF 37 
Algeria AF 33 
Barbados NA 8 
Maldive lai. AS 22 
Guyama SA 9 
Saudi Arablal Iraq Neutre Zone AS 21 
Ghana AF 35 
Malla EU 15 
Zambia AF 36 
Kuwall AS 21 
Sierra Leone AF 35 
West Malaysia AS 28 
East Malaysia OC 28 
Nepal AS 22 
Rep. of Zaire AF 36 
Burundi AF • 36 
Singapore AS 28 
Rwanda AF 36 
Trinidad & Tobago SA 9 
Abu All & Jabrd az Talr AS 21 
Geyser Real AF 30 
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2) Bande assegnate in nana al servizio 
di Radie:mine:dore 

Banda Statuto dl 

servizio 
_ 

Max potenza Note: Aggiornamento 

al 1-3-86 1.1c. Ord. 

1830 + 1850 kHz secondario 

F
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e-
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re
 s
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o 
i t

it
ol

ar
i 
di
 l
ic

en
za

 
or

di
na

ri
a.

 

-ln Sicilia (zona 9) 
1830 + 1845 kHz 

3613 + 3627 kHz 

3647 + 3667 kHz 
esclusivo 300 W 

. 

Banda in fase di revisione 
per l'assegnazione 
ai diversi servizi 

7 + 7,100 MHz esclusivo 300 W + servizio satelliti 
10,100 + 10,110 MHz secondario 300 W Solo MA e F1A 
14 + 14,350 MHz esclusivo 300 W + servizio satelliti 
18,068 + 18,168 MHz secondario 300 W + servizio satelliti 
21 + 21,450 MHz esclusivo 300 W + servizio satelliti 
24,890 + 24,990 MHz secondario 300 W + servizio satelliti 
28 + 29,7 MHz esclusivo 300 W + servizio satelliti 

Lic. Spec. 

144 + 146 MHz esclusivo 
• 
300 W 10 W 1 + servizio satelliti 

432 + 434 MHz secondario 300 W 10 W 
435 + 436 MHz esclusivo 300 W 10 W + servizio satelliti 
436 + 438 MHz secondario 300 W 10 W servizio satelliti 
1240 + 1245 MHz secondario 300 W 10 W 

' 1267 + 1270 MHz secondario Su riChiesta degli 
interessati, per servizio 
satelliti terra-spazio. 

1296 ' + 1298 MHz 

. 

secondario 

OE 

50 W ERP 10 W Le licenze speciali non 
debbono comungue 
superare I 50 W ERP su 
questa banda. 

2303 + 2313 MHz secondario 300 W 10 W 
2440 + 2450 MHz esclusivo 300 W 10 W + servizio satelliti 
5650 + 5670 MHz secondario 300 W 10 W + servizio satelliti 

terra-spazio 
5760 + 5770 MHz ešclusivo 300 W 10 W 
5830 + 5850 MHz secondario 1 300 W 10 W + servizio satelliti 

spazio-terra 
10,45 + 10,50 GHz esclüsivo 300 W 10 W + servizio satelliti 
24 + 24,05 GHz esclusivo 300 W 10 W + servizio satelliti 
47 + 47,20 GHz secondario 300 W 10 W + servizio satelliti 
75,50 + 76 GHz secondario 300 W 10 W + servizio satelliti 
142 + 144 GHz secondario 300 W 10 W + servizio satelliti 
248 + 250 GHz secondärio 300 W 10 W + servizio satelliti 

Sulle frequenze superiori a 144 MHz es consentita la libera trasferibilitä per non più di 6 giorni consecutivi e per 
potenze non superiori a 10 watt. 

, 
Fretiuenze in fase di attribuzione dal Min/stero PT 

76 + 81 GHz secondario 300 W 10 W Per queste frequenze il 

119,980 + 120,020 GHz secondario 300 W 10 W Ministero PT ha in fase di 

144 + 149 GHz secondario 300 W 10 W preparazione il relativo 

241 + 248 GHz secondario 300 W 10 W provvedimento per rutilizzo I 
da parte del Servizio di 
Radioamatore in Italia. 

OE 
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3) Domande varie 
SWL (stazioni di ascolto) 

Schema di domanda per l'autorizzazione all'ascolto 

DA REDIGERE IN CARTA LEGALE DA LIRE 3.000 

Alla Direzione Compartimentale P.T. (della Regione in cui si ha la residenza) 
Il sottoscritto   

nato a   il  e residente 
in via a   (C.A.P.)   chiede il rilascio 
dell'autorizzazione a impiantare ed esercitare nel proprio domicilio una stazione radio 
di ascolto sulle frequenze assegnate al Servizio di Radioamatore. 

Il sottoscritto dichiara di essere cittadino italiano e di essere a conoscenza delle nor-
me che regolano in Italia le radiocomunicazioni. In particolare si impegna a non rivela-
re ad alcuno le comunicazioni al di fuori delle bande radiodilettantistiche eventualmen-
te captate. 

Allega una marca da bollo da L. 3.000 e un certificato di cittadinanza italiana. 

Data   
firma 

Come ottenere la Patente 

Riassumo le disposizioni contenute nel 
Decreto che disciplina in Italia Pattivitä 
radiantistica, e pubblico le norme per ot-
tenere la patente di operatore, primo pas-
so per ottenere successivamente la licenza 
di radioamatore. 

Il Ministero P.T. indice ogni anno due 
sessioni di esami per il conseguimento 
della patente di operatore di stazione di 
radioamatore: in maggio/giugno e in ot-
tobre/novembre. 
La domanda di ammissione agli esami, 

stilata secondo il fac-simile riportato nel-
la pagina a fronte, deve essere indirizzata 
al Circolo delle Costruzioni Telegrafiche 
e Telefoniche del Ministero P.T. territo-
rialmente competente sulla localitä dove 
il richiedente è domiciliato. 

Poiché le circoscrizioni dei Circoli non 
corrispondono né a quelle regionali, né a 
quelle provinciali o comunali, gli aspiran-
ti, nel caso sussista incertezza sulla com-
petenza, potranno richiedere informazio-
ni all'Ufficio P.T. del luogo di residenza. 

Il termine utile per la presentazione del-
le domande per gli esami della sessione 
primaverile è il 30 apríle: quello della ses-
sione autunnale è invece il 30 settembre di 
ogni anno. 
Nessun limite di etä è prescritto per il 

conseguimento della patente. 
Nella domanda di ammissione non do-

vranno essere compresi documenti relati-
vi alla licenza di radioamatore, che potra 
essere richiesta al Ministero P.T. soltanto 
dopo aver conseguito la patente di opera-
tore. 
L'esame per il conseguimento della pa-

tente di operatore di stazione di radioa-
matore consiste in una prova scitta di ra-
diotecnica e in una prova pratica di tra-
smissione e ricezione telegrafica in codice 
Morse, secondo il programma compreso 
nel D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214. 

Della Commissione esaminatrice fa 
sempre parte un rappresentante dell'ARI. 
Ecco il fac-simile della domanda di am-

missione agli esami, che dovrä essere re-
datta su carta legale da L. 3.000 e accom-
pagnata dai prescritti documenti. 
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FAC-SIMILE DOMANDA 

Al Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche del Ministero delle Poste e 
delle Telecomunicazioni di  (1). 

11 sottoscritto   nato a   
il   domiciliato a   in via   
n.   , al fine di ottenere la patente (2) di operatore di stazione di radioama-
tore ai sensi delle norme in vigore, chiede di essere ammesso alla prossima sessione di 
esami che si terianno presso codesto Spett. Circolo (3). 

Allega alla presente domanda: 
a) due fotografie di cui una legalizzata; 
b) una marca da bollo da L. 3.000. 
c) dichiarazione cumulativa dell'Ufficio anagrafico (4). 
d) attestato del versamento di L. 1.000 sul c.c.p. 659003 intestato alla Direzione 

Provinciale P.T. - Roma - per tassa esami. 
e) 

In attesa di conoscere la data degli esami stessi, porge distinti saluti. 

Data   Firma  

(5). 

I) - Le città sedi di Circolo Costruzioni T. T. sono le seguenti: Ancona, Bari, Bologna, 
Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio 
Calabria, Roma, Sulmona, Torino, Trieste, Venezia e Verona. 

2) - Indicare se si richiede la patente "ordinaria" o la patente "speciale". 
3) - Oppure, nel caso di richiesta di esonero:... chiede di essere esonerato dalla prova 

di ... dell'esame previsto. 
4) - In luogo di tale dichiarazione potrà essere allegato „liro documento valido dal 

quale risultino le generalità e il domicilio del richiedente. 
5) - In caso di richiesta di esonero, indicare i titoli o requisiti di cui si ě in possesso, 

per i quali si allega la documentazione. 

Come ottenere la Licenza 

La domanda per ottenere la licenza di radioamatore potrà essere inoltrata al Mini-
stero P.T. soltanto dopo aver conseguito la patente di radiooperatore. 
Ecco il fac-simile della domanda, da redigersi su carta legale da L. 3.000. 

Direzione Compartimentale P.T. 
(della Regřone in cui si ha la residenza) 

Ufficio 3° - Reparto 4° - TLC 

II sottoscritto   nato a   il   
domiciliato a   in via   n.   
avendo conseguito presso il Circolo Costruzioni T.T.di   la patente (1) 
  di operatore di stazione di radioamatore, chiede a codesta 
Direzione Compartimentale, ai sensi delle norme in vigore, la concessione della licen-
za (2) per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiantistica, sita nella sua abituale 
residenza di via   n.   in   
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Allega pertanto i seguenti documenti: 
a) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso (3); 
b) attestazione del versamento di L.   (4) sul c.c.p   intestato 

alla Direzione Compartimentale di competenza; 
Tassa di esercizio prevista per la licenza di .... (4) classe/per licenza (1) 

c) una marca da bollo da L. 3.000 
d) certificato di residenza (5). 

11 sottoscritto dichiara che si atterrä alle norme di impianto e di esercizio emanate 
o da emanarsi dal Ministero P.T. 

Data   Firma   

1) - Indicare se patente "ordinaria" o patente "speciale". 
2) - Ordinaria di I, di II o di III classe oppure "speciale". 
3) - In luogo della ricevuta potrà essere allegata una fotocopia della stessa. 
4) - I Classe: 75 W - L. 3.000 - II Clam: 150 W - L. 4.000 - III Classe: 300 W - L. 6.000. 
5) - In luogo di tale certificato požrá essere allegata una attestazione delle competenti 

autorità (uffici comunali o autorità locali di P.S.) dalla quale risulti il domicilio 
o l'abituale residenza del richiedente. 

Nota 
La licenza di trasmissione č rilasciata solo a chi abbia raggiunto il 16.mo anno di 

eta. Sino al 18.mo anno di etã gli aspiranti alla licenza devono presentare unitamente 
agli altri documenti anche una dichiarazione di chi esercita la patria potestä di consen-
so e di assunzione delle responsabilitä civili, resa dinnanzi alle competenti autoritä. 
1 militari in servizio permanente, che intendono installare la stazione in uno stabilimen-

to militare, dovranno allegare anche il nulla osta della competente autorità militare. 

Cu 

 LIU  
Rampazzo 

CB Elettronica - PONTE S. NICOLO' (PD) 
Via Monte Sabotino, 1 - Tel. (049) 717334 

1," 

ANTENNA 

DISCOS - ANTENNA AMPLIFICATA PER NIEZZI MOBILI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aritenna DISCOS (artic. 01-380) 

Dimensioni 
Banda passante : 
Impedenza uscita : 
R.O.S. 
Guadagno 
Tensione di lavoro: 

diametro cm. 25 - altezza cm. 12,5 
174/230 + 470/860 MHz 
75 ohm su connettore coassiale I.E.C. (23 0,5) 
< 2 
20 dB 
8 Volt c.c. positivo (negativo a massa) 
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RICETRASMETTITORE 
SSB/CW per i 144 MHz 

YWUMV, ing. Matia2 Vidmar  
(segue dui mesř precedenti) 

IL PROGETTO SI CONCLUDE 
QUESTO MESE 

COLLAUDO E TARATURA 
DEL RICETRASMETTITORE 

Il problema principale dell'autocostru-
zione di un ricetrasmettitore moderno per 
i 144 MHz non e rappresentato ne dalla 
reperibilità dei componenti necessari per 
l'autocostruzione ne tantomeno dalla di-
sponibilità della strumentazione richiesta 
per la taratura, bens! dalla nostra capaci-
tà di affrontare un progetto leggermente 
più complesso del solito. 
Buona parte della letteratura dedicata 

agli sperimentatori pubblica progetti sem-
plici, realizzabili nell'arco di un pomerig-
gio. 
La costruzione di un ricetrasmettitore 

SSB non è un progetto realizzabile in un 
pomeriggio, e nemmeno in una settima-
na; perciò è necessario pianificare il lavo-
ro. Innanzitutto è necessario studiare at-
tentamente la documentazione disponibi-
le, cioè principalmente l'articolo che de-
scrive l'apparato e anche altri articoli e/o 
testi teorici che trattano argomenti simili. 
Risulta particolarmente importante farsi 
una chiara idea delle funzioni svolte dai 
diversi stadi che compongono il progetto 
e dei tragitti dei diversi segnali sullo sche-
ma a blocchi. L'ordine di costruzione dei 
moduli che compongono il ricetrasmetti-
tore non va assolutamente scelto a caso! 
Per primi vanno costruiti quei moduli che 
sono relativamente indipendenti dal resto 

del circuito e il funzionamente dei quali 
può essere facilmente verificato. Ovvia-
mente il modulo in costruzione va accura-
tamente tarato e appena si ha la certezza 
del suo corretto funzionamento al 100% 
si può procedere alla costruzione del mo-
dulo seguente, da esso dipendente! 

Dallo schema a blocchi si può notare 
che i singoli stadi formano catene e anelli. 
Nella costruzione di catene di stadi ě ne-
cessario individuare il capo dal quale in-
cominciare. 

Per esempio, costruendo una catena ri-
cevente, si potrebbe incominciare dagli 
stadi RF e disponendo di tanta strumen-
tazione (generatore RF molto stabile con 
l'uscita calibrata, analizzatore di spettro 
serio) si riuscirebbe senz'altro a portare a 
buon termine l'autocostruzione. Al con-
trario, incominciando dal finale di bassa 
frequenza, si può verificare immediata-
mente in ogni istante durante la costru-
zione il funzionamento (a orecchio!) im-
piegando come sorgenti di segnale il 
GDM o un semplice generatore di rumore 
a diodo zener o addirittura il rumore ge-
nerato dagli stessi stadi del ricevitore. La 
scelta, da parte del dilettante medio, mi 
sembra ovvia! 

Leggermente più difficile è la costru-
zione e la taratura di circuiti che com-
prendono anche anelli di singoli stadi. 
Nel caso di PLL più complessi si possono 
avere anche più anelli innestati tra di lo-
ro. Ovviamente è necessario incominciare 
dall'anello dal rango più basso, cioè dal-
l'anello il funzionamento del quale non 
dipende dal funzionamento di altri anelli. 
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Per la costruzione e le prime grossolane 
tarature dei singoli stadi conviene inter-
rompere l'anello in un punto dove risulta 
facile generare il segnale richiesto dagli 
stadi seguenti. Nel caso del PLL conviene 
interrompere l'anello tra il comparatore 
di fase e il VCO, considerando che il se-
gnale richiesto per pilotare il VCO è una 
tensione continua. 

Verificando il funzionamento dei singo-
li stadi si evitano brutte sorprese al mo-
mento dell'assemblaggio del progetto inte-
ro, inoltre la strumentazione strettamente 
necessaria per un qualsiasi montaggio a 
radiofrequenza è veramente minima: te-
ster, grid-dip-meter (GDM), frequenzime-
tro digitale, e vah piccoli circuiti facilmen-
te autocostruibili quali diverse sonde RF, 
generatori di rumore e simili. Ovviamente, 
dispondendo di tanta strumentazione, ci si 
quadagna soprattutto nel tempo richiesto 
per la taratura o la ricerca di guasti. Per 
esempio, un'autoscilllazione č immediata-
mente visibile sullo schermo di un analiz-
zatore di spettro mentre la sua individua-
zione con il solo GDM e una sonda RF è 
un lavoro più lungo e laborioso. 
Prima di procedere con la taratura 

necessario verificare il funzionamento de-
gli strumenti impiegati, in modo partico-
lare le varie sonde e puntali. Per il tester 
occorre innanzitutto costruire un puntale 
adatto a misurare le tensioni continue an-
che nei circuiti RF installando in un vec-
chio puntale una resistenza di alcuni ki-
loohm o un'impedenza RF di valore adat-
to alle frequenze in gioco. Con un puntale 
cosi "truccato" si possono agevolmente 
tarare gli stadi RF funzionanti a livelli di 
segnale alti, considerando che parte della 
RF viene rettificata dalle diverse giunzio-
ni e/o altri meccanismi non linean i e la ta-
ratura a RF si riduce alla ricerca di un mi-
nimo o di un massimo di una tensione 
continua. La funzione primaria della resi-
stenza (o impedenza RF) inserita nel pun-
tale è di limitare l'influenza del puntale 
sul circuito RF in esame: H cavetto del te-

ster ha una capacitä considerevole, che al-
trimenti disturberebbe il circuito RF. 
Le varie sonde rettificatrici RF vanno 

costruite "in aria" e saldate direttamente 
sul circuito sotto misura per minimizzare 
le capacitä parassite introdotte dalla son-
da stessa. Nella sonda occorre utilizzare 
dei diodi al germanio oppure dei diodi 
Schottky. Non tutti i diodi al germanio 
vanno bene, i migliori sono quelli adatti 
per i detector video nei televisori come 
0A70, 0A90, e altri simili. 

Nella taratura si possono pienamente 
apprezzare i vantaggi di un tester tradizio-
nale con un'ampia scala analogica. I tester 
digitali, nonostante siano dotati anche di 
piccoli indicatori "analogici", non rag-
giungono assolutamente la dinamica e la 
risoluzione di un tester analogico. 12unico 
vantaggio rispetto ai tester analogici è una 
migliore precisione (peraltro non utilizza-
bile, considerando le tolleranze dei com-
ponenti reali). Nonostante la pomposa 
pubblicitä, il tester digitale mi sembra uno 
strumento assai poco utile nellaboratorio 
di un radioamatore autocostruttore. 

11 grid-dip-meter o GDM non richiede 
alcun accessorio visto che è uno strumen-
to fatto apposta per gli autocostruttori; il 
pieno utilizzo delle sue prestazioni richie-
de però qualche esperienza. 
I frequenzimetri digitali vengono gene-

ralmente venduti senza sonde adatte per 
le misure a radiofrequenza. Per frequenze 
fino a 20 MHz circa si può impiegare una 
comunissima sonda da oscilloscopio a 
partitore resistivo/capacitivo. Per fre-
quenze superiori occorre invece realizzare 
una semplice sonda induttiva costituita 
da un "loop" (bobina di una sola spira) 
dal diametro di 1 cm circa, che va poi av-
vicinata alle bobine del circuito in esame. 
La taratura del ricetrasmettitore si può 

incominciare dal sintetizzatore a PLL. Per 
primi vanno collaudati i circuiti relativa-
mente indipendenti: la base dei tempi del 
PLL, la logica di controllo del PLL, l'o-
scillatore quarzato e relativa catena di stadi 
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moltiplicatori del convertitore del PLL. 
La base dei tempi del PLL impiega un 

quarzo da 4 MHz, risonanza 20 pF in pa-
rallelo, del tipo impiegato nei sintetizzato-
ri a PLL dei televisori di costruzione re-
cente e perciò facilmente reperibile sul 
mercato. Purtroppo alcuni quarzi fuori 
tolleranza non si possono tarare con il solo 
ausilio del trimmer relativo esattamente a 
4 MHz. Considerando però il principio di 
funzionamento del ricetrasmettitore si 
può notare che il quarzo della base dei 
tempi del PLL determina solo una piccola 
parte (circa il 2 07o) della frequenza opera-
tiva del ricetrasmettitore. Inoltre, piccoli 
errori di frequenza del quarzo a 4 MHz si 
possono parzialmente compensare con la 
taratura dell'oscillatore quarzato nel con-
vertitore del PLL. Infine, verificare con il 
frequenzimetro il funzionamento del divi-
sore fisso della base dei tempi, che fornisce 
le due frequenze di 1 kHz e 100 Hz. 
La logica di controllo del PLL non ri-

chiede tarature, si deve però verificare non 
solo il funzionamento del display bensi 
anche i livelli logici dei segnali che impo-
stano il modulo del divisore programma-
bile e il consumo in "stand-by" ad appara-
to spento dalla batteria al NiCd per il 
mantenimento "in memoria" della fre-
quenza operativa. Una ulteriore diminu-
zione del consumo in stand-by si può otte-
nere saldando quattro resistenze da 1 M12 
dai piedini 1, 2, 6 e 7 di IC25 verso massa. 

Nel convertitore del PLL va tarato per 
primo l'oscillatore quarzato a 8875 kHz e 
la relativa catena di stadi moltiplicatori 
fino a 142 MHz. Il quarzo da 8875 kHz 
deve essere di ottima qualitä, visto che de-
termina il 98 olo della frequenza di lavoro 
del ricetrasmettitore. I quarzi CB di rice-
zione (frequenza fondamentale) non sono 
utilizzabili a causa della eccessiva deriva 
termica. Una soluzione valida è invece di 
impiegare un quarzo da 8867 kHz (2 f sot-
toportante colore PAL) e "tirarlo" con 
l'ausilio del trimmer da 2410 pF a 8875 
kHz esatti. Nonostante questi quarzi rien-

trino come prezzo e reperibilitä nella cate-
goria dei prodotti "consumer", essi de-
vono essere di buona qualitä: uno slitta-
mento di poche decine di hertz provoca la 
perdita del colore in un televisore, difetto 
grave e senz'altro non ammissibile. 
I circuiti risonanti nella catena degli 

stadi moltiplicatori vanno ovviamente ta-
rati per il massimo segnale alle rispettive 
frequenze. Sfruttando l'effetto di rettifi-
cazione delle giunzioni giä presenti nel 
circuito si possono tarare nell'ordine de-
scritto L19 e L20 per il minimo di tensione 
continua sulla base di T24, i due trimmer 
in parallelo a L21 e L22 per il minimo di 
tensione continua sull'emettitore di T25 e 
il trimmer in parallelo a L23 per il massimo 
di tensione continua sui piedini 10 e 12 di 
IC8. Ovviamente, prima di incominciare a 
tarare lo stadio seguente, è necessario veri-
ficare con il frequenzimetro (sonda indutti-
va a loop) e/o con il GDM (usato come on-
dametro) che i massimi e minimi corri-
spondano alle frequenze desiderate. 
La taratura dei due circuiti accordati a 

131,3 MHz (L25 e L26) È la più impegnati-
va di tutto il progetto se non si dispone di 
un analizzatore di spettro. Innanzitutto 
scollegare il segnale a 10,7 MHz prove-
niente dal BFO. Collegando un voltmetro 
cc tra il drain di T28 e massa, ricercare 
con i due trimmer un picco di tensione sul 
drain (0,2 4 0,8 V di differenza) che corri-
sponde a una risonanza a 142 MHz di 
L25 e L26. Ricordarsi bene le posizioni dei 
due trimmer e collegare il segnale a 10,7 
MHz. Aumentare lentamente la capacitä 
dei due trimmer ricercando un altro picco 
dall'ampiezza simile, che dovrebbe corri-
spondere alla risonanza a 131,3 MHz. Ri-
toccare anche la taratura di L24, che do-
veva essere pretarata col GDM a 10,7 
MHz. Verificare infine col frequenzime-
tro la presenza del segnale a 131,3 MHz 
su L26. Staccare solo per verifica il segna-
le a 10,7 MHz: il segnale a 131,3 MHz de-
ve scomparire immediatamente e la ten-
sione continua sul drain di T28 deve cala-
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re al valore di riposo. 
Tutta questa procedura va ovviamente 

eseguita senza applicare il segnale del 
VCO. Ovviamente per procedere con la 
taratura del convertitore del PLL ě neces-
sario prima tarare e verificare il funziona-

mento del VCO. Il trimmer riel VCO va 
tarato in modo da ottenere una frequenza 
d'uscita di 132 MHz con l'ingresso PLL 
DOWN collegato a massa. Se il campo di 
regolazione del trimmer non risulta suffi-
ciente, si può agire sulla spaziatura delle 

CQ 8/86 44 



RTX SSII/CW per i 144 MHz 

= . 

spire di L18. Dopo ogni intervento su L18 
però necessario anche rifare le saldature 

per allentare le tensioni meccaniche nel fi-
lo della bobina per ridurre la "microfoni-
citä" del VCO! 

Connettendo il VCO al convertitore del 

PLL si può tarare il circuito risonante con 
L27 ricercando un dip (picco negativo) 
della tensione continua sul drain di T28. 

L28 non richiede una taratura precisa 
essendo un trasformatore a larga banda, 
la posizione ottimale del nucleo va ricer-
cata per avere una risposta più piatta pos-
sibile in tutta la gamma da 2 a 4 MHz du-
rante la taratura fine a progetto finito. , 

Connettere l'uscita del convertitore del 
PLL all'ingresso dell'amplificatore 2 4 
MHz. Il livello del segnale dovrebbe esse-
re sufficiente a rendere la base di T32 ne-
gativa rispetto alla massa. Anche la ten-
sione sulla base di T31 dovrebbe abbas-
sarsi di qualche decimo di volt. Il led 
"unlock" dovrebbe variare l'intensitä o 
incominciare a lampeggiare, o comunque 
indicare una variazione. 

Giunti a questo punto non rimane che  
connettere le due uscite PLL UP e PLL 
DOWN dal comparatore frequenza/fase 
ai rispettivi ingressi del modulo VCO e 
verificare l'aggancio del PLL. Il led "un-
lock" deve completamente spegnersi do-
po qualche secondo necessario per l'asse-
stamento dell'anello del PLL e la fre-
quenza d'uscita del PLL deve corrispon-
dere al valore calcolato (cifra indicata sul 
display, meno il valore di media frequen-
za). Una regolazione fine di L28 e del trim-
mer di L27 a centro banda, cercando il mi-
nim° di tensione continua sulla base di T31 
o T32, completa la taratura del PLL. 

