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ECCEZION ALE 
OFFEBTA D ALL A 
CTE INTERN ATION AL 
VEDI IL SUCCESSIVO SPAZ1O 
PUBBLICITAFt10 E SAPIIAI 

ALAN 345 34S - oroologato 34 «malt Cod/ce C 030 
CARATTF-RISTICHE TECNICHE, 
Frequ•ns• di funmoo•maila 28.875+27,265 Mlia • N. canal' 34 • Pol..* man AM: 45W" 
• Perm. maii )74: 4,5 Wen • Tdinaion• d'alimiralationa 13,8 Vo'. 
App.,'" di cortruaton• particolarmani• occupant, • Fiddial• pet Iuttlizzamon• at mean ma 
bd/. La cm armors% 'mammon. rmanel• di moo una gam.% dl lunmanananin iodal• In 
lult• lir condnioni di tout.. Utillarobll• at pond dl ornologrodorm I-2-3-414 am 334 CP. 

ALAN 685 omologuto - 34 candi Cod/ce C 025 
CARATTERLSTICHE TECNICHL 
Formirm. di funainnammum 26873427265 MHz • N. camill: 34 • Perm. max AM, 4,5 Wätt 
• Pol." mita FM: 4,5 Will • Unmans dilrmantaaiona. 13,8 Va. 
LALAN 68,5* rtato promo apparato I. Aidifld • 4,5 Wet omolonato in ITALIA. E1M app.-
‚ola comphrio pair 11 radmarnaton• %eructate mambo, oltr• alla normal» dotamona 
di un RTE. Marione du 
• HIC GAIN, Conical% di ormd•goo del microform, per incr.. un• modulaaiarm•rmipr• pdir-
I•ua • RF GAIN: Comando per vartai•• permundinio U „„adage' dal pr•amphirmator• sa-
to.'. • FIL Cando per depot.. Iintonamon• dol.qual• rimmuin • ANI.: Lundatom au• 
tomato° di dmiorka UNLIzscsbile dipa.8 dl csnologacione 143+74 art. $34 CP dad 1113/83. 

ALAN BSS omologcrto - 34 canal! Cod/ce C 178 
CARATTERLSTICHE TECNICHIL 
Canal', 34 • Gamma dl triapirmsa 28865+27,265 MHz • T•11•10.1d'alunino.iona 12,6 Vcc 
(11,3+13,8 Vcc).   
STAZIONE TRASKII 
Modulanona All•FM-5511 • Pol..* RF in AM, 2.5 W (12.6 Vcc) • FM: 2,5 W (12.6 Vcc) 
• SSS, 4.8 W (12,6 Vo'). 
STAZIONE RICEVENTL 
Seninbilidc 0,5 microvolt. per mu poi.% ducat, audio di 0,5 Wad • Await, in Irerormsa 
dud», 300+3000 Ho • Dutormona. A 500 mV 10% • Pomona duct% audio: marigtor• di 3 
Watt. ru 8 Ohm. 

77/800 - omologato - 40 canon Cod/ce C 221 
CARATTERISTICIU TECNICHL 
Ructammettitot• limoeportatil• CB • Faique.dc 26,295+27,405 14H. • CH 40 - AM. 
13411•fl• • mom. l•laecopica incorpourm. E oorr•dato di arm camodumuna horn a ?moan, 
per tl import'. Polar% unhaudo inch. come apparalo da mama mobile wax» all' prm• 

pai *norm% sterna rid aRa paam di alum...don. tras." l• bete., delheula (Pg-, ..41•1• 

gazette d•W•uto). UtIllarabll• al punt° dl ormologoeloodi n• 4 am 334 CP. 

77/102 - omologato - 40 camail Codice 220 

CARATTERLSTICIIE =NICHE: 
Friona... di lonmormormare: 26,985+27,405 14}% • N. odutali, 40 • Foam. max AM: 4 Wad 
• 13,8 tea. 
Ric•darenrmiloi• comprido • di piccolo dandoutiont • Vinualuratore • lad della potent. du • 
millo • d•I normal* da nrmmon• 
Utillarob/la al panto dl onaologrodon• n• 1 art. 334 CP. 

ALAN 92 - omcdogato - 40 camail Cod/ce C 219 
CARATIERISTICHE =NICHE, 
Fnum•.• da trunimmona 26,965+27,405 MM' • N. candid: 40 • Pot.. murmur AM 4 Watt_ 
frmelzanmotUlor• AM eardinuormotie ormitpatto con tutti t coma"" dl tuncon• rid microlono 
• cam dl con...alone al traamdittoor• motto ‚trago • Vtermlautor•dallo •trumenlo Indkelo-
r• • Gd del commutator. canah • Siam» UP DOWN COUNTER CM 9 automation • Micro-
form parla-uoolta 
Utdhacibil• 01 pants dl ornologoalon• 11 art. 334 CP. 

ALAN 44 - orno1ogato - 40 caftan Codice C 218 

CARATIERISTICHE TECNICHE 
Fr•quens4 di lunciceamato: 26.955+27,404 MHz • N. mouth: 40 • Potion& m. AM: 4,5 Wad 
• Potenca max FM: 4 Wan • Tolman. d'aluosausionc 13,8 V.. 
Apparel* di COMILIkell• particoluon•nt• compelo a ndeete per Intill•adadon• mi mime no. 
• L. suo mccurata coatruzion• penned* di arena on» garansiä di (rm.oriamanlo %tale ta 
turi• I. oondiatout di nun.., ol pone dl omologerniona I rot. 334 CP. 

ALAN 48 - omologcrto - 40 canon Codice C 217 

CARAITERISTICHE TECNICHE 
Fro:pm. di hinatonionania 26,965.27.404 MU • N can•ln 40 • Ponta. max AM: 4,5 Watt 
• Pol.. dual FM: 4 Watt • Emmons d'alinirmi.iona 13,8 Vac. 
• HIC GAIN, Contrail° dl goadaano dal MCP:4050. per a"', ao' modulsrlon• 'more p.'. 
Ian' • ilF GAIN: Comando per „mare a pirminunloil quadrarre del porampLficator• d'art-
berm. FIL Comando pat tiepin% Finionecion• did mignalia ricartilo • ANU Limilator• au-
Ionian. di doerbi. U11.11..abil• al punto dl omologazion• n• 1 art. 314 ce. 

42100 Reggio Emilia - Italy - Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale 
12 C T E IN-IT:FWD:M.2a' Tel. (0522) 47441 (rio. aut.) - Telex 530156 CTE I - Fax 47448 



perceiTII t ..buttare 
ire! 

Non gettare via il 
tuo vecchio 
ricetrasmettitore 
distrutto anche se 
non omologato!!! 

Il rivenditore CTE te 
lo valuta ben 
80.000 lire se 
acquisti uno degli 
apparati omologati CTE a 34 o 
40 canali, detraendoti 
!Import° direitamente dal 
prezzo di listino (iva esclusa). 

APPROFITTANEM 
Offerta valida fino al 30 IMMURE 1986 

N.B. 
Offerta valida solo per gil apparatl: 

(ALAN 68 fi - ALAN 34 S) a 34 canon 

(ALAN 48 - ALAN 44 - MIDLAND CTE 77/102 
MIDLAND CTE 77/800 - ALAN 92) a 40 moan 

ČT E IN ERNAT 
fait SavarJI, 7 lbsci bent. Mantasalc) (IOW UM* Maly, 

41. 05221 474AI • Tile' 520155 CTI I • F31 0521/47443 



MILAG per' g1i "eiéťťrAici" 

SE CERCHI LA LUNA NEL POZZO... 

...UN POZZO DI GIOIELLI... 

...da LANZONI 

KENVVOOD ijwíj 

:_<ZD DRAKE 

menot4" 
u 

CEE 

TURNER 1U W Miller Division 
BELL IIYOUSTRIES 

TELEREADER 
n11 

G. LANZONI 20135 MILANO - VIA COMELICO 10 • TEL. 589075-5454744 eigari.Cat 
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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 traffic° aereo. Avionica. 

BORSANI FABRIZIO - via delle Mimose 8 - 20015 PARABIAGO (MI) 
Modifiche computer Commodore e Sinclair, 
apparati radio e temi radiantistici 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 
Alla frequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore. 

MUSANTE SERGIO - inoltrare corrisponenza 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 
Attività 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 ricevitora 

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

Indice degli 
Inserzionisti 
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MAS,CAR. 
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RAMPAllO 
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SELMAR 
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SIRTEL 
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ZETAGI 
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Intek Galaxy-2100 
Ia galassia CB a portata di mano! 

Ricetrasmettitore CB all-mode a 1.355 canali 15 watt. 

Per chi dice che i CB si 
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 é verificabile dal 
frequenzimetro incorporato che 
misura ogni minimo spostamento sia 

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

elettronica che pensa al futuro INTEK 



tagra ANTENNE IMPORTATORE ESCLUSIV 

PER L'ITALIA: 

.NUOVA PAMAR 25100 BRESCIA - Via Gualla 20 - Tel. 030-39032 

LE ANTENNE CHE SI IMPONGONO PER LA CIUALITA E PER IL PREZIO 

GP-80 
Freq 65 135 MHz 

Potenza 500 W 
Altezza mm 990 

Lunghezza mm 990 

CPC-433 Collineare 
Freq 420 460 MHz 

Potenza 500 W 
Gaud. 6 dB 

Altei= mm 890 
Lunghezza mm 150 

CPC-144 Collineare 
5/8 X 

Freq  140 150 MHz 
Potenza 200 W 
Guad. 5,5 d8 

Lungh. el. rad. mm 2833 
Lungh radjah i mm 502 

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

Potenza 200 W 
Gaud. 10 dB 

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

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 TALAMIN1 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 

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

ABANO VF ELETTRONICA SAS 
TERME (PD): VIA NAZIONI UNITE, 37 

31031 ABANO TERME (PD) 
TEL. 049-668270 

REGGIO 
EMILIA: 

R.U.C. 
VIALE RAMAZZINI, 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: 

VIGE VANO 
(PV): 

PISTOIA: 

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 

FIORAVANTI BOSI CARLO 
CORSO PAVIA, 51 
PAVIA 
TEL. 0381-70570 

CENTRO ELETTRONICO 
VIA BORGOGNONI, 12 
51100 PISTOIA 

8 CQ 10/86 



lntek P-230S 
il "porta-mobile" intelligente. 

Due in uno! 
Ricetrasmettitore CB omologato a 23 canall AM 4 watt. 
Un unico apparato ornologato a 4 
watt per il doppio uso veicolare e 
portatile; é infatti fornito di una 
elegante valigetta con tutti gli 
accessori, comprese le antenne, per 
ogni impiego. Potente, robusto ed 
affidabile é completo di tutti 
comandi necessari al controllo 
dell'apparato e di tutte le prese per 

collegare ogni tipo di antenna anche 
esterna e diverse sorgenti di 
alimentazione (interna a pile o 
accumulatori, veicolare o esterna). 
Dopo l'uso mobile é pronto per essere 
portato con voi come walkie-talkie e 
reinstallato poi in vettura in meno di 
un attimo! 
Non sarà mai a portata di ladro! 

elettronica che e nsa al futuro INTEK 



A 

HUNG CHANG PRODUCTS 

OSCILLOSCOPI 
A DOPPIA 

TRACCIA DA 
LABORATORIO 

MOD. OS-620 
(20 MHz) 

MOD. OS-635 
(35 MHz) 

A - MOD. OS-620 

Display a reticolo inciso 8x10 cm, tubo da 6" piatto ad alta luminositä; potenziale di post-
accelerazione 2 kV. Modi di funzionamento CH-A, CH-B, Dual, Add (il CH-B pub essere in-
vertito). Banda passante DC — 20 MHz (-3 dB); tempo di salita 17 nsec; isolamento canali 
migliore di 60 dB a 1 kHz. Base dei tempi da 0,2 µsec a 0,5 sec/div ± 3 %. Ingrandimento 
x5; trigger fino a 30 MHz. Sorgentc INT, CH-A, CH-B, RETE e EXT. Accoppiamento AC, HF, 
TV; separatore sincronismi TV, funzionamento X-Y; tester per componenti. Asse Z (modula-
zione intensitä). Dimensioni: 162 (A) x 294 (L) x 352 (P) mm. Peso: 7 kg. 

Prezzo di verulita: L. 590.000.= netto, IVA compresa 

B - MOD. OS-635 

Display a reticolo inciso da 8x10 cm, tubo da 6" a fondo metallic° con acceleratore a post 
deflessione; potenziale di post-accelerazione 6 kV. Modi di funzionamento CH-A, CH-B, 
DUAL, ADD e SUB (il CH-B pub essere invertito). Banda passante DC — 35 MHz (-3 dB). 
Tempo di salita 10 nsec. Isolamento canali migliore di 60 dB a 1 kHz. Impedenza d'ingresso 
1 msno pF. Base dei tempi da 0,1 gee a 0,5 sec/div., 21 gamme. Modi di sweep NORM, AU-
TO, SINGLE e DELAY. Magnificazione x5. Trigger ritardato da 100 m sec a 1 »sec in 5 scatti. 
Sorgente ALT, CH-A, CH-B, LINE, EXT e 1/10 EXT. Accoppiamento AC, HF-REJ, LF-REJ, CC 
e TV. Separatore dei sincronismi TV, funzionamento X-Y o X-Y-Z. Dimensioni: 162 (A) x 294 
(L) x 352 (P) mm. Peso: 8 kg. 

Prezzo di vendita: L. 860.000.= netto, IVA compresa 

INTERNATIONAL S.R.L. 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 

10 CQ 10/86 



AOR AR-2002 
non un ricevitore, ma 

uno strumento! 
Ricevitore monitor professionale da 25 a 1.300 MHz. 
L'AR-2002 permette la ricezione con alte 
caratteristiche di una ampla gamma di 
frequenze: da 25 a 550 MHz e da 800 a 
1300 MHz. 
L'ampia copertura combinata con i modi 
di ricezione AM, FM (stretta) e FM (larga) 
lo rende versatile per molti impieghi di 
ascolto, monitoraggio, sorveglianza e mi-
sure.Step di canale selezionabile a 5,12.5 
o 25 KHz, sensibilitä migliore di 0,3 µV 

per 12 db SINAD su tutta la banda, 20 
memorie, tastiera professionale (non a 
membrana), controllo diretto o indiretto 
tramite interfaccia, van i tipi di scansione 
e velocitä di ricerca in due direzioni (UP-TO-
DOWN) o (DOWN-TO-UP), grande display 
frontale a LCD e strumento indicatore a 
barre colorate, real time clock, all-menta-
zione AC e DC, ne fanno un apparato 
veramente a livello professionale! 

• Per ulteriori inlormazioni potete richiederci il manuale di istruzioni in lingua italiana. 

elettronica che pensa al futuro INTEK 
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Scienza ed esperienza in elettronica 

Via FAH Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 



Dalla ERE l'amplificatore lineare 

HL- 1200: Ia soluzione gitista 

s 

• 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 5-30 MHz in AX preamplificatore a basso 

rumore in AX noise-blanker in AX. 

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) - ltalcom - 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 
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Nuovo YAESUFT-29ÓR11  

Il VHF "all mode" 
tutto nuovo dentro e fuorL 
E' una versione di gran lunga migliorata ed 
aggiornata della versione precedente (290R) di 
cui conserva qualche lontana rassomiglianza. 
Trattasi di un apparato completamente alto 
stato solido e sintetizzato, compatibile ai modi 
di emissione SSB, CW ed FM. L'apparat° usa 
quasi esclusivamente integrati ed un CPU 
molto più flessibile della versione precedente. 
Le batterie inoltre, invece che 
nell'alloggiamento interno, trovano posto in un 
apposito contenitore: FBA-8. Sul fondo 
dell'apparato può installarsi l'amplificatore 
FL-2025 con una potenza d'uscita di 25W. Per 
l'installazione veicolare i stata prevista la staffa 
MMB-31. A prescindere dal microfono 
stanclardizzato, sono offerti dagli altri tipi: 
MH-12E8 con il dispositivo di ricerca fra le 
memorie o entro lo spettro, MH-10F8 come il 
precedente, ma con la funzione aggiuntiva di 
altoparlante, nonchè il modello YM-48A 
comprensivo della tastiera DTMF. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Gamma operativa: 144-146 MHz 
Potenza RF: 250 mW (Low); 2.5W (Hi) 
Incrementi in 
frequenza dati dal 
sintetizzatore: SSB/CW: 25 Hz, 100 Hz, 2.5 KHz 

FM: 5 KHz, 125 KHz, 25 KHz 
Configurazione 
del ricevitore: a doppia conversione 

Medie frequenze: 13.9885 MHz; 455 KHz 
Sensibilitä: SSB/CW: 0.2 1.4V per 10 dB S/D 

FM: 0.25 i.tV per 12 dB SINAD 
Selettivitä: SSB/CW: 2.4 KHz a -6 dB 

5.2 KHz a -60 dB 
FM: 12 KHz a -6 dB 

25 KHz a -60 dB 
Soppressione di spurie ed armoniche: 60 dB 
Potenza di uscita audio: 1W su 8 ohm con il 

10% di distorsione 
armonica totale 

Consumi: ricezione 80 mA 
trasmissione 900 mA (con 2.5W di RF) 

Temperatura operativa: -10°C--+60°C. 
Dimensioni: 148x57x192 mm. 
Peso: 1.2 Kg. 

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

YMK@IM 
niarcucci ci) 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via Fill Bronzetti, 37 - Milano 
Tel. 7386051 



LA POLITICA 
DEL CONFRONTO 

HM 203, per esempio. 
L'oscilloscopio a basso costo più completo e 
semplice da usare: indicato per impieghi 
didattici e amatoriali. 
Dotato di 2 cana li a 20 MHz, assicura una 
sensibilità &ingress° di 2 n1//cm su tutta la 
larghezza di banda. 
Le capacità del trigger - che sincronizza fino a 
40 MHz - sono state ulteriormente ampliate: 
infatti oltre al trigger di rete TV è ora 
disponibile anche il trigger HF e DC. 
L'oscilloscopio Hameg HM 203 dispone 
anche del prova componenti incorporato 
per consentire rapide verifiche sui 

semiconduttori e altri component', isolati o nel 
circuito. 
Per Hameg la politico del confronto é una sceka. 
Per voj una garanzia. 

QUALITÄ VINCENTE. 
PREZZO CONVINCENTE. 

Distribuito in Italia da: Pentatron 
• Tom° - Via Borgosesia, 75 bis 
• CADONEGHE (PD) - Via Gramsci, 81/83 - 049/701177 
• BOLOGNA - Via Emilio Zaga, 2 - 051/375007 
• SCANDICCI (Fl) - Vio Stefano Ussi, 28 - 055/2590032 



Nuovi YAM FT-767GX e FL7000 

Nuova linea Yaesu 
intelligente! 

(gestita interamente a microprocessori HF-UHF-VHF) 

7-,1 k OE - OE .93 12,01 

arid ¡TART OE '" šin am am WOW I MR — 
l'AMV 

• - z. e _e er t. 5 1  MM.«. • 
OE- OE 

Due unitä distinte controllate da microprocessori, 
complete in opni detlaglio operativo e con uno 
spettro eccezionalmente amnia. It ricetrasmettitore, 
ad esempio, ohne le HF, pub essere usato in VHF 
ed UHF: 50, 144, 432 MHz, mediante apposite 
unitä modulan inseribid sul retro. 
La gamma operative del ricevitore si estende da 
100 Kflz a 30 MHz con una eccezionale dinamica 
dovuta al circuito ed ai semiconduttori usati. LO 
stadia d'ingresso usa dei JFET resistend alla 
saturazione, mentre il preamplificatore 
commutabile cosi da adeguare nel modo migdore 
il ricevitore alle necessita operative. La 
generazione delle trequenze negli oscillatori locali ti 
data da un circuito Phi con •un riferimento 
compensato in temperature, per cui si otliene una 
, precisione di ±3 ppm da -10°C a +50°C. Gli 
incrementi di sintonia possono essore programmati 
da 10 Hz a 100 KHz; VFO con memoria 
commutabile, con cul si Aerie la lunzione del 
"doppio VFO" con la possibilitä di impostare 
scostamenti, 10 memorie con funzioni di ricerca 
entro le stesse, oppure entro lo spettro, ecc., filtro 
di medi da 60Q Hz giä moniato, 
APE NOTCH rególabile nella media 
irequenza, c'ontralto di nota su 3 valori, 
manipolatore elettronico interno, ecc.; 100W di RF 
su tulte le bande, accordatore automatico di 
antenne con assetto memorinato su ciascuna 
banda radiantistica. Similarmente ahuso dei 
calcolatori, la quasi totalita d'impostazione delle 

funzioni awiene mediante (asti ed i potenziometri 
sono relegati a funzioni di contralto semifisse. Oltre 
al visore principale per rindicazione della 
frequenza, modo di emissione, VFO usato, 
memoria interessata, ecc. un Ara visore più 
piccolo e dedicato al circuito di adattamento in 
uscita. I valoň del ROS sulfa linea di trasmissione, 
ottenuti mediante i parametri della potenza 
incidente e riflessa, sono presented in forma 
numeric& Uno dei più notevod pregi delrapparato 
ti di essere comandabile, mediante delle apposite 
interfacce fornite opzionalmente, dal calcolatore di 
stazione. Si poträ cosi accedere al nuovo modo di 
comunicare: il "Packet", oppure procedere con il 
funzionamento RTTY/AMTOR automatizzato. 

YAESU FL-7000 
AMPLIFICATORE DI POTENZA HF 
Amplificatore lineare di Jecentissima progettazione 
incorporante i più recent' semiconduttori di 
potenza, con il contralto del sistema operativo 
mediante CPU. Ne risulta un apparel° complesso, 
a prova di errore, capace di erogare 600W di RF 
in tulte le bande radiantistiche da 1.8 a 29 MHz. 
L'eccitazione richiesta per il pleno pilotaggio e di 
70W. Lo stadia di potenza consiste in quattro 
transistori - ciascuno capace di dissipare 300W - 
collegati in contratase in un circuito a larga banda, 
in modo da evitare operazioni di sintonia. 
L'alimentazione con 48V, 25A A data da un'unitä 

YMIE@U 

admentatrice entro contenuta e raffreddata con 
un'apposita ventola generante un flusso d'aria 
verticale su un Mssipatore di nuova progettazione. 
L'amplificatore incorpora un circuito di accordo 
automatico che, inserito dopo il PA, riaccorda la 
linea di trasmissione qualora il ROS dovesse 
superare il valore di 2:1. 
Se l'amplificatore viene usato in abbinamenlo ad 
un ricetrasmeditore quale ad es. 757GX o FT-980. 
pli perverra l'informazione per la commutazione di 
banda. 
Mediante due grandi strumend illuminati, 
l'operatore poträ accenare i seguenti parametri: 
corrente amplificatore, potenza relativa in uscita, 
tensione di admentazione, ROS e ALC. Lo stela 
dell'accordatore e delle varie protezioni, includendo 
pure rattivitä e la velocitä delle ventole, Ó indicato 
da oho Led segnalatori. Ulteriori Led indicano la 
banda selezionata edil connetlore di antenna in 
servizio, in quanto quattro antenne risonanti a 
frequenze diverse possono essere collegate al 
pannello posteriore e selezionate in modo 
automatico dal µP. 

ASSISTENZA TECNICA 
SAT. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Canal Marina& 
MULE. - v Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 e 
presse NW I rivenditori Marcucci S.p.A. 

marcucci.-4 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via FAH Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 
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OFFERTE Computer 
TECHNOTEN 71000 TASTIERA WIT( CW ASCII L 
550.000. Traslorm. 1KVA. 600: 400; 6,3 V L 75.000. Mo-
dem RTTY con programma e cavi per VIC 20; CM L 65 030 
LX 499 N.E. L 40.000. 
Antonin° 
le (0965) 381906 (8-12 e 17-.19.30) 

RTTY-CW ECCEZIONALE PER IBM-PC E COMPATIBILI. 
Programma mollo solislicato per uso in MTV di Marl-Box, 
Floppy, Pnnter SSTV AEC Rocket II corne noon 
Angelo Lugaresi • via Soana 6IJ • 10015 Ivrea (TO) 
• a. (0125) 521733 (ore ullicio) 

SCAMBIO O VENDO SOFTWARE PER C64 dal FLIGHT St. 
MULATOR II al GEOS; da VIP TERMINAL a SUPE ABASE 64. 
Tand i giochi. 
Arturo Bianchi • via Trivio 2 • 03044 Cervaro (FR) 

VENDO CARTUCCE PER C64 CON 128 K DI UTILITY. 
Realizzo videodigitizer protessionale per ATARI 52051. Dow-
menlazione a richiesla Cerco MOUSE per M24. 
Claudio Redolli • via Morara 26 • 35043 Monselice (PO) 

VENDO ESPANSIONE EPROM, pud contenere lino a 8 
EPROM da 256 Programmatore per EPROM suddette. de-
modulalore PLL con alimentaione da CBM64. 
Dante Severi • via Firenze 111 41010 Vaciglio (MO) 

(059) 394557 (ore seed 

VENDO VIC 20 + ESPANSIONE 16 +32 k. regislratore. 
Joystick, 300 grochi e stihly in 30 cassette, 2 libri corso ba-
sic, 4 cassette. 80 programmi da Adam L. 350E0. 
Sandro Avallroni • via Prosano Catdicorle 104 • 60040 Ava-
celli (AN) 
sr (0732) 4045 (9 -13) 

VENDO SPEKTRUM 48K RESET E PRESA MONITOR in. 
terlaccia e Joyslik, registr. Philips, computer libri e manuad. 
cassette, programmi, 
Nino Gallo • piazza della Torre 57 (70045) Torre a Mare (BA) 

(080) 300478 (pasti) 

2)(81 + ESP. 16K + MANUAL], scare° con programme 
per 064 Demodulalore RTTY con programma per VIC 20 L 
70.000 o scare° Cerco programmi di utilitä per CM. 
Gildo Pavan • via Beata Giovanna 47 • 36061 Bassano del 
Grappa (VI) 
Is (0424) 28690 (serali) 

VENDO VIC 20 3KB + ALIMENTATORE, praticamente 
mar asa/o, al miglior oflerenle 
12(1KK Gianfranco Pannetto • via Monte Sabotino 11 20030 
Palazzolo Milanese (MI) 
T (02) 9182267 (non °l/re le 22) 

FAVOLOSO PER COMM LA 802 DIVENTA GRAFICA. Ri-
chiedere KIT di Irasformazione Inaba SPPEDOS PLUS ISE 
PIC ANTISEPIC integrati commodore, prezzi interessanti. 
Giordano Birolchi • via G. nel Corso 111- 53045 Montepulcia-
no (SI) 

(0578) 757650 (1030-13.30 e 16 -20) 

PER C64 VENDO PROGR. SU DISCO E SU NASTRO (cir-
ca 600) program.). Vendo anche EPROM che rende gralica 
ta stampante MPS80Z-. CARTRIDGE FREEZE FRAME eel ISE-
PIC. 
Gianni Cottognr via Strambino 23 - 10310 Carrone (TO) 
a (0125) 712311 (18.00-21.00) 

VENDO CARTRIDGE DELLA THB PER RTTY CW con it 
VIC 20 a L. 30.000. Vendo Moth espansione di memoria 
per VIC 20 da 8-11•16 K commulabdi a L. 70.000. 
Paolo Fiorenlini • via Marche 17 • 62016 Ponto Potenza Pica-
na (MC) 
a (0733) 688105 (dopo le 16) 

VENDO AF9 DEMODULATORE PER COMPUTER RTTY e 
CW TRANSVERTER MICROWAWE 432(144 10 W vendo o 
cambio con TR2600 • o (Mom CD44 HAMIV o similar. 
Ferrucao Bassin' via Casanova 12 A 25020 Cavatigozzi-
Cremona 
OEm• (0372) 59077 (dopo le 18.00) 

VENDO CBM 64 OTTIME CONDIZIONI + demodulalore, 
scheida AF 10 senza lobo L 450.000 per cessata la. 
dianlistica, registratore. cassette • trallabili. 
Benedeno Riccobene • Ripuaria p.co Pedicano 3.80014 Gia' 
gliano in Campania (NA) 
as (081) 5091460 (14-19) 

VENDO MONITOR COLORI PHILIPS INGR. RGB • SOM-
MERCAMP ELMO + 27 e 45 mt. BC 312 • Ricev. BAR-
LOW WADLEY oppure scant* con automodelli radioco-
mandali con motore scoppio. 
Bruno Bacchroni • via Milano 19 • 19'011 I I Spezia 
1r (0187) 27184 (dopo le 20 000) 

SCAMBIO 0 VENDO PRO GRAMMI PER IL CBM 64. TA-
PEC Disk. TURBO Disk 2000 RegoLa leština Ceti 2000 Co-
proton Disc 2000. SUMMER 1 e II I. aŕr- OENULY FA-
MILY 
Christian Mauro - via Cassio pse 4(2 • 43100 Parma 
T (0521) 42771 (13-15) 

CASSETTA SOFTWARE C54 permelle la sintonia del OTT 
IC-720 dal computer, varie possibilita. 64 memorie. ncerca, 
scansione memorie upldown ecc.. necessila di semplice ca-
vo ib collegamenla. L. 30000. Cerco inlormazioni su compu-
ter protessionale 03 Dala System Interdala. 
I5XWW. Crispino Messina • via (6 Porto 10 50058 Signa (FI) 

VENDO ZX SPECTRUM CON 50 GIOCHI A L. 300.000. 
Slampante ALFACOLOM 32 più 2 midi di cana a L. 
100000 
Giancarlo lori • via Garibaldi 1/8 • 46038 San Giorgio (MN) 

(0376) 371205 (ore pasto 

CEDO VIDEODIGITIZER PER C64 L. 95.000. FREEZE 
FRAME a L 35.000. ISEPIC L. 38.000. Carbon da 128K 
con oddly. KIT per 802 per slampa grafica L. 35.000. 
Claudio Redd(' • via Molar° 26 35043 Morse/ice (PD) 

APPLE II MEMORY EXPANSION CARD 256 KRAM. Ori-
ginate APPLE nuova imballata L. 500.000 katiabili. 
Omero Bigalli • via del Ramiro 48 • 50134 Firenze 

(055) 486556 (pasill 

VENDO CARTRIDGE RTTYICW DELLA THB PER VIC-20 
L. 30.000. Vendo inollre espansione di memoria sempre per 
VIC.20 da 6-11.19k commulabili a L. 70.000. 
Paolo Fiorentini • via Marche 17.62016 Porto Potenza Pe-
na (MC) 
as (0733) 688105 (dopo le 16) 

VENDO, CAUSA INUTILIZZO, COMPUTER SHARP MZ 
- 721 + reg. inc. + monitor mower + sollware vano a 
L. 450.000 natl.: o permuto con RX cont. VHFrUHF o OTT 
port. VHF. 
Massimiliano Garpi via Emilia Est 664/1 41100 Modena 
a (059) 367217 (dalle 17 in por) 

COMMODORE 64 MODEM TU170V EPROM ASCII BALI. 
DOT AMTOR CW vendo. Anche separalamente. Vendo 
FRG7 picazo interessante. BUG VIBROPLEX presentation 
vendo o cambio. 
Nunzio Spada via S. Ten. Fisauli 73 • 95036 Randazzo (CT) 
To (095) 923095 (22 -24 e past]) 

VIC 20 COMMODORE VENDO + registratore + ser casset-
te L. 150.000. 
Gabriele Barak) • Salita Arene/la 80/0 • 80129 Napoli 
'e (081) 342621 (ore 14-15) 

VENDO IBM XT compatible ACAMAR 256 K • 2 drive • mo. 
NW • videografica out senale e parallela L. 2.200.000 mai 
usato. 
Martino Colucci via De Pne/is I H • 74015 Martina Franca 
(TA) 
a (NO) 905710 (dopo le 22.00) 

VENDO SPECTRAVIDEO SV328 completo di dopey disk 
drive unitä di espansione SV601 e monitor a colon phi giochi 
L. 1 000.000. 
Massimo %colt • via G. Marchetti 52 • 33100 Udine 
a (0432) 601033 (ore ultimo) 

VENDO ZX SPECTRUM pik due liber pi) interlaccia pro. 
grammabile Tenkolek + 1 Joystick Spec/ras/des + registra. 

ATTENZIONE! DA NOVEMBRE 
IL NUOVO INDIRIZZO 
EDIZIONI CD-CQ Elettronica 

VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 
TEL. (051) 38.88.73-38.88.45 

 J 
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lore. piú 450 programmi in blow° o a penzi singoli L 
430.000. 
Raffaele De Blasio via S. Palem/ano 29 63013 Grottamare 
(AP) 
Is' (0735) 632672 (ore pasti) 

VENDO PORTATILE CASIO FP200 con 24 Kram, basic mi-
crosoft, 66232. cline per pilotare packet radio e RTTY in 
field-day. Solo L. 590.000 imballaggio originale. 
Massimo Sernesi via Svezia 22 - 58100 Grosseto 
T (0564) 412518 (ore pash) 

OFFERTE RADIO 

VENDO FINI5 SOMMERKAMP ancora con le sue mete 
originali L. 450 000. 
Paola Griloni • 1° Maggio S. Francesco 10 • Pontassieve (FI) 
a (055) 8315525 (15,30-20,30) 

VENDO DIRETTIVA per 27 MHz 6 elementi Della Loop 650 
boom L. 250.000 non hallabili eventualmente permuto con 
direlliva per 20 mein 
Silvio Lavezzini • via Aie 19 43010 Roccabianca (PR) 
T. (0521) 47949 (9-13) 

VENDO RICEVITORE SCANNER 6888108-350 MHz, 10 
memorie L. 300.000 + RTX VHF•FM Zodiac MA160/3 12 
can. quarzati, 125 wall 144.170 L 300.000 + discone 
L. 70.000. 
Massimo Pagani • via Rogo 3 • 20148 Milano 
a (02) 3271966 (pasti) 

VENDO RTX MULTIMODE 3 microfono preamplificato 
ZGMB + 5 alimentalore ZG 13,8 V 3.5 A roswallmetro ZG201 
il tullo a L. 400.000 no spedizene. 
Stefano Marchetti • largo Giovannetti 2 . 63026 Monterubbia. 
no (AP) 
T (0734) 59277 (13+14 20+21) 

VENDO FT 77 con scheda FM + FRG 7 con trequenzimetro 
+ VF 101 B + IC 25 H tutti perfetlamente funzionanti con 
man salo. 
Domenico Di Simone • via S. Domenico 50 • 65016 Montesil• 
vano (PE) 

(085) 838362 (pasti) 

VENDO SURPLUS VARI BC312 BC 348. Cerco anl. 18 
AVT-18 AVG Mosley e S'An./7, cerco ino/Ire Line FREL500, 
AX drake 20.2C. Eddystone 830/7, inalara offerte. 
Fabrizio Levo • via L. Marcello 32 • 30126 Lido-Venezia 
T (041) 763695 (pasti) 

RTX TRISTAR 848 da 26 a 29 MHz SSB.AMEM-CW lne po-
tenze di uscila nuovissimo imballato ollimo per i 10 metri. 
OOP vendo L. 350.000. 
IKOAWD, Gianlranco Scinia • corso Marconi 33 • 00053 CM. 
tavecchia (RM) 

VENDO KENWOOD TS 130S 8010 + Ware L. 850.000. 
IC24E 140,150 MHz 10 W L. 300.000. SPIO2PCON phone 
pacth per FT102 L. 150.000 nuovo. FL 21008 1200WPEP L 
900.000. 
IKOEIM, Santo Pirillo - via degli Orli 9 04023 Form/a (0-) 
T (0771) 270062 

GENERATORE TS621 da 3,8 a 7,6 GHz L. 300.000. Gene-
¡More BF impuls! Rutherford B7F L. 50.000. Terminou ASCII 
AS933 L. 100.000. Converfitore Mitsubishi FO-UP- I IKE per 
rx SAT-TV a 12 GHz L. 150.000. The satellite experimenter's 
handbook (ARRL) L 25.000. 
I5XWW, Crisp/no Messina • via di I'M 10. 50058 Signa (FI) 

VENDO KENWOOD 180 S NUOVO con filtri CW e !rogue° 
ze work 1,8 30 MHz con scheda memoria per doppio VEO 
inoffre warner° WI-17 drake lineare Kenwood 2 KW. 
Piero Canova corso Peschiera 327 • 10141 Torino 
T (011) 790667 (14,30+1630) 

RADIO PRIVATA VERDE lineare FM Akron 1000 valvolare 
L. 1.500.000 aut cambia allro materiale AFFM grade) noc 
aut lineare transistor eventuate cong. 
Alberto Carli • via Blasi 21 • 00053 Civitavecchia (RM) 
T. (0766) 27739 (20,22) 

SEMI CONOUTTORI TV [Mean UFF! SHE: 82009 L. 55.000; 
H.P. 4041 (0,5 W 12 V 10 GHz) L. 15.000: Gastei MGF 1402 
L 40.000, MGF 1302 L 35.000, Mixer SOL Ix L. 25.000: 
disponibili minuterie e chip lino a 18 GHz. 
IK5CON, Riccardo Bozzi 55049 Viareggio 
T (0584) 64736 (15+17 e 21,30+24) 

VENDO LINEARE KENWOOD TL922, 2 KW come nuovo 
L. 1.950.00 non trattabili perfetto garantito. 

Piero De Gregoňs via ()Miceli 4713 30038 Smnea (VE) 
(041) 996398 (ore 20-21) 

MONITOR ROBOT SS1V vendo a L. 300.000. Generatore 
di B.F. LX570 vendo a L 100.000. Ohmmetro LX364 vendo 
a L 85.000 + spese di spedzioni. Tornio da banco vendo 
a L 900.000. 
Gland % Capuano - via V. Colonna 72 - 03033 Arpino (FR) 
T (0776) 84223 (ore serafi - 20,00) 

VENDO TS180S tono 900E pedettamente funzionanii. 
Alfredo Masi • via A. De Nino 10 67100 L'Aquila 

(01362) 25861 (ore sera 

PALMARE 144 ICOM 1CO2 niacin. lino 170 MHz completo 
anima condizioni + antenna barra mobile Sigma 1/4 onda 
ancora gmballata L 400.000. 
1K4GRO, Lauro Zanoli via G.D. Esposti 19 41018 San Co-
sario (MO) 
T (059) 93(1467 (ore 19+20) 

VENDO RICEVITORE PORTATILE Sony 7600 D completo 
antenna alimeniabre imbano L 350 000. Grundig Seen 
2400 Professional completo ace. L. 360.000. 
Giuseppe Babini via del Molina 34 20091 Brosse (M1) 
a (02) 9142403 (21+22) 

VENDO YAESU FT-70 in eccellente stab. completo di 11 
e 45 ni L 700.000. 
9112DBE, Giuliano Beni • via Donalon 15 • 25010 S. Felice 
DIB (BS) 

ARFIL E ALTRI, libei in ingiese per radioam. vendo precio 
espertina. Cerco rnanuali lecroci per display allanumerici e 
rvisle Elektor edizione inglese. 
Mauro Grüsovin 

(0481) 87903 

OFFERTE Radio 
CEDO TRX 6CH BANDA AEREA L. 200.000. Ampl. NAI-
GAI 250 W. 144 MHz L. 850.000. Oscine. GOULD ADVAN-
CE 40 MHz 2 tracto L. 700.000. Cerco: TEST SET per Avio. 
nica e RTX in genere. 
Sergio Daraghin via Paesana 4 10042 Nichelino (TO) 
T. (011) 6272087 (dopo le 20) 

VENDO FT 902 OM L 1.200.000. P/901DM L. 350.000. 
FC901 L. 300.000. FTV901 TRANS. 144,430 L. 700.000. 
SP901P L 150.000. YR901 L 450.000. YK901 L. 350.000. 
FT22SRD L. 900.000. FRG88000 VHF. 
Nicola Grande • via Parco Oellauro 17. 70044 Polignano a 
Mare (BA) 
T (080) 007216 (20.00-21.00) 

VENDO ANTENNA INTEK 27 MHz DA BALCONE. (Un 
mese di vita) prO atimentatore da 12,8 V 2/1 il tullo a L. 
50.000. Corm eco seminuovo marca DAIWA. 
Norma Naiad via E. Berlinguer 65 • 01016 Tarquinia (V)) 

(0766) 855027 (15.-18 e 21+23) 

SURPLUS - RADIO • REPAIR'S - VENDIAMD - RX - R 
- 108 GRC - 20-48 MHz • RIX • BC 1306. con • AL • 6 
12 24 V, microlono, antenna, entrambi lunzionanti. OX L 

100.000. RTX L 150.000. 
Giovanni Paolo Rossi Fined • via C. Rocchi 28 • 40053 fiaoza-
no (BO) 
a (051) 831883 (dalle 18+23) 

SATELLIT 1400 L. 240.000 + S.S. BC 221 keg meter 
funzionanle L 50.000 + spediz. 
Enrico ()Ova • nia Camozzini 3-27 16158 Genova 

RTX CO WHS 1001 CON LET. FREQ. DIGITALE, RF 
GAIN, NB. ANL, PA, TONE M1C GAIN AM SSS + TRANV. 
CO. EL MIRAGE 4045 enhambi come nuovi vendo o cam-
bio. tare offerte 
Mauro Riva • via Rodiani 10 - 26012 Castelleone (CR) 
T (0374) 56446 (19.00+20.15) 

VENDO RICE-TRANS FT 277 II SERIE 220V CC con 
quarzi 11 e 45 ml. come nuovo L 700000. Linea DRAKE 
C complela dl lettore (fignale e IMO CW e SSB con suo micro 
da Lavalo originale DRAKE e 9 quarzi aggiuntrvi. Serie quarň 
per IC 215 e linea COLLINS. 
Mario Ferrari via Molino 33. 15069 Serravalle Scňvia (AL) 
T (0143) 65571 (dopo le 19) 

CENTURY 210 RICEVITDRE SINTONIA DIGITALE o. 
5+30 MHz L 300.000. Modem + programma RTTY1AM-
TOR per C64 vend() L 150.000, solo caduccia programma 
L 30.000. 