Un'attenzione particolare merita la 
scelta dei quarzi per i filtri SSB e CW. In-
nanzitutto non è strettamente necessario 
usare dei quarzi da 10,7 MHz, il circuito 
è in grado di funzionare anche con quarzi 
tra 8 e 15 MHz circa: ovviamente ricalco-
lando gli avvolgimenti delle bobine di me-
dia frequenza. Il sintetizzatore non richie-
de invece alcuna modifica, considerando 
che il processo di generazione della fre-
quenza d'uscita del sintetizzatore com-
prende anche la sottrazione dell'attuale 
valore di media frequenza, ovvero della 
frequenza del BFO. 
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I quarzi CB non sono utilizzabili nel fil-
tro SSB e tanto meno nel filtro CW poi-
ché hanno il fattore di mento Qo (a vuo-
to) decisamente troppo basso a 9 MHz. 
altrettanto sconsigliabile farsi tagliare dei 
quarzi su misura dalle Ditte specializzate. 
A parte i prezzi certamente non bassi, al-
cune Ditte hanno l'abitudine di rivendere 
ai radioamatori i loro scarti di produzio-
ne, visto che questi ben raramente hanno 
la possibilitä di controllare la qualitä del 
prodotto. Una valida soluzione è di im-
piegare dei quarzi surplus di produzione 
recente (contenitore HC-18 o HC-26) re-
peribili in diversi apparati e anche sulle 
schede ex-computer. Sperimentando, so-
no riuscito a ottenere un buon filtro SSB 
addirittura con quarzi ex-computer da 20 
MHz, un valore di media frequenza tanto 
elevato richiede però diverse modifiche 
nel circuito. 

Sul mercato del surplus appaiono rego-
larmente dei filtri a quarzo a 10,7 MHz. 
Questi filtri hanno generalmente una lar-
ghezza di banda passante di 30 kHz, adat-
ta alla vecchia canalizzazione VHF a 50 
kHz, e purtroppo non sono adatti (trop-
po larghi) nemmeno per la FM radioama-
toriale. Smontando un filtro a 10,7 MHz 
possiamo recuperare otto quarzi dalle ca-
ratteristiche eccezionali. Purtroppo rica-
viamo quattro coppie diverse di quarzi 
uguali. Visto che per il filtro SSB sono ne-
cessari quattro quarzi uguali è necessario 
smontare due filtri uguali. Cosa fare con 
i rimanenti dodici quarzi? Con altri quat-
tro quarzi si può costruire il filtro CW nel 
quale, a causa dei trimmer in serie a ogni 
quarzo, risulta necessario impiegare 
quarzi dalla frequenza nominale di 3 ÷ 5 
kHz, inferiore rispetto a quelli usati nel 
filtro SSB per poter tarare entrambi i fil-
tri sulla stessa frequenza. Inoltre č neces-
sario anche un quarzo per il BFO. Infine 
i rimanenti quarzi potranno essere usati 
per altri filtri di altre realizzazioni oppure 
utilizzati in terza overtone attorno a 32 
MHz negli oscillatori locali di transverter 

per i 432 MHz e i 1296 MHz. 
Prima di procedere con la taratura de-

gli stadi nella catena ricevente o trasmit-
tente, è necessario verificare le caratteri-
stiche del filtro sia esso autocostruito (i 
quarzi non sono mai uguali) sia comprato 
(il filtro potrebbe essere difettoso). Per ri-
cavare la caratteristica del filtro sconsi-
glio di utilizzare un generatore sweep per 
due motivi: buona parte dei "sweeper" 
non è sufficientemente stabile per ricava-
re le curve di filtri a quarzo e l'uscita non 
sufficientemente disaccoppiata dal cir-

cuito dell'oscillatore. Considerando che 
le impedenze d'ingresso e di uscita del fil-
tro variano velocemente proprio nelle vi-
cinanze della banda passante, il filtro a 
quarzo sotto misura influenza in un mo-
do imprevedibile la frequenza dell'oscilla-
tore sweep e di conseguenza la curva os-
servata sull'oscilloscopio non ha nulla a 
che vedere con la risposta in frequenza 
del filtro sotto misura. 

Per una sicura e veloce verifica delle ca-
ratteristiche del filtro SSB si possono uti-
lizzare i circuiti presenti sulla basetta di 
media e bassa frequenza. Come sorgente 
di segnale viene utilizzato il BFO che è in 
sostanza un VXO ell suo segnale ě stato 
giä richiesto per la taratura del sintetizza-
tore. Il modulatore bilanciato IC2 serve 
da amplificatore/separatore e col trim-
mer da 10 kll (regolazione bilanciamento) 
si può comodamente regolare il livello RF 
di uscita dello stadio. Lo stadio seguente 
(T7) è giä collegato all'ingresso del filtro. 
All'uscita del filtro va collegata una sensi-
bile sonda RF, meglio se provvista di un 
semplice preampli aperiodico a un solo 
transistor. 

Attenzionel La sonda RF deve rappre-
sentare un canco uguale all'impedenza di 
terminazione del filtro, cioè attorno a 500 
fl. Visto che per ricavare la curva caratte-
ristica di un filtro stretto e con fianchi 
molto ripidi la "sweppata" deve essere 
molto lenta, conviene farla manualmente 
"cacciavitando" il nucleo di L17 e osser-
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vando l'uscita della sonda RF con il te-
ster. Ovviamente è necessario controllare 
la frequenza in ogni istante collegando il 
frequenzimetro tramite una sonda a bassa 
capacitä sul collettore di Tio. 

Verificato il funzionamento del filtro, 
conviene utilizzare gli stessi strumenti an-
che per la taratura della parte media e 
bassa frequenza del trasmettitore. L16 va 
tarata per il massimo segnale di uscita. La 
resistenza indicata con * sullo schema ser-
ve ad aumentare la corrente in IC2 e di 
conseguenza il guadagno dello stadio. 
Utilizzando dei quarzi di buona qualitä, 
le perdite nel filtro sono basse e la resi-
stenza non è richiesta. Il trimmer da 10 

regola il bilanciamento del modulato-
re e va ovviamente tarato per la minima 
uscita. A questo punto si può collegare il 
microfono. Parlando nel microfono si 
dovrebbe notare un considerevole aumen-
to dell'uscita a patto che la frequenza del 
BFO ovvero generatore di portante in tra-
smissione sia correttamente posizionata 
rispetto al passabanda del filtro usando il 
comando PBT ed eventualmente ritoc-
cando L17. 

Le catene di media e di bassa frequenza 
del ricevitore non richiedono tarature. 11 
loro funzionamento può essere facilmen-
te verificato usando il GDM come genera-
tore di segnale. Una eventuale instabilitä 
dell'AGC può essere curata aumentando 
la resistenza da 560 e/o diminuendo l'e-
lettrolitico da 4,7 µF in serie ad essa. Dato 
l'alto guadagno in bassa frequenza, è ne-
cessario curare il cablaggio e soprattutto 
le masse (anche durante le prove) altri-
menti sono possibili delle autooscillazioni 
col potenziometro del volume completa-
mente aperto. 
I circuiti risonanti nella parte RF del ri-

cevitore è consigliabile accordarli con 
l'ausilio di un segnale di frequenza nota e 
intensitä molto stabile; l'ideale è un bea-
con non troppo vicino. 

Pretarando i singoli circuiti col GDM si 
semplifica notevolmente il lavoro. Ovvia-

mente è necessario ottenere un compro-
messo per poter ricevere bene sia le tra-
smissioni CW all'inizio della gamma dei 2 
m che la sottogamma satelliti all'estremo 
opposto della gamma dei 2 m. Lo stesso 
discorso vale anche per la catena degli 
stadi RF di trasmissione, tarando tutti gli 
stadi su una sola frequenza si rischiano 
addirittura delle autooscillazioni con un 
cattivo SWR dell'antenna! Perciò, nella 
catena trasmittente, metä dei circuiti va 
accordata a 144 MHz e l'altra metá a 146 
MHz, utilizzando l'indicatore di potenza 
RF giä presente sullo schema e connetten-
do l'uscita del trasmettitore a un canco 
fittizio o meglio ancora a un wattmetro 
dotato di canco fittizio. Ovviamente tutti 
gli strumenti a disposizione (GDM, fre-
quenzimetro, analizzatore di spettro) 
vanno utilizzati per verificare il corretto 
funzionamento del trasmettitore. All'u-
scita si dovrebbero ottenere circa 3 W su 
tutta la gamma dei 2 m. La spuria più po-
tente, il residuo del segnale del VFO sinte-
tizzato a 134 MHz richiesto per la conver-
sione, risulta attenuata di circa 40 dB ri-
spetto al segnale principale. 

Completata la taratura dei moduli 
principali del ricetrasmettitore e verifica-
to il loro funzionamento si può procedere 
all'installazione dei moduli opzionali. 

11 modulo del Noise Blanker richiede 
soltanto la taratura di L29 per il massimo 
segnale. Eventuali instabilitä del circuito 
si possono curare inserendo un condensa-
tore di basso valore (circa 47 pF) dal col-
lettore di T33 verso massa. 

L'encoder rotativo non richiede alcuna 
taratura. Nel caso gli amplificatori opera-
zionali abbiano delle tolleranze eccessive, 
tensione di offset in particolare, può suc-
cedere che il circuito fornisca periodica-
mente degli impulsi di uscita anche a sen-
sore fermo. In questo caso è necessario 
diminuire una o entrambe le resistenze da 
10 MS2, anche fino a 1 MO. Nel caso che 
l'encoder non funzioni correttamente nel-
la direzione UP la colpa è invece degli in-
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tegrati nella logica di controllo del PLL. 
La cura consiste nell'aggiungere una rete 
di ritardo composta da una resistenza da 
47 Id2 e un condensatore da 470 pF, dise-
gnati entrambi tratteggiati sullo schema 
in figura 9. 
La taratura del filtro CW è un lavoro di 

pazienza e di precisione, utilizzando come 
sorgente di segnale un beacon non troppo 
forte e dalla ricezione stabile, e cercando 
di ottenere il massimo sullo S-meter con i 
quattro trimmer in serie ai quarzi. Pur-
troppo i risultati non sono sempre ripeti-
bili visto che dipendono strettamente dal-
le caratteristiche dei quarzi utilizzati. Con 
dei quarzi buoni si pub ottenere una lar-
ghezza di circa 300 Hz, ottima anche per 
la RTTY. 

Filtri ancora più stretti non sono utiliz-
zabili poiché provocano una distorsione 
non più accettabile anche sui segnali in 
CW. 

Il consumo del ricetrasmettitore com-
pleto si aggira da 150 a 200 mA in ricezio-
ne e raggiunge i 600 mA in trasmissione a 
12 V di alimentazione. Il display a led 
consuma ulteriori 100 mA quando č acce-
so. L'alimentatore deve fornire una ten-
sione ben livellata e deve avere una bassa 
resistenza interna per evitare gli slitta-
menti di frequenza causati dai picchi di 
consumo corrispondenti ai picchi di mo-
dulazione. Un alimentatore stabilizzato 
deve essere anche protetto dai rientri di 
radiofrequenza dal trasmettitore. La ca-
pacitä minima di una batteria al NiCd da 
12 V è di 1,8 Ah (resistenza interna!) per 
poter alimentare l'apparato anche in tra-
smissione alla piena potenza d'uscita. 

CONCLUSIONI 
Il ricetrasmettitore descritto è stato co-

struito in diversi esemplari, che sono stati 
usati anche per pilotare dei transverter 
per i 432 MHz, 1296 MHz e 2304 MHz. 
Con una coppia di ricetrasmettitori, re-

lativi transverter, e amplificatori lineari, 
sono stati fatti diversi collegamenti via 
Oscar-10 sia nel modo B che nel modo L. 

Specia1mente.il comando pass-band tu-
ning si è dimostrato molto utile in presenza 
di QRM o cattivo rapporto segnale/rumore. 
La sintonia a scatti di 100 Hz è suffi-

cientemente fine per la SSB, ovviamente 
per la RTTY a shift stretto (170 Hz) è ne-
cessario aiutarsi con il comando RIT. 
La schermatura ě decisamente superio-

re a quella dei ricetrasmettitori commer-
ciali, perciò non ci sono assolutamente 
problemi quando si opera con più ricetra-
smettitori alb o stesso tempo, per esempio 
nei contest multigamma oppure nei colle-
gamenti via satellite. 

In tutta la gamma dei 2 m non ci sono 
spurie udibili generate dal ricetrasmettito-
re stesso in ricezione, neanche con un'an-
tenna a stilo montata direttamente sul ri-
cetrasmettitore! 

Ovviamente lo schema del ricetrasmet-
titore ammette moite modifiche e/o ag-
giunte. 

Per esempio il sintetizzatore si pub pro-
grammare tra 143 e 150 MHz circa, il che 
pub tornare utile operando con dei tran-
sverter a frequenze superiori. 
Le caratteristiche del ricetrasmettitore 

saranno purtroppo degradate fuori gam-
ma e il VCO dovrà essere necessariamente 
modificato considerando che con i com-
ponenti suggeriti copre appena 3 MHz. 
NuIla vieta di sostituire la logica di con-
trollo del PLL con un microprocessore 
e/o di interfacciare il ricetrasmettitore al 
vostro computer di casa (attenzione ai di-
sturbi generati dal computer!). 

In ogni caso conviene installare sul 
contenitore del ricetrasmettitore qualche 
connettore in più per eventuali future ag-
giunte e/o modifiche! 

FINE 
(Il primo articolo della serie ě stalo pubblicato 

sul n. 4/86). CO 
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SMAGNETIZZATORE 
per TVC 

Dottor Luciano Macrì 

televisori a colori presentano un di-
spositivo di smagnetizzazione di tutte 

le parti in ferro all'interno e all'esterno 
del cinescopio. 

Dal punto di vista circuitale si tratta di 

rete 

220V,'OEct 47On 

Con la smagnetizzazione interna del te-
levisore, a ogni accensione il materiale 
ferromagnetico viene sottoposto a una se-
rie di cicli di isteresi sempre più piccoli fi-
no a perdere lo stato di magnetizzazione 
che aveva in precedenza. 
I moderní televisori a colori non pre-

sentano in genere problemi di magnetiz-
zazione, ma può capitare che il circuito 
automatico non sia più sufficiente nel ca-
so di forti campi magnetici come ad esem-
pio quelli dovuti alle casse degli amplifi-
catori ad alta fedeltà. 

In questo caso ci si ritrovano delle vere 
e proprie macchie colorate sullo schermo 
che la smagnetizzazione interna non è in 
grado di togliere; bisogna allora ricorrere 
a un dispositivo esterno. 

In commercio č reperibile una bobina 
ad anello, ma il suo costo è alto, per cui 
conviene autocostruirsela: occorrono 600 
spire di rame smaltato di filo (2) 0,4 mm 
su di un diametro di 30 cm. 
I due fiIi di inizio e di fine avvolgimen-

fare circolare per pochi secondi una cor-
rente alternata di alcuni ampere il cui va-
lore si riduce progressivamente a pochi 
milliampere (figura 1). 

figura 1 

Circuito di smagnetizzazione 
impiegato nei televisori a colori. 

1  bobine di 
smagnefizzazione 

to vanno collegati mediante un cavo e un 
interruttore passante alla rete a 220 V (fi-
gura 2). 

figura 2 

600 spire 
filo fe0,4mm 

Per una buona sicurezza nell'uso è con-
sigliabile ricoprire tutto l'avvolgimento 
con nastro auto-vulcanizzante. 

L'impiego ě estremamente semplice: si 
collega la bobina alla rete, si fa passare 
davanti alio schermo con movimenti cir-
colari, e si allontana poi fino a circa tre 
metri, si ruota di 90° e la si disinserisce 
dalla rete mediante l'interruttore. 

CQ 
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One step beyond tomorrow 

SOAR 
corporation 

MULTIMETRO 
DIGITALE 
TASCABILE 

MODELLO 3010 

solo 10 mm di spessore 
e 80 g di peso! 

ECCEZIONALE! 
PREZZO DI VEN DITA NETTO 

L. 54.000 (IVA compresa) 

A doppia integrazione, con display a cristalli liquidi (massima 
lettura 1999), cambio automatico di portata e di polarità. Mi-
surazioni di tensione continua ed alternata (fino a 1999 mV e 
400 V), della resistenza (fino a 200 (-) e 1999 ko). 
Controllo della continuità (resistenza inferiore a 200 Q) con ci-
calino. Precisione del 2% ± 2 cifre sulla CC. Dimensioni, 
56x108x10 mm. 
Viene fornito con 2 pile al mercurio, coppia di cavetti, custodia 
rigida ed istruzioni per l'uso. 

I INTERNATIONAL S.R.L. 
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SPECIALE RADIOAMATORI 
TS 180 S WARC Band più 11 e 45 metri 
5 bande in più per il vostro RTX! 

croci e delizie di 
una OE/semplicerOE modifica 

I8YGZ, prof Pino Zâmboli 

ul numero di febbraio '85 di CQ-
elettronica I6IBE, Ivo Brugnera, pre-

sentó un articolo con lo stesso titolo di 
questo, con il quale descriveva la possibi-
litä di far operare il ricetrasmettitore della 
Kenwood TS 180 S sulle bande WARC 
più gli 11 e 45 metri. 
Dopo aver letto Particolo, tirai un sospi-

ro di sollievo: finalmente era venuto il mo-
mento di utilizzare il kit che avevo da mol-
to tempo nel cassetto; in più avevo trovato 
chi si era giä "scervellato" per trovare la 
possibilitä di far lavorare il TS 180 S sia in 
11 che in 45 metri! Dico "scervellato" per-

La nuova modifica: due opinioni a confronto! 
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ché era giä da diverso tempo che l'idea era 
in cantiere... ma Poccasione non si era mai 
presentata in quanto, avendo giä fatto de-
gli interventi su van i TS 830, FT 102, e altri 
apparati più moderni, il "vecchiotto" TS 
180 S era stato molto spesso accantonato 
per dare spazio a ricetrasmettitori di più 
moderna costruzione. 

Tutto ció finché non apparve l'articolo 
di Ivo e fu a quel punto che iniziò la no-
stra -avventura...! 
Come certamente avete notato, ho detto 

"la nostra avventura" ... usando il plurale, 
non certamente per uno sdoppiamento da 

TS 180 S 
ARC Band. 

Phi 11e 45 metri 
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magnifico Rettore..., ma effettivamente per 
presentarvi la mente", ovvero colui che è sta-
to l'artefice delle più cruente operazioni di 
ingegneria genetica mai effettuate sui poveri 
PLL e VCO che avevano un solo torto: 
quello di dover essere costretti a lavorare su 
bande per le quali non erano stati abilitati!! 
Ho il piacere di presentarvi IK8DNP, 

Donato SANTORO di Salerno, novello 
Frankestein, terrore e squartatore di po-
vere apparecchiature elettroniche! 
A parte la presentazione un po' té-

tra..., Donato da buon radioamatore-
sperimentatore č stato il primo nella no-
stra zona ad avere "il coraggio" di pastic-
ciare all'interno di apparecchiature e riu-
scire a capire il meccanismo per effettuare 
le varie combinazioni possibili e impossi-
bili sui più disparati apparecchi e tutti, 
con le buone e con le cattive, hanno dovu-
to "acconsentire" ad essere modificati! 
Quali i risultati ottenuti? 

Donato, IK8DNP, al lavoro. 
"Eppure una soluzione ci clovrà essere...!" 

Tutti positivi, e apparati più versatili e 
rispondenti alle esigenze più importanti 
dei radioamatori. 

Questo articolo e H primo di una lunga 
serie riguardanti apparati da modificare 
che vedrete pubblicati in seguito sulla ri-
vista. Perché si è scelto per iniziare pro-
prio il TS 180 S e non apparati di più re-
cente costruzione? Principalmente perché 
si continuava il discorso già iniziato da 
I6IBE, come conseguenza, e poi anche 
perché il TS 180 S, nonostante qualche 
annetto sul groppone, resta un apparato 
ancora valido e presenta delle risoluzioni 
circuitali sotto certi aspetti molto interes-
santi come ad esempio il particolare siste-
ma di attenuazione della ROC (RF AGC 
Attenuator), che lo rende estremamente 
versatile in 40 e 80 metri. 

Stavo dimenticando una cosa impor-
tante: come ben sapete, oggigiorno é con-
suetudine che quasi tutti i possessori di ri-
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cetrasmettitori decametrici desiderino 
ascoltare i famigerati 11 e 45 metri. Se l'ap-
parecchio che si compra è giä predisposto 
per la ricezione e la "eventuale" trasmis-
sione su queste due bande... non c'è asso-
lutamente problema! Questi vengono al-
lorquando l'apparecchio comprato non di-
spone di queste possibilitä e allora bisogna 
trovare il sistema di abilitarlo alla bisogna! 
Conoscendo il grande interesse o, per me-
glio dire, la grande curiositä di poter ascol-
tare su queste bande, ecco spiegata la gran-
de popolaritä del nostro Donato nel modi-
ficare i PLL e VCO degli apparati. 
Ritornando al nostro TS 180 S, logica-

mente non era predisposto all'ascolto degli 
11 e 45 metri; alla nostra gioia iniziale do-
vuta alla risoluzione di Ivo, segui un gran-
de sconforto rileggerido bene l'articolo e 
guardando approfonditamente lo schema: 
si, era vero che si ottenevano gli 11 e 45 me-
tri.., ma come? quarzando Poscillatore giä 
predisposto all'interno e con quarzi da far 
tagliare appositamente per avere delle fre-
quenze fisse (appunto lavorando sulla po-
sizione FIX...) e avere poi solamente una 
frequenza fissa o in 11 o in 45 metri! Op-
pure usando un VFO esterno! 
Conoscendo la difficoltä e il costo per 

far tagliare dei quarzi, il fastidio di dover-
li inserire o togliere al momento che si 
vuole cambiare frequenza, cosa che rite-
niamo certamente non attuale e che sco-
raggerebbe la maggior parte degli opera-
tori, ecco che occorreva trovare il sistema 
per ottenere le due bande, senza l'inseri-
mento di quarzi esterni o optionals, inter-
venendo in modo molto semplice all'in-
terno dell'apparato, accessibile a tutti, e il 
più economico possibile! 

Per la cronaca servono solamente dei 
diodi 1N4148 e un doppio deviatore mi-
niatura, tutto qua! 

COME OPERARE 
per ottenere 
gli 11 e 45 m 

È'  una operazione semplicissima, alla 

portata di tutti e per effettuarla non c'è 
bisogno di grandi e sofisticate apparec-
chiature: basta avere del cavo multiplo 
colorato e un saldatore adatto ai circuiti 
stampati a punta fine. 

11 materiale occorrente: un doppio de-
viatore e sei diodi al silicio tipo 1N4148, 
in più un poco di buona volontä, abba-
stanza pazienza, un'oretta di tempo e... 
vedrete subito i risultati! 
Cominciamo l'operazione. Aprite l'ap-

parecchio nella parte superiore svitando 
le otto viti nere che stringono il coperchio 
e abbiate cura di sistemarle in un piccolo 
contenitore se no si perdono o cadono per 
terra e fate la festal 

Nell'alzare il coperchio, fate molta at-
tenzione perché c'è il filo dell'altoparlan-
te che dovrete staccare pena una rottura 
cruenta dei fili sottilissimi che sono del-
l'altoparlante stesso e si sostengono su un 
piccolo cartoncino sul quale vi sono i ca-
picorda ai quali, in parallelo, sono saldati 
i fili che con uno spinotto sono collegati 
all'apparato. 

Per questa ragione, sollevate con molta 
calma il coperchio e, una volta staccato lo 
spinotto dell'altoparlante, potrete libera-
mente accedere all'interno. 

Se, per provare l'apparato durante le 
modifiche lo dovete accendere, invece di 
accostare vicino il coperchio superiore 
per inserire lo spinotto dell'altoparlante, 
abbassate a zero il volume (AF GAIN) e 
state cosi tranquilli. 
Dopo aver aperto l'apparecchio, sulla 

parte destra noterete una scatola di metal-
lo chiusa da quattro viti, due sopra a sini-
stra e due a lato a destra. Quella copre il 
PLL (X 50-1560-00) ed e 11 che noi andre-
mo a operare. Svitate le quattro viti e sol-
levate questo coperchio; fatta questa ope-
razione, sulla sinistra troverete una picco-
la scheda che è fissata a quella grande tra-
mite due connettori a pettine. Questa pic-
cola scheda ě la matrice di diodi ed è di 
colore verde, ma non potrete certamente 
sbagliare perché è sistemata sotto-sopra, 
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La scheda matrice di diodi (Matrix Unit - X 53-1130-00, dopo Vintervento. 
Il deviatore che si vede ë multiplo, solo perché all'epoca della modifica non si trovava dalle mie parti uno 
semplice a due posizioni.,. 

cioè i diodi sono nella parte inferiore (e 
non si vedono) e sopra si notano le piste 
del circuito con i punti di saldatura dei 
diodi. 
Lo schema di questa scheda lo trovate 

a pagina 43 del manuale (Matrix Unit - X 
53-1130-00) ed è solo li che si deve opera-
re e precisamente sulla linea MT 2. 

Sollevate con moita cura la scheda ma-
trice di diodi disinserendo i pin dal con-
nettore posto sulla scheda madre sempli-
cemente staccandola con una leggera 
spinta dal basso verso l'alto. Una volta li-
berata la scheda, girandola, vedrete dalla 
parte opposta tutti i diodi che compongo-
no la matrice e, nel posto dove sono sal-
dati, troverete serigrafato sullo stampato 
il loro numero corrispondente (D1, D2, 
D3, ecc.) quindi non avrete difficoltä per 
individuarli. 

Staccate il diodo numerato D35 to-
gliendolo completamente dal circuito 
avendo l'accortezza di segnarsi con un 
pennarello, in loco o su di un pezzo di 
carta, dove era saldata la parte positiva e 
quella negativa. 

Lo stesso diodo andrete a risaldarlo 
dalla parte opposta del circuito, esatta-
mente come era collegato di sotto, cioè 
negli stessi for, con la sola differenza che 
il polo negativo del diodo andrä esatta-
mente alio stesso posto, ma all'incontra-
rio di dove era alloccato; il lato positivo 
lo lasciate in aria senza saldare. 

Per maggiore chiarezza vi faccio notare 
che la parte negativa di D35 andrä saldata 
nella parte posteriore al terminale della 
prima pista di sinistra che fa capo al n° 1 
della MT 1 della scheda Matrix Unit (X 
53-1130-00). 

Fatta questa operazione, collegate tra-
mite due fili il circuito al commutatore 
nel seguente modo: il filo "A" andrä col-
legato al centrale del commutatore Sib 
(n° 5) e dall'altra parte al positivo del dio-
do D35 che avevamo prima saldato ap-
punto con quella parte in aria. L'altro fi-
lo, il "B", da una parte sarä saldato al 
capo superiore del deviatore (n° 4) e l'ai-
tra parte andrä ad essere saldata sul cir-
cuito dove prima era collegato il positivo 
di D35 (punto "Z"). In questo modo, il 
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diodo D35 una volta sarä collegato al cir-
cuito come in origine e un'altra volta no, a 
seconda di come si commuta il deviatore. 

In veritä avremmo potuto anche taglia-
re il capo positivo del D35 direttamente 
sotto, senza staccarlo e saldare cosi i fili 
sui due reofori ottenuti, ma si ě scelta 
questa soluzione perché ě sembrata la più 
"pulita"; comunque ognuno si può rego-
lare come ritiene più conveniente. 
Dopo aver fatto questa operazione si 

può passare tranquillamente appresso; 
saldare tre diodi 1N4148 su tre punti della 
MT 2 dal lato rame e precisamente sul n° 
5, 8 e 11 con il positivo in direzione del 
circuito. Questi diodi vanno lasciati sal-
dati solo da un capo, e l'altro rimane in 
aria orizzontalmente, altrimenti in verti-
cale toccherebbe sotto il coperchio di 
chiusura della scatola del PLL. 