Franco Nampa ,na S. M. Kolbe 36 • 00138 Roma 
(06) 8159841 (solo serail) 

VENDO FT10120 + ACCORDATORE FC 902 L. 
1.400.000 TRATI. Accordature MAGNUM MT3000 DX L. 
420.000. Demodulatore TELEREADER mod CWR670 L. 
340.000. 2 portatili AMEM CH L. 150.000. 
Gianluigi Borigo via Roma 6 • 32010 Soverzene (BL) 
T (0437) 998427 (20.30+22.00) 

RICEVITORE COLLINS R392 0.5 • 32 MHz DIGITALE, 
portend manuale e accessori L. 650.000. Accordatore e 
DRAKE MN 2000 come nuovo L. 350.000. YAESU F11017D 
mosaic. 
11586. Sergio - Rocco 

(0185) 731868 

VENDO RTX 144 Icon IC 215 FM 10 ponii 2 direle una pH-
vata, ant in gomma. baff rie. nichet cad., micro eslegno i 
com. o cambio con Palmare 2 metr event. conq. 
Giuseppe Cardinale • via S. La Franca 114 90127 Palermo 
T (091) 238320 (13-17) 

VENDO ORAKE LINEARE L4B 2 KW con alimentalcre L. 
1.600.000. Accordable MN 2000 2 KW L. 300.000. Warne-
Ira Drake WH7 2 KW L. 150.000 con riaranzle. 
Mario Mailer via Recia 98 39100 Bolzano 
2.• (0471) 914081 (solo serail) 

VENDO FRS7700 Sommerkamp RX0 30 MHz + FRT7700 
accordatore + Intro BF Lire 900.000 inhattabili. 
Carlo Scorsone • via Bellinzona 225 • 22100 Ponle Chiasso 
• Como 
T. (031) 540927 (19+21) 

VENDO A META PREZZO President Jackson opp. cambio 
con OX HF, opp. Spectrum Plus. Vendo lineare 11+4S M. 
Bias HF 350 Solid State + amp. lin. va/volare Norge. 
Mauro 
T. (0461) 35400 (19+21) 

CEDO NUOVO MICROFONO amp/il/cats Leson imballo or/-
ornate per baracchino 23.0.40 canali. Funzionante. 
Giovanni Samannä • via Manzoni 24 • 91027 Pateen 

(0923) 882848 (22) 

VENDO 180 S KENWOOD COMPLETO lib° OW e memo. 
rie per split trequenze 10 160 mt nuovo con il suo alimentato 
re wattmetri Oskar 200 Drake MW4 MW7. 
Pietro Canova • corso Peschiera 327 • 10141 Torino 
nn (011) 790667 (serail 18+19) 

VENDO COMPUTER HAL 2000 con demodulatore a tubo 
catodico Hal 86/00 L. 300.000 cadauno. Vendo inollre radio 
ricevilore da 030 MHz marca Sommercamp L. 300.000. 
Giovanni Cappellini • piazza di Lecore 3 • Signa (F1) 
T (055) 875985 

VENDO PIASTRA DI REGISTRAZIONE Philips L. 130.000 
+ baracchino CB 23 CH. 5 W L. 50.000 + s.p. 
Giuliano Ruffin • via Premunera 16 21023 Besouo (VA) 
T (0332) 772586 

VENDO RTX HALLICRAFTERS CYCLON + VFO separato 
400 W Pep 1200 W in antenna. Periettamente toralo e lunzio-
nanle L. 450.000. 
I8FEH, Ercole Siciliano • via Battaglia 4/A • 89100 Reggio Ca-
labria 
•E: (0965) 93798 (15 in por) 

RICEVITORE LAFAYETTE MOD. HA800 vendo con alim. 
200 V L. 160.000. 
Leopoldo Mien° • ele Arce/la 3 35100 Padova 
T (049) 657E44 (ore ufficio) 

VENDESI OSCILLOSCOPIO 0,5+8 QUASI NUOVO, TX 
navale Mirar 1, TX navale Sirm radio nonegese. 
Andrea De Bartolo • via Caldarola 45,2 • 70126 Bari 
T (080) 482878 (serail) 

VENDO DEMODULATORE A TUBO GT6000 DELLA CAL 
in RTTY a SCY CW L. 300.000. Vendo terminale video in co. 
dice RTTY a SCY CW sempre della Cal lipo 2000 L. 3E0.000. 
Ricevitore da 030 L. 300.000. 
Giovanni Cappellini - piazza Santangelo 3 Lecore di Signa 
(E1) 
•ar (055) 875985 

VENDO VECCHIA RADIO AMERICANA tipo Anweer Kent 
90 + parecchie schede per recupero integrati. 
Ferdinando - via Anzario 32 - 89060 Mosorrola (RC) 
T. (0965) 341269 (pasti) 
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VEN00 QUAD 10 -i- 20 m. L 400.000. Floppy 1541 Comm. 
nuovo L. 430.000. SSB350 omol. perletto L 300.000 o per. 
muto con MF valvolare o Iran. Compro drive 1571 e stamp. 
spec. 
Fabnzio Borsani via delle Mimose 8 • 20015 Parabiago (MI) 
T (0331) 555684 

VENDO ANTENNA LOOP ONDE MEDIE mod. ACLP1 di G. 
Zella paella, caratteristiche lecniche a richiesta, a L. 
150.000 non hattabili. 
Gianpaolo Gales] piazza Risorgimento 18 47035 Gambol-
Iota (F0) 
T (0543) 53295 (ore pasy) 

VENDO TS.930.5 - F1.2100 - SP830. Traliccio 17 mt. zin-
cato preuo da slab/ire. 
.Glanni • via Tugurio 2011 • 36066 • Sandrigo (VI) 
a (0444) 659482 (12+14 e 18+20) 

VENDO RTX MULTIMODE3 200CH PER AM-FM-USO-
LSD VEO *5 kHz, SINR mod. 500 ZG, 2 strumenti. alimenta• 
tore 3+17 V. 0+9A, direUkra 3 elementi Vagi: latta con non 
più 2 ore d'uso. 
Luigi Bineiti • via Appia 115 • 75019 Tricarico (MT) 

VENDO YAESU FT-7B PERFETTO COMPLETO DI 11 E 
45 mt. L. 700.000. 
Giuliano Bellini • via Donatori 15 • 25010 S. Felice del Benaco 
(BS) 

VENDO TRANSLEIVER 558/AM CB "SIMBA" 23 can. 
5115W con orologio + WED SILTRONIX mod. 40 
26925/37350 tallo perlettamente funzionante L. 400.000. 
Luigi Vaccaro • via Vignali 99 • 87020 Buonvicino (CS) 
a (0985) 85055 (dopo le 22) 

MIXER SCHOTTKY 5021X 1GHz L 25.000; GASFET 
MFG 1402 L. 40.000; 1302 MFG L. 35.000; dispositivo per 
il rallreddamento ad aequo delle valvole tipo 2039 L 25.000; 
valvole 4CX2509 nuove L. 120.000, 
11(5CON, Riccardo Bezu • 55049 Viareggio (LU) 
a (0584) 64736 (15+17 21.30+24) 

VENDO SCANNER 60-88 150 -F 175 12V L. 150.000 
80603 AM-FM 220V, AX 180+300 MHz FM L. 50.000 ste-
reo 7 12V L. 30.000. Antenna diretliva HB9 2 mt 70.000 Ira-
nia CB veicolare 15.000. 
Enzo • Torino 
a (011) 345227 (pasti) 

VENDO: TRANSVERTER 0-30 MHz. V3528, Indian 1003 
1500 W SSS, SUPER STAR 2000, AX G 4/214, cercamine 
completo SCR-625•F con bal. vari SG per rilevamenti topo• 
gralici ant/chi. 
Sandro Secchi • via La Plata 117 • 07040 Argentiera (SS) 

VENDO B0221/AC OA 125 20.000 KC. Privo valvole aca-
ta/a, completo di parti Wall con schema. Come nuovo L. 
20.000. Oscillatore CW (V(65) per BC 312 42 privo di valva-
Ia. Nuovo L. 15.000. 9° 100 leiste C.O. americana, C.O.,ra• 
dio rivista EL-SEL radio OST L 30.000. N° 3 hbr) weekend 
PROJECTS/HINTS & KINKS e radiotrasmellilori (CELI) L. 
10.000. 
Angelo Pardini • via A. Rath 191 • 55049 Viareggio (LU) 
a (0584) 47458 (sosali) 

RX COLLINS 390 ARR CONTENITORE ORIGINALE. 
Splendide condizioni estetiche con auloparlante estoma LS3 
L 500.000. 
Pieduigi Fiorini - via Mazzini 30 - 40137 Bologna 
a (051) 392239 (ore pasti) 

IC 215 VENDO RTX FM PORTAT1LE PER 1 2 MT. 1-3 W. 
Ouarzato per IMP i ponti, più 2 Crane, schemi. manuale e 
imballaggio ariginali L 220.000. 
I3TTA. Antonio Guariento - via Gorzon 24 - 35048 Stanghella 
(PD) 
a (0425) 958031 (13.00+14.30) 

VENDO R10EVITORE HALLICRAFTERS mariolle SX 117 
completo di latte le bande amatoriali più i quarzi per la INWV 
e 45-1601 I meld - revisionato ottimo slab. 
Enea Malaguti via Papa Giovanni XXIII 3 • 41038 San Felice 
sal Panaro (MO) 
a (0535) 83646 (se,rali, 21+22) 

FT29OR YAESU - BATTERIE RIE. 2Ah lunga argon., can-
na bait., antenna dcambio in gomma, custodia rigida, ma-
nuali. talk) a L. 600.000 nuovo e imballo, escluse 
Maurizio Vinod - via IAN Kennedy 19 • 47034 Forlimpopoli 
(F0) 
sz: (0543) 743084 

VENDO NY-GAIN V 8795Dx 200 CH AM-FM-USB-LSB-
CW 10 WAM 15 WEM e bande latedi a L. 250.000 vendo 
solo in Torino e provincia. 
Pieduigi Monteleone • via D. Di Hanel 21 • 10043 Orbassano 
(TO) 
T (011) 9012768 (12+14 e 19+20) 

RICEVITORE COLLINS R-390-URR VERSIONE RACK in 
oltimo stalo perfetto funzionamento con manuale L 680.000 
eventuate scambio con surplus italiano. 
Leopoldo M/etlo • Visle Meta 3 35100 Padova 
T(049) 657644 (ore unicio) 

VENDO FT 500 L 300.000, ottimo stalo. FT 221 L 
250.000. Pedetto SSW SBE HENNE L 290.000. Tulti gli ap-
parati sono disponibili per qualsiasi prova. 
Claudio Pirani • via Gherardi 16 • 40026 Imola (BO) 
a (0542) 44044 (solo dopo le 21) 

VENDO RICEV. RACAL RA17 CON SCHEMI. Collins 390 
A con rivelatore a prod. con quaar 456 454 SSB con schemi. 
SX28 modif. tunz. 274 FR)) Halting, con schemi. 
Giovanni Di Mauro - via Calvario 2 • 95040 CampOrOlOndo 
Neel (Cl) 

VENDO CO 45 ROTORE ANTENNA 5 ELEMENTI VAGI 
NY GAIN imballata 4EL VAGI. Cerco KENWOOD TS 130V TS 
530 SP vendo 757 OX alimentatore PS30 KENWOOD. 
Pasquale Arcidiaco • via Arduino 134 • 10015 hrrea (TO) 
a (011) 9113008 (913) 

VENDO ANTENNA TV CON PREAMPLIFICATORE IN-
CORPORATO 29 08 a larga banda II° 117> N° V° tulta 
in plaslica atm. V 220 te 12 adatta camper, roubilo, imbarca• 
zioni. 
Claudio Fedeli • Capo Femur° 56 - 00122 Ostia Lido (Roma) 
a (06) 5667968 (non vitre le 20) 

VENDO USM223 T3352 TS505 URM25 DYBD77C 
IITI8ARCI RX-RCARAL6 AX TCS13A o permuto con 0390A 
vendo cataloghl surplus e manuali lecnici TM RXTX snip 
menti. 
Tullio Rebus via Meslre 16 - 33100 Udine 
2z (0432) 600547 (non ollre le 21) 

VENDO LINEARE 45W 2M MICROSET modificaio per ali-
mentare con Alamo a slilla un IC2IO2 L. 120.000. Cerco 
FT757GX se vera occasione. 
12UIC, iginio Commisse via M. Bianco 12 • 20090 Cesano 
Obscene (MI) 
is• (02) 4500698 (serali) 

VENDO STAZ1ONE CO SOLO IN BLOCCO MIDLAND 
ALAN 68S microlono ZG MB + 5 ECO OMS wattrnetro ro. 
smelt() accordatore mho incorporato marca CTE. 
Claudio Fedeli • via Capo pa/muro 56 • 00122 Ostia Lido 
(Roma) 
20 (06) 5667968 (serali ore 20) 

VENDO HAM MULTIMODE II 120 CH-AM 5 SB-FM 20W 
PEP L 220.000 con imballo originale. Transverler 11145 me-
tri REL elettronica L. 105.000 in blocco L 300.000. 
Roberto Baroncelli • via Pasolini 46 • 48100 Ravenna 

(0544) 34541 (ore pasti) 

VENDESI TX NAVALE 1+ 16 MHz 24V 220V con manua• 
le RX•TX navale MIZAR 1+8 MHz 12V con manuale • FIX-TX 
inglese 19 MK2 12V Dynamotor incorporato 1+10 MHz, 
Andrea De Banal° • Oa Caldarola 4572 • 70126 Bari 
a me 482878 (ore serail) 

RTX TS 180S VENDO COMPLETO DI ACCESSORI 
PS301SP18ONF01801AT180 e NW, vendo ICOM IC 211 e 
RTX VHF gli apparati sono complet/ di manuall in ilaliano. 
Mario Grottaroli • via U.S. Martino 8611 • 61100 Pesaro 
a (0721) 454034 (ore pasti) 

VENDO RTX CO TRISTAR848 240 CH AM/FM/S5B/CW 
A L. 300.000. RTX CB ELBEXCB34AF omologato a L. 
140.000. Lineare CO JUPITER 600 W AM 1 kW SSR valvole 
nuove L 400.000. 
Alfredo Dililetti • via Fiume 20/A • 71100 Foggia 
a (0881) 75385 (ore pasti) 

VENDO FIX SOKA FRG 7700 • ACCORDATORE FRT 
7700 + I iltro BF autocosiruito L. 900.000 II Mho come nuo• 
vo con manuale. 
Carlo Scorsone • via Bellinzona 225 • 22100 Ponta Chiasso 
(CO) 

(031) 540927 (19+21.30) 

ANTENNA RADIOGONIOMETRICA PER AUTO sui 27 
MHz. Vendo L. 50.000. Alba antenna per Stazione lissa "RIN 
GO" 1/2 L. D'onda per CB 27 MHz con palo e attacchi vendo 
L so.000. 
Giuseppe Dematteis - via Nizza 50 • 10126 Torino 
's (011) 683696 (ore ullici0) 

VENDO 3 PONTI A CONVERSIONE IN BANDA FM 
88 +108 quarzati OX e TX, 10W, 220V, RACK 19, mal. prof. 
Thomson perf. lunzionante L. 400.000 lano. 1.000,000 i 3. 

VENDITA PROMOZIONALE PER IL BROADCASTING RADIOFONICO 
La SELMAR TELECOMUNICAZIONI in seguito a ristrutturazione della propria azienda 

OFFRE a prezzi altamente competitivi i seguenti prodotti: 

TRASMETTITORE 30 W 
Lit. 600.000 

TRASMETTITORE 80 W 
Lit. 800.000 

SUPER OFFERTA: 
TRASMETTITORE 250 W - Lit. 1.500.000 

CARATTERISTICHE DEI TRASMETTITORI: 
• frequenza: 80 ÷ 110 MHz; • ingressi: mono-stereo; 
• eccitatore a PLL a sintesi di frequenza; • stato solido; 
• steps 10 KHz; • contenitori standard sistema 
• attenuazione armoniche —65 dB; RACK da 3/4 unità. 

FACILITAZIONI DI PAGAMENTO SELMAR TELECOMUNICAZIONI 
Via Zara n. 72 - Tel. 0891237279 - 84100 SALERNO PREZZI IVA ESCLUSA 

TRASMETTITORE 100 W 
Lit. 950.000 
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segue OFFERTE Radio 

Drouet Denis • rue Berthelot 10 83190 011ioules Francia 
T 94632625 (serali) 

VENDO RICEVITORE NATIONAL PANASONIC mod. 
RF3100 da 05 a 30 MC + TRANSMATCH TM 1000 2G tallo 
a L. 600.000. 
Michele Parente via Lasorte 40 • 74023 Grotlaglie (TA) 
T (099) 668012 (dopo le 14.00) 

VENDO STRUMENTI ELETTRONICI TUTE LE MARCHE 
usati, trasmeditore onde media 1,41('Al VSO eminente privala 
°Ulm° prezzo, apparati clviii e per OM usati. 
Giorgio Verucchi • via Per Bastiglia 6 • 41030 Bomporto (MO) 
us (059) 909770 (dalle 19 in poi) 

VENDO A L. 200.000 RTX ICOM IC215 2 METRI FM 10 
pond 2 direlle + ant. gomma + micro orig. + bait. dc. al 
nichel-cadmio + car, ball, o cambio con ICOM 202 SSR. 
Giuseppe Cardinale • via S. La Franca 114 • 90127 Palermo 
T (091) 238320 (13+16 sabato • 19+22) 

VENDO PONTI RADIO UHF ADATTI RIPETITORI; vendo 
Moe AX HF YAESU FRG7. 
Maria Masa) • via A. Volta 10 • Milano 
ser (02) 6591707 (18+22) 

SUPPORT! MODULATI ISOLANTI PER ANTENNE V 
USHF. Moduli CKC11 CKC12 • Fon i 15x15 e 020 Materiale 
polist.1ABS Minuleria meccanica • Spedizioni piů spese. 
Tommaso Carnacina • via Rondinelli 7 44011 Argenta (FE) 
v (0532) 804896 (20+21) 

AFFARONI VALVOLE VECCHIE E NUOVE 41000 4-400 
4.125 813 807 803 OB4-1100 6146 3E29 AZ4 0415 A415 
E84 6SL7 6SN7 5R4 6L6 6H6 12SC7 6X5 8Y3 TU415 e al-
Ire. 
Rosario Finistrella • via Giovanni Reboa 1 - 19020 Feuano 
(SP) 
T (0187) 901569 (serail) 

VENDO RTX FT10120 CON BANDE WARC, 11-45 - com-
ploto di microfono, accordatore di antenna MT3000, SWI3 
HAG da 0 a 30 MNH portala massima 200 wall, telereader 
CWE 685E decoddicatore demodulatorelmodulatore CW - 
RTTY • ASCII completo di visore lostoro verde da 5 comple-
to di lastiera e caer detto apparalo 6 ancora copedo di ga-
ranzia. II tullo come nuovo perche usalo poche ore • premo 
noble* per tintero blocco L. 2.600.000. 
Salvatore Mauro • via S Anna 7 88019 Vibo Marina (CZ) 
T (0963) 240428 (dalle 11 in poi) 

VENOESI BARACCHIND MARCA HAM INTERNATIO-
NAL completo di rosmetro watlmetro lineare 50 W antenna 
boomerang • il tallo con 30 giorni di vila. 
Marco Rambedi • viale della Vittoria 37 - 10032 Bardonec-
chia (TO) 
T (0122) 9848199048 (14.00+18.00) 

VENDO: RTX DRAKE TR4C + MS4 + AC4 L. 450.000, 
RO KENWOOD 01000 L. 350.000, RTX 144 MC BRAUN 
SE401 10W L. 200.000, lin, 432 MC 200W L.200.000, mate-
riale in onime condizioni, 
Edoardo Danieli • via Padriciano 124 • 34012 Basovizza (TS) 
T (040) 226613 (solo sera) 

CALIBRATORE A CRISTALLO, ORIG. USA, per 19 MH Ill 
vendo L 80.000; oscillalore per radar RT39 2.5+2.6 01-12 L. 
25.000. Libri per radloamalori in inglesa, vendo, 
Mauro Grusovin 
T (0481) 87903 

VENDO AX SOMMERKAMP FR 508 freq. 
10-11•15•20•40•45•80 mt. Zodiac 5026 telesc. Olivetti con de. 
modulatore. CB INTEK 360 AM LSB SOB. Tanto allro male-
dale. 
Enzo Roccelli • via GalileoGalilei 368 • 64022 Giulianova (TE) 
T (085) 863455 (13+14 e 19+20) 

SURPLUS 19 MK III VENDO funzionante a 220 VcA., com-
pieta esu accessori. Vendo oscillatore modulato e provavalvole 
della S.R.E. 
Renato Giampapa • via Zallera 25 • 41100 Modena 

(059) 354432 (dalle 20 in poi) 

TRASMETTIRORE DECAMETRICO CW 100 WATT per 
10, 15, 20, 40, 80 metri, HEATHKIT FIX • 1681 completo di 
alimentatore 220V PS • 23 + accessori come nuovo vendo 
L. 460.000. 
IKOAWO, Gianfranco Scinia - corso Marconi 33 - 00053 Civi-
tavecchia (RM) 

VENDO ATTENUATORE CALIBRATO D110 SIEMENS 
0-132 dB pasar dA 01 dB. Argenta massiccio CR70 paella 
o permuto con FIX HF di pari valore. Fare ofterta, 
Fabiano Dud Ca' Negra 6 - 45017 Loren (RO) 

VENDO FRG7 0,5+30 MHz PERFETTO L 300.000 
cevitore SATELLIT Grundig 1460 SL 1-30 MHz frequenzi-
metro digitate + FM L. 250.000. 
G. Paolo Bisagni • via Dei Mille 17-12 - 15067 Novi Ligure 
(AL) 

(0143) 76475 (solo send) 

VENDO RTX YAEUFT757GX, ROSMET ZETAGI 
M00700, alimenlatore 25A 5+20V regolabile zetagi mod 
1220S il ludo ancora in garanzia 5 mici di vita L. 2.000.000 
Iran. 
Renato Ragher • via Castagnelo 3012 Rapallo (GE) 
2: (0185) 67605 

VENDO SSE 36, 80+10 m, 500W, E HW32, 20 m, 
200W, a L 600.003 solo se in blocco. Acquisto IC701 E 
IC701PS. No spedizionl. 
Sergio Stith • via Bodmer 39 • 21010 Germignaga (VA) 
T. (0332) 533362 (19+20) 

VENDO STAZIONE CB COMPOSTA DA: TAX PACIFIC 
SSB1200 lineare CTE BARRACUDA con linale nuovo 25m 
8058 antenna SIGMA GPVR tutto OK. In blocco L 350.000, 
Fausto Petraccone • via F. Baracca 8 • 85013 Germano di Lu-
cania (PZ) 

(0971) 944160 (sera) 

VENDO RICEVITORE YAESU ERG7000 parfait° da 0 a 30 
MC sintonia digitale imballi + manuale accello cambio con 
NIKON 72. 
Roberto Baslogi - via Buonatalend 32 • 57010 Nibbiaia (LI) 
T (0586) 740143 (20+23) 

VENDO DRAKE TRIA, PS7, MS7, MN2700 pared, con 
imballo e manuale tecnico. Venda DRAKE 07 con manante 
tecnico. C,emo AF9 THB, transverter 281144 elo 281432_ 
Umberto Angelini • via Agrigento 9 • 63040 Folignano (AP) 
T (0736) 491959 (19+22) 

VENDO TRXCB LAFAYETTE TELSATSS B50 
AM1USB/LSB 5115LY 23 can, VFO 526925127350), freq. C45. 
TRANSVERTER 11 40 45 m. L. 500.000. TRX144 FM Beilek 
W5500 1110W con alimentatore stab. L. 300.000. 
Luigi yactura via Vignali 100 87020 Buonvicino (CS) 
T (0985) 85055 (22+24) 

VENDO LINEARE CB 100 W A L. 200.000 o cambio con 
apparato CO a 120 canali con bande, al 'nigh's« offerente. 
Stefano Passinetti via Tor De' Schiavi 259 • 00171 Roma 
T (06) 2574990 (20+21) 

VENDO STAZIONE 19MKIII COMPLETA alimentatore ori-
ginale 220 volt funzionamento perietto non manomessa L. 
100.000. 
Luigi Mangini • via Carrara 157 • 0147 Genova 
T (010) 385670 (ore pasti) 

VENDESI: RICEVITORE COPERTURA CONTINUA ICOM 
ICR70 pedant) come nuovo. 
Claudio De Sanctis • via Luigi Pulci 18 • 50124 Firenze 
v (055) 229607 (wag) 

VENDO TRANSCEIVER SWAN 700 CX,700W SSS CVJ 
AM, kequenze 3,5M14i21/2131MC con o senza modifica per 
8845•11 meld (CR) con due vallole hnali di scorta • microlo-
no alimentatore manuali il tulto originale lunzionante L 
650.000. 
Angelo Pardini • via A. Fred 191 • 55049 Viareggio (LU) 
T (0584) 47458 (20+21) 

VENDO IC730 WARC DECAMETRICO USATO POCHIS-
SIMO perletto L. 1.000.000. Ncevitore DRAKE SSR1 0,5-31 
MHz con convertitore 2M L. 350.000. 
12UIC, Wino Commisse • via M. Bianco 12 • 20090 Cesano 
Boscone (MI) 
an (02) 4500698 (send) 

VENDO COLLINS R390VRR BELLISSIMO L. 500.000. 
Piffle Fiorini via Mazzini 30 • 40137 Bologna 

(051) 392239 (pasti) 

VENDO MICRO TURNER + 35 DA TAVOLO, schede per 
FT101 PI31183, PB1189, PB1184A, P81182. 2 valvole 
6,1560, micro da palmo MH1BB.YAESU. Zelagi Mod. 500 
Ste 
Luigi Grassi • localita Polin 14 38079 Tione di Trento (T14) 
T. (0465) 22709 (dopo le 19) 

VENDO PER IMPOSSIBILITA ISTALLAZIONE DIRETTI-
VA FAE 3 elementi 3 bande usala solo 3 mexi, hallo preva• 
lentemente di persona, oppure cambio con RTOE( 144 pal-
mare. 
Varo Bagnoli via Caboto 18 • 50053 Empoli (F0 

(0571) 419382 (9+13 e 14-16) 

CAMBIO IC 240 RICETRANS 144-146 con palmare 2 me. 
tri buone condizioni. Vendo DAVOLI SYNT e VFO per CO 
basso pressa P.S.: il Davoli ä un Syntetizer monotonic°. 
1914A0X, Giovanni Balelii via Cavour 30 • 48026 Russ! (RA) 
T (0544) 582223 (ore past) 

STAMPANTE HC 800 MAI USATA VERA OCCASIONE 
CEDO L. 700.000 oppure cambio con DRAKE TR4C con-
guaglio. 
Giancarlo Bovina • via Emilia 64 • 04100 Latina 
as (0773) 42326 (solo serail) 

VENDO TRKFT757GX nuovissimo in garanzia L. 
1,600.000. Alimentatore FP 700 20 A nuovissimo con alle• 
panante incorporalo L. 350.000 TRX FT 209RH 5W con ac• 
ass. L. 550000 TRX CTE SSB 350 . woke() • ottimo sta• 
lo L. 300.000. Vendo computer ZO SPECTRUM 48k Rani • 
completo L. 303.000. Vendo taulo KEMPRO 0050 nuovissi. 
mo L. 30.000. 
Carmine Ramundo • via Trento 18 • 86100 Campobasso (CB) 
T (0874) 98968 (20+22) 

VENDO ANTENNA DISCDNA ECO 26-200 MHz. Nueva 
mai usara causa err& acquislo. Cerco prelissi radiantistici 
a livello mondiale es.12Germania•14Luxemburg. 
Sergio Costella via Repubblica 24 • 10073 Chia (TO) 

SURPLUS RADIO REPAIR'S VENDIAMO RTX PACO per 
lette completo di microtelefono, antenna, schemi, vahou di 
scoria in regalo, L. 150.000 • evenutuale • AL220. 
Paolo Final via Molina 4 - 40053 Baz_zano (130) 

GRUNDIG STATELLIT 2400 SL - 150 kHz, 30 MHz + 
FM stereo, nuovissimo vendo L. 600.000. Ricevitore MARC 
supermultibanda fino a 490 MHz vendo L 600000. Grundig 
SATELLIT international 400 • nuovissimo L. 400.000. ICOM 
IC 720A - OTO coperlura continua dno a 30 MHz L. 
1.600.000. 
Roberto Rossi • via Wagner 10 17019 Varazze (SV) 
v (019) 95440 (ore pasti) 

VENDO IN BLOCCO: LINEA DRAKE "C" completa di 
NOISE BLANKER e den SSR e CW • SPR 4 con DGS 1 sinte-
lizzatore dr lrequenza • apparati come nuovi • no sperfizioni. 
Dino - via Baldass. Media 176 • 33100 Udine 
as (0432) 602731 (20.00-22.00) 

CERCO SCHEMA RADIO "Otimpia 405W" e valvole VCLI1 
e VY2 Telefunken. Angosto o barullo radio e va/vole del 
7920-1933. Procuro schemi dal 1933 in poi e acquisto libri 
radio, riviste e schemari epoca 1920-1933. 
Costanlino Coriolano • via Spaventa 6 • 16151 Genova 
T (010) 412392 (pasti( 

CERCO DISPERATAMENTE schema elettrico del vecchio 
baracchino tipo "Inno Hit mod CB1000 SSO". 
Francesco Nardi • via Cosla delle Ginestre 91A • 64024 Gaeta 
(LT) 

(0771) 462913 (ore 14+15) 

CERCO VFO E ALTOPARLANTE ESTERND per FTIOIE li. 
po FV101BE SP101B o simili. Cerco floppy disk 1541 della 
Commodore solo se non manomesso. 
Andrea Ferraioli • via M. Caputo 23 • 84012 Angri (SA) 

CERCO YAESU FT277/FT101 anche da riparare. 
Roberto Brunetti • via Marinelli 3rM • 20127 Milano 
as (02) 2822151 (19+21) 

CERCO SP 180 KENWOOD EXTERNAL SPEAKER per TS 
180 S. 
Umberto Passare/Ii • via Cristoloro C. 1112 • 36010 Cogollo 
del Cengio (VI) 
v (0445) 880928 (dopo le 20) 

CERCO LINEARE VALVOLARE HE antenna cubica. Vendo 
linea RXTX RTTY su video completa di demodulatore CW vai-
n* 3E29 811A 813 4 x 1500 mollo materiale surpulus. 
IKOALH, Aldo Rinaldi • via Armando Diaz 98 • 00052 Cervete• 
ri (RM) 
v• (06) 9952316 (solo serail) 

CERCO SCHEMA ILEGGIBILE) di Alan 345 o Lafayette Ev• 
calibur o Omnivox CO 1000 o Doa Com 801120 o Irradio 
34 rand (anche fotocnpie). 
Antonio Sidoti • via G. Marchi 6 • 00161 Roma 
v (06) 8321592 (ore 17-20) 
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CERCO KENWOOD + TS188S scambio con Alan 61 omo-
logato differenza da Imitate zona Roma preleribilmente. 
Stelano Panepinto • via Villa Lucina 45 • 00145 Roma 
sr (06) 5140677 (20+21) 

CERCO RICEVITORE VLF E ONDE LUNGHE inollre cerco 
rice-More surplus o usato che copra dai 20 ai 28 MHz in AM 
solo se occasion' e a modico prezzo. 
Filippo Baragona • via Visitazione 72 • 39100 Bolzano 
sir (0471) 910068 (ore pasti) 

CERCO PROTOTIPI AUTOCOSTRUITI trasmettitod o rice-
vilori SSO a transistor max 3W semplici ma funzionanti, libri. 
articoli, informazioni, bibliografie su SSR. 
Paolo Busolo • via Nicolosi 143 - 36100 Vicenza 

(0444) 506836 (dopo 21) 

CERCO RX/TX (VHF/UHF) guasti, sono interessato anche 
a telaietti premontati. 
IW1BCF, Giorgio Brovelli • via Piave 511A • 28041 Arona (NO) 

(0322) 45404 (Serail 21+21,30) 

RICHIESTE VARIE 

CERCO ALIMENTATORE ICOM IC•PS15 oppure PS-20 
non funzionante, filtro FL-32 per IC-720A (CWN•250 Hz), ro 
lore CD45 oppure HAM IV, 
Renato Mariana • via Pordoi 10 • 20010 Cannrate (MI) 

(0331) 401740 (solo serali). 

OFFERTE Varie 

VENDO PER RINNOVO STAZIONE antenna HF CL 33 MO• 
SLEY, rotor' bande per perforatori TELEX vero vero aliare. 
Valentino Valle • via Liberia 238 27027 Gropello Cairoli (PV) 
a (0382) 815739 (ore pasti) 

VENDO SCHEMARI ED. C.E.L.I, app, televisivi vol 
24+45. App. transistor vol 8+18 nuovi mal usati, vendo an-
che separati radio op TV. 
1300S, Silvio Colella • strada M. Marina 420 • 30019 Solto-
marina (VE) 

(041) 491912 

VENDO DSCILLDSCOPIO UNAOHM DOPPIA TRACCIA 
20 MHz L. 600.000. Generatore di segnali N.E. 0.5+50 MHz 
L. 200.000. Frequenzimetro ZETAGI 50 MHz L 80.000. Ali-
mentatore 12V 25A, 
Nicola Milillo • via M. Cast. Di Savoia 16 • 70126 Bari 
2 (080) 366100 (dopo le 15.00) 

SURPLUS RADIO REPAIR'S MONTIAMO RX RTX SUR. 
PLUS su aulomeui quali JEEP•ecc. P0 riparazione e restau• 
ri di tali apparati. 
Paolo-Leonardo Finelli-Alonzo • via Molino 4 .40053 Bazzano 
(BO) 

(051) 831883 (18+23) 

TRASMETITTORE TELEVISIVO 2W 3°B con regolazione 
di frequeima di video e audio con inpul IV PSP od indicatori, 
alim. 220V. Vendo a L. 280.000 in contr. pt. 
Maurizio Lanera • via Pirandello 23 • 33170 Pordenone 

(0434) 960104 (see) 

VENDO ROTORE CD44 ANT. MOSLEY VERTICALE 
10+40 MT. e MOSLEY 3 elementi direttiva 10-15-20 mt. 
monitor professionale BIN 2 ii Who a mezzo interessante. 
Mauro Pavani • corso Francia 113 • 10097 Collegno (TO) 

(011) 7804025 (ore pasti) 

VENDO RADIO PORTATILE EMERSON A 4 VALVOLE, 
tunzionante; THE RADIO AMATEURS HANDBOOK; 120 rivi-
ste varie di eleltronica; 2 mullimetri digitali da riparare. 
Giuseppe Papa • via Nfichetti 9111 • 16148 Genova 
a (010) 3992995 (ore Posli) 

VENDO SX64 - MONITORE COLDRE TAXAN, TV • moni-
tor SONY colore grip dip + impedenz LEADER • OSKER 
SWR 200 canco Ott; wattmetro lino a 432 leader scambio 
prom 128. 
Pierfranco Costanzi • via Marconi 19 - 21037 Lavena P. Tresa 
(VA) 

(0332) 550962 (12+14) 

PERMUTO FT 201 SPECTRUM ZX NUOVO. Vendo HAM 
multimode 11-45 L. 300.000. 144-146 a VFO autoc. L 
200.000. Alan 34, FT201 L. 900.000 + spese spedizioni 
contrassegno. 
Walter Scaramucci • via Montecassino 25 • 06012 Cilia di 
Castello (PG) 

VENDO TESTER LX694 CON MOBILE DA TARARE 

120.000. Magnetoterap. LX711 L. 60.000. Contagiri argil* 
per auto L 60.000. 
Giuseppe Gunman - via F. ern 12 - 26100 Cremona 

(0372) 431715 (12.15+13.15) 

VENDO RX SONY ICF76000 NUOVO 150KC/30MC 
350.000. Cerco AF+FVO per RX3901URRA. Permuto °sail-
losc. portal. TEKTRONIX 335/A con tastiera Yamaha nuova. 
Stelvio Zoffoli • via Pordenone 19 • 20123 Milano 

(02) 2157679 (serali) 

VENDO ROT PER SALTEWTI aal. TONNA 17 e 2x9 21 
per 432 acc144 SCARK MT800 ALAN550 e poi diverso ma-
leriate, prezzi medici. 
Franco Agú • via Racconeria 3/A • 12036 Revello (CN) 
e (0175) 703179 (12,14) 

FORNO MICRO-ONDE 600-1600 W 220 V monofase mar-
ca ELLIOT mod. PHU15 - Freq. 2450 MHz - Ra/Irenini. acqua, 
Parrett°, Professionale, Prono simbolico, Vendo. 
Paolo Piotti • via Piave 138 • 21022 Mate (/A) 
e (0332) 238081 (officio) 

VENDO CDPIE SERVICE MANUAL DI DIVERS' APPA-
RATE RADIO CB E DM. 
lgnazio Barba • largo Marconi 2 • 28010 Mías/no (NO) 

(0322) 980056 (ore pasti) 

ANALIZZATORE DI SPETTRO HP81518 8 851A nuovo, 
completo L. 6.000.000. Generatore BOONTOM TS419 L 
600.000. BC221 con alimenlatore 220 V. L 50.000. 
G. Franchino • via Gramegna 24 • 28071 Borgolavenaro (NO) 

(0321) 85498 (dopo le 20) 

PER APPASSIONATI DI FOTOGRAFIA vendo analizzatore 
per Ana a colori Philips PCA060 parfait° L 250.000 raga-
lo chimici e carta colore. Componon 80MM L 100.000 
Mario Bartuccio • via Mercato S. Ant. 1 • 94100 Enna 
e (0935) 21759 (9+13 e 16+20) 

VENDO A SOLE 500.000 SS6000DX nuovo tale! ono senza 
far a largo raggio 10•15 km, causa passaggio sistema sup. 
1 centralina 1 an/ta port. 2 batterie Nichel•Cadmio. 
Claudio Poliziani • via G. Cesare 11 - 55049 Viareggio (LU) 

(0584) 54019-392421 (ore pasti) 

VENDO RACCOLTA DI CIRCA 10.000 VALVOLE VARIE 
di coi circa 400 tedesche anche legate, solamente in 
blocco. 
Claudio Masi • Wale XX Setiembre 571E • 34100 Trieste 
•ěrr (040) 578080 (9+12 e 17+19) 

VENDESI TX LACE 50W 4 DIPOLI 90 cavi lettore autore-
verse 10 cassette Lenco 2 plant 1.75/5 mixer 6 canali MIKE 
SENHEISER 4 deck technics 50 cp il lotto 3.500.000. 
Michele Laddomada • via XIV Novembre 90 • 74012 Crispia• 
no (TA) 

(099) 616273 (dopo le 18) 

VEN00 BOLLETTINI RIVISTE LIBRI ITALIANI E STRA-
HIER! di argomento radio e radioamatori degli anni 1930 
1940 1950, richiedere elenco. 
Paolo Di Santo • via S. Martino 56 • 15030 Roncaglia Monier-
rato (AL) 

(0142) 803268 (serali) 

VENDO FILTRO P.B. DAIWA MOD. FIT. 30 MB (FC: 32 
MHz; 500 W) Mitre TM 1000 ZETAG1 (Ros. Watt. Adall. 
Comm.) ancora °Oro 350 schemari radioric. decod., riaarrito• 
ri, autoradio. 
Giuseppe Gallo • piano Acre 61N 96010 PalanoloAcreide 
(SR) 

VENDO RXTX SA28 (imballaggio originale) più antenna 
STARDUSTER. Piazza da concordare. 
Giuseppe Broggi • via Veranda 16 • 39012 Merano (BZ) 
va• (0473) 40403 (ore pash) 

VENDO RICEVITDRE SCANNER HANDIC 
005016688/108-1361136-1741350-480 MHz. Istruzioni in 
francese. Lit. 500.000. 
HB9DHG, Fulvio Galli • via Carona 1 • 6815 Meade (TO Sviz-
zera 
sir (0041) 91502711 (8+12 e 14+17) 

VENDO VERTICALE ECO 10-15-20 MT. L 130.000. 
Cambio diaproiettore AUTOFOCUS con ricevitore tipo R. 
1000 o MARC. L'antenna i prowista di radiali cancali. 
Giuseppe Rossi - via T. Campanella 16 - 88074 Crotone (CZ) 

(0962) 61240 (11.30+13.00) 

VENDO A PREZZO MODICO. TESTER ELETTRA modula• 
tore RTIY per Spectrum diversi alim, rolore elev. per satelliti 

antenne TONNA per 144 e 432 MIC per ICO2E. 

Fran(c0o175) 703179 (12+14) 

PONTE RCL GENERAL RADIO TIPO 650A con oscillatore 

leria. 
HZ e rivelatore di zero transistorizzati vendesi. Fare of-

Amedeo Bollini via Teodosio 33 20131 Milano 
T (02) 290579 (oppure 2846711) 

GENERATORE MARCONI TF20013/1 AM FM CW SWEPP 
10KHZ 510MHz. stalo solido, 'aura digitale. Power. meter 
HP436A digitale. Sonda per misura • 710bM 10MHz 18GHZ. 
Antonio Corsini • via Ciserano 23 • 00125 Roma 
T (06) 6057277 (20+22) 

VENDESI RACK DOPPIO STANDARD 1wOE x 36 unitä con 
venfilazione, costruzione professionale ideale per stazioni FM 
o W. prono da definire. 
Pietro Gervasini via Piemonte 146 • 21100 Varese 
T (0332) 228442 (serali) 

OFFRO A PREZZI INTERESSANTI RIVISTE, CO elettroni• 
ca e Nuova elettronica, namel anche vacchissimi. 
Enio Solino • via Monza 42 • 20047 Brugherio Milano 

(039) 879145 (18.00+20.03) 

VENDO SUPPORT' MODULARI PER ANTENNE V-
USHF. Moduli CKCIIECKCl2 • lori standard (D 20 mm e 
I5x15 mm materiale ABSIpolistirolo • Spedition i Classegno 
+ spese. 
Tommaso Carnacina • via Rondinelli 7 • 44011 Argenta (FE) 
2. (0532) 804896 (20+21) 

PER MANCANZA TEMPO CEDE METAL DETECTOR nuo• 
va eletlronica monlato aralo mai usuta, »Ito solo in zona. 
Marcello Minetti • via Bers. del Po • Ferrara 

(0532) 48664 (19.30+21.30) 

VENDO TERMINALE VIDEO OLIVETTI TCV450, completo 
tastiera + telescrivente elettronica Olivetti TC485 partite 
con manuali al mia/lar offerente. 
Gino Frosinini MIR • piazza G. Malteolli 8 • 52024 Loro Ciul• 
terna (AR) . 