Arrivati a questo punto, con altri due 
fili collegati insieme sulla parte bassa del 
deviatore Sib (n° 6) uno (1'"E") lo colle-
gheremo al capo negativo di D44 mentre 
l'altro (il "D") andrä al diodo D46 sem-
pre dalla parte negativa in aria. Con que-

La freccia indica dove si deve metiere 
il doppio deviatore &elm l'apparato. 

sto marchingegno avremo ottenuto gli 11 
metri; adesso vediamo come far uscire i 
45 e in un modo certamente più facile! 

Localizzate il diodo D27 sul circuito e 
segnatevi il lato negativo; avrete cosi indi-
viduato il punto "X"; adesso non vi resta 
che collegare con il filo "C" il punto 
"X" (la parte negativa di D27) all'altro 
centrale del doppio deviatore S 1 a (n° 2). 
La parte inferiore di Sla (n° 3) sarä colle-
gata con il filo "F" al negativo del diodo 
D45 (il lato positivo è saldato sul n° 8 del-
lo MT 2). Fatta anche questa semplicissi-
ma operazione avremo terminato il la-
voro. 
Avete visto com'è semplice? Non ci vo-

leva mica un tecnico-scienziato per ese-
guire queste operazioni. Fatto questo, 
avrete termitato tutto il vostro intervento 
"elettrico"; passerete poi a risolvere le re-
stanti modifiche, che sono di ordine mec-
canico. 

Nella parte posteriore destra, girando 
tutto l'apparecchio, troverete una serie di 
prese e jacks che servono per van i usi; la 
disposizione e l'uso di queste è espressa-
mente specificata sia inciso sul telaio, vi-
cino alle prese stesse, che a pagina 13 del 
manuale. Giusto al centro sulla parte de-
stra vi è un foro ove non è allocato nessun 
jack; in questo, la Casa costruttrice lascia 
libera possibilitä per poter inserire a pia-
cimento qualunque tipo di jack (logica-
mente compatibile con il suo diametro) e 
questo fatto lo spiega con moita chiarezza 
sempre a pagina 13 al n° 15 con la scritta: 
PREDRILLED HOLE FOR OWNER 
USE. Ë in questo foro che voj andrete a 
sistemare i doppio deviatore miniatura 
che servirá alla commutazione da 10 a 11 
e da 40 a 45 metri. Questa operazione non 
comporta assolutamente delle difficoltä, 
bisogna solamente tagliare i sei fili, quelli 
che dalla scheda matrice di diodi vanno al 
deviatore in misura tale da non presentare 
delle difficoltä al momento in cui si va a 
sistemare il doppio deviatore al pannello 
posteriore dell'apparato. Vorrei assicura-
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re che la lunghezza fisica di questi fili non 
ha nessunissima importanza perché ser-
vono solamente a commutare delle ten-
sioni sui diodi, quindi ci si può sbizzarrire 
a piacimento circa il percorso di questi 
per raggiungere, dal deviatore, la scheda 
matrice di diodi. 

Completato anche il lavoro meccanico, 
si reinserisce la scheda matrice di diodi 
nella morsettiera a pettine avendo cura di 
centrarla bene e spingendo verso il basso 
con una leggera pressione. Adesso biso-
gna richiudere la scatola della scheda ma-
dre PLL: ci si accorgerä che nella parte si-
nistra c'è uno spazio attraverso il quale si 
fará passare la trecciolina (o i fili liben) e 
si sistemerä lungo le trecce di cavi giä esi-
stenti o semplicemente in aria, o fissando-
la con della fascette di plastica stringifilo; 
si riavvitano le quattro viti bianche due 
sopra e due a lato e... avete veramente fi-
nito il martirio al vostro TS 180 S! 

CHE COSA SI ASCOLTA? 
Poggiate il coperchio superiore nella 

sua posizione avendo cura di ricollegare 
lo spinotto dell'altoparlante e date fuoco 
all'apparecchio! Posizionate il commuta-
tore di banda in posizione 7 e, collegata 
un 'antenna, comincerete ad ascoltare 
qualche QSO in 40 metri LSB; commu-
tando il doppio deviatore in posizione op-
posta vi accorgerete che la frequenza letta 
dal display rimane invariata, però la rice-
zione appare desensibilizzata e il QSO che 
stavate ascoltando non lo sentirete più. A 
questo punto portate la manopola del 
DRIVE tutto a sinistra e vi accorgerete 
che il frusclo aumenta sensibilmente e ba-
sta girare la manopola di sintonia per cer-
care qualche QSO in 45 metri (a meno che 
non siate cosi fortunati da ascoltare con-
temporaneamente due QSO uno in 40 e 
uno in 45 sullo stesso punto indicato dal 
display, commutando solamente il dop-
pio deviatore...!). La stessa cosa succede-
rä per gli 11 metri. 

Posizionate il commutatore di banda 

su 28, premete il bottoncino + 0.5 
SHIFT in modo da far funzionare l'ap-
parato sulla •seconda porzione dei 10 
metri (28,500 + 29,000) e, commutando 
il doppio deviatore posteriore, una vol-
ta avremo i 28,500 + 29,000 e l'altra i 

acharna pratico 

+1335 

c 

MATRIX UNIT IX53-1' 
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27,500 ± 28,000 MHz fermo restando che 
il display legge sempre la frequenza di 
28,500 MHz. 
A questo punto qualcuno potrebbe giu-

stamente obiettare: "ma come faccio a 
stabilire se sono in 40 o 45 metri o in 27 

eapocorda di mason 

1 
2 

o 28 MHz se il display mi legge sempre la 
stessa frequenza?". 

Questo č giustissimo e adesso vi spie-
gherò la risoluzione. 
Quando con Donato abbiamo comincia-

to a fare i vah tentativi per le modifiche, 

scheme elettrico 
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avevamo giä dei punti di riferimento da se-
guire come era successo per il TS 830 e altri 
apparati che avevamo giä modificato. 

L'obiettivo da raggiungere era questo: 
ottenere nella posizione 7 MHz del com-
mutatore BAND la possibilitä di pater 
operare sia in 40 che in 45 metri commu-
tando il deviatore nella parte superiore e 
cosi anche in 28 MHz. Per quest'ultima 
banda il discorso è un poco differente per 
diverse ragioni: perché quando si modifi-
cano gli apparati ognuno di questi com-
porta dei problemi che sono differenti a 
seconda dell'uno o dell'altro tipo di rice-
trasmettitore. Ad esempio ci sono appa-
rati che per poter avere la 27 bisogna sa-
crificare una o più bande dei 28 sapendo 
che ce ne sono ben quattro a disposizione 
e le ultime due (29,000 + 29,500 e 
29,500 ± 30,000) poco trafficate, vengono 
adoperate per la modifica nella maggior 
parte dei casi. Vi renderete conto che è 
proprio una questione di commutatore di 
banda che non è predisposto ad alloggiare 
due o più bande ancora. A volte è l'ope-
ratore stesso che decide la porzione di 
banda da sacrificare e dove ritiene che 
possa fare più traffico; i pochi appassio-
nati alla telegrafia con immenso piacere 
"approfittano" della prima porzione dei 
10 metri (28,000 +28,500). 
Apparecchi più moderní, con criteri più 

avanzati, dispongono giä di una o due po-
sizioni sul commutatore di banda con la 
scritta AUX che sono facilmente attivabili 
e non fanno sacrificare le tradizionali fre-
quenze amatoriali. Il TS 830 M o S (si dif-
ferenziano solo per la scheda AM) dispo-
ne, ad esempio, di una sola banda AUX e 
con una semplice modifica simile a quella 
descritta in questo articolo, copre tutta la 
banda da 26,500 a 30,000 MHz senza nes-
sun buco e a porzioni di 500 kHz per volta 
(nel prossimo articolo vi illustrerò questa 
modifica insieme a quella dei 45 m). Pri-
ma di passare al nastro TS 180 S, argomen-
to in questione, sarä bene fare una piccola 
illustrazione sui PLL e letton i di frequenza. 

UN PO' DI TEORIA 
Premesso che un po' di teoria non fa 

mai male, bisogna fare alcune precisazio-
ni e considerazioni in mento ai sistemi 
usati nei ricetrasmettitori per ottenere le 
bande di frequenza. 

Nei vecchi apparecchi, per lo più valvo-
lari, degli oscillatori quarzati in conver-
sione con altri generavano le frequenze 
radiantistiche. Oggi con l'avvento dei cir-
cuiti a PLL e VCO le cose sono diventate 
molto più semplici: matrici a diodi sosti-
tuiscono i quarzi per la generazione delle 
singole frequenze. 

Per quanto riguarda l'indicazione della 
frequenza di lavoro, con i vecchi apparati 
si usavano scale parlanti con ingranaggi 
meccanici, o a cordicella. 
Oggi si usano letton i di frequenza digi-

tal di diversi colori e varie grandezze, de-
cisamente più comodi delle vecchie scale 
di lettura meccaniche. 

Sia i PLL che i letton i di frequenza di 
apparati moderni si prestano facilmente 
ad essere modificati per poter operare su 
frequenze prossime a quelle normalmente 
in uso: è solo questione di trovare la com-
binazione adatta, e si cambia frequenza 
che è un piacere! 
A prima vista intervenire su di un PLL 

puď sembrare una cosa molto ardua, ma 
vi assicuro che è semplicissimo: certo non 
è che si va a intervenire alla buona, ma bi-
sogna seguire un nessa logico e sapere do-
ve si devono mettere le mani. In tutti i ca-
si se si imbrocca la combinazione giusta 
ce lo confermerä subito il lettone leggendo 
la frequenza che volevamo ottenere. Cer-
to non è che ci si puď allontanare di molto 
dalle frequenze originali perché poi ci sa-
rebbero dei problemi con la risonanza e 
l'allineamento di tutti i circuiti dell'appa-
recchiatura. 

I PROBLEMI DEL TS 180 S 
Tutto quanto detto sopra è validissimo 
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per gli apparati moderni. Il TS 180 S è 
stato uno dei primi ricetrasmettitori tran-
sistorizzati a PLL apparsi sul mercato ra-
diantistico. 
La prima prova fu quella di avere i 45 

metri e non fu difficile: facendo un ponti-
cello volante subito scomparve il QS0 
che stavamo ascoltando e si abbassò il 
fruscio; muovemmo il DRIVE a sinistra e 
ricomparve la sensibilitä con un QS0 in-
torno a 6,660 MHz. Ma la gioia iniziale 
fu offuscata dal fatto che "purtroppo" il 
lettore non scendeva sotto insieme alla 
frequenza! Passammo a vedere per i 27: 
se ci fossero state delle possibilitä scar-
tammo subito l'uso delle bande AUX per-
ché sarebbero servite per il kit WARC, 
quindi dovevamo assolutamente interve-
nire con una commutazione sui 28 MHz. 
Ma questo era il problema più semplice: 
bisognava prima vedere se il PLL era in 
grado di scendere sotto i 28 MHz. Comin-
ciammo a fare i van i ponticelli e, dopo 
molti tentativi, ci dovemmo accontentare 
"solamente" della banda in 27 più prossi-
ma ai 28 MHz e cioè la parte alta degli 11 
metri da 27,500 a 28,000 MHz! Analiz-
zando bene il circuito giä Donato mi ave-
va detto che l'impresa sarebbe stata diffi-
cile... e alla luce dei risultati ottenuti co-

munque ci potevamo considerare soddi-
sfatti visto che i 45 e almeno una parte dei 
27 l'avevamo ottenuta. Ci consolammo 
dicendo che non disponendo l'apparec-
chio di AM, non avremmo sentito molto 
la mancanza della prima parte di banda 
da 27,000 a 27,500 MHz tenendo conto 
che da 27,500 a salire si opera prevalente-
mente in SSR e c'è più tranquillitä; se 
avessimo ottenuto la prima banda e 
sprovvisti di AM comunque avrei fatto 
pochissimo traffico. 

Chiamatela consolazione o comunque 
volete, sta di fatto che almeno eravamo 
riusciti nell'intento di avere effettivamen-
te una porzione di banda di 500 kHz lavo-
rabile a VFO e non delle singole frequen-
ze da ottenere con l'inserimento di quarzi 
nella posizione FIX! 
Anche per i 27 MHz il lettore non leg-

geva la frequenza nuova ma sempre 28; 
costatato ciò, si studiò attentamente lo 
schema del lettore di frequenza e si arrivä 
alla conclusione che era programmato so-
no in quel modo e non offriva altre possi-
bilitä di lettura come succede con i mo-
derni display. 
Dopo aver costatato l'impossibilitä di 

lettura della frequenza nuova, non rima-
neva altro da fare che trovare una risolu-

La freccia indica dove si 
pud sistemare II led che 
indica, quando è acceso, 
le bande CB e 45 m. 
Questa modřfica 
descritta 
a pagina seguente. 
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zione pratica che permettesse di sapere 
quando si operava in 40 e 10 metri o 45 e 
11. Quando si opera in 45 e la frequenza 
del lettore segna 7 MHz si devono togliere 
500 kHz come capitava quando si faceva-
no le modifiche agli apparati con scale 
meccaniche; ad esempio quando il lettore 
segnerä 7,000 vuol dire che ci troviamo a 
6,500, se a 7,100 saremo a 6,600 e cosi via. 
In 27 la cosa è molto più semplice perché 
abbiamo fatto capitare la modifica sulla 
seconda parte dei 10 metri (da 28,500 a 
29,000) il che significa che bisogna sola-
mente sottrarre la seconda cifra del letto-
re: invece di 28, leggere 27 come ad esem-
pio 28,550 sarä 27,550. Cera però un altro 
piccolo problema: se l'interrutore era po-
sto sulla parte posteriore dell'apparato, 
come si faceva a sapere se ci trovavamo in 
40 o 45 e la stessa cosa in 28 o 27? Fermo 
restando che ci si poteva sempre ricordare 
o aveno scritto da qualche parte, certo 
non era una cosa simpatica tirare avanti 
l'apparato per poter vedere dietro in che 
posizione era l'interrutore. Ahora si pensò 
a un avvisatore visivo: l'inserimento di un 
led all'interno, vicino alio strumento Sme-
ter incastrato con un po' di nastro adesivo 
sopra il commutatore di funzione del me-
ter. In questo modo, quando l'apparec-
chio funziona in condizioni normali (cioè 
ascoltando 7 e 28 MHz) il led resta spen-
to; quando commutiamo il deviatore con 
la modifica (per ascoltare 45 e 11 metri) il 
led si accende e si intravede molto bene at-
traverso il fianco trasparente dello stru-
mento. La foto di pagina precedente chia-
risce bene la modifica. 

CONCLUSIONE 
Dopo queste modifiche pensiamo che 

l'apparecchio non possa offrire altro di 
più; se c'ě qualcuno che ha fatto altre 
"operazioni" me lo faccia sapere. Se altri 
ritengono di poter apportare ulteriori mi-
gliorie alla nostra modifica, ben vengano 
nuovi suggerimenti! 

Sia in 45 che in 27 il comando DRIVE 
va posto tutto a sinistra e si incrementa 
gradualmente come si sale di frequenza; 
in 27 la potenza di uscita è più o meno la 
stessa dei 28, in 45 le cose sono un pochi-
no differenti. A inizio banda (6.550) la 
potenza con DRIVE tutto a sinistra si ag-
gira sui 20+40 W che salgono gradual-
mente come ci si avvicina ai 40 m. 

Chi volesse guadagnare un po' di sensi-
bilitä in più, e anche maggior potenza in 
uscita, si pm') riallineare l'apparecchio o a 
inizio banda dei 45 o a centro fra 40 e 45, 
diciamo intorno a 6,800 MHz. Per la rice-
zione basta disporre anche di un segnale 
a bassissima potenza di un altro trasmet-
titore e tarare per la massima lettura dello 
Smeter le bobine L23, L24 e L25. In tra-
smissione, dopo aver collegato all'uscita 
un wattmetro e un canco fittizio di alme-
no 100 W, tarare per la massima potenza 
le bobine L6 e L13. 

Vi ricordo che iri 45 metli il PLL non 
riesce a funzionare esattamente all'inizio 
della banda; infatti inizierete a leggere e a 
sentire intorno a 6,520/30 MHz (corri-
spondenti sul display a 7,020/30); se an-
date più giù, scomparirä la ricezione e il 
display indicherä una serie di puntini. Co-
munque, a giudicare dal poco traffico che 
si fa sui primi ritengo che la cosa non sia 
da premiere troppo in considerazione. 

ALCUNE NOTE TECNICHE 
DEL TS 180 S 

Quelle che seguono sono alcune note 
tecniche e test di prova fatte da N1FB, 
Paul K. Pagel, pubblicate su QST di mag-
gio '80, che sono veramente interessanti 
perché fatte da un bravissimo e valente 
radioamatore e con l'attrezzatura della 
ARRL americana. 

Per presentare ai radioamatori il TS 
180 S non servono frasi d'effetto: l'appa-
recchio non ha bisogno di nessuna trova-
ta pubblicitaria: sono le sue caratteristi-
che che lo fanno apprezzare presso i ra-
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Kenwood TS-180S Transceiver 

The Kenwood TS-180S is shown here with its companion power supply. This transceiver is 
capable of covering the new WARC bands. 

dioamatori. 
11 ricetrasmettitore copre da 1,8 a 30 

MHz in sei bande; è possibile utilizzare la 
banda dei 30 metri (10 MHz) ma solo in 
ricezione più due porzioni di banda ausi-
liaria (AUX) per poter far funzionare 
l'apparato da 2 a 15 MHz (con segmenti 
di 500 kHz), da 18,0 a 18,5 e da 25,0 a 
25,5 MHz. 

Questo ricetrasmettitore č completa-
mente alb o stato solido; contiene 145 tran-
sistor bipolari, 21 fet, 33 circuiti integrati 
e 213 diodi. Un altro grande numero di 
semiconduttori si aggiunge a quelli già 
esistenti nell'apparato se si inserisce il 
DFC (Digital Frequency Control) che è 
un accessorio. 
La potenza di uscita della sezione tra-
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smittente è 200 W pep in SSB, 160 W in 
CW e 100 W in FSK; questa potenza è ri-
dotta rispettivamente a 160 in SSB e 140 
W in CW quando si opera sui 28 MHz. 
La selettivitä IF è 2,4 kHz a — 6 dB al 
punto della curva di risposta cd è 4,2 kHz 
a — 60 dB. Un filtro per il CW è pure di-
sponibile come accessorio opzionale; esso 
ha una larghezza di banda di 500 Hz e 1,5 
kHz a — 6 e — 60 dB della curva. La si-
gla di questo filtro opzionale é YK-88-C. 
Un secondo filtro può essere aggiunto 
sempre come opzionale all'uscita della ca-
tena di media frequenza; questo filtro ri-
durrä enormemente il rumore tipico della 
banda larga e migliora la selettivitä della 
media frequenza. II circuito IF é comune 
sia in ricezione che in trasmissione quindi 
l'uso del secondo filtro aumenta le carat-
teristiche del segnale in SSB quando 
usato lo speech-processor. In altre parole, 
il filtro aiuta a tenere stretto il segnale tra-
smesso in virtù della migliorata nuova se-
lettivitä. 
Lo stadio finale non presenta controlli 

di sintonia perche impiega circuiti a larga 
banda con toroidi; per passare da una 
gamma all'altra è necessario solo cambia-
re il commutatore di banda e sintonizzare 
per il massimo comando DRIVE (questo 
serve anche per sintonizzare per il massi-
mo il front-end del ricevitore). 
I transistori dello stadio finale possono 

dissipare ciascuno 250 W; essi sono una 
coppia di SRF1714 e sono fabbricati dalla 
Motorola espressamente per la Kenwood. 
Un circuito per rivelare le onde staziona-
rie (SWR) é inscrito nel ricetrasmettitore. 
Esso riduce a zero il pilotaggio alb o stadio 
finale quando è presente un ROS con va-
lore di 3:1; un circuito di protezione inter-
viene anche quando la temperatura sul 
corpo dei transistori finali si alza a un li-
vello pericoloso, e il pilotaggio diminui-
sce automaticamente, riducendo la poten-
za di uscita. 
Un altro fatto da evidenziare è che il ri-

cetrasmettitore può coprire anche le nuo-

ve bande WARC; inoltre il VEO del TS 
180 S copre più di 50 kHz sopra e sotto 
ogni banda per impieghi MARS o altre 
operazioni. 

Circuitalmente il ricetrasmettitore usa 
un tipo di circuito a singola conversione 
di frequenza; un circuito a PLL ě usato 
come oscillatore locale, e solo un quarzo 
usato in questo particolare circuito. 
Ne risulta un miglioramento della sta-

bilitä in frequenza e una riduzione consi-
derevole di spurie; la stabilitä in frequen-
za é buona rispetto a quella ottenibile con 
altri tipi di oscillatori locali. 

Un'altra buona caratteristica che è 
espressa dal TS 180 S è la stabilitä di fre-
quenza; il costruttore la fissa a 1 kHz 
durante la prima ora di operazione, dopo 
un minuto dall'accensione iniziale. 

In seguito la deriva non si pensa che cc-
ceda i 100 Hz durante i primi 30 minuti 
dall' accensione. 

Quindi alla luce di queste prove si può 
certamente affermare che la deriva di fre-
quenza sia decisamente minore di quanto 

Fig. 1 — Worst-case spectral display of the 
transceiver at rated dc input power as ob-
served at 28 MHz. Vertical divisions are 10 dB 
each. Horizontal divisions are 10 MHz each. 
The spurious products close to the carrier fre-
quency are 70 dB down with respect to the 
operating frequency. Other spurs are down at 
least 50 dB. 

figura 1 

L'emissione vista alranalizzatore di spettro. 

62 CO 8/86 



Special° Radioamatori 

Fig. 2 — Output display of the '180S during a 
full-power 14-MHz two-tone test. Each vertical 
division is 10 dB and each horizontal division 
is 1 kHz. The third-order distortion products are 
down 38 dB from the PEP level. 

figura 2 

Fig. 3 — The keyed cw waveform of the Ken-
wood TS-180S. The horizontal divisions are 
each 5 ms. The upper waveform displays the 
actual key-down time. Such a smooth 
waveform should not have any clicks. 

L'immagine del test a due toni, e Puscita in CW. 

è affermato dalla Casa costruttrice, alme-
no cosi é successo con l'apparecchiatura 
che è stata presa in esame. Per essere più 
precisi e scrupolosi, durante le prove do-
po un periodo di 1 ora dopo l'accensione 
iniziale (1 minuto) il massimo spostamen-
to in frequenza é stato di appena 40 Hz in 
20 metri! 

Per quanto riguarda la pulizia del se-
gnale in uscita, nella figura 1 é rappresen-
tata l'immagine dell'uscita spettrale del 
trasmettitore. 

Essa risponde esattamente alle regole 
della FCC; i prodotti IMD del 3° e 5° or-
dine sull'emissione sono mostrati dall'a-
nalizzatore di spettro come mostrato in 
figura 2. 

Il livello di distorsione è basso il che as-
sicura un chiaro segnale se il trasmettitore 

operato secondo le istruzioni del co-
struttore. 

In figura 3 si vede la forma d'onda du-
rante la trasmissione in CW. I rapporti ri-
cevuti in aria indicavano che il TS 180 S 
produceva una nota di manipolazione che 

figura 3 

non era ně troppo dura ně troppo morbi-
da. La maggior parte dei rapporti chiesti 
hanno confermato che il suono é eccellen-
te e simili commenti furono ricevuti an-
che durante la trasmissione in SSB con o 
senza l'attivazione dello speech-
processor. Ma bisogna anche dire che 
quando si regola lo speech al massimo o 
si parla in modo molto forte davanti al 
microfono, la cosiddetta naturalezza del-
la propria voce si degrada notevolmente. 
Per quanto riguarda le prove di intermo-
dulazione e desensibilizzazione, queste 
furono fatte ricevendo il segnale della sta-
zione ufficiale W1AW le cui antenne so-
no sistemate nello stesso QTH di dove si 
aveva l'apparecchio durante le prove. La 
stazione W1AW ha tutte antenne diretti-
ve e una potenza di 1 kW in uscita; duran-
te la trasmissione di detta stazione non 
furono notate desensibilizzazioni o mo-
dulazione incrociata, eccetto quando 
l'antenna Yagi che era collegata al TS 180 
S non era puntata nella direzione della 
stazione trasmittente. In quel caso diven-
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Fig. 4 — Schematic diagram 01 the PIN-diode rf attenuator (see text). 

figura 4 

II particolare tipo di attenuatore a diodi "pin". 

ne necessario usare 20 dB di attenuazione 
nel front-end del ricevitore per meglio 
ascoltare i segnali deboli. 
Durante questi test fu notato (e dopo 

anche simulato con due generatori di se-
gnale) che il controllo RCG ATTENUA-
TOR a diodi "pin" realmente ridusse gli 
effetti della modulazione incrociata sui 
piccoli segnali che altrimenti non si senti-
vano meglio, inserendo tutto Pattenuatore. 
Lo schema dell'attenuatore variabile a 

diodi "pin" è mostrato schematicamente 
nella figura 4. 

Simulando con il generatore, č stato pos-
sibile fare delle prove per misurare la capaci-
tá di attenuare gli effetti della modulazione 
incrociata, ma comunque sono fenomerů 
che difficilmente il radioamatore potrà ri-

scontrare quotidianamente durante l'ascolto 
delle varie bande come sono state artificial-
mente prodotte in laboratorio. 
I test per misurare la larghezza della dina-

mica del ricevitore (basato su metodi de-
scritti da Hayward su QST del luglio 1975) 
hanno rivelato che la MDS ě — 139 dBm, e 
che la saturazione comincia a — 114 dB e la 
IMD è 53 dB in 2M 20 metri. Quando si 
passa in 80 metri i numen i sono rispettiva-
mente — 139 dBm, 112 dB e 82 dB. Le cifre 
in uscita risultano di — 14 dBm in 20 metri 
e — 16 dBm in 80 metri usando il filtro a 
500 Hz durante questi test. 

ALTRE CARATTERISTICHE 
Il modulo DFC prima menzionato in 
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queste note permette il controllo della fre-
quenza digitale con quattro memorie sin-
tonizzabili. Queste memorie possono esse-
re usate o durante la trasmissione o duran-
te la ricezione. Eoperazione in split-
frequency puď essere effettuata usando il 
VFO interno e le memorie o usando un 
VFO esterno (VFO-180) e le memorie. Le 
frequenze del VFO del TS 180 S, del VFO 
esterno e dei canali fissi possono essere 
immagazzinate nelle memorie; queste pos-
sono essere anche trasferite fra le memorie 
con l'unica possibilitä del bottone che si 
attiva sul pannello frontale. Altri due bot-
toni a levetta con DOWN e UP offrono la 
possibilitä all'operatore di sintonizzarsi 
con le memorie sopra e sotto in passi da 20 
Hz senza disturbare le frequenze iniziali 
che sono state memorizzate. 

Fra gli accessori che si trovano dietro al 
pannello posteriore ci sono anche due 
jacks con IF OUTPUTS 1 e 2. Queste usci-
te sono state predisposte per osservare la 

forma d'onda all'interno del circuito. C' 
anche un jack XVTR per usare l'apparato 
in unione a un transverter; l'uscita ACSY 
(accessory) permette il collegamento di 
amplificatori linean i e altri dispositivi 
esterni. Un jack per la RTTY è anche loca-• 
lizzato sul dietro del ricetrasmettitore per 
essere usato durante l'operazione FSK. 

In aggiunta ai due filtri di media fre-
quenza giä menzionati come accessori, 
Palimentatore PS 30 e l'altoparlante SP 
180 con i filtri audio selezionabili comple-
tano la linea esterna dell'apparato. 

Per il momento null'altro da aggiungere 
se non che siamo QRV per ogni altra even-
tuale chiarificazione. Vi salutiamo e vi 
aspettiamo la prossima volta con l'inseri-
mento del kit CK 18. 

Ciao a tutti de Pino, I8YGZ e Donato, 
IK8DNP. 

Oa 

XR 44: il "regista" automatic° 
che mancava alla tua radio 

XR 44 ë un piccolo computer, 
una sofisticata macchina in 

grado di gestire in automatico 
l'emissione dei programmi più 

svariati. Dotato di grande 
versatilitä, costituisce una 

interessante alternativa 
all'impiego di personale per 

brevi o lunghi periodi. 

&A TELECOMUNICAZIONI 
41100 MODENA • VIA NOTAR1110—Teel.069/366088-Thc 213466-1 
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proprio il caso di dirlo: "prescaler 
11J per tutti i gusti!"; infatti, se avete a 
disposizione un frequenzimetro di mode-
ste caratteristiche, ora potrete ottenere 
uno strumento professionale semplice-
mente applicandogli un prescaler come 
quelli descritti in queste pagine. 
Cominciamo con lo schema di figura 1, 

dove si può osservare un ottimo prescaler 
che permette di leggere sino a 1 GHz. 

Il circuito ë molto semplice e alla porta-
ta di tutti anche in fatto di costo. 

Questa è la ragione principale per cui 

ingresso 16Hz 

figura 1 

Prescaler 1 GHz. 

RI 22 
R2 18 k12 
R3 180 
R4 33 kS2 
R5 2,2 142 
R6 1 kS2 
ZRF) VK200 

CI 18 pF 
C2 1 nF 
C3, C4, C5, C6 0,1 iLF 
C2 100 iLF 
F perlina in ferrite 
Q1 BFW92 
X1 11 C83 
X2 74LS 161 

Vi propongo lo schema, inusuale anche 
nel rapporto di divisione che vale 1000. 
Ciò significa che, applicando tale presca-
ler a un frequenzimetro da appena 1 
MHz, potremo leggere sino a 1 GHz con 
un'ottima sensibilità. 

Personalmente, ho utilizzato il circuito 
in unione al frequenzimetro di N.E. 
LX597 con risultati ottimi; unico partico-
lare sta nel fatto che il nostro prescaler lo 
collegheremo all'ingresso 10 100 MHz 
del frequenzimetro, mentre l'ingresso del 
prescaler fará capo al BNC per l'ingresso 

ZRF1 

5Vcc 

a 1 GHz. 
Il commutatore di portata rimane su 10 

MHz per le misure col prescaler. Altro 
particolare: la tensione di alimentazione 
vale 5 V„ e si deriva comodamente dal-
l'alimentatore originale. 
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Due note sul cablaggio 
Diciamo subito che se i collegamenti 

tra le varie parti non sono cortissimi, si 
perde in sensiblitä; inoltre CI e C2 è me-
glio che siano del tipo per UHF, senza 
terminali. Tutti i condensatori, escluso 
C7, devono essere ceramici a disco e le 
resistenze sono tutte da 1/4 W. 

Il gruppo RI-C1 è bene collegarlo diret-
tamente sul BNC d'ingresso e, per quanto 
riguarda lo stampato, inutile dire che bi-
sogna utilizzare vetronite di ottima quail-
tä, eseguire una massa "larga" e, come si 

li prescaler di figura 3 si può utilizzare 
sino a 0,6 GHz massimi; anche in tal caso 
abbiamo un rapporto di divisione uguale 
a 100. 

Per una divisione di 10 volte eliminate 
X2 e C5, prelevando l'uscita dal terminale 
11 di X1. Se, al contrario, volete una di-
visione per 1000, utilizzate un secondo 
74LS90 collegato come il precedente. 

Il piedino 1 di tale integrato aggiuntivo 
fará capo al piedino 12 di X2 (eliminate 

detto, collegamenti cortissima. L'uscita 
del prescaler si collegherä all'ingresso del 
frequenzimetro con uno spezzone di ca-
vetto schermato. 

In figura 2 si può osservare un altro 
prescaler utilizzabile sino a 150 +160 
MHz massimi; questa volta il rapporto di 
divisione vale 100 e la tensione di alimen-
tazione può variare tra i 9 e i 15 V. 

il cablaggio é meno critico che nel caso 
precedente, ma anche in questo caso è 
d'obbligo utilizzare la vetronite e lavorare 
in modo ordinato e "pulito". 

05 

uscita 

figura 2 

Prescaler 150 MHz. 

RI, R3 10 1(0 
R2 1,2 k0 
C1, C2 10 nF 
C3, C4, C5 0,1 /4F 
Q 1 BC108 
X1 SP8629 (Plessey) 

figura 3 

Prescaler 600 MHz. 

C1 1 nF 
C2 0,1 µF 
C3 100 itF 
C4 10 nF 
C5 47 nF 
X1 11C90 
X2 74LS90 

C5) e l'uscita si preleverä dal piedino 12 
del nuovo integrato. 

Per migliorare la sensibilitä d'ingresso 
potete utilizzare uno stadio con BFW92 
(vedi figura 1). 

Bene, che aspettate a rendere professio-
nale il vostro vecchio frequenzimetro? 
Buon lavoro! 
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Fatti strada tra le Interferenze 
con antenne Beam della HT-GAIN. 
Prestazioni ineguagliate e 
masslmo guadagno. 

Fate presa sul Vostro veicolo con 
la potenza del lingo d'acciaio in 
guanto dl velluto. Provate a 120 
km/h., queste antenne non segna-
no o rovinano in alcun modo la 
wee. IdeaII per installazIonl 
temporanee o permanenti. Nlente 
foil da trapano od aka utensil!. 
Tutte con 5,2 m. dl cavo coassiale 

MOD. 820/580 
La più aggiornata tra le 
antenne flessibili. Prestazioni 
superbe e prezzo economico 

MOD. 821/558 
Preaccordata per le migliod 
prestazionl, piacevole disegno, 
base magnetica potenziata. 

MOO. 822 
Assolutamente il meglio tra le 
antenne a base magnetica: 
1000 W per 200 canali. Tenuta 
a 120 km/h. preaccordata. 

579 

820/580 

MOD. 579 
Omnidirezionale 
(antenna 
salvaspazio» 1/2 Â 
- 3,8 des di guadagno. 

ANTENNE 

542 

TELEFONA TECI, 

VI DAREMO I MICLIORI PREZZI 

hy-gam. 
U.S.A. 

MOD. 414 BIG GUN 
Fulmina il tuo corrispondente 
con l'incredibile potenza 
della Quad Hy-Gain e la Cs 
sarä tutta un'altra cosa. 
14,6 del di guadagno, 4 elementi: 
polarizzazlone verticale od 
orizzontale. 

MOD. 416 ELIMINATOR 
Quad 2 elementi compatta, 
economica e di guadagno elevato 
(9 dB). componiblle 
in verticale od orizzontale. 

MOD. 533 
Beam 3 element' economica e 
compatta, guadagno 9 dB. 

Mod. 542 
Doppia Beam 3 elementi 
accoppiati; 12,7 dB ell guadagno. 

Mod. 410 LONG JOHN 
Superba beam 5 elementi con 
12,5 dB di guadagno in avanti 
e 31 dB front-to-back. 

MOO. 411 
Beam 5 elementi economica, 
verslone Mona della Long John; 
guadagno 10,5 dB. 

MOD. 500 PENETRATOR 
Potenzia la tua stazione 
base CB con 
un'antenna Hy-Gain. 
Rcellente meccanica 
e massimo trasferimento 
di energia. 5/8 Ä - 
Guadagno 5,3 dB. 

TELEREADER 
WELL TURNER Ma DowKey 

W)))) ))) aaCtiLCilt. G. LAN ZONI De„  20135 MILANO • VIA COMELICO 10 • TEL. 589075-5454744 Alarin219°11 
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I Sole è quello che è. Serve a farci 
prendere la tintarella, l'insolazione e 

le sabbiature. Però serve pure per farci 
fare, in onde corte, collegamenti da DX. 

Il Sole è una palla gialla. Sul Sole non 
c'è l'acqua e siccome non c'è l'acqua, 
quando al mattino s'alza non si lava. 
Non lavandosi, é coperto di macchie: le 

famose macchie solar. Queste, per un fe-
nomeno ripetitivo, una specie di lentiggi-
ni a scadenza rateale, aumentano e dimi-
nuiscono con un ciclo ventunnale. Da un 
massimo vanno a un minimo e viceversa. 
Quando le macchie solar sono moite, 

cioè sulla superficie esterna gassosa del so-
le avvengono colossali eruzioni di quella 
materia che definiscono plasma solare, av-
viene che un vero e proprio vento solare si 
sprigiona da queste ciclopiche fiammate e 
si disperde nel vuoto. Questo vento rag-
giunge anche la terra e l'avvolge con la 
conseguenza che gli altri strati atmosferici 
interessati dal fenomeno diventano alta-
mente ionizzati e quindi speculari, consen-
tendo cosi di riflettere le onde radio. 

Molti anni fa il signor Marconi, fauto-
re dei collegamenti in onda lunga, rico-
nobbe e approfondi la conoscenza del fe-
nome no. 
Da ahora, grazie anche alla presenza 

dei radioamatori, siamo a conoscenza che 
le onde radio aventi frequenza al di sotto 
dei 10 MHz consentono collegamenti sino 
a qualche migliaio di kilometri nelle ore 
diurne, che con frequenze intorno ai 15 
MHz è possibile collegare stazioni trovan-

tesi agli antipodi nei periodi estivi e nelle 
ore serail, e che frequenze intorno ai 25 
MHz consentono collegamenti a grandi 
distanze in coincidenza della massima at-
tivitä solare e durante il giorno. 
Man mano per?) che la frequenza cre-

sce, diciamo intorno ai 50 MHz, gil strati 
ionizzati della stratosfera diventano tra-
sparenti e non si ha più riflessione quindi 
le onde radio non vengono più riflesse e 
si perdono nello spazio. Frequenze supe-
rior vengono ricevute solo dai Marziani 
sino alla soglia dei 400 ÷ 500 MHz, dove 
le onde radio, passando nell'atmosfera 
attraverso strati di aria di diverso grado 
di umidità, si comportano come onde lu-
minose e possono essere riflesse consen-
tendo, in vie eccezionali, collegamenti su-
periori a qualche migliaio di kilometri. 

Tutti questi fenomeni consentono di 
scegliere determinate frequenze e orani 
per poter garantire un minimo di possibi-
litä di poter effettuare collegamenti con 
una determinata parte del globo terrestre. 
La frequenza critica al di sotto della 

quale si ha la minima attenuazione per as-
sorbimento e al di sopra della quale non 
si otterrebbe alcuna riflessione verso ter-
ra, è delta MUF (Maximum Usable Fre-
quency). La frequenza al di sotto della 
quale l'assorbimento e il rumore atmosfe-
rico renderebbero improbabile il collega-
mento e detta LUF (Low Usable Frequen-
cy). Per contro, la OWF (Optimum Wor-
king Frequency) costituisce invece il valo-
re ottimale della frequenza usabile nor-
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malmente del 20 Wo più bassa del valore 
MUF. 

Giacché noi siamo fortunati nipoti del-
lo zio Clive e quindi possessori dello 
Spectrum, grazie pure a J. Branegan di 
Saline Fife (scozzese) nonché all'onorevo-
le Gaetano SCEPPA CENDRELLA del 
Sinclair Club di Scanzano che lo ha tra-
dotto in italiano, abbiamo un ottimo pro-
gramma per poter determinare la possibi-
litš di effettuare collegamenti in OWF 
con i principi di cuí sopra. 

11 programma, inserito nella cassetta 
software n° 3, tutto in Basic, è un po' 
lungo: una volta caricato, si hanno le op-
zioni riportate in figura 1 ove vengono 
consentite previsioni per un arco di 24 ore 
e previsioni per sole 4 ore. 

Infine, una previsione generica a lunga 
scadenza. 

PREVISIONI- PROPfIGAZ NNE Mic 

8eltziena t'opziont 

5ce tta 

L. PREVI8ZON8 24 org 

2. PR ZONE 4 ore 

3. PREVI8IONE GENERALg 7 

PREfflIONI 5ULLA PROpAGAZION4 1 

tradotto ditt'ornala inetegt 

k 214 Gaetano 5CEPPR CENDRELLR 
figuru/ 

La figura 2 richiede che venga indicato 
il Paese (Country) verso il quale si vuole 
effettuare il collegamento, in questo caso 
rappresentato dai prefissi delle varie na-
zioni selezionabili in sei pagine. Viene 
quindi richiesto il numero delle macchie 
solar presenti sulla famosa superficie so-
lare al momento della richiesta di previ-
sione. 
A questo punto penso che saranno in 

molti a pensare di mettersi in finestra con 
tanto di cannocchiale per contarle. Fate-
ne a meno. 

Radiorivista, nella pagina dedicata alle 

n 

▪ R to F 

▪ G in KW 

111 KX a T7 

• T3e# a U85 

@ V56 a 15 

Se:EGLI GUALE COUNTRY VUOI CHE TI 
VENGA MATTA LA PREVISIONE. 
INDICA IL PREFI550. 

figura 2 

previsioni, pubblica in anteprima assolu-
ta, cioè alla fine del mese che vi interessa, 
il numero delle macchie solari al momen-
to. Dopo quest'inserzione e se volete che 
il collegamento avvenga per via breve o 
lunga, il programma vi sgniaccola fuori 
l'elenco di tutte le Country diviso per pa-
gine, vedi figura 3. Il passo successivo è 
l'ultimo. 

gngtand G 
10f Man GD 
Nirttnd GI 
Jersey eJ 
5co t tnd 
GuernsY 
Wales GW 
5wiss 145 
Lctnst H50 
Ecuador HC 
Gtpgos HC8 
Hungary HG 
Haiti NM 
Domnica HI 
Colmbia HK 
Ri-vdca tee 
Korea HM 
Hondras HR 
5wanIs hRes 
Thai Ind H5 

NiCrgua HT 
Vatican HV 
5Arabia H2 
So tmons H4 
Ephtswn HE 
Panama H31 
Ita 
Tus can I IA 
Cap r i IC 
Lmpdsa IGg 
Pant l.ra IM 
5ardnia 15 
Sicily IT 
Japan JA 
Tori5h JD1 
OKnawa JR5 
5vtbard JU 
J Mayen JX 
Jordan JY 
DJbouti J2 

Ce'Lenada J2 
Woisßiu Ja 
5tLucia J6 
Domnica J7 
5tVncnt WO 
enter t KC4 
Car tns KC6 
Gun tmo KG4 
Guam 
Baker 
JhnsOn 
Midway 
Plmyre 
Hawaii 
Kure 
Alaska 
P Ric° 
Samoa 
Virgin 
Wake 

KH1 
KH3 
KM' 
KH5 
KH6 
KH7 
KL7 
KP4 
K55' 
KV4 
KW 

figura 3 

Vi viene proposto il grafico di figura 4. 
Vi trovate gli estremi del collegamento 

richiesto, la via se lunga o corta, il mese 
in corso nonché il numero delle macchie 
solar. 

Il programma è completo delle nuove 
bande di frequenze dei 24, 18 e 10 MHz. 
La previsione vi viene presentata sotto 

forma di numen. Con zero, niente da fare 
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su quella frequenza mentre, per contro, 
maggiore è il numero indicato, migliore è la 
possibilitä di effettuare il collegamento. In 
basso sono indicate le ore in tempo UTC. 
A titolo di remember, ricordo che il va-

lore MUF è indicato per l'OWF con un 20 
% più alto. 
Questo non è il solo programma previ-

sionistico sulla propagazione; qui al Sin-
club ne abbiamo quattro: MUF in italia-
no, Watson o Wotson in inglese, AWJ in 
serbo-croato. 

Tutti più o meno trattano lo stesso ar-
gomento. 
Un altro programma molto interessan-

te è "Countries of the world" (Paesi del 
mondo). Vi faccio vedere nella vignetta 
che segue, solo la schermata iniziale: 

CONTINENTS RND OCEANS 

ARCTIC RR TIC °URN 

LIMN 4, 

PRCIFIC 

RM 
OCERN 

JAMMU 

(°CiAILCTI COE 

RTLONTI 

CE AN 

INDIAN 
OCERN 

V • e.e, 

)71 77OE'l 
prP 

 a„te  

_ 

Aura 

Presenta 169 paesi di cui da' Capitale, 
popolazione, area, moneta corrente, Hn-
guaggio, densitä di popolazione, con-
fronto tra varie Nazioni, eccetera. Il pro-
gramma è veramente interessante; l'unica 
pecca è che è Unto in inglese. 
Propongo ai volenterosi l'opportuna 

modifica, traducendolo in italiano. 
E veniamo ai ustati di questo mese. Co-

mincio a presentarvi quelli che avete inviato 
per ottenere la cassetta software n. 2. 11 pri-
m, opera di MUM'S Nand° EXXXI4i, 
serve a tagliare al punto giusto il cavo di di-
scesa delle antenne (logicamente, coassiale). 

1 RUM OVETO PROGRAMMA E' STA 
TO CRERTO PER RIUTARE OUEI RADIO 
AMATORI CHE AVESSERO IL PROBLEMA 
DI TAGLIARE IL CAVO ALLA LUNGHE 

ZZAGIUSTR. 
PREME550 CHE CON YNA ANTENNA 

PERFETTAMENTE ACCORDRTR OUESTC P 
ROBLEMA DIPENDERgBBE gOLO DALLA 
DISTANZA STAZIONE ANTENNA I PER C 
ONTRO CON UNR ANTENNA DISADRTTAT 
A LA LUNGHEZZA DELLA LINEA NA IN 
TuuENZA. E IL COMPORTAMENTO E' OU 
ELLO DI UN TR95FORMRTORE. 

2 REM OUESTO PROGRAMMA E'ST9T 
O ALTRESI' CREATO PERCHE' DIVERS 
AMENTE UGLIANO NON MI SPEDISCE L 
A SOFTWARE N' 2 

3 REM 50FTWARE BY 150 UWS NRN 
DO ROCCA . BIBLIOGRAFIA ANTENNE 
LINEE E PROPAGAZIONE NERIO NERI 

4 BORDER 
L6 : PRINT ; 
RVE 
NGHEZZA 
LE 

$ PRINT ; 
i yelocita' 

5 INPUT y 
Yelocife =' 

1: PAPER 1: INK 7: C 
'OUESTO PROGRAMMA SE 
PER CALCOLARE LA LU 
DI UN CAVO COA581A 

"SCrivi fatort d 
del tuo cayo. 
: PRINT "Taffort di 
;v: PRINT PRINT ;" 
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Qui Computer 

Questa tabetta ti indica la lung 
. di cavo p@i- 1/4 di Onda." 

7 LET OeU004v/3.56/4 
8 PRINT AT 2,01 "80 Matri:";0 
2 LET a=300tv/7.06/4 

10 PRINT "40 Mittri:";a 
20 LET b=300evi14.1i4 
30 PRINT "20 Metri:";b 
40 LET Cc300*v/21.1i4 
50 PRINT "16 Metri:";c 
e5 LET d=300*v/28.5/4 
70 PRINT "10 Metri:";d 
71 LET e=300*v/144.5/4 
72 PRINT " a Metri:";4 
75 PRINT AT 17,0;"P4r aapart s 

4 la Linea 4 in risOnanza s 
crivi la lunghezza del cavo in 
metri" 

7e INK 7: INPUT l: PRINT ;"Se 
,avo e'lungo -;1;" metri, si 

hanno le seguanti lung. d'onda." 
72 PRINT -50 Metri:";1/0 
80 PRINT "40 Metri:";l/a 
90 PRINT "20 Miatri:";l/la 

100 PRINT "15 Metri:";l/c 
110 PRINT "10 Mittri:";l/d 
120 PRINT " 2 Miatri:";l/e 
121 INK 6: PRINT ;" 

NON RISONANTE o 
comporta come un 

re 1:1.Pertanto 
re vedra' Ia stassa 
el cariCO. 
130 GO TO 76 
140 SAVE "LINEE" LINE 1 

54 il riS'ul 
tato ottenuto e' un (ultiplo pa 
ri la Until di tras -missione e' 

PIATTA a si 
trasforMato 
il generato 
impedenza d 

Il secondo, Autore un non meglio iden-
tificato Godio, calcola i trasformatori 
monofase. Tanti anni fa, quando facevo 
jo questi calcoli con la penna, stranamen-
te i trasformatori che realizzavo fumava-
no tutti (non ho capito ancora perché ...). 

5ORDER 4 
3 PRINT -FERMA IL REGI5RATORE 

4 BEEP 1,22 
PAU5E 80 

6 CLS 
7 FLASH 1 

10 PRINT " CalC0l0 Trasřormato 
rĹ Mono řase 

11 FLASH 0 
15 PRINT "  

20 PRINT 
25 BEEP .1 20 
39 PRINT 16otenza Nominatt 
= INPUT p: PRINT p;: PRINT 
- VA 

35 PRINT 
36 BEEP .1,ao 
49 PRINT "Tensio ne Primaria 
= ;: INPUT vl: PRINT v1;: PRIN 

T " (gitt -
45 PRINT 
46 BEEP .1_,_20 
59 PRINT "Tensione Secondaria 
= INPUT v2: PRINT v2;: PRIN 

T " Volt" 
5$ PRINT "  

60 PRINT "5ezione del Nucleo 
= LET sn=INT (1.2*SQR p) . F 

LASH 1: PRINT sn;: FLASH 0: PRIN 
T cms" 

65 PRINT 
79 PRINT "Spire Primario N 
- ;: LET x=(45/(1.25*sn)ii FLA 

stl 1: PRINT INT ixav1): FLASH 0 
7$ PRINT 

' 89 PRINT "Spire Sacondario N 
= ;: FLASH 1: PRINT INT ((x*v2 

)t((xav2)*4/100i): FLASH 0 
85 PRINT 
20 PRINT 3e7,. Avv.Prim, 

LET il.p/v1. FLASH 1: PRINT 
/4),: FLASH 0: PRINT " mms" 
100 PRINT 
110 PRINT "Sez.Rvv.6ec. - 
LET i2=piv2: FLASH 1: PRINT 

/4);: FLASH 0: PRINT " mms" 
120 PRINT "  

: 
(11 

ii2 

130 PRINT 
131 BEEP .5,22 
133 PRINT Aiir,20;"by Godio" 
135 PRINT 
140 STOP 

11 terzo, invece, e completo di dati ana-
grafici: Angelo BRUSTIA, via della Libe-
razione 10, TRECATE. 

Serve per il calcolo di conversione stel-
la/triangolo. 

1, GO 5ye 5000 
k REM "Conversione resiStenZa 

ti iangoto" 
3 REM di Rngelo BRUSTIR 
4 REM via della Liberazione 1 

0 
5 REM 25064 TRECRTE (NO) 

10 PLOT e0,92: DRAW 15,1b: PAI 
NT AT 5,9;"A": PLOT 80,112: DRAW 
13,13 
20 pLor 2e,125. DRAW 67,0 
30 PRINT AT 5,7"D" 
35 PLOT $9,92: DRAW -32,2; 

INT AT 6,5;"C": PLOT -60,112: 
ALT 13,13 

40 PRINT AT 9,10; "Ri" 
50 PRINT AT 4,5; -R2" 
60 PRINT AT 9,3;"R3" 
70 PLOT g;50 1818: DRAW 15,16: PR 

INT AT 8,2'-i"A": PLOT 2..82,110: D 
RAW 13,13:-PLOT 196,12:z: DRAW 13 
,-13: PRINT AT 5,26;"C" 
80 PLOT 215,103: DRAW 16,-16 
20 PLOT 196,123: DRAW 0,40: PR 

INT AT 4,24;"5" 
100 PRINT AT 5,19;"RA" 
110 PRINT AT 8,"R5" 
120 PRINT AT 4,21,"RC" 
121 INPUT "DA OURLE CASO PARTI 

STELLA(lio TRIRNGOLO 
(2)'?" ‚C 
130 IF C=1 THEN GO TO 300 
140 IF 0=2 THEN GO TO 200 
200: INK 0: INPUT "VALORE RES'S 

PR 
DR 
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Qui Computer 

TENZR R1 7",R: PRINT RT 17,15;"R 
l=": PRINT RT 17,18,R 
210 1NPUT "VALORE RE5I5TENZA R2 
'7",T: PRINT AT 19,15;"R2=": PRI 

NT AT 1,10;T 
220 INPUT "VALORE RESISTENZR R3 
?",Y: PRINT RT 21,15;"R3=": PRI 

NT RT 21,18:Y 
230 PRINT PT 17,0;"RA=": PRINT 

AT 17,3;(Y*RR+T+Y) 
240 PRINT RT 19,0;"Rie=": PRINT 

AT 19,3, (Ti..YLiG'+AA-3 
250 PRINT f:G 21.0; -RC=": PRINT 

R'1 21,3; (Tii-R)/T:1-Re 
250 PRINT AT 14.5; IK 2; FLASH 
1;"I uALORI SONO IN OHM": STOP 
7.i00 1: INPUT "URLORE RESIST 

ENZA RA 7".P: PRINT AT 17,15;"RA 
PRINT AT 17,13;P 

310 INPUT "VALORE RE5I5TENZR RS 
?",0: PRINT RT 19,15;"RE=": PRI 

NT RT 19,15;0 
320 INPUT "VRLORE RESISTENZA RC 
?I: PRINT RT 21,15,"RC=": PRI 

NT AT 21,15;1 
330 PRINT hT 17,1;,"Rl= ": PRIN 

T RT  
340 PRINT RT 19,1;."R2= ": PRIN 

T AT 19,4;HI*Pi+U*0)+CO*P)),P 
350 PRINT RT 21,1;;"R3= ": PRIN 

T AT 21,4;i(I*P)+(I*0)+(0*P)i,1 
350 PRINT RT 14,5; INK 2; FLR5M 
1;"I VALOR' SONO IN OHM": STOP 

5000 REM RESISTENZE OR 
5010 REM RP 
S020 POKE UeR "9"+0,BIN 00001001 
5030 POKE USR "A"+1,5IN 00010110 
5050 POKE USR "9"+2,5IN 00100010 
50150 POKE USR "A"+3,5IN 01000001 
5070 POKE USR "A"+4,6IN 10000010 
5050 POKE U5R "A"+5,5IN 01000100 
5090 POKE USR "A"+6,5IN 01101000 
3100 POKE LIZA "A"+7,SIN 10010000 
5200 POKE U5R "5"1.0,EIN 00001000 
5210 POKE USR "5"4-1,SIN 00111110 
5220 POKE USR "E"+2,51N 00100010 
5230 POKE U5R "5"+3,5IN eoloome 
5240 POKE USR "S"+4,5IN 00100010 
5250 POKE uSP. -6'4-5,5IN 00100010 
5250 POKE LISP. "5'+6,5IN 00100010 
52?0 POKE u5P. -6 +1,6IN 00111110_ 
3103 POKE USA "C'40,SIN 10010000 
31.1.0 fJOKE U5R. -C"+1,BIN 01101000 
5320 , OKE USR "C"+2,5IN 01000100 
5330 POKE USR -C"+3,5IN 10000010 
5340 POKE USR "C"+4,5IN 01000001 
5350 POKE USR "C"+5,5IN 00100010 
5360 POKE .7' -c- +e,srm 00010110 
5370 POKE USR "C - +7,5IN 00001001 
5410 POKE USR "D"+0,6IN 01111111 
S420 POKE LISP -D-+1,5IN 01000001 
54.30 POKE USR -D"+2,5IN 11000001 
5440 POKE USR -C,"+3,BIN 01000001 
5450 POKE USR "0"+4,5IN 01111111 
5460 POKE USR "D"+5,5IN 0 
5470 POKE U5R "D"+3,5IN 0 
S480 POKE USR "D"+7,5IN 0 
6000 RETURN 

RC 

RA „Q -s>, RE 

Non aggiungo commenti ai programmi 

per non rubare spazio e anche perché si 

commentano da soli. Fine dei listati. 