(055) 972063 (dopo le 21) 

ANALIZZATDRE DI SPETTRO HP 141T completo 4 cas' 
setli POWER METER Hp436a 4 butine 100kHz 26GHz gere-
ratone lunt/oni WAVETEK MOD190 LCR moler AVO B183. 
Antonio Cotsini • via Ciserano 23 • 00125 Roma 
T (06) 6057277 (20+22) 

GENERATDRE DI FUNZIONI DA 1 Hz 100 kHz 220V 
OUT 1 Volt sint. Triqua Completo di allenuatori a scald e in 
continuitä da 0,01V a 1V vendo a L. 65.000 in contrass. 
Maurizio Lanera • via Pirandello 23 • 33170 Pordenone 

(0434) 960104 

VENDO GUARZI 1 MHz; amplificalori ibridi MOTAROLA 

MI-IW 710 10W 432 MHz. Filtr quarto 8 poli 11,5-10,7 MHz. 
Rodolto Masi • via Fra. F. Lippi 6 • 50143 Firenze 

(055) 704731 

VENDO: TRASF. 120 VA 22016,3 V 2 A/700V + prase 
intermedie 150 MA/9V 0,3A.; 14 lareiti colorati 60W per luci 
pscichedeliche, 14 portalaretli, cavi + spine usati solo pochi 

gid°rrianino. A Alessandrini M. • via G. Taverna 281B • 00135 Roma 
e.  (06) 3379962 (prefer. serai) 

VENDO FOTOCOPIE DI SCHEMI E DI RADIO SURPLUS: 
OC•1000•390IURR-GRC•89-ecc. Schemi di CB e vecchie ra-
dio a valvole: E. Marelk, Goloso, Braun, Emerson, Saba. 
Tatiana Vicentini • via Caravaggio 6 • 35020 Albignaseço 
(PD) 

VENDO MTBOODX 16412E ALAN CX550 antenn. TONNA 
2x9 17 EL 21 EL per 432. Accoppiatore 144 SCARK. Diversi 
aam, e materiale vario regalo a chi acquista. Gradue prove. 
Franco AO • via Racconeria 3/A • 12036 Revell° (CN) 

(0175) 703179 (12+14) 

ENCODER PER RADIO FM 88+108 MHz costruisco a L. 
300.000, ottimi risultati. Offro assistenza tecnica a radio e TV 
libere della mia zona. Riparo anche TX. 
Nicola Brandi • via Campania 7 - 72012 Carovigno (BR) 

VENDO MIXER GVH 6 CANALI STEREO commutabili 12 
stereo non autocostruito funzionante e garantito a L. 400.000 
non Irallabili. 
Carlo Forlani viale Pianoianiero 37 • 66010 Montenerodomo 
(CH) 

(0872) 960112 (12+15 e 18+20.30) 
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VENDO SCHEMARI E.O. C.E.L.I. App. telesivisi vol. 
24,45 app. transistor vol. 8,18 nuovi mai usati. Anche se-
parati. Solo TV o moio. 
13KOS, Silvio Cofella strada M. Marina 420 - 30019 Solto. 
marina (VE) 
a (041) 491912 

VENDO APPARATI OMOLOGATI E NON. Telefoni senza 
10. Lear" DA BM-80 803 W.fissi 500 3000 W- Antenne - 
schede per 45 mt.- Segreterie telefoniche Preui OK. 
Achille Cena via De Jaco 2 • 73024 Mae (LE) 
2: (0936) Cr 25103 (sabato ore 9) 

VENDO PARTI DI GROSSI CALCOLATORI. stampanti, 
urea a nastro e disco. Cerco altrezzatura da orologiaio, mate 
nah e apparecchi GELOSO e scuola KE. 
Franco Magnani viale Gramsci 128 • 41049 Sassuolo (MO) 

CAMBIO CON RICEVITORE VHF-UHF REFLEX 35 mm. 
RICOH TLS 401 con RIKENON 50 mml = 1:1.7, duplicalore 
ADMIRAL 20 e 20C M 70-200 mm TAMRON. Si accettano 
altre offerte. 
Giovanni Russo • via Piano %plat. 83044 Bisaccia (AV) 
w (0827) 89202 (ufficio e 12,13) 

GALATTICO VENDO DISPOSITIVO che permette di accen-
dere o spegnere allarmi, riscaldamen6 ecc. da qualunque di. 
stanza perché tramite telefono L. 200.000 halt. 
Alessandro Vieth • via Tanci 6 28050 Bee (NO) 
le (0323) 56113 (19+20) 

VENDO SISTEMA RICEZIONE SATELLITI TV 
10,95 +11,7 GHZ composto da parabola Q180, 2 conver-
litori, 1 ricevitore, accessori, nuovo con garancie. 
Mauro Pavani • corso Francia 113 • 10097 Collegno (TO) 
w (011) 7804025 (serail) 

SI PROGETTANO E SI COSTRUISCONO CIRCUIT' 
STAMPATI con metodo lotoincisione posiliva e negaliva. 
Prense da concordare. 
Marco Ramberti viale della Vittoria 37 10052 Bardonec• 
chia (TO) 
wOE (0122) 9848199048 (14.00,18.00) 

RIPETITORI V.H.F. UHF.: vi At° per ogni sosies proble. 
ma, in merito contattatemi avrò sempre un buon consiglio da 
ode', non esitate. 
Sergio Cairo • via S. Cristina 1316 28013 Gallic() (NO) 
w. (0322) 86458 (20+20.30) 

VENDO CASSETTIERA con circa 17.000 resistenze 112 1/4 
W 500 condensalori + varie L. 450.000. 32000 Faston in 
Rocca da 6000 Pz presuperstereo NE. L. 100.000. 
Giovanni Parpaglioni • via Valcarenghi 28 46012 Bondo 
(MN) 
ou (0376) 91106 (20,22, lunedi) 

VENDO MATERIALE ELETTRONICD e per computer in el-

lime condizioni, causa cossais attivitä. 
Luciano Alessi() • via P. Nenni, s.n. - 58015 Orbeteflo (GR) 
ou (0564) 863840 (segreteria lelelonica) 

VENDO UNO STOCK Cl VETRONITE di anima gualitä sin-
gola e doppia faccia in vari furianti e 2 apparecchi elettronici 
moderni per spionaggio. Cerco vecchie °vista. 
Enrico Giangeri • wale Giotto 31 - 52109 Arezzo 
a: (0575) 353235 (ore pasti) 

VENDO RAINOCOMANDO SANWA STAC-6 mai usato con 
4 servocnmandi e caricabatterie. Valore 450.000 vendo a 
270.000 causa realizzo. Garantisco che e nuovo. 
Marcell° mineiti • via Bersaglieri del Po 10 44100 Ferrara 
ou (0532) 48064 

TRASMETTITORE FM marca Aluon lipa Prolosint 60W ire-
guenza commutabile contraves + ricevitore Akron RXM2 ()t-
han e poco usati vendesi occasione L. 950.000. 
Andrea - Castiglione dei Pepou (00) 
ou (0534) 91362 (solo week end) 

RICHIESTE Computer 

OESIDERO CONOSCERE RADIOAMATDRI e radioastro• 
nomi che utifinino cornputer Atari 130. 
Stefano Cavallini • via Padova 122 • 41100 Modena 

a (059) 300752 (ore pasti) 

COMPRO TAVOLA GRAFICA PIŮ SOFTWARE PER C64 
da usare con re,gishatore, possibilmenle con opzione di 
slampa per MPS801. 
Luciano Gramme via Oglio 14 • 50047 Prato (FI) 
a (0574) 461982 

CERCO PROGRAMMI: CW di G1FTU e "ONSRN SRC" per 
SPECTRUM. Conlafterei chi fosse rhino ils a lrasferire RTTY 
di G1FTU su MID. 
Mauro Brignolo via Don Bosco 76 10144 Torino 
a. (011) 748739 (19+20.30) 

CERCO PER MSX PROGRAMMI RADIOAMATORIALI 
con o senza MODEM (RTTY CW o alto)). Se non ne siete in 
possesso segnalalemi la probabile repenbililä. Grazie. 
Stefano Borroni via De Amicis 25 62010 Morrovalle Scalo 
(MC) 
ou (0733) 585091 (8+12 e 14+19) 

CERCO GUALSIASI MODEM. In cambio cedo organe 
elett., OX Venturer, dipole, schemmi, libri, diste. Sothvare 

RTX CB 5W, comp. deft., pazzesca occasione per vai! 
Dario Paganini via Vasco De Gama 8 - 37138 Verona 
ou (045) 912682 

RICHIESTE Radio 

CERCO RX - PANASONIC - RF 8000 • 4X600- TELEFUN-
KEN • FUNK 745. 
Luciano Manzoni • via D. Michel 36 • 30126 Lido • Venezia 
ve (041) 764153 (15-17 e 20-23) 

CERCO RTX VALVOLARE HF 10+80 mt. AM-SSS. Fun-
zionante buono aloto tipo FT200.FT400 -FT277 o simili moo-
sumo L 250.003. 
Fiorenzo Parisi • via Montenero 3 • 22060 Gahm& (CO) 
v. (031) 781039 (9.00-i-12.00) 

FILTRI OPZIONALI AM E CW FL34 e fL32 cerco per 
IC720A. 
Alberto Guglielmini via Tiziano 24 37060 S. Giorgio in Sali-
ci FIR) 

CERCO FOK MULTI2000 VHF FT225 0 VHF BASE 2 val. 
vole 6146 FTV931, fare offerts per F7757 IC720 FR9600. 
Cerco prog. pest. slazione OM per C128 C64 SPECTRUM. 
Fabrizio Borsani • via Delle Mimose 8 • 20315 Parabiago (Ml) 
v. (03)1) 555684 

CERCO SCHEMA 0 FOTOCOPIA DEL RTX ELBEX 
CB34AF OMOLOGATO. 
Giuseppe Volpe • via P. Giovanni XXIII 9 . 10143 Orbassano 
(TO) 

SURPLUS BC348 CERCD SOLO SE OK E OCCASIONE, 
mollre HR0500 E HAMMARLUND vali solo se ok. BARLOW 
WADLEY XCR30 cerco in cambio IC2025. 
Marco Eleuleri - via A Calza Bini 24 • C0176 Roma 

TS700S O FT225RD CERCASI funzionanti e non, tra/to 
pref. zone Mende a Roma e Latina. 
Marco Bodali • contrada Ponte Di Mele 36 • 00049 Vello/ri 
(ROMA) 
w (06) 9611056 (serail 19+22) 

CERCO ARTICOLI, RECENSION', prove tecniche, modili• 
che di FIX DRAKE R4C e schema di SONY ICF•2001, 
Pino Alessi via Marina 25 • 30011 Alberoni Lido Venezia 
(VE) 
1R (041) 731186 (19.30,22) 

SCANNER ACOUISTO SUBITO SE VERA OCCASIONE. 
Franco Audisio via Illirico 11 20133 Milano 
19 (02) 740993 (dopo ore 20) 

ACCIUISTO IN CONTANTI SCANNER E RICEVITORI 
PORTATILI. Scanner di qualsiasi modello e ricevitori hipo 
SATELLIT o simill parotid in oftimo stalo. 
Maurizio Sestini • via 10 dicembr 1 • 52100 Arezzo 
e (0575) 912072 (ore pasti) 

NUOVO CATALOGO DI APPARATI DI MISURA PER RF DELLA BIRD 

H nuovo catalogo della strumentazione RF della BIRD, di 60 
pagine descrivente wattmetri direzionali Thruline, resistori di 
canco coassiali, attenuatori, calorimetri e componenti RF é ora 
disponibile a richiesta dalla Vianello, agente per l'Italia della 
BIRD, con uffici a Milano - Via Tommaso da Cazzaniga 9/6 - tel. 
02/65.96.171 e a Roma - Via A.G. Resti 63 - tel. 06/50.42.062. 
La BIRD, una ditta leader nel settore delle misure di potenza 

RF, é ora nella sua quinta decade di attivitä innovativa nel 
settore dei wattmetri in linea e terminal!: nel catalogo descrive 
gil ultimi contributi alla convenienza delle misure RF quali 
strumenti ad alta precisione utilizzanti elementi a plug-in con 
gamma di potenza da 5000 a 1, una combinazione di misura 
potenza/frequenza, unitä per la misura relativa della intensitä 
di campo etc. in aggiunta ad oltre 300 prodotti RF standard. 
Questa ampla raccolta di strumentazione e componenti di 

misura RF da 2 miLliwatt a 250 Kilowatt nella gamma di 
frequenza da 0,2 a 2300 MHz è divisa in trs indicizzazioni - per 
funzione, per livello di potenza e numero di modelo - il che 
rende il catalogo BIRD GC-86 un riferimento facile da usarsi ed 
insostituibile come mezzo di scelta. 
Una succinta sezione di dati tecnici completa questa utile 

pubblicazione. 

 J 
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CERCO RADIO AMATORIALE OUALSIASI MARCA por• 
chi aliare. Trano personalmente in zona Friuli Venezia Giulia 
• per ricetrasmissioni in CW•AMEM•SSB. 
Luigi Cicultin • via Trieste 83 • 33053 Larisana (UD) 

CERCO GELOSO, APPARECCHI E PARTI STACCATO. 

cerco AR18 e apparecchi S.R.E o simili anni 60, cerco colilaso dal 52 al 78 corso radio Carriere anno 64. 

Franco Magnani • viole Gramsci 128 • 41049 Sassuolo (MO) 

SURPLUS APPARATED ACQUISTO, cerco RX TX ARC 27 
1200 Mc, accetto olferte di qualsiasi mimic, cerco TX RX 
da 400 Mc in su. Cerco RX ANAPN4. Rispondo a tutti. 
IT9UHW, Michele Spadaro • via Duca D'Aosta 3 • 97013 Co-
miso (RO) 

CERCO MANUALE TECNICO DELLA TELESCRIVENTE 
KLEINSCHMIOT TT•10013•FG. Cerco manuale teonico ME•61 
GRC misuratore di campo. 
Mario De Rossi • fraz. Sant'Andrea 2095 .39042 Bressane-
ne (BZ) 
w (0472) 31620 (solo serail) 

ACOUISTO IN CONTANTI SCANNER E RX PORTATILI. 
Scanner di qualsiasi modello e RX tips SATELLIT, MARC o 
similari, perché slano in perfeito condizioni. 
Maurizio Sestini • via 10 Dicembre 1 • 52100 Arun 
a (0575) 912072 (ore pasti) 

CERCO RTX OMOLOGATO ANCHE SOB puree perfeita. 
mente lunzionante. Vendo o permuto RTX MIDLAND 4001 
120 CH. AM FM con materiale CO il baracc. é da riparare. 

Giancarlo • Trapani I— 
so (0923) 881113 (13.30+14.30) 

CERCO TOKAI 5024 0 ZODIAC 5024 solo se in bustle 
condizioni non manomesso. 
Sergio Telefono - via C. Giustini 12 • 00151 Roma 
a (06) 5344051 (ore pasti) 

CERCO RTX VALVOLARE CB TWO LA FAYETTE COM-
STAT o TENKO 46C solo se in bums stalo. 
Sergio Telefono • via C. Giustini 12 • 00151 Rouna 
so (66) 5344051 (ore pasti) 

CERCO QUARZ; PER APPARATO KENWOOD TR 2200 
G (144 MHz in FM). 
IK7HWX, Pietro O'Ippolito • via Castromesiano 29 • 72011 
Brindisi (Casale) 
w (0831) 412678 (14.00+14.30) 

CERCO GRUPPO AF DUCATI 3112.1 upaste 3112.2 op. 
3112.3 non manomesso. 
Rodolfo Gizzi • largo R. Pettanoni 42 - 00177 Roma 
w (06) 273222 (14.30+16.30) 

CERCO VFO ESTERNO PER YAESU FT 101E tipo FV101E 
e altoparlante esterno tipo SP1018 o simili. 
Andrea Ferraioll • via M. Caputo 23 • 84012 Angu (SA) 

CERCO APPARATI RTX PORTATILI Amato valigena e 
apparati nail dal servido segrelo. Cerco macchina per sal-
vere tedesca Enigma. 
Mario De Rossi • Iraniano Sant'Andrea 20-35 • 39040 Brossa' 

none (BZ) 
w (0472) 31620 (solo serail) 

CERCO TAPPI BIRD 1000 0/500 0/250 H/2500 H, ram 
zenitale KEMPRO 68560. Alimentatore KENWOOD mod, 
P5430 o PSSO. Amplilicatore 144 MHz transistor 
3WIN•100WOUT. 
Vittorio Ghidini • via Schlo 71 41100 Modena 
se (059) 393964 (20.30+21,00) 

CERCO FUNK 745 • TORN EB. RX ONDE LUNGHE A 
REAZIONE. 
Luciano Manzoni • via D. Michel 36 • Lido Venezia 
z (041) 764153 (15+17 e 20+23) 

FRG 7 CERCO, BUONO STATI) NON MANOMESSO. Cl 
Ira max L. 350.000 se pedalo. Tratlo preferibilmenie zona 
Padova, ulito di persona. 
SWL102NE, Leo Gallo • via Donatello 8 • 35027 Noventa Pa• 
dovana (PD) 
• (049) 627193 (13.00+14.30) 

CERCO SCHEMA DEL RTX CO OMOLOGATO ELBEX 
CB34 AF. 
Giuseppe Volpe • via Giovanni XXIII 9 • 10043 Orbassano 
(TO) 

CERCO TRASMETTITORE CB CTE INTERNATIONAL 
SSB 350 con NM 271266 omologato, buono stalo, non ma• 
nomesso con eventuate silla veicolare. 
Fabio Coccia via Ernesto Rossi 11 - 00155 Roma 
a (06) 4561457 

OFFERTE E RICHIESTE 

módulo per inserzione gratuita 
• Quest° tagliando, oppodunamente compilato, va inviato a CQ, via Boldrini 22, 40121 Bologna. 
• La pubblicazione del testo di una Carta o richiesta é gratuita, pedant° 6 destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere non commerciale. 

Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tarlffe pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• Inserzioni avant' per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista ě 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 saran no volati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizlo con sinceritä: elogl o critiche non influenzeranno l'accettazione 
del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

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

• GII abbonatl hanno la precedenza. 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

Nome Cognome 

 1 
via, piazza, lungotevere, corso, viale, ecc. Denominazione della via, piazza, ecc. numero 

cap 

n% Idie 

Localité provincia 

)1 
prefisso numero telefonico (ore X—V, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 
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RX FRG-7 CERCO, BUONO STATO. ()Oro max L 350.000 
se perfetto preferibilmente provincie PD•VE-TV•VI•RO. Paga-
mento contanti. Ritiro di persona. 
Leonardo Gallo - via Donatello 8 • 35027 Noventa Padovana 
(PD) 
tr. (049) 627193 (13.00— 14.30) 

ACQUISTO VALVOLE A 4 0 5 PIEDINI A CROCE, sigle: 
Al BI Cl DGI El REI REN! RENS! RES/ WE o simikari. Cutlia 
stereo KOSS mod. ESP 9 con eccittatore nuovissima vendo 
o bereft() con grammolono a manovelle in mobiletto legno 
con eventuate conguaglio. 
Costantino Coriolano via Spaventa 6 16151 Genova 
z (010) 412423 (pasti) 

CERCO FV901DM ED FTV901 R PER FJ1012D solo se 
perfeitamente funzionante ed a prezzo ragionevole. Cerco 
RTX per i due meth con FM•SSB CW, vera occasiosne. 
Aurelio Sciarretta • circonv. Merid. 35 - 47037 Rimini (FO) 

TASTIERA ICOM ICRM-3 CERCO. OW° in cambio mien 
atolle memomatic con 30 metr di cavo di comando e mantra-
le di installazione. 
IV3FPG, Fabrizio Fabbris • via Meduna 3917 - 33170 Porde-
none 
siz (0434) 28951 (19+21.30) 

ACQUISTO RICEVITORE FRG 7000 0 R1000 se in °dime 
condizioni max pages L. 450.000. Vendo interfaccia 1 e mi. 
crodrive per SPECTRUM + monitor giallo N.E. 
Pietro Ugo Mangiatordi • via G. Torn 1130 - 16143 Genova 
Z (010) 505283 (9+12 e 16+19) 
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CERCO FIX SURPLUS boo BC 312 BC 348 BC 453 CB 455, 
fare attenta. 
Angelo Marzaroli • clDa San Cataldo 84025 Chen (SA) 
z (0828) 39930 (18+20) 

RICHIESTE Varie 
CERCO TEKTRONIX TIPO 455, 468, 475 0 SIMILI. 
Ezio Ban» via Boccaccio 218 20099 Sesto S. Giovanni 
(MI) 
z• (02) 2487802 (Sergi) 

CERCO VOLUME RADIOTECNICA PER RADIOAMATORI 
(12NE EX 11NE) vecchia edizione ARI del 1975 circa - Cerco 
radio rivista N° 1011981. 
Antonio F. Atari • via Vitt. Em. 3°44 • 08015 Macomer (NU) 
z (0785) 70747 

CERCO RX E TX A VALVOLE Dimensioni ridotte Spesso 
alioggiati in valigetta Usati un tempo da partigiani e agenti 
segreti • Pago mollissimo o cedo in cambio COLLINS 
390-392 KOELN-19MK111- RT70.1nutile interpellatmi chi non 
ha cio che cerco. 
Giovanni Longhi • via Grins 80 39043 Chaise (BZ) 
z (0472) 47627 

CERCO CIRCUIT! STAMPATI PER MODEM RTTY HEM. 
Cerco telescrivente Olivetti serie 400 anche solo ricevente. 
Alberto 
se (0444) 571036 (solo sera) 

ACQUISTO ALIMENTATORE ICOM IC-PS15 O IC-PC20 
non funzionante. Cerco inoltre rolore CD-45 oppure HAM IV. 
Renato Mattana via Pordoi 10 - 20010 Canegrate (MI) 
z• (0331) 401740 (solo serail) 

CERCO SCHEMA PER LINEA GALAXY V MK3 anche fo-
tocopia. 
Alfredo Pavaňno • frazione Mursecco 5 • 12075 Garessio 
(CN) 
se (0174) 88089 (12.15+13.30) 

CERCASI ANNATA 1964 SELEZIONE RADIO TV (di tecni-
ca) o anche solo mese Aprile Maggio. 
Carlo Manic • Portuense 711 • 00148 Roma 
z (06) 5238654 (serali) 

CERCO TELESCRIVENTE OLIVETTI ELETTRONICA 
7E400. Anche solo ricevente. 
Alberto 
z (0444) 571036 (solo serai') 

ACQUISTO QUAD 33 E 303 D MARAN T2 1090 - 1120, 
solo se vera occasione. Prendo in considerazione anche ap. 
parecchi non funzionanti. 
Domenico Salvatori • piazza Mercato 4 • 09080 Mogorella 
(OR) 
Ir (0783) 45459 (17+20) 

CERCO PER CB PONY numero due integrati LD1041 o 
LD3001. 
Elio Paoli • via Bella 3 • 38079 Tiene 
z• (0465) 21167 

Al retro ho comp/lato una 
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CHIMICA 
ELETTRONICA 

Massimo Cerveglieri 

Un annbizioso programma 
per divertirsi, innparare 

e.... archiviare la chimica. 
Disponibile anche su 

cassetta 

CHIMICA I 

Per questo programma mi sono avval-
so della collaborazione di due belle 

fanciulle: Raffaella Bergonzi e Flavia Ge-
vesi. 
Abbiamo diviso equamente i compiti, 

in quanto la Flavia ha realizzato il pro-
gramma, Raffaella lo ha trascritto in bel-
la copia, e jo l'ho venduto e ho incassato 
i soldi. 
Sono un vero signore, dovete ammet-

terlo. 
La Raffaella in questione è sempre la 

"proprietaria" di quei meravigliosi occhi 
verde turchese che hanno ispirato tempo 
fa un mio programma per il C64 intitola-
to appunto "Raffaella". 
Anche la Flavia non è da meno, in fatto 

di bellezza. Fanno innamorare di loro 
ogni uomo, e lo sarei anch'io se solo ayes-
si una minima speranza di far breccia nei 
loro cuori. 