Parliamo ora di cose serie. Come sin 

dal mese scorso avrete letto, è pronta la 
cassetta software n. 3. 

L'abbiamo chiamata la cassetta del ra-
dioamatore. Solite modalitä di richiesta. 

Pea), visto che ci siete, aggiungete alla 

richiesta un foglietto sul quale sincera-

mente, tanto la cassetta l'avrete lo stesso, 

date un vostro parere a queste domande: 

1) Nella rubrica volete programmi per ra-

dioamatori ed elettronica in genere, pro-

grammi di gioco, programmi generici? 

2) Sempre nella rubrica, volete più listati, 

meno listati, nessun listato? 

3) Volete che nella rubrica vengano pre-

sentati programmi in linguaggio macchi-

na o in Basic? 

Questo anche perché ci hanno scritto 

molti letton i che hanno uno Spectrum ma 

non sono radioamatori, non sono CB e 

non hanno interessi per la radio. Giusta-

mente si lamentano e rimpiangono i tem-

pi in cui la rubrica era a carattere generico 

e trovavano più di una utilitä per loro. 

Hanno ragione. Intanto, assicuro che una 

delle prossime puntate della rubrica sarä 

tutta dedicata a loro. 
Il numero di febbraio ha sollevato tan-

ta polvere con la recensione dei program-

mi per la RTTY senza demodulatore che 

non ne avete idea. Purtroppo però quello 

che dispiace è che molti OM possessori di 

computer di altra Marca si ostinino ripe-

tutamente a chiedere la conversione di 

quei programmi per il loro, e in modo 

particolare chi ha acquistato un 64 presso 

una nota catena di distribuzione che ha 

assicurato che questa rubrica avrebbe 

pubblicato quei programmi adattati per 

quel computer. Non è affatto vero. Io 

non ne so assolutamente niente. Mi spiace 

solo che questo abbia fatto introitare alla 

SIP notevoli somme da letton i che hanno 

telefonato per averne conferma. Oltre che 

molti, delusi dalla mia negativa risposta, 
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Qui Computer 

come al solito, voteranno la pagellina del 
mese con 0 e 0, com'è giä accaduto e che, 
secondo un ragionamento logico, consi-
derando l'andamento non negativo della 
rubrica, non dovrebbe avvenire. Vendetta 
dei Commodoriani? 
Comunque, proprio in questi giorni ab-

biamo avuto un programma, sempre in-
glese d'origine, che consente la trasmis-
sione RTTY in codice ASCII. La trasmis-
sione dei dati, con il sistema Packet a por-
tata dello Spectrum. Per il tutto (di estre-
ma facilitä) occorre una semplice inter-
faccia. Per ora vi do solo la notizia. Non 
chiedetemi altro perché tutto č nelle rapa-
ci mani di padre Ezechielě del Sinclub di 
Scanzalio c_ie l'ha portato dall'Inghilter-
ra. Signori, abbiamo pure un monaco con 
lo Spectrum, radioamatore per giunta. 
Cocciuto nei suoi principi di sproteggerlo 

e darlo in pasto a tutti. Cocciuto da esser-
si meritato il soprannome di Capa Tosta 
(Testa Dura), tanto da essere fraterna-
mente chiamato padre Ezechiele CAPA-
TOSTA. E lui l'ha accettalo. Dice solo 
"pazienza". 
Chi è iscritio al Grup Utilizzatori 

Computer Sinclair di Na . .li avuto 
gli ultimi bollettini su cassata, e ha trova-
to anche lo Screen di CQ. Chi non è iscrit-
to, peggio per lui. Però, visto che le iscri-
zioni sono chiuse, può sempre telefonare 
al dottor Roberto Chimenti al numero 
762.31.21 trovando sempre la possibilitä 
di avere cassette software di programmi 
originali inglesi. 

Per ora vi saluto, aspetto i vostri giudi-
zi sulla rubrica e un 10 e 10 sulla pagellina 
del mese. 

Ciao a tutti. al 

ATTENZIONE 

Giacche pervengono mold programmi che non possono trovare spuzio nella rubrica, 
ho raggruppato un notevole numero di questi inserendoli in una cassetta. Nella stessa 
sono anche inseriti programmi già pobblicati, di buon interesse. 
I letton i che desiderano entrare in possesso di una copia di questi programmi, oltre 

trenta, debbono inviare una cassetta C46 e un francobollo da 1400 lire per la restituzio-
ne, niente altro, al seguente indirizzo: 

Antonio UGLIANO - corso De Gasperi 70 - 80053 Castellamare di Stabia 

•È PRONTA LA CASSETTA SOFTWARE n° 3. 
"La cassetta del Radioamatore" 

Per richiederne una copia, valgono le condizioni soute cioè: inviatemi una cassetta 
C46 con un francobollo da lire 1400 per la restituzione. Sulla cassetta che inviate, do-
vrete registrare un vostro programma possibilfnente nel campo radio. 

Per l'invio, riutilizzate i sacchettini di tela che ho inviato jo con la cassetta software 
n. 1 e n. 2. Non usate buste normali che pervengono completamente lacerate. 

Nella cassetta sono inclusi circa 30 programmi di cui parte mediti cioè non inclusi 
nella rubrica perché o troppo lunghi o in linguaggio macchina. 

ERRATA CORRIGE 

Nella rubrica Qui Computer di Giugno il secondo paragrafo di pagina 56 che doveva seguire 
le prime due righe di pagina 55 è venuto a trovarsi spezzettato ed erroneamente intercalato da 
"Il secondo programma..." che doveva invece venire a trovarsi dopo la fine del primo paragrafo 
di pagina 57, subito prima di "Dopo la SSTV...". 

Ci scusiamo con i letton. 
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ANCORA 
su Oscar lo e VIC20 

IK1EQE, Fabrizio Scarrone 

Voglio con questo articolo completare 
V quello di I6IBE (CQ 4/86), in modo 

- che il programma possa funzionare anche 
oggi, visto che i dati che ci sono hanno or-
mai qualche mese sulle spalle. 
Ecco le correzioni (elementi kepleriani 

più recenti) perché il programma possa 
essere utile anche oggi, e funzionare sino 
a giugno '87: 
Linea 110 
M$ = "OOLONONOONONOOLONO" 

Linea 220 T = 1 : REM EPOCH TIME 
Linea 230 I =26.2911/V : REM INCLI-
NATION / V 
Linea 240 
R =102.46878767/V : REM RAAN / V 

Linea 250 
E= .5975505 : REM ECCENTRICITY 
Linea 260 W = 73.75506468/V : REM 
ARG. OF PERIGEE / V 
Linea 270 U= 194.69407755/V : REM 
MEAN ANOMALY / V 

Linea 280 
M = 2.05856627*P : REM MEAN MO-
TION MOLTIPLICATO "P" 
Linea 290 G = —1.1E-07*P : REM DE-
CAY RATE MOLTIPLICATO "P" 
Linea 300 0 = 1919: REM EPOCH REV. 
Linea 310 A=26105.417 : REM SEMI 
MAJOR AXIS 

(»ESTE LE COSE PIU' 
IMPORTANTI 
La linea 110 contiene la stringa M$ che 

deve essere nella forma 
"OOMONONOONONOOLONO" negli 
anni bisestili (1988, 92, 96, 2000, ecc.); nella 
forma "OOLONONOONONOOMONO" 

negli anni che precedono quelli bisestili 
(1987, 91, 95, 99, ecc.); nella forma 
"OOLONONOONONOOLONO" (come 
ora nel programma) negli altri anni (1986, 
89, 90, 93, 94, 97, 98, 2001, ecc.), quindi 
aggiornando gli elementi kepleriani ricor-
datevi (se è necessario) di cambiare anche 
M$ come appena spiegato. La stringa M$ 
è un codice di caratteri per il numero dei 
giorni di ogni mese. Il numero ASCII di 
ogni lettera é ridotto di 48, cosi che 
L=28, M=29, N=30, 0=31. 

Per quel che riguarda la linea 220, contie-
ne l'EPOCH TIME che di solito viene for-
nita nella forma 861.000 ma le prime due ci-
fre indicano Panno e nel nostro caso non 
vanno considerate. Quindi avremo T=1. 

ALCUNI CONSIGLI 
OPERATIVI 
Dopo aver digitato il programma sul vo-
stro piccolo "home", date il classico 
RUN, apparirà la scritta "MM/DD?" 
(mese/giorno). 

Inserite il giorno desiderato digitando 
sempre due cifre per il mese e due per il 
giorno (per 15 giugno: 06/15). A partire dal 
1 gennaio '87 digitate il dato 13/01 (13 sta 
per 13° mese dal gennaio '86) sino a quan-
do gli elementi kepleriani per l'epoch time 
1987 non saranno inseriti nel programma. 

Io uso questo programma da più di due 
anni e posso assicurarvi che è sufficiente-
mente preciso; quindi coraggio con com-
puter, ma soprattutto con apparecchiatu-
re e antenne e... a risentirci su Oscar 10. 

Bibliografia 
CQ 4/86, RR 9/84-10/84-1/86. CO 
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CORSO SEMPIONE 9 - 13048 SANTHIA (VC) - TEL. 0161/921708 
VIA DEGLI ONTANI 15 - 55049 VIAREGGIO (LU) - TEL. 0584/941484 

ANTENNA PAFtABOLICA IN VETRORESINA 
PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IV' e Va 

CARAŤTERISTICHE 

Diametro: 60 cm e 40 cm 
Guadagno: 16 dB e 14 dB 
Attacco dipolo con PL 
Peso 500 grammi 
Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 
Indistruttibile alle 
intemperie 
Completa di attacchi a polo 
Dato l'alto guadagno non 
necessita di nessun 
amplificatore 

Diametro 60 cm. L. 60.000 
Diametro 40 cm. L. 50.000 

IBRIDI MHW 710 

RF POWER 
AMPLIFIER MODULE 

13 W 
400-512 MHz 

10 dB 

L. 70.000 

22. 

5. 

2 

2 INPUT 
Vy• V.. 

0 - 

MR 
12.5 
< 2: I 
V 

5 

5 
440 MHz 

5 

47 MHz 

0 

5 

0 

560 80 100 120 MO IS 
POEn. INPUT POWER InIWI 

Pin 7 Pin 6 Pin 

MHW710 BLOCK DIAGRAM 

Pin 4 ÂPin3 ÂPin2 Pin 1 

Z1 

LiD ;+C5 

VSS 

C L211 
vs 

_L _t _t _ 

I 2- C3 C6 'C7 

C4 

Z2 

MHW710 Text Fixture Schematic 

MICROLAB/ FXR AD ION 

Signal 
Generator 

NOTE: No Internal D.C. blocking on input pin. 

Z1, Z2 60 (I Microstripline C2, C3 0.1 krF Ceramic 
Ll, L2 Ferroxcube VX200-20/413 Cl 47 p.ř Tantalum, 26 V 
Cl, C4, C5, C6 1.0 p.ř Tantalum 25 V 

50 
Ohm 
Load 

• VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE SURPLUS PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI • 
• SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE DEI RADIOAMATORI • 

• SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO OVUNQUE • 
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ELETTRONICA 
(segue da 
n, 6/86) Massimo Cerveglieri 

BOSTON 
ecenni di lavoro in Italia, con pro-
dotti italiani per il tecnico, il profes-

sionista, l'operaio, consentono a una 
grande Azienda come la Boston, da sem-
pre produttrice di adesivi, sigillanti, pro-
tettivi e nastri adesivi, di fornire una pre-
cisa e aggiornata risposta alle esigenze più 
particolari sia con una completa gamma 
di prodotti garantiti da marchi Bostik e 
Boston, con una distribuzione capillare 
presso tutti i Rivenditori qualificati. 

ADESIVI EPOSSIDICI 

Bostik 268. A un adesivo bicomponente se-
mitixotropico (non cola), in grado di svi-
luppare un legame tenace, ma flessibile. 
Campi di impiego: incollaggio di metalli, 

di diverse materie plastiche (tranne polite-
ne, polipropilene e teflon) e di alcune gom-
me con legame flessibile in grado di sop-
portare sollecitazioni dovute a pelatura, vi-
brazioni e shock d'urto. Ha buona adesio-
ne anche su yeti°, legno, porcellana e 
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Cone e collanti 

vetro-resina. Pub essere anche usato co-
me sigillante moderatamente tixotronico. 

Uso: vedi Bostik 270. 
Bostik 270. È un adesivo epossidico bi-
componente in grado di sviluppare legami 
molto tenaci. 
Campi di impiego: incollaggio ad alta 

tenacità di metalli e materie plastiche ter-
moindurenti (come vetroresina, S.M.C. o 
resine fenoliche). Ha buona adesione an-
che su legno, vetro e porcellana. Pub es-
sere impiegato per la giunzione di condut-
ture di acqua potabile. 
Modo di impiego: assicurarsi che le parti 

da incollare siano perfettamente pulite da 
oui, grassi e ossidi superficiali. Se possibile 
carteggiare le superfici e pulire con acetone 
o trielina. Al momento dell'incollaggio mi-
scelare accuratamente la parte A con una 
uguale quantità di parte B. 

Il prodotto miscelato pub essere usato 
fino a un massimo di due ore a seconda 
della quantità in uso. 11 Bostik 270 pub 
essere deposto su uno solo dei pezzi da 
unire: le due parti devono poi essere tenu-
te in contatto fino a che l'adesivo sarä in-
durito. In film sottili l'adesivo indurisce a 
temperatura ambiente in 4 + 6 ore; a cal-
do (80 + 100 ° C) il tempo di indurimento 
pub ridursi fino a 20 + 30'. La massima 
forza di incollaggio si ottiene dopo circa 
48 ore. Stoccaggio: il prodotto si conser-
va nelle confezioni originali per almeno 6 
mesi a temperature di 15 + 25 ° C. 

Avvertenze: il prodotto pub provocare 
irritazioni cutanee nelle persone partico-
larmente sensibili. Ë consigliabile proteg-
gere la pelle e lavarsi con acqua calda e 
sapone dopo l'uso. Tracce di prodotto 
non indurito possono essere rimosse degli 
attrezzi con trielina, acetone o benzina. 

ADESIVI POLIURETANICI 
Bostik 2070. È un adesivo bicomponente 
poliuretanico. Viene utilizzato per giun-
zioni strutturali di metalli o materie pla-
stiche. Presenta ottima adesione su mate-

nah i termoindurenti (come S.M.C. o resi-
ne fenoliche) e discreta adesione su mate-
nah i termoplastici (come PVC, ABS, 
ecc.). Presenta pure ottima adesione su 
lamiera di acciaio. Modo di impiego: sia 
nell'incollaggio di metalli che di vetroresi-
na, carteggiare la superfice mediante tela 
abrasiva e pulire poi con un solvente co-
me acetone o cloruro di metilene. L'ade-
sivo miscelato pub essere steso su uno so-
lo degli aderenti, quindi si deve accoppia-
re entro 5' dalla miscelazione. Tenere a 
contatto i due aderenti per circa un'ora a 
temperatura ambiente; la massima forza 
di incollaggio si raggiunge dopo circa 7 
giorni dall'incollaggio, ma già dopo 24 
ore si hanno valor pari a circa 1'80 % del-
la forza finale. L'indurimento del prodot-
to pub essere accelerato mediante sommi-
nistrazione di cabre. 
Bostik 2071. A un adesivo bicomponente 
poliuretanico. Impiego: giunzioni struttu-
rali di metalli o materie plastiche termoin-
durenti, particolarmente quando è richie-
sta una buona resistenza alla temperatura 
di esercizio. Modo di impiego: vedi Bo-
stik 2070. Avvertenze: il prodotto pub 
provocare irritazioni cutanee nelle perso-
ne particolarmente sensibili. É consiglia-
bile proteggere la pelle dal contatto con 
l'adesivo e operare in ambienti ben areati. 
Tracce di prodotto non indurito possono 
essere rimosse con acetone o cloruro di 
metilene. Il prodotto indurito pub essere 
asportato mediante abrasione. 
Schiumofix. A una schiuma poliuretanica 
monocomponente ad alto potere adesivo, 
pronta agli usi più svariati: incolla, sigil-
la, insonorizza, coibenta, impermeabiliz-
za, riempie. Entro una mezz'ora la schiu-
ma ha "fatto la pelle" e non appiccica 
più. L'indurimento completo avviene nel 
giro di 3 + 5 ore; per successive lavorazio-
ni é consigliabile attendere una giornata. 
Dopo polimerizzazione, Schiumofix pre-
senta una struttura cellulare uniforme 
con consistenza semirigida. ÈOE inattaccabi-
le dai solventi e dagli agenti chimici, dalle 
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I BOSTIK 
PER I PICCOLI 
LAVORI: 

Descrizione prodotti 

BOSTIK 
Denominazione Descrizione 

Settore 
di imoiego 

Conrezione 

AGA STICK Basloncrno adesivo per carla, stadia. polistirnto espans0 Trasparente 
non soma NOn contiene solventi 

GI 40 Slick in Display Box 
24 Slick in blister 

BOSTIK 
SUPERCHIARO 

Adesivo universale a contatto Particolatmenteindicato per gomma e 
cuoio. Beata essiccazione Forte net tempo Non rnacchia Colore 
giallo chiaro. 

ii 
;n' 

100 Tub, Piccoli in astuccio 

BOSTIK 33 Adesivo universale trasparente. Fluido. Speciale per cana. canone.., 
stone. Rapida essiccazione. Forte nel tempo. 

. Display Box da 48 Tubi Piccoli 
5 Cartelle da 10 tubi -1)- cad. 

BOSTON VINIL 

- 

Adesivo ',indices per tutti gh incollaggdassemblaggi di manutatti in le- 
gno o fibrolegnosi. Non contiene solventi. 

Fr tätr ea 40 Flaconi da gr. 100 
25 Fleconi da gr 300 

KIBO Adesivo universale trasparente. Non cola e non la lib: non sporca. Ra- 
pida essiccazione. Forte nel tempo. 

. 2 Marmotte da 25 Tubi Piccoli cadauna 
24 Tubi Piccoli in Blister 

MODELPLAST Adesivo trasparente per modellismo in plastica. Rapid° Pratica con- 
fezione con beccuccus erogatore 

ii 
ti I' 

24 Tubi Piccoli in astuccio 

I 

SALDATORE 2K Adesivo epossIchco bmornponente per mcoltaw strultural, ch reate- 
nail ripo' ..,etra, metako zeram.camarmo.matene olashche Flu.c10 e 
tra4aren le Indunrnento Completo in 24 ore 

I uĺi, 24 Astucci da 2 Tub Piccolt 

STUCCO 
SINTETICO 

Sigullante bianco per fissare lanai. nasche da bagno.pantellointissi 
a muro. intonaco. legno. Adensce su tutti i material'. Non ingiallisce. 

ii 
'I I. 

,24 Tubi Medi in asluccio 

SUBITO SUBITO Adesivo istantaneo senza solventi !ricotta gomma. plastic& inetalli. 
seam'a. Trasoatente. rapid0. 

3.t. 24 Blister tubetto 

CHE IDEA 

r 

Adesivo fluido trasparente indical0 per Carta. cartone. POlfatt'ci0 
espanso, sbila. sughero. Rapido, non macchia, non la tilt. 

,titi Box 24 Flaconi 

Le Jamiglie BOS Tli' 50110 costitune du: 
— I BOSTIK per Artigiani e Tecnici; — I BOSTIK per il "Fai da te"; — I BOSTIK per i piccoli lavor. 
Per mot/vi di spazio e anche di campi applicativi (i Bostik per Artigiani e Tecnici spaziano dai gommoni alle moquet-

tes, dalle borse/cinture ai laminati per falegnameria) mi limito a riportare i prospetti relatiVi al "Fa/ da le" e per i 
piccoli lavor. 

muffe e dai microorganismi (va protetto 
dai raggi ultravioletti). Può essere taglia-
to, forato, verniciato con qualsiasi tipo di 
vernice. E impermeabile (oltre 70 Vo di 
cellule chiuse). Resiste a temperature d'e-
sercizio da — 40 °C a + 120 °C. È au-

CQ 8/86   

toestinguente. 
Come si usa: agitare bene la bombola e 

applicare su superfici pulite, tenendo la 
bombola capovolta. Riempire la fessura so-
lo per metá in quanto la schiuma si espan-
de di circa il doppio nel giro di mezz'ora. 
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BOSTIK PER IL "FM DA TE" 
ADESIVI 

Denominazione Descrizione Settore 
di impiego 

ACCIAIO RAPID() Adesivo epossidico bicamponente color acciaio. Per saldare, stucca- 
re. ricostruire pezzi metallici. Resistente alle alte temperature. 

I 
" 

BOSTIK 800/NF Adesivo cianoacritico a presa istantanea Pet giunzioni di piccole su• 
perfici in gomma, metallo. materie plastiche rigide. Non fa spessore. Ě 
trasparente. 

- 

, 
t.t. 

GEMINI Adesivo strutturale a due componenti che non devono essere 
miscelati. Adensce su kith i materiali ad in particolare su alluminio. 
metal& yen°, materie plastiche rigide, ceramic& marmo. Ftapido (3-
10 minuti) resiste at cabre ed agti agent.] atmosferici. 

OEi.. 1. 

IDROPEN 

• — 

Adesivo a contatto atossico cd inodore. Ideale per materiali porosi 
legno, tela, polistirolo espanso. sughero, pelle. cuoio, gomma, lami-
nati plastici. A base acquosa, resiste alle intemperie ad alle tempera-
ture elevate. 

I 

MODELLISMO Adesivo speciale per modellismo in legno. Trasparente, rapida essic-
cazione. forte tenuta. ...,,ti 

SALDAFORTE Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali ad alta 
resistenza. eion col& pub essere modellato. Fa presa anche sott'acqua 
Per lavou i di riparazione. anCoraggi e ricostruzione di manufatti in cal-
cestnazo, marmo. cemento. terracotta, materie plastiche rigide. 

::: 1 

- 
SALDA PLASTICA Adesivo trasparente a contatto. Speciale per plastiche flessibili: finte 

pelli. PVC plastil icato. poliuretani. Assicura inconaggi fort e duraturi 
nel tempo. 

R  1 -1 • 

..1.7 SALDARAPIDO Adesivo epossidico Oicomponente trasparente. Fa presa in 5' Per in• 
collaggistrutturaii di ceramic& vetto. metalli.matene plastiche rigi de. , 
Resiste alle site temperature. 

BOSTIK 
SUPERCHIARO 

Adesivo universale a contatto. Particolarmente indicato per gomma e 
cuoio. 0 tlima resistenza alta temperatura. Rapida essiccazione. For-
te net tempo. Non macchia. Colore: giallo chief° 

im 3 E2 
¡IT 1 

SUPERBOSTIK Adesivo universale a conta Ito. tixotropico. Non cola e non fa lilt 
Fr 9ne ..E. 

PELLE CU010 Adesivo a contatto per riparare scarpe borse. abili - Onima adesione 
anche suite gomma e il cuoio di suole, lacchi.ecc. 

i  

SIGILLANTI .. _ 
Denominazione Descrizione 

Settore 
di impiego 

BLOCCAGOCCIA Sigillante nero. sempre morbido. Contro le infiltrazioni d'acqua tra 
guernizione e cristallo nei parabrezza.lunotti. obi°. 1:1 ll 

V' 
BOSTIK FLEXO 90 Sigillante bianco senza solventi. Elevate adesione a tutti i ma teriali. 

Per sigillare setramenti, cassonetti, tettoie. fessure o crepe. Per incol-
late polistirolo espanso e piastrelle. indicate anche per esterni. Pratica 
Conlezione con vite-eslruSOfe. 

::: 11 

BOSTIK SILICON/5 

BOSTIK SILICON/5 
BAGNO 

Sigillante adesivo siliconico. Per sigillare qualsiasi giunziOne a 
perfetta tanula d'acqua. Per incollaggi elastici ad elevate resistenza; 
Per isolamenti eIettrici. Colori: trasparente, bianco, nero. 

ei ::: . 

1  

BOSTIK SILIMAXI 
• 

Sigillante adesivo siliconico supertrasparente. Per sigillare qualsiasi 
giunzione a perfetta tenuta d'acqua. 
Per incollaggi elastIci ad elevate resistenza; per isolamenti elettrici. 
Pratica confezione cor' vite-estrusore. 

— 
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Caratteristiche: colore bianco avorio, 
elevato potere isolante, verniciabile, pe-
netra in tutte le cavitä, non ammuffisce, 
è impermeabile, è autoespandente, resiste 
da — 40 °C a + 120 °C. 

ADESIVI SILICONICI 
Bostik 444 NF. Il Bostik 444 NF è un si-
gillante in pasta sempre plastico; costitui-
sce una barriera permanente alle infiltra-
zioni di acqua; è particolarmente indicato 
per la sigillatura tra gomma e metallo. 
Come si usa: iniettare il Bostik 444 NF 

dopo aver ben pulito tutte le superfici; 
premere la guarnizione per stendere e far 
penetrare il sigillante in profonditä e 
asportare con una spatolina l'eccesso di 
prodotto. Caratteristiche: colori grigio e 
nero, non indurisce, tixotropico (non co-
la), non contiene solventi, non intacca le 
guarnizioni e le vernici, ottima resistenza 
alla temperatura. 
Bostik SL 503. Sigillante siliconico per 
cristalli. Indicato per la sigillatura e l'in-
collaggio. Ideale anche per l'incollaggio o 
la parziale ricostruzione di profili in gom-
ma soggetti a forti sollecitazioni. Come si 
usa: con pistola MET dopo aver tagliato 
la punta della cartuccia e l'ugello nella se-
zione voluta. Caratteristiche: colori nero, 
bianco, trasparente, forte adesione su cri-
stalli e lamiera verniciata, non cola, indu-
rimento completo in alcuni giorni a se-
conda dello spessore applicato, notevole 
elasticitä: 500 % di allungamento, inat-
taccabile dagli agenti chimici, muffe, rag-
gi ultravioletti, non contiene solventi. 
Bostik SL 509 AT. Sostituisce le guarni-
zioni preformate in quanto, polimeriz-
zando, si trasforma in una gomma dalle 
elevatissime prestazioni. È particolarmen-
te indicato per le sue caratteristiche riempi-
tive. Pub essere utilizzato anche come guar-
nizione preformata, laddove è richiesto un 
agevole smontaggio del pezzo per manuten-
zione, lasciando polimerizzare il cordolo 
prima dell'assemblaggio. Come si usa: sten-

dere un cordolo del diametro di pochi milli-
metri lungo il contorno del pezzo ben 
sgrassato, e assemblare. Caratteristiche: co-
lore rosso, sopporta in esercizio escursioni 
termiche da — 60 °C a + 260 °C, inattac-
cabile da benzina, impedisce infiltrazioni in 
quanto riempie completamente ogni irrego-
laritä, aderisce a tutti i materiali, anche a sé 
stesso, pertanto una insufficiente applica-
zione del prodotto non richiede la rimozio-
ne di quanto giä applicato. 

ADESIVI A CONTATTO 
PER USI GENERALI 

Bostik 640 F. Sigillante adesivo mono-
componente ideale per la sigillatura dei 
giunti fra lamiere larghe fino a 1 cm. 
L'ottima adesione sui metalli impedisce 
nella zona di saldatura la formazione di 
ruggine. Caratteristiche: colore grigio, ra-
pido: 30' dopo l'applicazione pub essere 
verniciato e passato a forno (max 80 °C), 
indurimento completo: 24+48 ore, a se-
conda dello spessore, non cola, non scre-
pola, ottima resistenza all'acqua, acidi e 
alcali diluiti, ottimo isolamento elettrico. 
Bostik 772. Bostik 772 è l'adesivo semi-
fluido applicabile a pennello, indicato per 
l'incollaggio di finte-pelli telate, feltro e 
gomma a metallo. Grazie alla sua notevo-
le resistenza anche alle temperature più 
elevate, è indicato ove la temperatura di 
esercizio sia elevata. Come si usa: pulite 
le superfici di applicazione, stendere con 
pennello o spatola dentellata un leggero 
strato di Bostik 772; attendere alcuni mi-
nuti (10 + 15) l'evaporazione del solvente, 
e unire le due parti entro 45'. 

Caratteristiche: colore chiaro, resiste ai 
detersivi industriali, ottima resistenza alla 
temperatura (oltre 80 °C in esercizio con-
tinuo); non rovina le vernici. 
Bostik MULTITECNO. Adesivo a con-
tatto trasparente per gomma e supporti 
diversi, indicato per l'incollaggio di gom-
ma, pella naturale, finte pelli telate, fel-
tro, poliuretano espanso e lamiera verni-
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ciata. Trova la sua più specifica applica-
zione nell'incollaggio dei rivestimenti in-
terni e delle guarnizioni, essendo resisten-
te anche alle temperature più elevate. 
Come si usa: vedi Bostik 772. 

Bostik 1288 NF. Adesivo a contatto traspa-
rente per gomma e supporti diversi indicato 
per incollare gomma a gomma, spugna a sè 
stessa e a lamiera verniciata o grezza, aderi-
see perfettamente anche alle finte pelli, 
PVC telato, moquette, guarnizioni in gom-
ma. Caratteristiche: trasparente, fluido, 
buona resistenza alla temperatura, insolubi-
le in acqua e detergenti industriali, non al-
tera il colore dei materiali incollati, ottima 
appiccicositä, lungo tempo aperto. 
GEMINI. Adesivo bicomponente che 
non richiede miscelazione. Come si usa: 
non è essenziale uno sgrassaggio accura-
to, stendere col pennellino in dotazione il 
liquido attivatore su una della superfici, 
stendere in strato sottile l'adesivo sull'al-
tra superficie, nel caso di superfici porose 
o non perfettamente combacianti, stendere 
l'attivatore su entrambe le superfici e 
quindi applicare su una di esse !'adesivo, 
unire subito esercitando una discreta 
pressione per almeno un minuto, richiu-
dere le confezioni immediatamente dopo 
!'uso; nel caso di errato posizionamento, 
i pezzi possono essere spostati entro i pri-
mi 15 secondi, altrimenii meglio staccare, 
pulire e ripetere l'incollaggio. 

Caratteristiche: trasparente, rapido, i 
pezzi sono fortemente incollati in 8 + 10', 

il massimo delle prestazioni si ha in un'o-
ra, elastico: assorbe le vibrazioni, ottima 
resistenza alle temperature (120 °C), otti-
ma resistenza all'azione degli agenti at-
mosferici, smog, umiditä, raggi solar. 

SIGILLANTI 
Bostik 555 NF. Sigillante termoindurente 
indicato per sigillare, impermeabilizzare e 
proteggere dalla ruggine tutte le piccole 
giunzioni (fino a 2 mm) tra lamiere. Co-
me si usa: applicare un sottile strato (mas-
simo 2 mm di spessore) direttamente dal 
tubetto o con un pennello su superfici pu-
lite. Evitare Papplicazione del prodotto in 
prossimitä di fonti di cabre che ne possono 
compromettere la stabilitä. Caratteristiche: 
colore grigio, autolivellante, forte adesione 
su metalli, proteggere dalla ruggine, ottima 
resistenza alla temperatura (— 20 °C 
+ 100 °C), verrůciabile dopo 10+ 15', non 
screpola, non rovina le vernici. 

CIANOACRILICI 
Bostik 800 NF. Adesivo cianoacrilico a pre-
sa istantanea. Per giunzioni di piccole su-
perfici in gomma, metal), materie plasti-
che rigide. Non fa spessore, è trasparente. 
Bostik 810 G. Adesivo cianoacrilico a presa 
istantanea. È trasparente e non fa spessore. 
Per giunzioni di piccole superfici in gomma 
e gomma spugna. 

al 
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TRIPLICANDO SI IMPARA 
I6IBE, Ivo Brugnera 

Con questo articolo voglio proporre 
all'attenzione dei letton i di CQ tre 

semplicissimi circuiti triplicatori per la 
gamma dei 70 cm (432 MHz). 

questo un metodo molto semplice ed 
economic° per poter trasmettere sul 70 
cm usando come ricetrasmettitore di base 
quello per i 144 MHz che sicuramente 
avrete. 

Premetto fin d'ora che tale metodo di 
triplicazione é adatto esclusivamente per 
emissioni FM-CW; per trasmettere in 
SSB è ben altra cosa. Comunque, visto il 
basso costo di tali realizzazioni, vale la 
pena di provare uno di questi circuiti. 

Per la parte ricevente potrete usare eco-
nomici convertitori costruiti dalla MI-
CROWAVE o dalla STE. 
Con una spesa che si aggira intorno alle 

100.000 lire potrete realizzare un semplice 
RTX FM per i 432 MHz. 
I circuiti presentati sono semplici e fun-

zionano a varactor, diodi speciali per fre-
quenze elevate nati per questi scopi. 

In sostanza i circuiti sono uguali, com-
posti da uno stadia di ingresso accordato 
a 144 MHz, il varactor, soppressore 2' 
armonica a 288 MHz, e stadio di uscita 
accordato a 432 MHz. 
Non mi dilungo nella descrizione dei 

circuiti perché le foto e i disegni credo 
parlino meglio. Rispettate le misure date 
e non ci saranno problemi (i disegni non 
sono in scala reale). 

Il primo da me realizzato è in un conte-
nitore Teko con misure 11 x 5 x 3 cm 
bullonando con il varactor anche un dissi-
patore di cabre, pertanto adatto per alte 
potenze (max 2,5 W), adatto per chi non 
ha dimestichezza con i circuiti stampati 
(da un vecchio CQ). 

11 secondo realizzato tutto su circuito 

stampato argentato il cui progetto ë ap-
parso su R.R. 7/85 a cura di IK8BGG al 
quale vi rimando per i particolari. 

Il terzo è una splendida realizzazione di 
I6VMS in cavitä totalmente autocostrui-
to, tratto da una rivista americana. 

Il quarto (vedi foto 5 e 6) è un triplica-
tore attivo e usa transistori di basso co-
sto. Anche questo ë stato desunto e da me 
realizzato prendendo spunto da un vec-

folo 1 

Tre triplicalori 144 #432 MHz 
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 Triplicando si impara 

Ingresso 15pF L2  

Jae Ar /MOO 
/00k 

70pF 

5pF 

,25pFusctiLarei, 

5pF 

figurer 1 

Realizzare in contenitore TEKO a saldare, 
misure 11 x 5 x 3 cm. 
L1 6 spire filo 0 1 mm, in aria 01 cm 
L2 3 spire filo 0 1 mm, in aria 0 0,7 Crrl 
L3 2 spire filo 0 1 mm, in aria 0 0,7 cm 
L4 placchetta di rame (Ag) 6 cm x 0,5 x 0,1 
distanziata 1,3 cm dalla base e dalla parete 
del contenitore 

uscita 
432MHz 

L4 ČrDL pF  

 6cm 

saldare 
alla parete 

0PF,5 

varactor 

I-2 E 
(tratto da un vecchio CO) 

10,6i5 7h-
p F 70PF; 

Q 
000 )— PF 

100kII 

chissimo CQ; l'articolo accludeva un 
amplificatore lineare per i 432 MHz a 
transistori (serie BLY) con un output di 
circa 2 + 4 W, e un convertitore di ricezio-
ne che sfruttava un gruppo UHF televi-
sivo. 

Il varactor da me usato è il tipo 
VAB-890 venduto dalla STE di Milano. 

Altri tipi possono essere usati per po-

M4MHz 

Transistor saldato su talc) inferiore. 

ingresso 
M4 MHz 

tenze medio-basse (0,5 +3 W); potete 
usare la giunzione base-collettore di co-
muni transistori per tali frequenze, tipo 
2N3866 - 2N4427; il rendimento è gene-
ralmente intorno al 50%. 

11 resistore in parallelo al varactor va in 
funzione del pilotaggio: ad esempio: 1 W 
= 100 1(12; 10W = 68 k0; 20 W = 33 k0; 
se lo spazio permette un trimmer da 100 

uscita 
432MHz 

figura 2 

Li 5 cm filo 1 mm sollevato 
12 2 cm filo 1 mm 0,4 cm 
1_3 4 cm filo 1 mm dallo stampato 
14 1 spira filo 01 mm su 0 0,8 cm 
15 2 spire come I-4 
16 3 spire come I-4 
17 7 spire filo 0 1 mm su 0 0,4 cm 

4-12V 

1000 pF 
passante 

100pF L1P_OnF 
jl 4-

1 210 pF useita 

ingresso 3+20 pF 432MHz 

144MHz 
(max 2W) 
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5cm 

4cm 

4 

varactor 

 10cm 
compensatore 
bottičellaQ6+5pF 2moneteda200fire (Owe, saldabile. 

,OET =AL— 

!do  rame 
2mm 

ingresso144 uscita 432 

saldare 
ibullone 

Aura 3 

L1 6 spire filo 2) 1 mm in aria su 25 1 cm }filo argentoto 
L2 3 spire filo 2) 1 mm in aria 2) 0,7 cm 

laniivnzg;rsmitt--LoiqcuuOE_T-1- 

Triplica/ore  I re y 
IT  T 

folo 

Con/en/lore in rame-ouone 
lamiera 1 mm. 

Seatoletia Teko di misme 

‘32ftiliz 

foto 6 
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Triplicando si impara 

'vilano 
iA6ACTOR DI POTENZA-VAB 890 1127 / VAH 391 1127 

varian 
solid state division 

I diodi Bimode della Varian sono diodi epeciali al silic, partioolarmente adat 

t. per essere impie/viti quali moltiplicatori di frequer ,fi. Esui poesono accetta-

ri livelli di potence d'ingrosso e d'useita molto elevut.1, con notevole efficien 

za. Ogni diodo ei costruito con oriteri di elevata ad ogni parametro 

del diodo ä contrallabile e, su richiesta, selezionabils. 

Parametro VAB 890 N2/ VAB 891 N27 

Min. Tensions Inversa (Breakdown) 175 V 100 Y 
Capacitä di Giunzione (a -6 v) 20-30 pF ::-10 pF 
Mass. Resistenza Serie 0,35 Ohm - 
Mass. Frequenza di Taglio - 60 GHz 
Tip. Tempo If Vita delle Port. Min. 400 neeo. 180 neeo. 
Massimo TewpCi di Transizione 8000 pseo. ?NO peso. 

Gamma >di Frogyanza d'Usoita (2) 0,4-1,2 Glic 1,0-2,5 GHz 
Effioienza wept Triplioatore (3) 65 % 65 % 

Potenza d'Unt1ta (4) 2-24 W 1-10 W 

Contenitord 

Nttes 

1. Limiti di temperatura di immagazzinamento da - 5 a +200 °C 
da _55 a +175 be di funzionamento 

it a breve termine (2') 250 00 

a breve termine (30") 265 °C 

I diodi Bimode poseono eeeere ealdati e, se la tempe atura del diodo b manta-

nuta al di sotto dei limiti sopra indicati, il diodo non subirä alouna degra-

dazione. 

2. La gamma di frequenza indioata ä quelha in oui il dicdo pub operare e non rai 

presenta la banda istantanea. 

3. Il valore di efficienza ä eoltanto indicativo. I diodi ps)ssono eseere impiega 

ti con qualeiasi ordine di moltiplirazionc :la 2 a S. 

4. I valor di potenza d'uscita riportati sono da intencemi al centro della gam 

ma di frequenza indioata. I diodi Bimode possono opsiare alla piena effioien-

za oon un'ampia gamma di potenze d'ingresso. 

N 27 

Aplioazioni 

diodo modello VAB 890 1127 ä partioolarmente indioato per assere impiegato qua 

le triplioatore da 144 MHz a 432 MHz,' con potenze d'ingresso da 4 a 50 W. 
Il diodo modello VAS 891 1127 viene impiegato quale triplioatore da 432 MHz a 

1296 MHz oon potence d'ingresso da 3 a 25 W. 

kí2 da tarare per la massima uscita ě la co-
sa migliore. 
La taratura dei tre moduli è semplice: si 

tarano i due trimmer all'ingresso per il 
minimo R.O.S. e tutti gli altri per la mas-
sima uscita. 

A tutti buon lavoro e buoni QS0 in 
gamma 432 MHz. 
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PER VOI 

a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti 

Eccoci di nuovo qua al consueto ap-
puntamento. 11 tema odierno ë quello del-
l'installazione dell'antenna in luoghi di-
versi dal tetto. Capita sovente di trovarsi 
nelle condizioni di non pater accedere, 
per i motivi più diversi, alla parte più alta 
dell'edificio dal quale si desidera operare, 
o per "divieti" condominiali, o per ecces-
siva lunghezza della linea coassiale, con 
conseguenti perdite sia in ricezione che in 
trasmissione, o per altre scomoditä come 
impossibilitä di alloggiare conveniente-
mente il cavo di discesa senza dover attra-
versare antiesteticamente altre stanze che 
nulla hanno a che vedere con il nostro 
hobby delle ricetrasmissioni in banda cit-
tadina. Per venire incontro a chi ha questi 
problemi, la SIRTEL ha messo a punto 
diverse antenne atte ad essere installate 
con facilitä nei luoghi più scomodi alle ri-
cetrasmissioni, ma nello stesso tempo 
"comodi" all'utente CB. Ci vogliamo 
soffermare su due modelli: la SUPER-
BOOSTER 27 e la BOOMERANG. Simi-
li  loro nel funzionamento, nella confi-
gurazione elettrica e nel tipo di staffa di 
ancoraggio, ma diverse per dimensioni e 
prestazioni. La SUPERBOOSTER è 
un'antenna ultraleggera di minimo in-
gombro con risonanza a 5/8 di lunghezza 
d'onda, l'accorciamento fisico è più ac-
centuato nella zona inferiore costituente 
il contrappeso elettrico per dare più spa-
zio alla parte radiante superiore costituita 
da filo spiralato contenuto in un tubo di 
materiale isolante cosi da avere maggiori 

SUPER BOSTER 27 (I) 

garanzie sulla robustezza e protezione da-
gli agenti atmosferici raggiungendo un to-
tale di 115 centimetri. Attraverso lo scor-
rimento del punto di aggancio della staffa 
di ancoraggio si plus) ottimizzare il ROS 
entro il punto di frequenza di maggior 
impiego, ad ogni modo con i suai 800 
kHz di larghezza di banda è sempre in 
grado di fornire una buona resa su 80 ca-
nah i AM/FM o oltre il doppio in SSB. 
L'impedenza a 50 ohm si mantiene pres-
soché costante su un ROS massimo di 
1:1.3, di conseguenza anche potenze su-
periori ai 400 W AM/FM o 800 W SSB 
dichiarati dalla Casa non dovrebbero 
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BOOMERANG 27 

* Le antenne SIR TEL sono distribuite in 
Italia presso tutte le sedi GBC. 

causare perdite termiche tali da compro-
mettere il buon funzionamento del siste-
ma anche agli estremi di banda: 26/28 
MHz. Da aggiungere un particolare non 
privo di interesse: il costo, davvero conte-
auto. L'altra antenna, la BOOME-
RANG, cosi chiamata per la somiglianza 
con la nota arma australiana appartiene 
alla categoria di antenne ad altissima effi-
cienza apprezzabile in particolar modo 
dall'amatore più evoluto, due stubs di ta-
ratura, sul radiale e sul contrappeso, più 
l'inclinazione angolare del braccio infe-
riore sono gli elementi di taratura atti ad 
ottimizzare la resa dell'antenna nella por-
zione di gamma di maggior interesse, 
ROS dichiarato: < 1:1.2 in realtä tanto 
più basso da sfiorare l'impossibile cosi da 
far credere in un'anomalia nel funziona-
mento del ROSmetro durante la lettura 
della potenza riflessa! L'ingombro è sui 
160 centimetri per il radiatore e 58 centi-
metri per il radiale di terra. Utilizzabile 
da 26 a 28 MHz su una centratura ottima-
le di 400 kHz con una potenza massima 
applicabile di 200 W AM/FM e 400 W in 
SSB. L'accorciamento fisico rispetto ai 
5/8 di lunghezza d'onda è ottenuto per 
spiralatura su base in fiberglass protetta 
da guaina termoretraibile, assolutamente 
impermeabile e affidabile nel tempo gra-
zie anche alle parti metalliche esposte rea-
lizzate in ottone a doppia cromatura. Una 
volta tarata sul luogo di destinazione non 
teme eventuali ostacoli metallici come 
ringhiere od altro purché sottostanti al si-
stema di ancoraggio a staffa (staffa forni-
ta nel kit di montaggio). La capacitä ra-
diante di tale antenna la pone fra quelle 
maggiormente adatte al traffico DX. 

Arrivederci al prossimo mese con altre 
novitä SIRTEL. 

* * * 
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Electrical Characteristics 
001°t4iSii31 N 1. Capacitance range - 1 thru 1000 pf. 

2. Capacitance tolerance — ± 1/2%, ± 1%, ±2%, ±5%, ±I0%, 
±20%. For capacitance values of 100 pF or less, the minimum 
standard available tolerance is ±0.5 pF. 

3. Dielectric strength — Minimum 200% of rated voltage for 5 se 
conds. 

4. Insulation resistance — 1000 megohms uf. Need not exceed 
100000 megohms at 25° C. 

5. Min. Q at 1 MHz — See attached drawing. 

1,110.70100 

COSTRUVONI 

ELETTRONICHE 

INTERPELLATECI AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO. 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRICHE 
Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle Ban - Tel. (080) 625271 

CAVI • CONNETTORI • R.F. 

Per qualsiasi Voara esigenza di cavi e conneuori, il 
now° magazzino è sempre rifornito di cavi R.F. (ti-
po RO a norme MIL e cavi corrugati tipo I 4": T.: 
78- sia con dielettrico solido che in aria) delle mi-
glicri marche: CPE.. EUREN. KABELMETAL Inol-
tre pouete trovare tutti i tipi di connettori e di ri-
duzioni per i cavi suddeui. 

Trattiamo solo materiale di prima qualità: CPE., 
GREEMPAR, SPINNER. 

SEMICONDUTTORI • 
COMPENSATORI 

II nostro magazzino inoltre é a Voara disposizione 
per quanto riguarda transistori e qualsiasi altro com-
ponente per i Vostri montaggi a R.F. 
Trattiamo 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. 

• RIVENDITORE SICIL A EBE Sez. Impianti S.a.s. 
Via Carducci n. 2 - 93017 San Cataldo (CL) - Tel. 0934/42355 
• CERCHIAMO RIVENDITORI PER SICILIA E CALABRIA 
• Presenti alle prossime edizioni: 
— I.B.T.S. (Sim HiFi) 
MILANO: 4-8 Setiembre '86 - Pad. 16, Stand A6 
— FIERA del LEVANTE 
BARI: 12/22 Setiembre '86 - Pad. 7, Stand 8 

TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 

VIDEO SET SM. 4 E SM 5, CANALIZZABILE CON 0.1. QUARZATO 
Crinsente la tramissione su qualsiasi canale TV senza necessitä di taratura, 
rendendo nnssibile la ricerca e la sperimentazione.del canale pig adano, ne-
cessaria alla realizzazione di piccole eminenti, impegnando canäli disponi-
bili. quale szazione fissa o su mezzi mobili. mediante rimpiego di un VCO 
entrocontenuto ad elevara stabilitä. 
Con questa configurazione crimpiego, r apparato k gib in grado di consen-
tire l'operabilitä definitiva della stazione. tuttavia quando voglia rendere 
il sistema più professionale e inalterabile, garantendo net tempo le caratte-
ristiche qualitative della trasmissione, ě possibile inserire il modulo di basti-
mento a quarzo (MO/OL), pretarato sul canale desiderato, utilizzando la 
ccinnessione gib predisposta sui video set delta serie SM. 
Calevato standard qualitativoconferito dalla configurazione delroscillatore 
locale a quarzo, lo rende particolarmente indicato per successivi ampliamenti 
tripetitori, transir', ecc.). 
CA RA TT ER ISTICHE 
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 (nod 
banda Ida 420 a 470 MHz, oda MO a 1030 MHz); equipaggiato con wadi° 
finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita. 
Pub essere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di potenza, 
dei quail ne consente il pleno pilotaggio. 
lomilo in esecuzione in contenitore rack, in contenitore stagna, entrambi 

dotati di strumenti e alimeniatore entro contenuto a 220 Volt, o sema al-
cult contenitore lämentazione a 24 Volt, 0,5 Al. 

1 tos tkr-rY 
RIPETITORI 
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 
Consente la ricedone e la ritrasmissione tramite doppia conversione di fre-
quenza di qualsiasi stazione su qualsiasi canale 1potenza 0,5 Watt), 
Vengono inoltre fornite la versione RPV1 lquarzata a singola conversional 
e RPV2 (quarzata a doppia conversional. 

AMPLIFICATORI 
1, 2, 4. 8 Wan a - 60 dB d.im, e in ofierta promozionale 20 Watt. 
Inolue vengono tome le versioni RVA50 lripetitore con amplificatore con 
potenza di 53 Wan) e TRVA50 ltrasmenitore con amplificatore con poten-
za di 50 Watt), interamente transistorizzati. 

ELETTRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r - 171C0 Savona - Tni. (0i9) 22407 
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INFORMAZIONI: VI-EL ELETTRONICA 
Tel. 0376/368923 

risTico Segreteria FIERA dal 
20 Settembre 
Tel. 0376/588258 

BANCA POPOLARE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 
• LA BANCA AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA MANTOVANA DA OLTRE CENT'ANNI 
• TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

Filiali: Volta Mantovana - Cavriana - Goito - Guidizzolo - S. Giorgio di Mantova. 

 2 

La CRESPI ELETTRONICA vuole proporti una eccezionale occasione per 

LA TUA ESTATE 

Acquistando un ALAN 68 S riceverai in OMAGGIO un lineare 
4/1 9 veicolare di 30 W AM - 60 W SSB 

e pagherai soltanto 

o 
0 \OE L. 260.000 I.V.A. COMPRESA 

Frequenza 26,875/27,265 MHz - 34 canali - AM/FM - 4,5 W - Mic Gain - RF Gain - FIL - ANL - alimentazione 13,8 V cc. 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Linean i • Alimentatori • Microford • ecc 
RICHIEDETE IL CATALOGO INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (IM) 
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Dalla ERE l'amplificatore lineare 

HL- 1200: la soluzione giusta 

• 500 W Key-down output 

• 70 100 W input 

• Filter n in ingresso 

• SSB - CW - AM - SSTV - RTTY 

• 160-80/88-40/45-20-15-10/11 mt. 

• 4 x EL 519 in ground-grid 

E di serie: ros-wattmetro passante commutatore d'antenna a tre posizioni circuiti ALO 
PTT a RF o da TX ventilazione forzata. 

E per il mod. HL-1200/P anche: preselettore 3 30 MHz in AX preamplificatore a basso 

rumore in AX noise-blanker in RX. 

HL-1200 versione base L. 845.000 iva compresa 

HL -1200/P con PNB -200 L. 985.000 iva compresa 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 
BOLOGNA - Radio Communication - Tel. 345697 
FIDENZA (PR) - Italcom - Tel. 83290 
FIRENZE - Paoletti Ferrero - Tel. 294974 
GENOVA - Hobby Radio Center - Tel. 303698 

MILANO - Elettronica G.M. - Tel. 313179 
MISTERBIANCO (CT) - Grasso Angelo - Tel. 301193 
ROMA - Hobby Radio - Tel. 353944 
TRANI (BA) - Tigut Elettronica - Tel. 42622 

oquiPaggiamenti 
rack 

ekttronici 

ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 

Via Garibaldi 115 - 27049 STflADELLA (pv)- Tel. 0385/48139 



FILTRI DUPLEXER Serie FD 

ZLE-CT912/4/C ® 
liff7--ZMOEnc 

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

TRANSVERTER LB 140 - LB 156 
La ELECTRONIC SYSTEMS ha introdotto sul mercato delle telecomunicazionl 
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 amatoriali civill e nautiche. 
MODELL 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 CB 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 R10EVENTE: 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 linearitä. Filtro assorbente in gamma CB o decametrica. 
SEZ1ONE TRASMITTENTE: Potenza di ingresso 20W massimi. Potenza di 
uscita 8W eff. in AM 24W PeP in SSB 12W elf, in FM. Attenuazione armoniche 
60 dB tipici. Attenuazione spurie 40 dB lipid. Modo di emissione: LB 140 SSB in 
AM - SSS - CW - FM; LB 140 FM e LB 156 solo in FM. Possibilitä di trasmettere 
con shift di —600 KHz o 4.600 KHz nella versione LB 156. 
ALIMENTAZIONE: 11-14 Volts, 5 ampere max. 