Questo mese ho voluto cambiare com-
pletamente genere, pur rimanendo sem-
pre in tema, e presento un divertente pro-
gramma per il Commodore 64 il cuí tema 
principale è — neanche a dirlo — la chi-
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Chimica I 

mica. In veritä tale programma è un poco 
nozionistico, in quanto si basa solamente 
sul sapere o no le proprietä chimico-
fisiche dei 92 elementi stabili conosciuti, 
ma, in fondo, gli ho dato il nome di 
"Chimica I", proprio perché è possibile 
che in futuro ci sia un seguito a tale pro-
gramma, forse più creativo. Inoltre devo 
dire che, poiché in giro non si trovano fa-
cilmente programmi del genere, il cui te-
ma principale sia la chimica, ho voluto 
fame uno jo stesso. Tale programma, 
inoltre, può essere usato sia come diverti-
mento, sia per imparare un poco la chimi-
ca, sia per archiviare e successivamente ri-
chiamare per il loro utilizzo i dati 
chimico-fisici di tutti gli elementi stabili 
conosciuti, costituendo una vera banca 
dati della chimica. 

Chimica I 
Lo schema a blocchi rende bene l'idea 

del funzionamento del programma, me-
glio di ogni discorso. 
Appena iniziato a girare, sul video 

compare la scritta "Chimica I" e sotto 
l'avvertenza di usare, per i numen i deci-
mali, come nella notazione anglosassone, 
il punto al posto della virgola. Quindi do-
po alcuni secondi appare "Quale elemen-
to desideri?". 

Se si desidera un particolare elemento, 
digitarlo da tastiera, mentre se viene bat-
tuto il tasto RETURN, la funzione RAN-
DOM sceglie un elemento a caso e ve lo 
visualizza: in entrambi i casi il Commo-
dore vi pone 10 domande su tale elemento 
a cui rispondere. Se sapete la risposta bat-
tetela sulla tastiera, altrimenti ě sufficien-
te premere RETURN, e il computer inter-
preterà tale risposta come una risposta er-
rata qualsiasi. Dopo ogni risposta, co-
munque, viene visualizzato "ESATTO" 
o "ERRATO" a seconda dei casi. 
Domande e loro significato 
Che símbolo ha?: è il simbolo chimico 

di quell'elemento. 
Che tipo di elemento è?: dire, tra quelli 

CHIMICA I 

ATTENZIONE: 
PER I DECIMALI USARE IL PUNTO 

QUALE ELEMEI40 DESIDERI? 

ELEMENTO RANDOM 

L'ELEMENTO SCELTO È... 4_1 
CHE SIMBOLO HA? —> GIUSTO, ERRATO 

CHE TIPO DI ELEMENTO È? —÷ GIUSTO, ERRATO 
(METALLO, METALLOIDE, NON METALLO, ALOGENO, 

GAS RARO, LANTANIDE, ATTINIDE) 

DIMMI IL SUO NUMERO ATOMICO —) 

DIMMI IL SUO PESO ATOMIC() —> 

QUALE VALENZA HA? (IN ORDINE ... 
CRESCENTE SEPARATE DA UN TRATTINO) 

QUALE A IL SUO STATO FISCO? —> 
(SOLIDO/LIQUIDO/GASSOSO) 

QUALE Ë LA SUA DENSITÄ? —3 ... 

QUALE Ë IL PUNTO DI FUSIONE IN °C? —) 

QUALE È IL PUNTO DI EBOLLIZIONE IN °C —) 

CHE CONDUTTANZA ELETTRICA HA? —› 

che il calcolatore stesso vi propone (me-
tallo, metalloide, non metallo, alogeno, 
gas raro, lantanide, attinide,) quale corri-
sponde al nostro elemento. 
Dimmi il suo numero atomico: corri-

sponde al numero di protoni o di elettroni 
dell'atomo neutro. 
Dimmi il suo peso atomico: è il numero 

di protono + neutroni contenuti nel nu-
cleo e indica la massa del nucleo stesso. 

Quale valenza ha?: come ho giä detto 
in passato, la valenza è H numero di elet-
trodi ceduti o acquistati da un atomo 
quando si lega con un altro per formare 
un composto. 
Quale è il suo stato fisico?: é lo stesso 

stato fisico dell'elemento, solido liquido o 
gassoso a temperatura standard di 20 °C. 

Quale è la sua densitä?: anche questa 
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Chimica I 

espressa in condizioni standard, a 20 °C. 
Quale è il punto di fusione in °C?: la 

temperatura a cui l'elemento passa da so-
lido a liquido. 

Quale è il punto di ebollizione in °C?: 
la temperatura a cui l'elemento... bolle. 
Che conduttanza elettrica ha in WA?: 

una proprietä interessante in quanto 
esprime la proprietä dell'elemento di con-
durre o meno Pelettricitä. Notare la diffe-
renza tra un elemento metallico come l'al-
luminio (Al), un semiconduttore come il 
silicio (Si) e un cattivo conduttore (direi 
quasi un "isolante") come il boro (B) o 
l'idrogeno (H). 
Al termine, risposto giusto o no alle 

dieci domande, il C64 visualizza i risulta-
ti, sia quelli esatti dell'elemento, sia quelli 
da voj forniti come nello schema. 
Ma non basta: in base alla vostra pre-

parazione vi assegna un voto che pué ar-
rivare fino a 10. Tenete presente, però, 
che prendere la sufficienza é giä un buon 
risultato. 

Il programma 

come sempre, voglio fornire una breve 
delucidazione su come è fatto il program-
ma, sia per coloro che vogliono modifi-
carlo, sia per quelli che vogliono studiarlo 
per altre applicazioni. Tutto ciò brevemen-
te. Le righe 10±70 visualizzano per alcuni 
secondi il disegno con il titolo "Chimica 
I" e "Per i decimali usare il punto". Dalla 
100 alla 470 troviamo le dieci domande e 
gli input che riempiono le rispettive varia-
bili. Tale variabile, una volta riempita, vie-
ne confrontata con un'altra (in cui vi è il 
dato esatto) e serve per stabilire se abbia-
mo risposto bene oppure no. Le righe 480 
e 550, appunto, servono per dare le rispo-
ste "ERRATO" o "ESATTO" a seconda 
dei casi. Tah variabili (numeriche e alfa-
numeriche) vengono riempite con la fun-
zione READ alla riga 150. Le righe 
600+715 si occupano di visualizzare i ri-
sultati, sia i vostri sia quelli esatti: la 720 

da il voto in base alle risposte date. Dalla 
750 alla 842 troviamo i dati dei 92 elernen-
ti. Le righe dalla 2000 in poi si occupano 
della scelta casuale dell'elemento. Inoltre 

possibile abbreviare il programma limi-
tando il numero degli elementi: č suffi-
ciente cancellare le righe tra la 750 e la 842 
corrispondenti agli elementi che non inte-
ressano, le righe tra la 2200 e la 2292 con 
i nomi di tali elementi, nonchè il numero 
alla riga 2010, al posto dell'attuale 93, al-
l'interno della funzione RND per la scelta 
casuale di tali elementi: tale numero deve 
essere uguale al numero degli elementi che 
avete deciso di tenere, più uno. 

10 TRIAT CHN$(147) 
20 PRINT   
)0 FOR PP.% TO 9 
40 PRINT... TAB()8)1TRINT"Or 
45 NETT PP 
47 PRINT.u.TAB(15) .CHINICA I.TAB(78) .»" 
48 TOR FOul TO 8tFRINT.."/A8()(1).PRINT 5,' ‚101T PG 

50 PRINT   
55 PRINTIPRINT"ATTENZIONE:" ‚PRINT 
60 PRINT-PER I mrEni DEGG'ALI USARE IL sunTel 
70 2011 TT .1 TO 500DtNEXT 
loe PRINT 0000(147) 
1)0 PRIPT.QUALE ELENEHTO DEEIDERI7 . 21NPUT HS 
140 IF Him" . COTO 2000 
145 IP LEPTS(11$. 1),N'THEN 00.0208(02,2,20) ‚golo 130 
147 ES.Ht 
158 READ E13,312,T18,N1A,PI,V1$,ST$,D1.PT,PE,C1 
160 IP 1$011$ 0008150 
170 RA.003A.0 
1/5 IP LEPTECHS.1)....GCTO 590 
180 PRIET.CRE BINH= RierrIPPUT SS 
190 IT slo.Ss COTO 550 
200 GOTO 480 
210 PRINT.OHE TIPO DI ELENENTO G'?" ‚08110F 
211 PRINT.(NETALLO,NETALLOIDE,NON METALLO,ALCOENO,GAS RARO,LANTANIDE, 

AITINIDE) . 

215 xreur TS 
220 /1, olo,os COTO 530 

2)0 COTO 480 
240 PRINT.D112'I IL 3U0 MICRO AT011CO.:IATUT N% 

250 IP N1Autt; 0000550 
260 OCTO 480 
270 PRINT.DIN-I IL 200 0100 ATCCIOON,INPUT P 

280 IP INT(P1)=INT(2)GOTO 550 
290 0000 480 
lee PRINT.OUALE VALENZA 060(00 ORDINE CRESCENTE SEPARATE DA UN TRATTINO) 

)05 INPUT VI 
310 IP 010.01 0000550 
320 0000400 
l30PRIffr•QUALEE' IL 300 STATU PISIG07(30LIDO/LIQUIDO/GA33C50) . OEINPIT 

32$ 
)40 IP SIteSPSOCTO 550 
)50 OCTO 480 
364 PRINTfloUALE E. LA SUA DESSITA ,7• OEIMUT D 
370 IF D1.0 0070550 

)80 0000400 
)90 PRINT.OUALE E. IL SUO 001100 DI PUSIONE IN C'?' ‚011070 PP 

403 IP MP? 0000550 
410 OCTO 480 
420 PRINT.OUALE SUL 000 PUNTO DI recumon IN C.7.1INPUT PH 
4)0 IP ?Tun 0000550 
440 0020480 
450 PRIffrellE CONDUITAOSA ELETTRIOA HA IN 1/31ICROHCES?" ‚INPUT C 

460 IP CluC coxes() 
470 (CT0480 
480 FRINTUMIATO.,pRINT. TAB( 15).T0InT 

540 0070570 
550 PRIPT.FSATTO.IPRINI. "TAD(15)1PEINT 

560 RA.RA.1 

570 Hf.R41 
580 Ou leoCT0210,240.270.300.D0.360.390 .470 .450, 585 
585 POR 2.11•01000oW30 
590 PRINT 0001(147) 
6e. PRINT   PISUITATI  ininrhunilor 

610 PRINTwELENENTO.TAB(18)E$ TAB(29)HRISIOSTE" 

620 PRINT.311730LO.TAB(18)31/TAB()))3$ 
6)0 plum .TIPO DLELEtighTeTAB(18)T1STA8(25)71 
640 onIorn.ATO,Ico»TAB(18)NieTAB(33) 06 
650 reerrp.ATCHIco.TAB(18)PITAB(n)P 

660 leirr.VALENZA.TAB(19)visTAB(34)vg 
670 PRINT.8TATO PIGICOHTAB(18)3T/TAB(3)) 32$ 
680 PRINT.DEPRITA' NTAB(18)D 1TAB(D)D 
690 PRIET.P.DI PUSIONE.TAB(18)PT TAO(33)PP 
7(0 PRINT.Y.EBOLLIZIONE"TAB(18)PE TAD(33)PD 
710 YRINT.COND.ELEITRIOA .TAB( 18) 01 TAH()))0 

715 PRINT 
720 PRIGT.HAI DATO.RA.R13TOSTE ESATTE,IL TUO 0110114010 E.. (INT(40, 

RA/11 60)/10) 

08/8^.. 

lenr 
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Chimica I 

730 END 
750 REI CHIYIGA DATA 103 
751 DATA IDRCOEHO,H,NON 11ETALL0,3,1.0,1,GASS030,0.07,-259.2.-252.7,0 
752 DATA 1,1110,1,1,DETALL0,3,6.9,1,80LID0,0.53,180.5.1330,0.1 1 
753 DATA SODIO,NA,IIRTALLO, 1 1 ,22.99 :1 ,HOLID0,0.97,97.8,892,0.22 
754 DATA /CTASSIO,E,DETALL0,19,39.1,1,50LID0,0.86,63.7,760.0. 143 
755 DATA RUDIDIO,RB,neto110,37,85.47,1,SOL110,1.53,38.9,688,0.08 
756 DATA GES10,05,DETALL0,55,132.9,1,LIQUID0,1.9,28.7,690,0.05 
757 DATA TRANGIO,PR,YETALL0,87,223,1,LIQUID0,0,27,0,0 
758 DATA DERILLIO,BE,:111ALL0,4,9.01,2,SOLID0,1.85,1277,2770.0.25 
759 DATA DAG:=10,11G,METALL0,12,24.3,2,SOLID0,1.74,650, 11 07,0.22 
760 DATA CAL010,CA,NETALL0,20.40.1,2,SOLID0,1.55,838,1440,0.218 
761 DATA ST110:1210,SR,DETAL1,0,38,87.6,2,SOLID0,2.6,768,1380,0.04 
762 DATA BARIO,BA,!-ETALL0,56,137.3,2,80L100,3.5,714,1640,0.016 
763 DATA RADIO,RA,METALL0,88,226,2,SOLID0,5.0,700,0,0 
764 DATA...BORO,H,NON DETALL0,5,10.8,3,SOLID0,2.34,2030,0,0 
765 DATA ALLICIINIO,AL,PETALL0,13.26,26.9,3,30LID0,2.70, 660,2450. 0.38 
766 DATA GALLIO,GA,DETALLOIDE,31,69.7,3,LIOUIDO,5.95,29.8,2237,0.06 
767 DATA INDIO,IN,METAILOIDE,49,114.8,3,SOLID0,7.31,156.2,2000,0.11 
768 DATA TALL10,2L,DETAILOIDE,81,2C4.3,1-3,SOLIDO,11.85.303.1457,0.05 
769 DATA GARDONIO,C,NON HETALL0,6,12,2-4,801,100.2.26,3727,4830,0.0 
770 DATA SILTCIO,11,tiON NETALL0,14,28.1,4,801,100,2.33.1410,2680,0.1 
771 DATA GEM1ANIO,GE,DETALLOIDE,32,72.59,4,SOL/D0,5.32,937.4,2830,0.02 
772 DATA STAG110,3N,DETALLOIDE,50, 1 18,7,2-4,SOLID0,7.3,231.9.2270,0.C9 
773 DATA 910230,PH,MAILOIDE,82,207.2,2-4,SOLIDO,11.4,327.4.1725,0.05 
774 DATA AZOTO,N,NON UETAIL0,7,14,2-3-4-5,GASSOS0,0.81,-210, -196,0 
705 DATA` TOSPOR0,2,11011 METALL0,15,30.57,3-4-5,SOL100,1.82,44.2,280,0 
776 DATA ARSENIGO,A8,NON METALL0,33,74.9,3-5,SOLID0,5.72,817,613,0. 03 
777 DATA ANTIMONIO,SH,METALLO/DR,51,121,8,3-5,301100,6.62,630,5,1380,0.03 
778 DATA DISM410,131,METALLOIDE,83,209,3-5,80LID0,5.8,27 1.3, 1560,0.01 
779 DATA OSSIGEHO,O,HON HETALL0,8,15.99,42,GADR080.1. 14.- 219.-183. 0 
780 DATA ZOLF0,8,11011 METALL0,16,32,1,2-4-6,801100,2.07,119,444.0 
781 DATA SELENIO,SE,NON hETALL0,34,79,2-4-6,SOLID0,4.79,2 17,685,0.08 
782 TELEURIO,TE,6011 MRTALLO,52,127,6,2-4-6,SOLIDO,6.24,450,990,0 
783 DATA TOLOW10,20,rETALLOIDE,84,210,2-4,SOLIDO,9.2,254,0,0 
784 DATA FLUCRO,P,ALCGEN0,9,19.1,0A88000, 1.51,-220,-188,0 
785 DATA CLOR0,014ALCOENO,ALOGED0,17,35.45.1-3-5-7,GASBOS00.56, -101, -34,0 
786 DATA ERC110,811,ALCORNO.35,75.5, 1-5,LIOUIDO,3. 12 ,-7. 2, 58,0 
787 DATA 10D10,1,ALCGER0.53, 1270-5-7.80LIE0,4.9. 11 5: 1 3. 0 
788 DATA ASTATO,AT,ALOGEN0,85,210.1-3-5-7,801,1120,0,302,0,0 
789 DATA 11.10,88,961 HAR0,2,4,0,GA88050,0.13.-270,-265,0 
790 DATA reonde,0As RAR0,10,20.2.0,GA,80:10,1.2,-249,246,0 
791 DATA..ARGOtAR,OAS 100,18,39,9,0,GARGOS0,1.4,-189,-188,0 
792 DATA GRIPTO,K2,0A3 RAR0,36,83.8.0,GA55050,2.6,-157,-152.0 
793 DATA XENO,XE,GA3 RAR0,54,131.3,0,GA850110,3.06,-111, -108,0 
794 DATA RADO,RN,GAS RAN0,66,222,0,GASSC50,0,-71,-62,0 
795 DATA 8GADDIO,SG,DUALL0,21,45,3,50L120,3,1535,2730,0.015 
796 DATA ITTRIO,Y,rETALL0,39,80.9,3,80LID0,4.47,1505,2527,0.019 
797 DATA LANTANIO,L6,LANTANIDE,57,139,3,1c1100,6,2,920,3470,0.017 
798 DATA ATTINIO,AC,ATIUDIDD,89,227,3,80E110,0,1050,0,0 
799 DATA TITANIO,TI,NETALL0,22,47.9,3-4,30LIDO,4.51,1668,3260,0.024 
8E6 DATA ZIRGGICIO,WITALLO,40,91,2,C,SOLID0,6.49,1652,3560,0.024 
881 DATA ArE10012,NETALL0,72,178.5,4,80LID0,13.1,2222,5400,0.031 
802 DATA 9ANADI0,7,JECALL0,23,50,9,2-3-4-5,801,100,6,1,1900,3450,0,06 
883 DATA NIODIO,NIMETALLO,41,92,9,3-5,50LIDO,13,4,2468,3300,0,00 
844 DATA TANTALIO,TA,.11TALL0,73,180.9,5,80LID0,16.6,2996,5425,0.081 
805 DATA 0110 ,0,0RdeTALLO,24,52,2-3-6,80C1110,7.19,1875,2665.0.078 
806 DATA POLIDDEN0410,1TTALLO,05.9,2-3.4-5-6,30L150,10.2,2610,5560,0.19 
807 DATA TUEMSTENO,M,1T1ALL0,74,183.9,2-3-4-5-6,601.100.19.3,3410,5930,0.15 
808 DATA MANGARESE,MNdETALL0,25,54.9,2-3-4-6-7,80LID0,7.4,1245,2150.0.054 
809 DATA TECNEZIO,T0J1ETALL0,43,98,7,SOLID0,11.5,2140,0,0 
810 DATA RENIO,RD,METALL0,75,186.2,1-2.4-6-7,SCLID0,21,3180,5900,0.051 
811 DATA PERROJE,rETALL0,26,55,847,2-3,80L1110,7.86,1536,3000,0.1 
812 DATA ROCENIO,EDOLiALLO,44,101,1,2.3.4.6.8,006110,12.2,25C0,4900,0.1 
813 DATA OMUO,08,METALLO,76,190.2,2-3-6-6-8,501IDO,22.6,3C00,5500,0,11 
814 DATA COBALT0,00,METALL0,27,58.9,2-3,50LID0,8.9,1495,2000.0.16 
815 DATA ROD10,811,METALL0,45,102.9,2-3-4,80LID0,12.4,1966,4500.0.22 
816 DATA IRID10,1ROSTAL1,0,77,192.2,2-3-4-6,801,110,22.5,2454.5800.0.19 
817 DATA YICHEL,NI,METALL0,28,58.7,2-3,SOLID0,8.9,1453,2730,0.15 
818 DATA PALLADIO,PD,METALL006,106.2.4,801100,12,1552,5980,0.093 
819 DATA TLATINO,DT,DETALL0,78,195.1,2-4,80L100.21.4,1765,4530,0.096 
820 DATA RA,11,0141ETALL0,28,63.5,1-2,SOLID0,8.96,1083,2595,0.593 
821 DATA ARCEN10,0,M1PALL0,47,1CO.5,1,80L170,10.5.960.8,2210,0.62 
822 DATA 080,A8,7M2ALL0,79,197,1-3,SOLID0,19.3,1063,2970,0.42 
823 DATA ZINCO,ZN,.ECALL0,30,65.4,2,391.100,7,14,420,906,0.167 
824 DATA OADIO,CD,'ETALL0,480.2.4, 80L180,8.65.320 ,765, 0.15 
825 DATA MENILMIGOK,rETALLO,80,200.6,1.2AIQUID0,13.6,38.4,367,0.11 
826 DATA 0/1110,0E,LANTANIDE,58,140.10-4,SOLIDO,6.7,796,3468,0.013 
827 DATA PRASEODP110,PR,LANTANIDE,59,140.9,3-4,8CLID0,6.77,935.3/27,0,015 
828 DATA GEODMICOD,LANTANIDE,A0,144.2,3,SEATO,7,1024,3027,0,013 
829 DATA 1NOIETIO,r.,LAUTANIDE,61,147,3,SOLIDO,0, 1027, 0,0 
630 DATA SA”ARTO,G”,LANTAKIDE,62,150.4,2-3,HOLIDO.7.5, 1072, 1900,0.0/ 1 
831 DATA EuRCEIO,EU,LANTANTUE,63,152,2-3,SOLIDO,5,3,826,1439,0.012 
832 DATA GADOLIN10,00,LANTANIDD,64,157,3,3,30LIDO,7.9,13 12,3000,0.007 
833 DATA TERDIO,TH,LANTANIDE,65,158.9.3-4,SOLIDO,8.3, 1356,2800,0.009 
834 DATA DISTROSIO,DY,IANTANIDE,66,162.5,3,801,100,8.5,1407,2600,0.011 
835 DATA OIVIO,NO,LANTANIDE,61,164,9,3,30LIDO,8.8,1461,2600,0.011 
836 DATA ERBIO,ER,LAN7ANIDE OE 68,167.3,3,SOLIDO,9.1,1497,2900,0.012 
837 DATA TuLIO OE VI OE LANTANInE,69, 168.9,2-3 OE SOLID0,9.3, 15450727,0.011 
838 DATA ITTERB10,1B,LANTANIDE,70,173,2-3,50LIDO,6.98,824,1427,0.035 
839 DATA LŮTEZIO,LU,LANTAHIDE,71,175.3,SOLIDO,9.8, 1652,3327,0.015 
840 DATA TORIO,MATTINIDE.90,232,4,50L100,11.7,1750,3850,0.055 
841 DATA rROTOATPINIO,PA,ATTINIDE,91,231,4-5,SEEID0,15.4,1230,0,0 
842 DATA URANIO,U,ATTINIDE,92,238,3-4-5-6,80LIE009.1, 1132,3818,0.034 

2010 RO. SUBROJVINE SCELTA CASUALE ELRIENTO 
2005 CLO 
2010 4= /NT(9ND(0) 93) 
2020 11.A% .13 THENAI)I.K5 100202100 
2025 IP A! .26 SHEN A14=4-13 90702110 
2030124.39 THRHA1>:=4-26 z 00102120 
2035 I? 4 =52 THEN A16.65-39 : 00702130 
2040 I? A% =65 THEO A11.4-52 00702140 
20.45 IP kl =78 /KEN A15=4-65 00102150 
2050 IP A% .92 TIEN Al!,.A4.-78 I 00002160 
2100 MI: GOTO 2201 ,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209.2210, 

2211,2212,2213 
2110 OHM% GOTO 2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221 .2222,2223. 