La serie di filtri FD permette l'utilizzo di una sola antenna per la ricezionee per la 
trasmissione contemporanea su due frequenze diverse distanti almeno 4MHz. 
Lo standard ä di 4.6 MHz. La differenza tra il 4 e il 6 celle consiste nel falto che 
con il 6 celle ä possibile separare maggiormente le due porte. II filtro ä 
costruito in ottone tornito e argentato..I supporti del risonatore ad elica sono 
di teflon e i 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 R.O.S.: <1.3 
Range operativo: 144/170 MHz Temperatura di lavoro: —30 -I-60 °C 
Potenza massima: 30W Connettori: UHF SO 239 
Perdita di inserzione: 0.8 dB typical 
Isolamento fra 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 ä necessario ottenere alte prestazioni in dimensioni e pesi 
contenuti. L'amplificatore ä 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 raff reddamento 
off rono il vantaggio di poter essere montate su 
apparati mobili o veicolari dove la tensione di-
sponibile ä di 12 Vcc e di non create alcun scin-
tillio o rumore elettrico poichè 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. a 
Per ordini superiori ad 1 milione anticipo del 
In oh, 
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IVie G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

INTERFACCIA TELEFONICA DTMF 

Con l'interfaccia telefonica DTMF potato ricevere o effettuare telefonate a 
distanza dalla base (casa, ufficio, laboratorio, ecc.)con un'unitä portatile o 
veicola re. 
La distanza massima sarš ovviamente que//a raggiungibile dall'impianto 
che pub essore in HF-VHF-UHF. A differenza di altre, la nostra interfaccia 
DTMF, prevede un cod/ce di accesso alla linea telefonica che vi riserva 
/'uso esclusivo della vos tra linea. 
Sono disponibili sistemi completi anche con ponti ripetitori e frequenze 
combinate VHF-UHF. 

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 1.1V 

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

2 SISTEMA COMPLETO DTMF 2 A FULL-DUPLEX 
lnterfaccia co/legata alla linea telefonica; appa-
rato RTX ve/co/are FULL-DUPLEX con tastiera 
DTMF. 
Alimentazione Alimentazione 220 V 
Gamma di frequenza combinate VHF-UHF 
TX potenza output 4-5 W  
RX sensibilitä 0,1 µV 
Completa di filtro Duplerex 
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B 300 
HUNTER 

L'AMPLIFICATORE DEGLI ANNI '90 
Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplificatore a larga banda transistorizzato ad alta linea rite per frequenze 
comprese tra 3 ÷ 30 MHz. 
Questo amplifica tore de la possibilité di aumentare notevolmente le prestazioni del vostro apparato ricetrasmittente; ha il 
grande vantaggio di non avere alcun accordo in uscita per cul chiunque pud utilizzarlosenzacorrerelir/schlo di bruciare 
gli stadi di uscita. 
A differenza degli amplificatori a va/vole, il B 300 HUNTER transistorizzato permette l'uso Immediate; anche se 
mantenuto acceso non consuma fin quando non va in trasmissione. 
Se la potenza ä eccessiva, pud essore ridotta con un semplicecomando posto sul panno//o anteriore che riduce alla metä 
la potenza di uscita. Uno strumento indica la potenza relative che esce dall'amplificatore. 
Il particolare progetto rende semplice l'uso anche a persone non vedenti. 

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

'Oltre al materiale dl nostra produzlone dIsponiamo dl 
apparati omologatl 

MIDLAND 
ALAN 34S AM-FM 
ALAN 68S AM-FM 
ALAN 69S AM-FM 
ALAN 67S AM-FM 
ALAN 88S AM-FM-SSS 

ELBEX 
MASTER 34 AM-FM-SSB 

INTEK 
M 34S 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 apeciale 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 orgenIzzata per vendlte in 
corrispondenze a condIzIonl PIÙ CHE VANTAGGIOSEI 

111111111111111111, 

DIGITAL ECHO 128K 
La vostro voce acquisterä un effetto meraviglioso con questa apparecchia-
tura che é costruita con nuove tecnologie percui ä in grado di (ornire 
particolari prestazioni. 
1) Ritardo di eco molto lun go. regolabile fino a 2 secondi con il comando 
SPEED che spazia da un riverbero, ad un eco, ad una effettiva ripetizione 
del segnele modulante. 

2) Asso/uta fade/lă del segnale modulante. 
3) Possibilité di regolare da una a più ripetizioni con il comando REPEAT. 
4) Possibilitä di rego/are la quantité di eco che va a sommarsi al segnale 

modulante. 
5) Possibilité di riascoltare c/Ó che ä stalo rego/ato inserendo un alto-

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

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



NON PERDETE TEMPO E DENARO PREZIOSO, 
- 

MITI, 

ICOM M5 

RIcetrasmettitore por-
tal% VHF, ad uso 
nautico. 10 frequenze 
prescelte in memoria. 
Polenu RF 5.5 W. 
Frequenza 156.3 
A 62.475 MHz. Possibl- 
in vox. 

— 

• DAIWA MT 20 

I Ricetrasmettltore .. 3 
VHF/FM, 14e1so MHz 
utilIzzablle sta come 
palmare che come val. 
colare, con apposito 
amplIfIcatore di po- 
tenza LA 20. Potenza 
incite RF 1.5 W (con 
lineare 20 W). 

PRESSO /445. CAR. TROVI PREZZI 

ASSISTENZA TECNICA 

DI PRODOTTI 

A MAGAZZINO 

VEN DUTO) 

NUOVE TECNOLOG 1E, 

ED ESPERIENZA. 

IL PIÙ VASTO ASSORTIMENTO 

PER TELECOMUNICAZIONI, 

MERCI SEMPRE SEMPRE PRONTE 

(SALVO 

il 
I'. 

KENWOOD 
TH 21 E VHF 140150 
MHz 
TH 41 E UHF 430440 
MHz 

2 m.1 W•FMMINI 
70 cm • 1 W • FM MINI 
Peso gr 260 dim. 
57x 120 x 28. 

II 

IF 
., 

BELCOM LS 202 E 

Ricetrasmettitore 
VHF: 140-150 MHz: 
SSE-FM - Potenza 
uscita RF 2,5 W con 
alimentazione 9 V , 3,5 
W con alim. 10,6 (op- 
tional). 

OE . 

YAESU FT 706 

Ricetrasmettitore 
UHF, 430-439.75 MHz • 
400 canal' (a passl di 
25 kHz). Tipo di eat's- 
stone FM. Potenza 
uscita RF 1 W. Dimen. ; 
sioni 160 x 61 x 49. 
Peso gr. 720, con bat- • 

teda cd antenna. 

il 

AOR TR 720 

Banda aeronautics 
116435.975 MHz (720 
canal') 108.117.975 
MHz (200 canal). Po• 
tenza uscita RF 5 W i 
PaP. Dimension' t 
169 x 64 x 36 peso, gr Il i 
544 con batterie. 
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KENWOOD 
TA 2600 E/DCS VHF ¡INN 
140160 MHz »..Za 
TA 3600 E/DCS UHF 
430440 MHz 1 

10 memorle code I 
squelch. S meter In. 
cluso. 
2 m • 2,5 W • FM • 70 
cm • 1,5 W • FM. 

 I 

BELCOM LS 20 XE 

RIcetrasmettitore 
VHF portal/le FM. 140. 
150 MHz • Potenza 
uscita RF 1 W • Ali- 
mentazione 9 Vdc. 

CIVILEINAUTICO • r 

I elI"-- - COM IC H6 

Ricetrasmettitore 
VHF 150-174 MHz • 6 1 
canal'. Frequenze pro- 0 
grammabili, poten polenu 
2,5 W. Allm. 12 Vdc. A 
corredo: carca batte- -- •• 
ria, bait. ricarIcabile. 

ICOM IC 03 AT 

Ricetrasmettltore 220. • 
225 MHz, FM. Potenza 
uscha RF 1,5 W. Poe. we... • 

ai co batterie rIcarIcabl-
li, carica batter/a, an. 
terma a corredo. Ali. 
ment. 9,7 Vdc. 

YAESU 
FT 208 VHF (144146 
MHz) 

Ricetrasmettitore de 
palmo FM •10 memo. 
de, 9 programmi • Let. 
tura digitate a cristalli 
liquid' • Shift placere 
Potenza uScita RF 2,5 
W • Increment) 12,5 e 
25 kHz. 

. 
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YAESU FTC 1123 

Ricetrasmettilore Z 
VHF, per uso chine 
150.164 MHz; 160.174 
MHz. Potenza uscita 
RF 5 W, 400 canali 10 
memorizzabili. Peso 
gr. 600. WW1/ 

YAESU FTC 709 R 

RicetrasMettltore 
UHF. 430-440 MHZ, 
400 canal) 10 memo. 
rie, PLL, Scanner. Po- 
tenza usclIa RF 5 W. 
'Um. 13,8 Vdc. A cor• 
redo: batterie ric., ca- 
rica ball. astucclo. 

.a ' 
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YAESU FT 790 

RIcetrasmettitore 
UHF, SS13•CW•FM 
430440 MHz. Potenza 
uscita RF 1 W. Ali' 
mentazIone 8-15 V (pl. 
le interne). 

YAESU FT 203 R 

Ricetrasmettitore 
VHF/FM • 3 versioni: 
140-150 MHz, 150460 
MHz, 160-170 MHz 
• Potenza uacita 5 W 
.Alimentazione 5.5.13 
Vcc. 

- 
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NAUTICO 

YAESU FTC 1903 

Ricetrasmettitore 
VHF sintetizzato, per 
uso marittimo (90 Ca- 
nati +meteo) 155.500 
163.550 MHz. Potenza 
escila RF 3 W (1a) di- 
mens/oni 168 x 61 x 
48. Peso 490 gr. 
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IL PRIMO 
PALMARE HF 

MIZUHO MX2 

Ricetrasmetlitore 
HF • CWISSB. Portall- 
le di minime dimen- 
sloni econsumo ridot- 
to. Potenza 3 W. Pep. 
dimensionl 66 a 39 x 
142 peso gr. 490 - 
P.21/2.500 a richlesta. 
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ICOM IC 42 RTX 
A EREONAUTICO 

RIcezfone da 108 a 
135.975 MHz • Tra-
smisslone da 118 a 
135.975 MHz • Potenza 
RF 1,5 W-4.8 W • Mo. 
dulazione AM • 10 Me. 
morte -I- Scanner. 

' 

'cc. IC 2 E 
Ricetrasmetlitore por. 
tahle 144-150 MHz 
.Potenza 2 W • 800 ca. 
nali selet1ore di fre• 
quenza a contraves 
con spaziatura di 5 
MHz. 

-i.rej 

i 

....... 
ICOM IC 02 E ..... 

Ricetrasmettitore FM 
140-165 MHz - Potenza 
uscita RF 3 W opzione 
batterie ricaricabili 
5W, 1000 canall, 10 
memorle, shift pro- .... 
grammablli a piacere. 

. RYAicEeStrUesFmTe2tet 9ito Rre FM 

144 -148 MHz, potenza  
uscita 3.7 W, opzion. 
batterie ricaricabili, 
spaziatura da 12,5-25 

memorie alimen-con , 
lazIone 12,5 Vcc peso 
gr. 557. 
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PRODOTTI PER 

TELECOMUNICAZIONI 

, _-----------
(,rAIC.74R) 

• ASSISTENZA TECNICA 
MASCAR s.a.s. 
VIA REGGIO EMILIA, 32a 

00198 ROMA 

TEL. (06) 8445641 / 869908 
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KENWOOD TS 430 S 

PAIAS C.74R-

RICETRASMETTITORI 

e 

KENWOOD TS 711 E / TS 811 E 
TS 711 E • DCS VHF 144/146 MHz; TS 811 E • DCS 
UHF 430/440 MHz • FM.SSE-CW. 
2 m, 25 W, All Mode Base - 70 cm, 25 W, All Mode 
Base. Alim. 12 Vcc / 220 Vac. 

Ricetrasmettitore HF 1,6 — 30 MHz. Irasmissione 
copertura continua, AM, FM, CW, SSE. filtri 
IF1notch. 5 memorie, doppio VFO. potenza 220 W 
PeP, scanner, alimentazione 13.8 Vdc, senza mi-
crolono. 

, 
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KENWOOD TS 130 S 
Ricetrasmettitore HF, SSE, CW, 11 bande con 
WARC da 3.5129,7 MHz, potenza uscita RF 160 W 
(200 in SSE), alimentazione 13,8 Vda. 

KENWOOD TS 180 SM 
Ricetrasmettitore HF, SSB, CW, FSK. 180/10 m, 5 
bande. potenza RF 200 W PeP, alimenlazione 
118 Vdc, compreso gruppo memore. 

KENWOOD TS 530 
Ricetrasmettitore HF. SSE. CW, copertura conti-
nua 1.8189.7 MHz, potenza uscita RF 180 W (220 
SSE), alimentazione 220 Vac. 

KENWOOD TS 940 S 
Ricetrasmettitore HF, a copertura continua LSE/ 
SSB/CW/FSK/AM, potenza uscila RF 80 W/AM, 
250 W/SSB, CW, FSK, accordatore automatico 
d'antenna incorporato. 

lerriffaiN 
Weer! 74339' 

YAESU FT 757 
RIcetrasmettltore HF, FM. SSE, CW, trasmisolo. 
ne a ricezione continua da 1,6 a 30 MHz, potenza 
RF•200 W PeP in FM, SSE, CW e scheda per AM. 
FM optional. 

YAESU FT 960 
Ricetrasmettitore HF, cop. continua 1,7-30 MHz, 
LSE, USE, CW, AM, FSK. FM, potenza SSE. CW. 
200 W PeP / AM 25 W / FM, FSK, 50 W, alimenta. 
zione 220 V. 

YAESU FT 726 R 
Ricetrasmettitore VHF. UHF per emissioni con• 
temporanee in duplex, bibanda 144/430 MHz. 
USE1, LSE, CW, FM, potenza RF 10 W. 

YAESU FT ONE 
Ricetrasmettitore in banda continua, SSE, CW, 
AM. FM. FSK, gamma operativa da 1,8 a 30 MHz. 
potenza SSE, CW. 100 W / AM. 25 V / FM.F1. 50 W, 
alimentazione 220 Voa, 13,5 Vcc. 

ICOM IC 271 EH EC 271 H 100 W) 
Ricetrasmettitore VHF, SSE, CW, FM. 144/148 
MHz, sintonizzatore a PIL. 32 memore. potenza 
RF 25 W, regolat. da 1 W al valore masslmo. 

ICOM IC 451 E 
Ricetrasmettitore UHF, SSB, CW, FM, 4301 
439,999 MHz, potenza RF, 10 W regolabill, ali. 
mentazione 13,8 Vcc, 240 Voa. 

ICOM IC 471 E.F1 (IC 471 H 100 W) 
Ricetrasmeltitore UHF, SSE. CW. FM. 4301450 
MHz, potenza RP, 1/10 W, regolabili, alimentazio-
ne 13.8 Vcc. 

1MIMMer 

ICOM IC 751 
Ricetrasmettitore HF, CW. RTTY. AM, copertura 
Continua da 1,6/30 MHz in ricezlone, trasmissio. 
ne. doppio VFO, alimentazione 13 Vac, alimenta. 
tore optional • 200 W PeP. 

1114.5.CAR._ 
MASCAR 5.8.5 

Prodotti per Telecomunicazioni 
Via Reggio Emilia. 32 A - 00198 ROMA 

iiik4e Tel. (06) 8445641 / 869908 
Telex 621440 

ICOM IC 730 
Ricetrasmettitore HF. SSE. CW, AM, 11 bande. 
3,5.30 MHz frequenza, potenza RF SSE, CW, 200 
W regolabile / AM. 40 W, alimentazione 13.8 VcC. 

ICOM IC 735 • HF 3,5 • 30 MHz 
Ricetrasmettitore SSE, CW, AM, FM, copertura 
continua, nuova Ilnea e dimensioni compatte.po-
tenza 100 W, alimentazione 13,8 Vcc. 

ICOM IC 740 
Ricetrasmettitore HF a copertura continua, SSE. 
CW, RTTY, FM, copie le bande da 1,8 • 30 MHz, 
dopplo VFO, potenza usclta RF 100 W costanti. 
alimentazione 13,8 Vdc / 220 Vac. 

ICOM IC 745 
Ricetrasmettitore HF, con copertura continua, 
da 1,8 a 30 MHz, SSE, CW, RTTY. FM, potenza 
200 W PeP. ricevitore 0.1130 MHz. In 30 bande, ali. 
mentazione 13,8 Vcc. 

 4aMfflM,  

ASSISTENZA 
TECNICA 

"'-



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

GENERATORE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5-
108 MHz (altre frequenze a richiesta). Funzionamento a PLL. Step 10 kHz. Pout 
100 inW. Nota BF interna. Duarzato. Filtro PB in uscita. VCO in fondamentale. Si im-
posta 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 87,5-108 MHz, ingresso 100mW, uscita 4W, alinn. 12V. L. 63.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL Gamma f17.5-108 MHz. Pout 25W (max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza pun essere 
regolata da 0 al massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20x12. Completo di dissipatore. L. 180.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 15W (max 20w). Potenza ingresso 100 mW. Alimentazione 12,5 V. 
Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 125.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G 2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW. Ali-
mentazione 12,5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW, uscita 4W, freguenza a richiesta. 

CONVERTITORE C010 Aden° alla ricezione per i ponti, da stabilizzarsi col quarzo o col PLI_ C120. 

L. 63.000 

L. 82.000 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 10 MHz 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 100MHz 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 agli step agendo sul compensatore. L.108.000 

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchl 53/a-b - 56020 •LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 

MAREL ELE17RONICA Via Matteotti, 51 - 13062 Cancielo (VC) -Tel. 015/538171 

FR 7A RICEVITORE PROGRAMMABILE Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesia. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumentl di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS 7A SINTETIZZATORE • Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

FG 7A ECCITATORE FM • Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz-
zazione della frequenza, spegnimento delta portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

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

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

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

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

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

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

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

FL 7A/FL 7B FILTRI PASSA BASSO - Da 100e da 300 W max. con Ras. 1,5 - 1 
FP 5IFP 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 
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SEGRINI ELETTRONICA 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/380409 

MULTIMOD III 

200 CANAL! AM-FM-VSB-LSB. 
DOPPIO CLAISER ROGER BEEP INCORPORATO, 

PRESIDENT MOD. JACKSON 

227 CANALI AM-FM-USB-LSB. 
DOPPIO CLARISER ROGER BEEP INCORPORATO, 
POTENZA 21 W in SSB 
PREZZO LIRE 460.000 IVA COMPRESA PREZZO LIRE 340.000 IVA COMPRESA 

Ě ARRIVATA LA PROPAGAZIONE: 2 APPARATI ECCEZIONALI PER DX 

Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP - PRESIDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK - C.T.E. - ZETAGI - BREAM - 
H.M.S. - BIAS ELECTRONICS - e modelli 11/45 

Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA-AVANTI - MOONRAKER. 

AP-HF 

_ 
RC-2000A 

OE i; tu OE -___:__, 
IL; „ ili 

TSV-30 IM-200B 

.P• OE •• 4', 
OE .. 

TSV-12 M12-40A 

. . •›- it. 
4/7 -• 

OE • 

OE i 

TROVERETE QUEST' E MOLTI ALTRI ARTICOL NEL CATALOGO GENERALE CHE R10EVERETE INV ANDO L. 1500 IN FRANCOBOLLI 

AP41F: preselettore, ottenuatore, preomplificatore d'antenna da 1,5 
a 30 MHz in 4 segmenti, da occoppiare a ricetrans o ricevitori. Guado-
gno oltre 18 dB. Escludibile senza staccorlo dal cavo di antenna. Possi-
bilité di QSK in CW. Potenza in transisto 2000W max. È il moltiplicato-
re di QS0. 

111130: tronsverter per i 40 metri (altre frequenze a richiesta) con po-
tenzo in uscita di oltre 26W (52 input). Funzionamento in 558, AM, FM, 
CW, FSK. Clarifier con escursione di oltre 20 KHz. Comando alto/basso 
potenzo e RF Gain, Grosso dissipatore termico per i due finali RF. 

TSV4 2: il transverter per i 40 metri (dire (requenze a richiesta) più 
compatto (mm. 105 x 42 x 112) e sofisticato): cammutozione RIT elet-
tronica. Potenza out 12W pep (24 input). Funzionamento in SSB, AM, 
CW, FSK. Clarifier con escursione in oltre 20 KHz (2canoli CB) per una 
vera sintonia continua senza "buchi". Comando alta/bossa potenzo e 
potenziometro RF Gain. Stabilité onimale in S58. 

RC.2000A: rivelatore-contotore di radiazioni otamiche, di tipo por-
tatile, per il controllo degli alimenti o per usi di ricerco. Indicozione acu-
stica e visiva della presenza di radiazioni. Indispensabile aggi e nel 
prossimo futuro nucleore. 

111120013: il salvafinali! Accardatore di antenne per tune le frequen-
ze fra 1,5 e 30 MHz. Deviatore inserito-passante, deviatore antenna 
A - antenna B. Potenza di lavoro 200W. Aumenta il segnale in entrato 
al ricevitore. 

M1 240A: minimodulo di transverter per i 40 metri (altre (requenze 
a richiesto). Le dimensioni ridottissime del cs, mm. 75 x 57, consentono 
una facile installazione in tutti gil apparati ricetrasmittenti. Potenza out 
12W pep (24 input). Commutozione R/T senza relé (elettronica); in Ita-
lia solo i transverter LRE impiegano tale sistema. Provvisto di dissipato-
re termico e di chiaro schema di montaggio. 

LRE Ě ANCHE LABORATORIO RIPARAZIONI APPARAT! 
DI TUTTE LE MARCHE. 

11111 
t LABORATORIO DI RADIOTECNICA ED ELETTRON CA 

III !III I III I I II 
di Ermanno Larne 

Ill IH I 1111 !in III 
tel. 0 0/39637j2  %gale Cemb ano, 19A/12 6 48 GENOVA - Italy 
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LE ANTENNE DELLA SERIE 
USA sono state pregettate 
per dare la masslma offl-
dabllitä dl funrioncemento 
con potence elevate od al-
to resistenza moccanice. 
L. antenne posse» venire 
instollate a centre tom, 
gronda • con basamento 
magnetic*. 
Guest) alcuni del materia-
II char rondo» la aerie USA 
molto offIdablle: 
STILI ACCIA10 ARMONICO 
CONIFICATO; 
BASE OTTONETORNITO RI-
COPERTA IN NYLON; 
SNODO ZAMA CROMATO; 
NYLON CARICATO VETRO 
PER IL SUPPORTO DELIA 
BOBINA A TRASTORMATO-
RE E PER LA BASE DEL-
L'ANTENNA. 

ANTENNE SERIE USA STATI 

Frequenza di funzionamento 

N. canali 

R.O.S. min. in centro banda 

Max. potenza applicobile 

Lunghezza 

TEXAS 
T 447 

60W picco 

FLORIDA 
T 448 

140W *co 

SIM C T E INTERNATIO\AL° 
t7i ine,trn A.,A4 • 4 .1.44. .4..4 j Gen.. CO ..', 1 G I 

STILOCONICO 

CALIFORNIA 

T 449 

126 cm. 

42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale) 

OREGON 

300W picco 

150 cm. 



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

USA I TUOI SOLDI CON 
INTELLIGENZA. CON 

ELETTRONICA S.GIORGIO 
RISPARMI TUTTO L'ANNO 

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

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

4 4 tit , 

AFS805 MK Il 

10.000 canali in AM-FM-USB-LSB-CW 
100W in 3 potenze 
sintonia continua canali Alfa 
RF Gain -l- Beep 

PRESIDENT MOD. JACKSON 
227 canali AM-FM-USB-MSB 
II -40-43 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 -I- Beep 

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

DYNA-COM 80 
Made in Taiwan yer-
sione economica 

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

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 original) e componentl elettronici di ogni tipo 

CQ 8/86 .101 



TRN 10/C - Come il 11?N 10. con impostazione della frequenza sul pannello 

TRN 20 - Come il1RN 10 con polonia di uscito regolobr•i e do 0 a 20 W 

TRN 2o/c - Come BMA! 2 0 con impostazione delta frequenza sul pannello 
TRN 20 podaMe - Comet, TRN 20/C, dimensioniridolle offmentarione a batteria bona kspelle. compressor° microfonicoe microlono 

CODIFICATORI STEREO 
STEREO 47 - Versione professionale od elevata seporazione VR (47 dB) e basso rumore. 

STEREO 85 - Modello superprotessionale. Fornece un segnole multiplex cfi elevate prectsione per una stereolonia perfeito. 
Separcrione L/R 58 dB, rapport° S/N 78 dB, distorsione 4.0.1% 

• 
COMPRESSOR' DI DINÂMICA E LIM1TATORI 
COMP 86 - Compressore, espar-sore, limitatore appositarnente studiato per il Broadcast FM 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 87.5 • 108 MHz 
KA 400 -Amplecafore In mobile rack aim. 220 V in 8 W out 400 W 

KA 500 -Ampecatore k) mobile rack dim 220 V, in 8 W out 500 W 

KA 1000 - Arnptificatore in mobile rack ohm. 220 V. in 20 W, out 1000 W 

KA 1800 - AmpOcolore in mobile rock dim 220 V. in 40 W out 1800 W 

KA 2500 - Ampfificatore k) mobile rock aim 220 V in 65 W out 2500 W 

KA 6000 - Arnplificatore ks mobile rock dim. 380 V in 250 W out 6500 W 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88 - 108 MHz 
KN 100 -Amp/If/corm 100 W out 10 Win alias 220 V. auloprotetto  

KN 200 -Amp/Keck/re 200 W out. 20 W k dim. 220 V, autoprotetto 

KN 400 -Amplificafore 400 W out 50 Win, allm. 220 V, autoprotetto 

KN 800 -Amplecatote 800 W out 100 Win. dim. 220 V autoprotetto 

ANTENNE E COLLINEARI OMNIDIREZIONALI (Iarghezza dl banda 12 MHz) 
D Ix; L8 - Dipolo radiante. potenzo 0.8 KW guadagno 215 dB 

C 72c1 L8 - Collinear° a due element,: polonio 1.6 KW guadogno 515 dB 

C 4x1 L8 - Co/linease o quo/Ira eiementt potenza 3.2 KW guadogre BIB dB 

C 6x1 LI - Co/lineare a Sei elemenh: patease 4.8 NW, guodagno 102 dB 

C 8x1 LI - Collineare a otto elementi potenza 64 KW guadogno 11.5 dB 

ANTENNE E COIJ.INEARI SEMIDIRETTIVE (Iarghezza cil banda 3 MHz) 
D lx2 LI - Antenna o due elementi. polonia 08 KW guadagno 4.2 dB  

C 2x2 LI - Collineore a due elementi, polonia 1.6 Kw, guadogno 72 dB  

C 4x2 LI - Co/lineare a quote elementi potenza 31 KW fluaddgr>0 102 dB  

C 6x2 LI - Collinear° a sei elemenit potenza 4.8 NW guodogno 121 d8  

C 8x2 LI - CoNneare a Co elementi potenzo (14 KW, guadogno 132 dB 
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ANTENNE E COWNEARI DIRETTIVE (larghezza dl banda 12 MHz) 
D 1x3 L.8 - Antenna a tie element', petenza 0.8 kW. guadagna 68 dB 

C 143 Li - Co/lineare a due elementi potenza 1.6 KW guodagno 9.8 dB 

C 4x3 L.8 - Co/lineare a guano elementi, potenza 32 kW guadoGna 128 dB 

C 6x3 1.8 - Cokneare a sei element', potenza 48 KW guadogno 14 o7.3 

C 8x3 L8 • Co/lineare o alto elementL potenza 6.4 kW guadagno 15.6 d8  

NEI PREZ27 DELLE COLLINEAR; NON SONO COMPRES1 I SISTEMI DI ACCOPPIAMENTO  

ANTENNE DI POTENZA (larghezza dl banda 20 MHz) 
D 1x1 P - Dipolo radiante, omnldIregonaie, guadagno 2.15 da Potenza 3 kW  

D 1x3 P - Antenno a 3 element. &Me guadogno 6.8 ce, pdenza 3 KW  

e: SONO FOSS/BILI ACCOPPIAMENII IN COLLINEARE DELLE AMENNE DI POP/NSA FINO AD OTTO ELEMENT! 
ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W 

¡A ACC2 - entice, 2 uscIte, 50 ohm _ 

ACC4 - 1 entree, 4 write, 50 ohm 

••¡%•.' ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
• e:e ACS2N - 1 entree, 2 usate, 50 ohm  

, CS4N - 1 en/toto. 4 usclte, 50 ohm 

ACS2 - 2 uscIte, 1 ingresso, 50 ohm 

ACS4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

ACS6 - 6 uscIte, 1 Ingresso, 50 ohm 

ACS8 - 8 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

L 280.000 

L. 560.000 

L. 
L. 

840.000 

1.120.000 

L 210.000 

L 350.000 

L 90.000 

L 180.000 

L 190.000 

L. 220.000 

ee:h 
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FPS 8000 - FiJiro PB alten. Il amonica 64e Peraita Oj dB. 8000 W 
.e>>> 

FILTRI COMBINATORI 
DPL 2 - Sistema non seteltivo per irradiare con la stesso antenna trosmtnente due segnali di trequenza averse. Massimo potenza per 

;•:•:•:OE ciascun ingresso 5.8 kW separazione >42 48  

•>>>: 
ACCOPPIATORI IBRIDI 
ADO 300 - Accoppicee la/ida per laccopplamente al abe amplifier:nod sulfa stessa antenna, potenza 300 W 

ADO 3000 - Corne sopro. potenza 3000 W 

ADO 6000 - Come sopro. potenza 6000 W  

PONTI DI TRASFERIMENTO 
TRN 20/18 TRN 20/38 • TRII 20/48 - Trasmettitonsintelizzoli per le bande 52 = 68MHz 174 = 230MHz ‘180 = 590 MHz 0 4- 20 W out L. 1.500.000 

TRH 20/014: - Trasmetlitore sintetizzato, 933-960 MHz 7 W out L 1.900.000 

'Kg SINT/18 - SINT/38 - Rice-Atari o sintonia continua per 52 ÷ 68 MHz 174 + 230 MHz usclta BA o am L 350.000 

CV/18 - CV/F14 • CV/38 • CV/48 • CV/Glitt • Rloet4tori a conversions 52 = 960 MHz. usclta IF 10.7 MHz e BF, 0 dBm L 900.000 

DCV/18 • DCV/FA1• DCW38 DCV/48 • DCWOE3H3 Ricevitori a dapple conversane, 52 - 960MHz, usata 87.5 ÷ 108 MHz 0 + 20W L 1.500.000 

ACCESSORI E RICAMBI 
votvoi• 81908, transistors di potenza, moduff !brick cow: bocchenoni parabole. slabIlizzatod 01 lensione evc  

ASSISTENZA TECNICA 
kkemeee Rete di assistenza su lutta il feinted° eutoPea  

PREZI IVA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
L. 
L. 

250.000 

300.000 

L. 360.000 

L. 700.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW 
Acspz - 2 uscite, J Ingresso, 50 ohm 
ACSP4 - 4 uscite, J ingresso, 50 ohm 

AGSP6 - 6 uscite, 1 ingresso. 50 ohm 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - Covř di coliegamento accupplatore solido - antenna. 3 KW ciascuno 

CAV 8 - Caw! dl collegamento accoppiotae solido - antenna 10 kW ciascuno 

FILTRI 
FPS 250 - nitro PB alten, Il amonica 62 dB. perd/ta 0.1 da 250 W 

FPS 1500 - Fea PB alten.1/arman/ca 62 dB, petal° 0.1 da 1500 W 
FPS 3000 - Filtro P8 alten, Il armonica 64 da perd/fo 0.1 da 3000 W 

L 600.000  
OE•:•:•••>>>>> 

L. 900.000 :¡::::•>:•• • • • 
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• 30.000 

L. 450.000 

L 550.000 

EU7TRONICA S.p.A. 
TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADO VANA (PD) 
Via Maget/ano, 18 
Tel. 049/628594-628914 
Telex 431683 DBE 

L. 

L. 

980.000 

2.600.000 

L 260.000 

L 720.000 

L 1.200.000 
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LRAD1OELETTRONICA 
BARSOCCHIN16IDECANINI 

VIA DEL BRENNER°, IS I LUCCA tel. 0583/91551 - 955466 

PRESENTA 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 4 BASE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 5 BASE 

Potenza di ingresso 5 -E- 40 W AM/FM 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 6 BASE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 600 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 4 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 ÷ 15 Volt 
Assorbimento 22 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ± 30 MHz 

SATURNO 5 MOBILE 
(due versioni) 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

600 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 -i- 15 Volt / 22 ÷ 30 Volt 
Assorbimento 22 ÷ 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 6 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 500 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 22 ÷ 30 Volt d.c. 
Assorbimento 38 Amper Max. 



LRADIOELETTRONICA 
BARSOCCHIN1 DECANINI 

VIA DEL IMENNERO, 151 LUCCA tel. 0583191551 • 955466 

PRESENTA 
IL NUOVO RICETRASMETTITORE HF A DUE BANDE 

26+30 - 5+8 MHz 
CON POTENZA 5 e 300 WATT 

REL 2745 

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 assorbi-
ta: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 
KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18 x 5,5 x 23 

TRANS VERTER TSV-144 
per Banda Amatoriale 

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 8W — SS13.CW 30 W HI. AM-FM 150 W — SSB•CW 300 W 

POTENZA DI USCITA: 5 + 8 MHz 
LOW: AM-FM 10 W — SSB-CW 30 W / HI: AM-FM 150 W — SS8•CW 300 W 

CORRENTE ASSORBITA: 6 +25 amper 
SENSIBILITÄ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 
SELETTIVITÄ: 6 KHz - 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc 
DIMENSION': 200 x 110 x 235 
PESO: Kg. 2,100 
CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 
CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 1,5 KHz 
LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE 
E TRASMISSIONE 
OUEST° APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
COMPATTA E IDEALE PER LOEUTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI 
MOBILI. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETTE UNA 
GARANZ1A DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTTE LE CONDI-
ZIONI DI UTILIZZO. 

Frequenza di lavoro 144-148 MHz. • da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o apparato 
amatoriale in HF. 
Modi di emissione in AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita regolamentare 10 W in FM e 20 W in SSB/CW 
Con SHIFT + o - 600 KHz per uso Ponti Radio. 
Alimentazione a 13,8 Volt d.c. Prezzo L. 230.000 

TRANS VERTER TSV-156 
per Banda Nautica in VHF/FM 

Frequenza di lavoro 156-162 MHz. • da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o apparato 
amatoriale in HF. 
Modo di emissione in FM 
Potenza di uscita regolamentare 10W. 
Con canale di emergenza prioritario (CH16) 
Alimentazione a 13,8 Volt d.c. Prezzo L. 210.000 

TRANSVERTER TSV-170 
per Banda Privata VHF/FM 

Frequenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o apparato 
amatoriale in HF. 
Modo di emissione in FM 
Potenza di uscita regolamentare 10W. 
Con SHIFT variabile per Ponti Radio. 

nen nnn 
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CONTATTATECI OGGI STESSO PER IVIAGGIORI DETTAGLI E OUOTAZIONI 

106   

COLOR GRAPHICS?? 
SOLO L'IMBARAZZO DELLA SCELTA!  

11r51,:s-

COLOR GR./MONO/PRINTER 
SCHEDA CORTA DALSON 

Risol.: 640 x 200 
Opzione per gestire animazioni grafiche 
(Sprite). 
Per monitor colore TTL, Monochrome 
1-11, Monochrome Composito. 

‘yrj\IXX 

15118111811!%11111.,..8 

• 
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AMDEK COLOR GR./MONO/PRINTER 
Risol. 640x400 (4 color) 
Gestita in basic. Per monitor colore TTL, color6 
25MHZ non interlacc., monochrome TTL. 

ED INOLTRE... 

48 PORTE I/0 

12 BIT - 16 CANAL! 

VIA MISERICORDIA. 84 

56025 PONTEDERA (PI) 

COLOR GRAPHIC 

STANDARD 

Risol.: 640x200 
Per monitor colore 
TTL e monochrome 
composito. 

COLOR GR./ 
MONO! -1.R. 

Risol.: 640 x 400 (4 col.). 
Gestas in assembler per 
monitor colore TTL. colore 
25MHZ interlace, mono-
chrome TTL, monochro-
me composito. 

EGACARD 

ace,. 
0, et e s'Po 

COE.% 
%eke' • 41 

— Totalmente compatibile con ta Enhanced Graphic Adapter. 
— Emula la COA e la MOA. 
— Coesiste con la COA e la MOA nello stesso sistema. 
— Risoluzione: 640 x 350 con 16 colori. 

212.312 

CON CAVO 

0587 

aze 
CQ 8/86 



Slari RIVENDITORI 
CHINON 

10 VOLTE 
PIÙ SILENZIOSI 
DEGLI ALTRI!!! 

GARANZIA 
1 ANNO e9 

• 
TIPI: 4414e 
F-502 360K x IBM P 
F-502L 360K x IBM PC 
F-561 1 MB x IBM PC ' 
F-506 1,6 MB x IBM AT 
F-051 180K x Apple (1S) 

DISK DRIVE 

DISPONIBILI ORA I NUOVI MODELL! CON CHIAVETTA 
PREZZI: DA LIT. 270.000 

INTERFACCE PER APPLE 
Controller Drive App. 
16K Ram Card 
80 Colonne Sott/SW. 
8088 Card 
Eprom Writer (16-64) 
Prom Writer 
2/80 Card 
RS.232 con cavo 
Epson Printer e cavo 
Grappler Pr. e cavo 
AD-DA 120./16 Canait 
AD Card 
AO-De 6 Bit/19 Canoe 
IEEE.4813 con cavo 
6809 Card 
Communisation Card 
Super Serial Card 
Pal Color Card 
ROO Card (8 color) 
ROO II (18 color) 
Stereo Music Card 
Schad') pariente 
Wild Card 
Scheda orologlo 
6522 Card 
Forth Card 
LC. Teat Card 
80 Colonne + 64K IIE 
80 Colonne x IIE 
Adattatore Drive IIC 
Ada«. Joystik IIC 
Sch. orologlo Prados 
Apple-IBM Conn. Card 
512K Ram (ok) Esp  1M 
Esp. Ulterior' 512K 
Kit 8 Ram 4164 (64K) 
Kit 8 Ram 258 (256K) 

60  000 
83  000 
108  000 
592  000 
98  000 

434  000 
59  000 
100  000 
88  000 
98  000 

504   000 
177 000 
336  000 TEAC M T -25T - Sofisucato sistema corredato di inter-
238  000 
322  000 
110  000 
129  000 
83  000 
124  000 
194  000 
138  000 
78  000 
78  000 
87  000 
93  000 

131  000 
198  000 
54  000 
26  000 

CHI VI DA UN ASSORTIMENTO COS) 
COMPLETO CON PREZZI SUPER 
COMPETITIVIM 
Basta una telat onata ed in 48 ore riceverete 
quanto ordinal.) con garanzia 6 mesi od 1 an-
no e, se non same soddisfatli. vi sosliluiremo 
Fartiaolo con lo SteSSo moda/lo o Con altro 
materiale a palto he il raso ci peNenga non 
manomesso. In porto franco. con gli unball 
original] entro 18 gg. dalla data di spedizione 

Verstone Base: Main Board OK espanch-
bile cl 1 MB.. alimenta/ore 200 W. Cabi-
net in mata/lo. tastiera L. 2.600.000 

PREZZI 
IVA 

ESCLUSA 

0587 
212.312 

oisk-okie 

STAMPANT1 

1.eti ZPOSUFJ 

COMPUTER 

IMRORTAZIONE DIRETTA 

VtA MISERICORDIA. 84 - 56025 PONTEDERA (PI) 

PC/XT TURBO 

L 1.475.000 
Clock 8-4,77 MHz 
Main Bo rd Esp. 640K 

NOVITA 
STREAMER 20 M.B. 

........ 
- .• ....... 

20  000 
14  000 

120  000 
590  000 
532  000 
240  000 
34  800 
102  000 

INTERFACCE PC/XT IBM 
H.D. Controller 6210 
Controller + CavO 
Printer Card IBM 
Color Graph. 2/L BU 
Mono/Col/Gr/Prin CR 
Mono/Cr/Print Herc . 2 
Multlf. 256K Oran IBM 
Multif. 384K Oram IBM 
AD-DA Card IBM 
Kit Ram 64K (9 Chip) 
RS-232 Card IBM 
Gama I/0 Card IBM 
NO Plus Card IBM 
Eprom Writer 16/128 
8255 Card IBM 
IEEE-488 Card IBM 
Eapanalone 384K Ok 
Espaneione 512K (Ok) 
Rete loc. I-Net + cevo 
Rete loc. RPTI TR/Net 
8087 Coproceseore PC 
Mon/Col/Gr/Pr Amdek 
Mono/Col/Gr Alta Ris 
E.G.A. Color/Gr H.R 

330  000 
120  000 
72  000 
190  000 
340  000 
240  000 
220  000 
270  800 
435  000 
39  150 
108  000 
72  000 

200  000 
345  000 
270  000 
570  000 
148  000 
138  000 
980  000 
.320.000 
390  000 
990  000 
900  000 
980  000 

INTERFACCE AT IBM 
AT Controller X 2FDD 
AT Parall/SerIal C 
AT Multi Serial (4S) 
At Eepans. 2,5 MB Ok 
AT Espana. 3,5 MB Ok 
AT Multilunc. 2,5 MB 
AT Multlfunc. 3,5 MB 
Kit Ram 256K 
Controller HOD + 2FDD 1.024.000 

278  000 
24 000 

392  000 
376  000 
520  000 
490 000 
590  000 
114  750 

faccia e soft di gestione. Da collocarsu internamente al 
PC/XT/AT. La copia di 23 MB viene eseguita in 9 minuli 
circa su cassette tipo -COMPACT- da 500/600 FT. 

SUPER 5 - Versatile unitä di back-up per PC/XT/AT 
corredato di interfaccia e soft di gestione. Di semptice e 
veloce uso in quanto prowede ad eseguire la copia di 
20 MB in soli 5 minuti. Usa cassette da 600 FT tiro 
«COMPACT.. É dotato di cabinet metallic° e cavo di 
collegamento afl'interfaccia. Consigliato per installazio-
ni esterne al sistema. 

100% 
CERTIFICATI 
ERROR FREE 

CON BOX IN PLAST1CA °MAGGIO!!! 
SCONTI PER QUANTITÁ 

SINGOLA 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 

IlIlIllIlIlIdlIb 

N. 1 Drive DS/DD 360K, controller, 
Main Board OK espandibile A 640K, 
Alimentatore 130 W, Tastlera K5 S 

PC/XT STANDARD (4,77 MHz 

L. 1.299.000 
Configurazione come sopra ma con Main Board 256K 
espandibile a 640 K. 

• • ' Per le interfacce video vedere holino 

Monitor Caegi Philips Monocr. x IBM L. 227.000 
Monitor Ciregi sonoro L. 148.000 
Monitor Philips HR Colori x IBM L. 690.000 

HARD DISK 
Delle Naafi marche come i moves> 
mi Epson con mover° automatic° dal-
e leskne sella 'Shipping zone- al mo. 
mento dello spegrememo del sisieme. 

Epson HD-830 10 MB senza/contr. L. 1.090.000 
Seagate ST-225 20 MB senza/contr. L. 1.190.000 
Seagate ST-4051 ao MB senza/contr. L. 2.430.000 

PROFESSIONAL 51/4 

. I dischetti dataflex sono prodoth da uno dei 
più grossi fabbricanti americani che ganan-
fisco l'altissima gualitä ed aflidabilità. 

. Uno speciale ed esclusivo sinalo Alulticot-

protegge la superlicie dall'usura del contat-
to con le testine garantendo minima ben 

• 10.000.000 di passaggi!!! 
La sicurezza dei Vs. dati é assicurata dal-
l'ineccepibile supporto magnetico di primis-
sima qualitš. 

DATO L'INSTABILE MERCATO DEI CAMBI PREGASI TELEFONARE PER CONFERMA PREZZI E DISPONIBILITA 
— RICHIEDETECI IL CATALOGO — SCONTI Al SIG. RIVENDITORI 



PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÄ 

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 
Ottinna antenna da balcone 
trappolata. 
1 Kw • 52 Ohm - 4 freguenze Ottlmo guedegno 

L. 144.900 
170 

120 

Er r, ..TENNE 
orifo%b:-* 

Palo centrale in lega anticorrodal 

Radiali in fibra di vetro 

Base in acciaio inox 3 mm 

Ghiere di bloccaggio in bronzo 

Rotella godronata per regolazione S.W.R. 

CARATTER1STICHE TECNICHE 

FREOUENZA: 26 . 35 MHz 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
POTENZA MASSIMA: 4000 W 
GUADAGNO SUPERIORE: 7dB 
ROS.: 1:1.1 
RESISTENZA VENTO: 120 km/h 
ALTEZZA MASSIMA: 5,50 m 
LUNGHEZZA RADIAL': 1 m 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz 
PESO: 5 kg 

PREZZO L. 82.200 

UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 160 MODELLI 

CB.: direttive a semplice o doppia polarivazione - cubiche - veicolari 1/4 e 5/8 vertical' a 1/4-5/8-1/2 
onda - dipoli - GP - boomerang. 

DECAMETRICHE: veicolari - vertical.' - direttive trappolate • dipoli trappolati e accessori per dipoli. 

144 e 432: direttive - log periodiche - veicolari • coliineari • GP • portatili e accoppiatori. 

LARGA BANDA: disconi e log periodiche. 

45 m: GP - veicotari - trappolale per 4 frequenze • dipoli. 

TELEFONI: ringo - GP - veicolari normal' e trappoiate per 2 frequenze • boomerang per 2 traguen-
ze - Ntri miscelatori. 

!mitre antenne per FM, aprIcance111, radlocomandl e autoradio. 
Per guantnativl: produzlone au freguenze a richleeta. 

CATALOGNI A RICHIESTA - PRIVATI 50% ANTICIPATO 

FRAZ SERRAVALLE, 190 - 14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY - TEL. (0141) 294174 

108   CQ 8/86 
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Nelle migliori librerie o direttamente a casa tua utilizzando 
l'apposito coupon il volume ti aveia 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 meteo, 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 
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NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
Novità del mese: 

— Ricevitore ARN 6 da 100 Kcs a 1,750 Kcs 

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

— Canadese 19 MK Ill complete di accessori 

— Amplificatore lineare per 19 MK Ill 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 acces-
sori 

— Collins A.R.T. 13 trasmettitore con 813 fi-
nale 

— Collins 18-R-FA ricetrasmettitore con 813 
finale 

— Collins ricevitore aeronautic° AR N14 
completo di alimentatore, valvole, cuffie, 
ricambi van i ecc. 

— Stazione completa SCR 193 con IC 312 + 
BC 191 e accessori per il funzionamento 

— Pali in alluminio per supporto antenna con 
gradini di salita. Tutto l'implanto in 2 cas-
se a tenuta stagna 

— 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 

Alcune iniportanti nuove pubblicazioni 
della Faenza Editrice 

10\pit-%rik* 

HRPIDBOOK 

1..16.W0 UMW LAMM 

Per ordinare questi volumi ritaglire la cedola e invlarla In busta chiusa a Faenza Edltrice S.p.A, Via P. De Crescen-
zi n. 44 • 48018 Faenza (RA) 

Desidero acquistare seguenteli volume/I: 

C II Redeem," della Radio C Guide alla TV via satellite D Radio Raudbeek 

CI a mezzo pacco postale, contrassegno (aumento 1. 2.000 vale parziale contributo spese postalq Ll allego assegno bancario 

Nome   Cognome   

via   
Cap.   Cittä   



VIANELLO NEWS 
Edizione speciale monografica 
per gli oscilloscopi Kenwood della 
VianeHo S.p.A. - Milano 

20121 Milano - Via T. da Cazzaniga, 9/6 
Tel. (02) 6596171 (5 linee) - Telex 310123 Viane I 
00143 Roma - Via G. A. Rostl, 63 
Tel. (06) 5042062 (3 linee) 
Telefax: Milano (6590387) • Roma (5042064) 

Agenti: 
Tre Venezie/BergarnorBrescia 
L DESTRO - Verona 
TeL (0451 585396 

Emilia Romagna/Toscana/Marche 
G. ZANI - Bologna - TN 211650 
Tel. 0359 265981 - 311858 

TorinoNercelliMosta 
F. MARCHETTO - Torino 
Tel.: (OM) 710893 

Una linea di oscilloscopi 
tutta nueva: Kenwood CS-1000 
Le tecnologie, il mercato, 
le esigenze dei clienti 
sono in continua evolu-
zione. Centinaia di stru-
menti vengono sviluppati 
ogni anno da divers' co-
struttori. Le misure di 
base diventano sempre 
più precise e sofisticate. 
Cosa deve fare una casa 
specializzata nella proget-
tazione di oscilloscopi per 
stare al passo? 
Ricerche di mercato, svi-
luppare nuove idee, adat-
tare le nuove tecnologie 

alle esigenze degli utiliz-
zatori, produrre a costi 
inferiori ecc. 
La Kenwood ha falto tut-
to questo. 
La Vianello e orgogliosa 
di presentare quests fluo-
va famiglia di oscilloscopi 
professionali, ergonomici 
cd a basso costo. 
Professionali perché 
tradizione da sempre del-
la Kenwood progettare 
strumenti ad alta affida-
bilitä uniti ad elevate 
prestazioni. 

Il flore all'occhiello 
della nuova linea 
4 0 Ir‘rnIl-iz 60 ei-lz 
CS-1045 CS-1065 

Tutta l'esperienza del pri-
mo oscilloscopic disponi-
bile sul mercato a 4 cana/li 
8 tracce a 100MHz e stala 
condensata in uno siru-
mento comparto (32x I3x38 
cm) e lesser°. I 3 canali 
indipendend e la doppia 
base dei tempi consentono 
di avere 6 tracce simulza-
nee con la peculioritä del 

ritardo-zero per osservare 
fenomeni veloei. Con il 
post-acceleratore a I2KV 
e la eireuiteria di auto-fo-
cus, I mode/li CS-1045165 
mantengono sempre una 
traccia luminosa e nitida. 
lnoltre con la sensibilitä 
di 1m Vidin. vengono ri-
sold i problemi di misura 
su piccoli segnali. 

Ergonomici perché il 
nuovo design e stato cu-
rato per la massima fun-
zionalitä e semplicitä 
d'uso. 
Economici perché il pro-
cesso produttivo automa-
tizzato consente di abbas-
sare i coati di produzione. 
Una gamma completa, 
quindi, da 20MHz a 
60MHz con base dei tem-
pi singola o doppia e vi-
sualizzazione contempo-
ranea fino a 3 canali con 
6 tracce. 

V innello 
STAMENTABONE 
E SISTEMI 

che su questi modelli. Con 
H sincronismo automatico 
TV (quadro e linea) si pos-
sono osservare immedia-
tamente e semplicemente i 
segnali video rendendo 
questi strumenti partico-
larmente ulili ai laboratori 
di assistenza tecnica. 

.41 

Realizzati per 
contenere i costi 
20 'al-1z 40 4'Hz 
CS-1025 CS-1044 

Per esigenze non sofistica-
te o per segnali fino a 
40MHz gli oscilloscopi 
CS-1025/1044 offrono un 
perfet to equilibrio di prez-
zo-prestazioni. Inoltre la 
stessa funzionalitä cd er-
gonomicitä dei modelli più 
sofisticati č conservata an-

4e 
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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 

NOVITA 80 CANALI CB 
RICEVITORE 
BANDA AEREA 
VHF= 
FM = 
CB= 
TV1 

I "%leek 
1•111 alMai 
IMO lab. A. all 1» 

MI IMP. Mr 

108-145 MHz 
145-176 MHz 
88-108 MHz 
1- 80 CH 

54- 87 MHz 

OFFERTA SPECIALE L. 49.000 

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

APERTO AL SABATO 

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

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

VIA GIOBERTI, 39 - 10128 TORINO - (011) 53.18.32 
IL PIÙ VASTO ASSORTIMENTO DEL PIEMONTE 
PER GLI AMICI DELLA RADIO (PRO VARE PER CREDERE ) 
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MI NEUE COMUNICAZIONI CI 

Menu 

NO VITA' 

MODELLO LM 145 
CON TRASFORMATORE 
FREOUENZA: 26 - 28 MHz 

IMPEDENZ-A; 50 CI 
POLARIZZAZIONE: VERTICALE 

POTENZA: 300 W RF 
LARGHEZZA BANDA: 120 CANALI 

LUNGHEZZAca145 CM. 
STILO: ACCIAIO ItfOX CONICO 
MONTAGGIO: BASE MAGNETICA 

•di AD ALTA ADERENZA. 
CAVO E CrNETTORE PL FORNITI. 

ON GB a largo banda e 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I PUNTI GBC 

NOVITA' 

MODELLO LS 145 
CON TRASFORMATORE 

FREOUENZA: 26 - 28 MHz 
IMPEDENZA; 50 

de, PO LARIZZAZIONE$ VERT_ICALE 
jOE 
l i POTENZA: WRF 
OE LARGHEZZA BANDA:120 CANAL! 

LUNGHEZZA ca 141CM. 
STILO: ACCIA10 INOX CONICO 

MONTAGGIO: 
BASEN FORO 13mm. d 
CAVO FORNITO. 
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