2224,2225, 2226 
2120 OHA1% GOTO 2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236. 

2237,2238,2239 
2130 ONAI% GOTO 2250,2261,2242,2263,2244,2245,2246,2247,2248,2249, 

2250,2251,2252 
2140 ONA1! DOTO 2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,226 1,2262. 

2263,2264,2265 

2150 041% GOTO 2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275, 
2276,2277.2278 

2160 OSA1% GOTO 2279,2280.228 1,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288, 
.2289,2290,2291 

2200 ne' ARREGUAZIONE EILIENTI 
2201 Le...IDEOGENO.:GOTO 2350 
2202 n9='1,ITIO” ‚GOTO 2350 
2203 ET..SODIO. :cce, 2350 
22124 E1..POTASSIO.:GCTO 2350 
2205 Er..RuniGIO. :OTTO 2350 
2206 Es, cni0- :GOTO 2350 
2207 ES-•211ANGICY fflor0 2350 
2208 E8:0DERILLIO.:DITO 2350 
22'09 EC.9;AGNESIO.:GOTO 2350 
2210 E8, 0ALCIO. ‚GOTO 2350 
2211 E2e.STRON1I0.10010 2350 
2212 Eg="BARIO" :0020 2350 
2213 E8=.RADIO. ‚GOTO 2350 
2214 EH=9)0110" 23020 2350 
2215 Es..Aum:Inieece0 2350 
2216 ER...GALL/0" ‚GOTO 2350 
2217 Eminie :GOTO 2350 
2218 ET..TALLIO" :GOTO 2350 
2219 E1="CARDONIO :G010 2350 
2220 ES...DILI:Ne ‚GOTO 2350 
2221 E5m»GERI"ANIO.:GCTO 2350 
2222E5...ST7:CHO" :GON 2350 
2223 Et="1.10110" :GOTO 2350 
2224.R>=AZOTO" :GCTO 2350 
2225 ES, POSTCOO• ‚GOTO 2350 
2226 R5."ARSEN100. :GCTO 2350 
2227 E8="ANTIVONIO":GCTO 2350 
2228 El..D157871.0. ‚GOTO 2350 
2229 81=.0SSIGEHO":GOTG 2350 
2230 ss-nounr. ‚GOTO 2350 
2231 Et..SELEDIO. IGOTO 2350 
2232 E/..TELLURIO.:0010 2350 
2233 EI.-FOLONIO. :GOTO 2350 
2234 E!. TLUONO. :GOTO 2350 
2235 ES...CLODO. :GOTO 2350 
2236 Et...UO:0" :GOTO 2350 
2237 Le...IODIO. ‚0000 2350 
2238 68."ASTATO" :GOTO 2350 
2239 ES=.ELIO" ‚OOTD 2350 
2240 EE."NEON" :ROTO 2350 
2241 Et...AM°. ‚GOTO 2350 
2242 EteOEDRITTO. ‚ROTO 2350 
2243CE:3.12HO' ‚GOTO 2350 
2244 Ef...11ADO. ‚GOTO 2350 
2245 ET."SGADDIO. ‚ROTO 2350 
2246 ESIOITTRIO? :GOTO 2350 
2247 ES..LANTANIO. :MO 2350 
2248 EWATTINTO. :MO 2350 
2249 Et:c.:TITANIC. :GON 2350 
2250 T8.9818001;10. :GOTO 2350 
2251 E5..A11110. 10020 2350 
2252 Etm.7ANADIO. :Gon 2350 
2253 ES..X10810. ‚GOTO 2350 
2?54 Ete.TAUčALIO. :GOTO 2350 
2255 Etb..C3(110. :00TO 2350 
2256 ED=ITOLIDDEHO« :GOTO 2350 
2257 E.9.»TUNGSTSNO. :ace° 2350 
2258 EboTäromese :OCTO 2350 
2259 ElmeECNEZIO" ‚GOTO 2350 
2260 E6."11EN10. :GOTO 2350 
2261 E8w*PERRO. :GOTO 2350 
2262 EHm"HUTEN10. ‚ROTO 2350 
2263 E9=.0C1I0" :COTG 2350 
2264 E8=.00BALTO" ‚TOTO 2350 
2265 Ee.«ww,i0. tGOTO >350 
2266 em.1111»IO" 10020 2350 
2267 08«.RICHEL. :GGTO 2350 
2268 ErA.PALLADIO» :GON 2350 
2269 Eg..1-LATINO. ‚GOTO 2350 

‚DOTO 2350 2270 01../IA'E. 
2271 ET...ARGENT°. :GOTO 2350 
2272 08:0'020. :GOTO 2350 
2273 Rt="2/P00. ‚GOTO 2350 
2274 Et...CADI& :0020 2350 
2275 ES.Ct•ElIGURIO" :GOTO 1350 
2276 E$,^CEIIICr :COTO 2350 
2277 Le...INIASEODD.I0? IGGTO 2350 
2278 EG.^NEODInie. :GCTO 2350 
2279 E!...111COEZIO. :GOTO 2350 
2280 ne,-.5A.un/0. :GCTO 2350 
2281 88..EURCTICP ‚GOTO 2350 
2282 Ef=^GADOLINIO" :00TO 2350 
2283 02="TRREIO. :GOTO 2350 
2284 Ee="DI5ItC010e ‚GOTO 2350 
2285 Ee....01eue ‚GOTO 2350 
2286 Ee....011D/0" ‚GOTO 2350 
2287 ED="TOLIO. :GOTO 2350 
2288 E8..ITTSRDIO. ‚GOTO 2350 
2289 Ee="LUTE210» :GOTO 2350 
2290 E8,TCDIO. :GCTO 2350 
2291 Et="PROTOATT12/0" :GCTO 2350 
2292 e="011A1:10. :GCM0 2350 
2350 PH/DT 0E05(147) 
2360 FRINT•L'ELDIENTO St:PU.0 O' ‚"OO 
2380 GCM0 15C 

Ho finito, un bacio sulla guancia a tut-
ti, e buon divertimento. 

CO, 
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SPECIALE RADIOAMATORI 
TS 180 S WARC Band più 11 e 45 metri 
5 bande in più per il vostro RTX1 

... clod e delizie di 
una "semplice" modifica 

18YGZ prof Pino Zeimboli 

(segue dal n. 8/86) 

Nella puntata precedente vi ho spie-
gato come ottenere dal TS 180 S, 

ricetrasmettitore per bande decametriche 
della Kenwood, i 45 metri e la banda alta 
dei 27, precisamente da 27.500 a 28.000 
MHz. 
Come ben sapete, tutta la storia è co-

minciata dopo l'articolo di I6IBE, Ivo 
Brugnera, sul numero di febbraio '85 di 
CQ. L'articolo era corredato da moite fo-
tografie che permettevano l'esatta indivi-
duazione delle schede sulle quali operare; 
la cosa era molto interessante perché in-
vogliava i possessori del famoso kit (per 
le bande WARC) CK-18 a intraprendere 
l'operazione di "ammodernamento", 
cioè l'attivazione dei 10 MHz. 
Come ho avuto modo di dirvi nell'arti-

colo precedente, anch'io possessore di un 
kit CK-18 avuto dopo rocamboleschi gin, 
insieme con Donato, IK8DNP comin-
ciammo questa grande avventura confor-
tati dalla semplice spiegazione che il buon 
Ivo aveva fatto sulla rivista. 
Cominciate le operazioni, ben presto 

però ci accorgemmo che la cosa non era 
cosi semplice come sembrava... e, a con-
clusione dei lavori, constatammo che bi-
sognava fare molte altre operazioni in più 
di quelle che erano state scritte sulla rivi-
sta! 

Fatte le modifiche, jo e Donato rite-
nemmo opportuno comunicare agli altri 
OM i problemi che avevamo incontrato 
strada facendo; quindi ritornare sull'ar-
gomento sarebbe stato di grande aiuto 
per chi si accingeva alla modifica. Benin-
teso questo articolo non vuole assoluta-
mente sostituire o sminuire l'operato di 
I6IBE, anzi deve servire insieme all'altro 
a meglio specificare le operazioni da fare. 
Per questa ragione consiglio di consultare 
contemporaneamente sia questa rivista 
che quella di febbraio 1985 in modo parti-
colare anche per le fotografie che danno 
una vista completa di tutte le parti del-
l'apparato dove si deve intervenire. Alla 
luce di queste considerazioni jo non ho ri-
petuto le stesse fotografie, ma ne ho fatte 
delle altre che meglio aiutano a individua-
re le parti interessate. La prima operazio-
ne da fare è quella di aprire l'apparec-
chio, togliendo i coperchi sopra e sotto; 
per quello di sopra, prestare sempre la so-
lita attenzione all 'altoparlante. Aperto 
l'apparato, si comincerä a smontare la 
scheda del PLL (quella che si trova sulla 
destra dove giä abbiamo operato per otte-
nere le bande dei 27 e 45 metri) operando 
sulla matrice di diodi. Per procedere alla 
rimozione della scheda del PLL, prima 
bisogna togliere il coperchio della scatola 
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Croci e delizie... 

stessa che è fissato con due viti nella parte 
superiore e due in quella laterale e destra. 
Si staccano i quattro connettori, si toglie 
la scheda matrice di diodi (sollevandola 
verso l'alto) si passa a togliere le quattro 
viti che mantengono la scatola unita al te-
laio dell'apparato sempre con quattro vi-
ti, due a sinistra e due a destra, in senso 
verticale. Questa operazione e illustrata 
in figura 1 e, una volta tolta la scatola, 
l'apparecchio vi apparirà come in foto 1. 
Prima di procedere alla rimozione di 

altre schede, noi crediamo che sia più op-
portuno intervenire mano mano che si va 

la matrice a diodi 

figura 1 

Connectors 

RF UNIT 

Connectors 

avanti e poi assemblare tutto dopo l'ope-
razione. Nel posto dove è sistemata la 
matrice di diodi (che é fissata alla scheda 
tramite i due connettori a pettine MT2 e 
MT1 perperdicolari tra loro) sotto di essa 
sul circuito stampato, bisogna saldare gli 
undici diodi nel modo come è specificato 
in figura 2 facendo molta attenzione a co-
me i diodi vanno saldati. Questo č espres-
samente specificato nella figura 2, perciò 
moita attenzione a non sbagliare e siste-
mare come segue: D 005 va saldato nella 
posizione "d", D006 in "e", in modo 
orizzontale; D 007 e D 008 saldati in posi-

il dello seatolo PLL 

Matrix unit 
Shield case lid : 

L-1:7:14 

«MG 

PLL UNIT 
PCB 

Shield case 

fogo 1 

la scheda PLL 

lo seatolo del PLL 

la scheda RF UNIT 

ineastrata sotto, 

sul COIL PACK UNIT 
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...di una "semplice modifica" 

zione verticale in "f"; D 009 , 012, 014, 
017, 022, 024, 025 vanno posizionati co-
me in figura 3. 
Guardando attentamente le figure 4 e 

5a riuscirete bene a individuare dove va 
posizionato il telaietto BPF (C) giä preas-
semblato con le tre medie frequenze che 
andrete a saldare nei punti marcati sul cir-
cuito stampato dopo aver liberato i buchi 
con un succhiastagno. Avrete qualche 
piccola difficoltä per la presenza di qual-
che componente giä esistente sulla pia-
stra, ma facendo spazio con moita atten-
zione si riesce a incastrarlo anche se non 

cosi appare l'apparecchio dopo aver taita lo 

scatolo del PLL ( X60-1120-00) 

riuscirete a portarlo tutto sul basso. 
Vicino al BPF (C) allocherete la baset-

tina del VCO (figura 5b): la riconoscerete 
subito perché è tutta irregolare. Per l'in-
serimento vale lo stesso discorso di pri-
ma: fare prima un poco di spazio alar-
gando leggermente i componenti sul cir-
cuito e poi fare le saldature. 
Terminato il lavoro sulla scheda del 

PLL, non è possibile rimontarla perché 
bisogna intervenire sulla parte di sotto 
dove si trova la scheda "LPF". Dimenti-
cavo una cosa: sulla scheda del PLL, vici-
no alla prima scheda che avete saldato 

D005 

D006 

figura 2 

figura 3 

D007 

CQ 10/86 
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...di una "semplice" modifica 

BPF ICI Subassembly 

figura 5a PLL UNIT PCB 

(BPF -C-), si deve collegare la resistenza 
R 50 da 330 1 che avete trovato nel kit. 

Per smontare la scheda COIL PACK 
UNIT eseguite come illustrato nella figu-
ra 6; questa è forse l'operazione più diffi-
cile da fare... sinceramente noi abbiamo 
iniziato a modificare il tutto senza smon-
tare la scheda; questo avrebbe reso la co-
sa oltremodo facile, se non per il perno 
del commutatore che non permetteva l'in-
serimento del telaino BPF (A)! Sulla 
scheda COIL PACK non avrete difficoltä 
a collegare i due telaini BPF (A) e BPF 
(B); per collegare il BPF (B) bisogna dis-
saldare il cavetto coassiale dal punto J5 e 
collegarlo sui due pin sul telaio, il polo 
caldo al centro e la calza a lato. Sincera-
mente avremmo proprio desiderato tanto 
che le operazioni si fossero potute fare 
senza smontare la scheda, ma come è 
chiaramente mostrato dalla foto 2, il te-
laio dell'apparecchio non permetteva il 
fissaggio del telaino BPF (A). 
Comunque, una cosa vi possiamo con-

sigliare: quando dovete smontare la sche-
da COIL PACK e la susseguente LPF 
unit, bisogna intervenire sull'asse centrale 
del commutatore di banda, il manuale 
consiglia di svitare le due viti in due posi-
zioni di banda: 29 e 14 MHz usando l'ap-
posito chiavino esagonale che si trova nel 
kit. 
Noi abbiamo visto che posizionando il 

commutatore di banda su 14 MHz si rie-

VCO Subassembly 

PLL UNIT PCB 

figura 5b 

scono agevolmente a svitare le due viti e 
il giunto flessibile lo si può lasciare attac-
cato direttamente al telaino LPF UNIT 
come è rappresentato chiaramente nella 
foto 3. 
Una volta liberate, procedete prima a 

modificare la COIL PACK UNIT e poi la 
LPF UNIT. 

Sulla prima, dopo aver inserito i due te-
laini BPF (A) parallelamente all'asta late-
rale sinistra del commutatore e il BPF (B) 
parallelamente al bordo posteriore della 
scheda, passerete'a saldare le quattro me-
die frequenze e i condensatori fissi. Guar-
dando la figura 7 potete vedere dove sono 
alloccate le medie frequenze: L 101 andrä 
a sinistra dove c'ě scritto AUX 1 e sarä di 
colore rosa come pure L 102 che sarä po-
sizionata a destra su AUX 1. Sopra que-
ste andranno saldate le altre due, quelle di 
colore violetto e precisamente L 201 so-
pra L 101 ove c'ě scritto AUX 2 e L 202 
su L 102 dove è scritto AUX 2 sulla parte 
destra. 

Resta beninteso che quando si parla di 
colore rosa o violetto si intende il colore 
del nucleo che si trova all'interno della 
media frequenza stessa che esternamente 
metallica, e questo nucleo presenta una 

tacca scavata per permettere di essere gi-
rato in fase di taratura. Sempre su questa 
scheda andranno saldati i condensatori 
fissi, alcuni dei quali sono allocati pro-
prio fra le medie frequenze che avrete in-
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Creel e delizie... 

stallato. 
C 102 (da 68 pF) è il primo posizionato 

a sinistra; fra L 201 e L 101 fisserete C 
202 che ha un valore di 39 pF. Seguendo 
la stessa disposizione si salderanno C 104 
e C 204 che sono rispettivamente da 68 e 
39 pF. 
C 201 verrà saldato nella parte superio-

re in senso trasversale fra le due medie 

figura 6 

frequenze violette L 201 e L 202 che sono 
state saldate nelle due posizioni AUX 2. 
C 203, l'altro da 7 pF, andra saldato tutto 
a destra in modo trasversale come C 201. 
Restano soltanto altri due condensatori 
da 82 pF e sono C 101 e C 103 che an-
dranno messi nella parte bassa dove fini-
scono le medie frequenze ed esattamente 
C 101 a sinistra vicino a L 4, e C 103 a de-

questo lamierino college lo scatolo L.P.F. 
UNIT con il telaio dell'apparecchio 

4 BOTTOM SIDE 

C051' Si fissano 

i due telaini f.D 

BPF CBI 

e BPF (Al 

L.P.F. unit 

Tension spring 

Hes.hie shell coupling 

lose., 2 setscrews at 29 MHz Berta 
Neel. ilOEbbil the other 2 setscrews 
In 14 Mfit liana 

Coax. lead 

RotaryL—: 
switch — VC sprocket 

w shaft heel 

ack UNIT 

-,‘ 
Universal shaft coupling 
Losen one 
setscrew in 29 
MHz Band. 
Next, losen the 
other setscrew 
in 14 MHz Band/ 

manopola del commutatore 

di banda BAND 

.01› 
INT 
• •i3NO 
o 0 MN 
o 

TP3 
• 

•TP2 

o 

Multiconnector 

Cut (Reso'der after 
modification.) 

Losen these setscrews. 

questo giunto e collegato alla 

monopole del DRIVE 
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qui andrid meneo il BPF ...di una "semplice" modifica 

ecco il BPF (B3 inscrito sulla sheda 

lo scatolo L.P.F. UNIT tolto dall'apparecchio con il giunto inscrito foto 3 
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cosi si fissano i due telaini sulk!, scheda 

COIL PACK UNIT DC44-1290-003 

Coax. cable 

BPF(A) 
Subassembly 

figura 7 OE 

BPF(B) Subassembly 

E:=26 

e 

COIL PACK UNIT PCB 

stra vicino a L 11. Terminate queste ope-
razioni non ci sarà da fare nessun altro in-
tervento sulla scheda COIL PACK 
UNIT. 

Vorrei ritornare ancora un attimo sul 
meccanismo di smontaggio della scheda 
COIL PACK UNIT PCB; come vi ho già 
detto, questa è quella che vi darà più fa-
stidio nello smontaggio, non solamente a 
causa del commutatore di gamma ma an-
che perché quando alloggiata nella sua 
posizione fissa, dalla parte opposta regge 

la scheda RF UNIT tramite dei connettori 
a pettine (per la cronaca sono tre con 
quattro pin cadauno). 
A sua volta questa scheda RF UNIT è 

fissata al telaio nella parte superiore con 
due viti. Sia nel disegno che nella foto 1 
potete vedere l'esatta posizione della 
scheda e il nostro consiglio é quello di svi-
tare le due viti superiori ed estrarre la 
scheda piccola per rimontarla dopo, a la-
voro ultimato, dopo aver prima fissato la 
scheda grande COIL PACK e reinseren-
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...di una "semplice" modifica 

Tarare per la max iridicaz lone dell' S-meter 
4,--

rp 
,:. -...;.:e. 

••ci-J;i9,..Pee.ter'241%4HirZiZerOEt":7-e, 
u- •-OE-4"x Vlatet% - 3-311. OE 9,.k .. ...., it. 
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figuru 8 
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tarare per la max uacita (max I c 

• lg nr 

••• "J. 
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dola nei contatti a pettine avendo cura 
che vadano precisi altrimenti si rischia di 
storcerli con la conseguente possibile rot-
tura o non inserimento al posto giusto. 
La carcassa del variabile č collegata a 
massa tramite un filo rigido: questo va ta-
gliato per poter estrarre la scheda; dopo 
l'avvenuta modifica e il ritorno della 
scheda COIL PACK al suo posto, si riat-
tacca questo filo con un punto di saldatu-
ra (chi volesse essere più pignolo lo può 
fare a misura e metterne uno nuovo!). 
Per staccare lo scatolo posteriore LPF 
UNIT dalla scheda COIL PACK UNIT 
dopo aver allentato i giunti cardanici, bi-
sogna togliere la mollettina di massa del 
commutatore. Dopo aver operato sulla 
COIL PACK UNIT, si passerä come ulti-

• e 

OE i 

TX 

-1-0 MHz 

--- TX 
I40-45m 

ma operazione da fare a modificare la 
scheda LPF UNIT. Il lavoro da fare su 
questa scheda, a nostro giudizio, è un po-
chino più difficile; mentre sugli altri mo-
duli è stato abbastanza semplice l'inter-
vento, qui si sono presentati dei problemi 
anche di carattere meccanico e bisogna 
prestare molta attenzione perché bisogna 
fare degli spostamenti di fili e modifiche 
circuitali su parti giä assemblate. 

Nella foto 3 potete vedere l'unitä LPF 
isolata dalla scheda COIL PACK UNIT 
cosi come appare dalla parte del conteni-
tore metallico; le foto 4 e 5 rappresentano 
il circuito LPF da sopra e da sotto dopo 
averlo staccato dalla scatola stessa. 

Il primo intervento da fare è quello di 
inserire vicino al commutatore i due 
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Ia scheda L.P.F. UNITOE modificata, prima di essere inserita nello scatolo 

L.P.F. UNIT (X 51-1180-00) foto 4 

Ia schade L.P.F. UNIT vista dal lato rame foto .5 
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...di una "semplice" modifica 

COIL LPF "A" e "B"; questa è certa-
mente una operazione non troppo sempli-
ce, non per il lavoro in se stesso, ma per 
le difficoltä di ordine meccanico proprio. 
Comunque non c' è da spaventarsi: basta 
solo eseguire come segue. 
I due coil escono giä preassemblati 

montati su due basettine a capicorda; 
due coil si distinguono fra di loro nel se-
guente modo: lo LPF BLOCK (A) è quel-
lo che presenta due bobine ed é allocato 
sulla morsettiera a due contatti, uno a 
massa con il buco per il fissaggio e l'altro 
isolato con sopra saldati i componenti. 
Lo LPF BLOCK (B) é invece quello con 
una sola bobina ed é fissato su di una 
morsettiera a tre contatti: il centrale con 
l'occhiello per il fissaggio, e i due laterali, 
isolati, hanno saldati su i componenti. 

Questi due COIL "sarebbero" stati 
studiati per essere alloggiati sotto le viti di 
sinistra che fissano lo stampato alla sca-
tola di ottone. Ho detto "sarebbero"... 
perché al momento di fissarli ci si accorge 
con molto dispiacere che bisogna sudare 
le proverbiali sette camicie per riuscire a 
sistemarli in modo che restino isolati da 
massa! E si, perché se si volessero fissare 
cosi come escono dal Kit, certamente toc-
cherebbero la scatola esterna al momento 
in cui la scheda va ad essere fissata sulla 
scatola stessa. Perciò, alla luce di queste 
difficoltä, cambiate la posizione dei com-
ponenti senza dissaldarli, ma muovendoli 
a seconda della possibilitä che i reofori 
stessi vi offrono in modo da far assumere 
loro una posizione che vi permette di 
averli isolati dalla scatola. Dato il pochis-
simo spazio a disposizione, vi assicuro 
che questa è una operazione veramenta 
ardua...! 

chiaro che modellerete una pre-
posizione perché solamente dopo aver fis-
sato la scheda alla scatola darete l'ultimo 
tocco finale; vi assicuro che questo è un 
lavoro da fare assolutamente prima di fis-
sare il circuito, altrimenti sarete costretti 
a rismontare tutto di nuovo! Dopo aver 

"modellato" i due coil si passeră alle va-
rie saldature da fare. 

Cominciate col saldare il filo bianco 
presente sul morsetto del BLOCK (A) sul 
punto D3 del commutatore. L'altro capo 
libero da saldare (l'unione della bobina 
con i due condensatori) andrä fissato sul 
C3 del commutatore che sarebbe il primo 
vicino alla vite di fissaggio. 

Per poter fissare anche l'altro coil biso-
gna individuare sul circuito il punto seri-
grafato "B3"; una volta che lo avrete tro-
vato, vi salderete i capi liben i dei due con-
densatori mentre il filo bianco che trove-
rete giä saldato sul capocorda, al quale 
fanno capo un lato della bobina con il 
condensatore, andrä ad essere saldato nel 
punto dove c'é scritto "10". Per maggior 
chiarezza il punto "IO" si trova a sinistra 
della scheda in prossimitä del posto dove 
avrete giä fissato la LPF BLOCK (A). Ul-
tima operazione da fare resta quella di 
spostare il cavetto schermato dalla posi-
zione D2 e saldarlo su Cl; la calza la sal-
derete nel punto di massa più vicino pos-
sibile che troverete a disposizione. Fatto 
ciò, con un piccolo spezzone di filo, unite 
insieme il morsetto C2 con DI. 

Fatta questa operazione, termina l'in-
tervento sulla parte superiore della 
scheda. 

Il prossimo mese passeremo a operare 
sulla parte posteriore. 

Cu 

Il Signor 

Fabrizio Scarrone 
e pregato di mettersi in contatto con la 
Redazione, telefono 051/552706 

Grazie 
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QUANDO LA RADIO 
"SCOPPIA" 

Dalla naja a McMurdo via Polo Nord 
alle frontiere dell'hobby 

Dottor Luigi Cobisi 

Con un mercato sempre più dominato 
da ricevitori sofisticati, uno dei pia-

cen i d'altri tempi che il BCL può godersi 
senz'altro quello di mettere alla prova 

un piccolo ricevitore portatile e vedere di 
cosa sia capace in mano a un esperto. 

Si tratta di apparecchi con sintonia tra-
dizionale, in cui molto dipende dalla sen-
sibilitä in punta di dito dell'ascoltatore, 
costretto ad acrobazie d'indice e pollice 
per migliorare la ricezione.È qui che la ra-
dio "scoppia", assaltata da desideri tal-
volta più grandi delle sue possibilitä. 

"Scoppiare" e un verbo che prendere-
mo in quest'occasione a prestito dal colo-
rito linguaggio della naja e in quanto a 
"scoppiamento" il sottoscritto può, per 
esperienza personale, ben considerarsi in 
testa, ancora adesso, a distanza di anni. 
Credo tutti abbiano osservato che una 

radiolina di 12x7 cm entra perfettamente 
nella tasca superiore della tuta mimetica 
in dotazione alle forze armate, e altret-
tanto è a conoscenza dei più che nei posti 
di sentinella - come recitano le consegne - 
la guardia non può distrarsi, tantomeno 
ascoltare la radio. 

Disperso e in freddolito per lunghe notti 
nella nebbia padana chi scrive ha invece 
avuto nella radio un'amica "segreta" cui 
legare le fantasie d'un uomo che sembra-
va in quelle ore lontano anni luce e dai 
contorni confusi e affascinanti. 

Verso la mezzanotte d'un giorno dispe-
rato lo "scoppiamento" si impadroni del 

cervello e fece della radio il suo stru-
mento. 

Si sa che lo "scoppiato", per definizio-
ne, fa cose esagerate. 
E un BCL scoppiato? Rischia il conge-

lamento dell'indice per cercare una voce 
strana, una radio lontana che gli dia la 
gioia d'una scoperta in quel momento ec-
cezionale, la prova d'orgoglio. A 1017 
kHz a memoria arriva radio Istanbul ed 
è il massimo: passano alcuni minuti di 
melodie orientali da subbuglio e poi l'i-
dentificazione e la buonanotte seguita 
dall'inno turco. Scattai sull'attenti e fui 
felice. Pareva perfino più caldo e di 11 
a poco - tomato il silenzio - arrivò il 
cambio. 
Non vi avrei costretto a questi ricordi 

di trincea se non fossi convinto del pro-
fondo valore sociale della radio, come 
mezzo di comunicazione spesso privile-
giato da chi è solo, sfiduciato o semplice-
mente annoiato. La radio può dare nuovo 
entusiasmo. Può farvi "scoppiare" di 
gioia, dare un senso a un'impresa stram-
palata. 
Torniamo insieme verso il freddo, sta-

volta oltre il circolo polare artico, in Fin-
landia. Qui lo scorso Natale un gruppo di 
italiani, a meno 40 °C, hanno compiuto 
la prima parte della spedizione DX "Lap-
ponha 85", organizzata dal Gruppo Ra-
dio di Trieste in collaborazione con l'AIR 
(Associazione Italiana Radioascolto). Ne 
avevo preannunciato i contenuti da que-
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Quando la radio "scoppia" 

ste stesse colonne qualche mese fa (vedi 
CQ di Marzo), ora posso raccontarvene 
l'esito, dopo un esauriente incontro con i 
protagonisti. 
Cominciamo dai perché. 
La spedizione è nata dalla necessità di 

mettere alla prova apparecchi e antenne 
in luoghi isolati, lontani dai caratteristici 
disturbi delle città moderne: linee elettri-
che, edifici di cemento armato, mancanza 
di spazi adeguati per la installazione di 
antenne perfettamente tagliate per gam-
me particolari. I dxer italiani non sono 
nuovi a queste esperienze e secondo un 
sondaggio informale da noi effettuato tra 
alcuni amici BCL esiste ancora il piacere 
di dedicare una nottata in una casa di 
campagna o in un campeggio alla radiori-
cezione. In genere due/tre amici si riuni-
scono, talvolta con alcuni curiosi, e con 
pazientissime amiche, per sfruttare le ca-
ratteristiche di propagazione della flotte 
in onde medie e sulle famose bande tropi-
cali. 

In Lapponia - sia per ragioni geografi-
che che per la lunga flotte invernale - i no-
stri amici triestini guidati da Elio Fior e 
Fabrizio Skrbec hanno creato l'ambiente 
giusto per i loro esperimenti. In primo 
luogo la stesura di lunghe antenne nella 
campagna innevata col vento gelido del 
Polo a far da padrone. "I finlandesi non 
credevano ai loro occhi vedendo la nostra 
rabbia di antennisti polan i la mattina di 
Natale" - ricorda Elio Fior mostrandomi 
alcune foto fatte in Lapponia - "ma han-
no dovuto ammettere che gli italiani non 
si erano arresi alla tempesta di neve. È 
stato un ottimo motivo per fraternizzare 
prima di cominciare l'ascolto". Eccezio-
nali le serate di ricezione in onde medie 
dall'America e dall'Asia, molto più vicine 
di quanto non si pensasse. Tra gli ascolti 
qualcuno di casa nostra. 

Ricorda Fabrizio Skrbec: "Andato a 
Radio Capodistria per raccontare questa 
esperienza ho potuto osservare che l'emit-
tente istriana era stata ricevuta in Lappo-

nia ma... solo durante il periodo di chiu-
sura della stazione d'Alaska KJNP che 
opera sulla stessa frequenza". 

Per Fabrizio il ritorno in Italia è stata 
anche occasione di rivedere per un po' i 
banchi di scuola: "Ho potuto proiettare 
alcune diapositive del viaggio agli alunni 
della III media della scuola "Dante Ali-
ghieri" di Trieste. Hanno suscitato parti-
colare interesse i fenomeni naturali e gli 
aspetti di vita a quelle latitudini e tempe-
rature. 
"La proiezione è stata eseguita - ha ri-

ferito poi il mensile AIR "Radiorama" - 
da un compito sulle immagini viste. "Con 
qualche segno di disappunto da parte del-
la scolaresca" conclude Fabrizio pensan-
do anche a suo fratello che frequenta pro-
prio quella classe. Destino dei fratelli 
maggiori, far studiare i più piccoli. "Dai 
il buon esempio" avrebbe detto la mia or-
mai famosa mamma, solo che jo non ho 
fratelli e non mi è restato che dare qual-
che ripetizione a studenti più giovani, na-
turalmente in ben altre materie, perché in 
quanto a radio ho avuto sempre molto da 
imparare, e in questo campo l'esperienza 
è ia miglior maestra. Per tale motivo van-
no sempre più diffondendosi iniziative di 
ascolto in comune, non solo notturno. 

Scorrendo la rivista dell'Associazione 
italiana radiascolto ne vediamo alcuni 
esempi. 

Per esempio in maggio una buona metá 
d.egli ascolti in bande tropicali sono ripor-
tati a nome del GAB, Gruppo d'Ascolto 
Bergamasco animato in un centro sociale 
da Pierino Cacciamatta che sarà lieto di 
aprire le porte della radioricezione più 
complessa agli amici dei dintorni. L'indi-
rizzo è: CP8, 24020 Gone (Bergamo). Nel 
numero di marzo invece alcuni ascolti in-
donesiani sono riportati a nome di 
"DXT", sigla che indica "Sedute DX" 
presso Giovanni Mennella di Rapallo. 
Proprio con quest'ultimo parlavo nel cor-
so dell'ultima assemblea nazionale del-
l'AIR circa la possibilità di "fraternizza-

CQ 10/86 43 



Quando la radio "scoppia" 

re" attraverso la radio. Giovanni, che è 
un vecchio alpino, non ha esitazioni, gra-
zie al sempre presente spirito di corpo che 
lo accomuna a molti altri amici della 
montagna. Cosi da alcuni anni trascina, 
proprio sui monti dell'Appennino ligure, 
qualche amico con la scusa della scampa-
gnata e del fare radioascolto insieme. Tra 
i vantaggi di questa operativitä di gruppo 
vi è la possibilitä di confrontare apparec-
chi, metterli alla prova e nello stesso tem-
po affinare le proprie capacitä di ricezio-
ne e di identificazione delle stazioni ra-
dio, che, provenendo da diversi Paesi, si 
esprimono in lingue non tutte note. In 
Austria, ad esempio, viene organizzato 
regolarmente un campeggio DX, con tan-
to di vecchio autobus adattato a sala rice-
zione dove ragazzi, per lo più giovanissi-
mi, possono cimentarsi nell'attivitä più 
gradita, soprattutto utilizzando ricevitori 
costosi che diversamente non sono alla 
portata di tutti. È un argomento che mol-
ti ben conoscono desiderando buoni rice-
vitori ma a prezzi contenuti. L'incontro 
puď far nascere anche buone occasioni di 
materiale usato e quanto meno di toccare 
con mano la radio dei nostri sogni. L'As-
sociazione Italiana Radioascolto ha a tal 
proposito attivato una rete di amici che 
sotto l'ala di Alberto Gandolfo di Torino 
stanno cercando di conoscere le realtä 
dxiste locali, parolone per dire semplice-
mente fare amicizia. 
Un elenco completo è pubblicato a lato 

di queste note sulla radio che fa "bum" 
ma non è tutto. 

Il freddo chiama ancora! Se infatti ab-
biamo cominciato questo articolo metten-
do alla prova una piccola radio infreddo-
lita e penetrata di nebbia, lasciamoci 
coinvolgere da sogni radioantartici e do-
po aver visitato la Lapponia traversiamo 
il mondo conquistando le radio del conti-
nente di ghiaccio. Nonostante i tempi ter-
ribili per la propagazione vi sono nume-
rosi dxer che anche in questo paese hanno 
avuto la fortuna di ricevere ad esempio 

"Radio Nacional Arcangel San Gabriel" 
della base argentina, che conferma con 
ottima QSL. Numerose stazioni affraric. a-
no inoltre le rispste con propri francobol-
li, ricercati anche se non di grande valore 
dai collezionisti. Ma andiamo con ordine: 
desideriamo infatti segnalarvi solo alcune 
delle basi più attive radiofonicamente e 
segnalate in Europa, almeno una volta 
negli ultimi dodici mesi. Cominciamo con 
una stazione russa dipendente dall'"Insti-
tut pour les reserches artiques et antarti-
ques de l'Academie des Sciences de l'U-
nion Sovietique" (Fontanka 34, 191104 
Leningrade, URSS) che pare essere la più 
regolarmente ricevuta in Europa. Si tratta 
della base Molodezhnaya - posta a 67°4' 
Sud e 45°5' Est, e abitata da 200 persone 
- con propria stazione RUZU in RTTY 
6785, 8105, 9280, 10100, 10140, 10830, 

figura I 

AIR - Associazione Italiana Radioascolto 
C.P.30 - 50141 FIRENZE 30 - ITALIA 

ATTIVITA LOCALE 

(aggiornamento: 26 aprile 1986) 
Qualsiasi informazione riguardante la vita associativa potra 
essere richiesta scrivendo all'indirizzo di Firenze oppure 
rivolgendosi direllamente agil ascoltatori che ricoprono cariche 

sociali. 
Riunlonl locall per Informazioni tecniche e per scambi diretti 
di esperienze tra ascoltaiori della stessa zona possono essere 
concordate: 
in Piemonte con Alberto Gandolfo, via lnduno 10, 

10137 Torino tel. 011-3096689 
in Liguria con Giovanni Mennella, piazza delta 

Chiappa 1/3, 16035 Rapallo tel. 0185-62202 

In Lombardia con Pierino Cacciamalla, via Biava 44, 

24100 Der9amo (GruPPO Ascolto Bergamasco) tel. 035-212608 
nel Veneto con Augusto Peruflo, via Mentana 52, 

36100 Vicenza tel. 0444-36825 

nel Trentino-Alto Adige con Fabio De Boric:ell, 
via General Tellini 22, 39010 Sinigo BZ tel. 0473-44031 

(dopo le 20) 
nel Friuli-Venezia Giulia con Vincenzo Lauvergnac, 

piazza tra i Rivi 12, 34135 Trieste tel. 040-414330 

(Gruppo Radio) martedì/giovedi sera tel. 040-65881 int.667 
nell'Emilia-Romagna con Alfredo Ston, 

via Castiglione 17, 40124 Bologna eel. 051-231930 
in Toscana con Primo Bosch', via Lambruschini 4/a, 
50134 Firenze (Gruppo Radioascoleo/ 

OLF Secione di Firenze) 
net Lazio con Altillo Leoni, via Ostiense 162, 

00154 Roma tel. 06-5757470 

con Erardo Morici, via R. Forster 51 sc. A/16, 
00143 Roma tel. 06-5032677 

tel. 055-485603 

in Puglia con Pasquale Salem:ea, via C. Galiani 19, 
71100 Foggia (Club italiano Radio Corea) tel. 0881-491731 

in Calabria con Antonio Arcudi, via L. Pescatori 13, 
89100 Reggio Calabria (Gruppo Ascolio 

Radio dello Stretto) tel. 0965-98919 

in Sardegna con Felice Lai, via Cixerri 43, 
09133 Monserralo Cagliari lel. 070-560894 

Altri ascoliatori disponibili sono pregati 

di mettersi in contatto con il coordinatore 

dell'aitività locale, Alberto Gandolfo. 
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Ai quattro angoli dell'Antartide le stazioni da sogno! 

12255, 13505, 13715, 14375, 15830, 20835, 
22755 kHz e in CW su 13385 kHz. Alle 
ore 0100, 0300, 0700, 1300, 1500, 1900 
UTC, e diffuso un bollettino meteorologi-
co in codice SYNOP in RTT.Y. I francesi 
della base Dumont d'Urville (66°4'S e 
140° Est) sono una settantina. Dispongo-
no della stazione FJY3 in RTTY con 0,5 
kW su 9268 kHz e di un ponte verso Parigi 
via Isole Kerguelen su 20115 kHz, ma si 
sono dotati anche di una radio locale in 
FM. I rapporti vanno indirizzati a FJY3, 
Chef Operateur Radio, Base Durmont 
d'Urville, Terres Australes et Antartiques 

ATLA N -rt co 

URSS 
Molodelnaia RTTY/cki 

7 

FRANC, i A 
Dumoni- d'Urvi I le 

o 

Françaises, via Francia. 
Notissima invece la base americana di 

Mc Murdo (77°5' Sud/ 166°3' Ovest) abi-
tata da 720 ricercatori con due stazioni 
radio: NGO in RTTY su 8090, 9127, 
9831, 10130, 10161, 10867, 13682, 14770 
kHz oppure in SSB su 8997, 11553, 
13678, 13974, 14766 kHz, che trasmetto-
no bollettini meteo e informazioni per i 
ricercatori, mentre Radio AFAN (Ameri-
can Forces Anctartic Network) diffonde 
in modulazione d'ampiezza programmi 
radio normali in inglese su 6012 kHz (1 
kW di potenza) e 100,1 MHz in FM dalle 
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2000 alle 1200 UTC. Rapporti di ricezio-
ne eventuali possono essere inviati a: 
AFAN McMURDO, US Naval Sup-

port Forces Anctartica, Fleet Post Office, 
San Francisco, Ca1.96601, USA). 

Infine di nuovo gli argentini della Base 
Esperanza (63°2' Sud/ 56°5' Ovest) dove 
vivono e operano per lo più ricercatori 
militari, ma anche un medico di origine 
italiana responsabile dell'annuncio nella 
nostra lingua che un dxer captó un giorno 
dallo Stivale, incredulo di ciò che ascolta-
va. Strano ma vero "RadioNacional Ar-
cangel San Gabriel", non a caso patrono 
della radio, diffonde la sua identificazio-
ne in diverse lingue tra cui la nostra, oltre 
a spagnolo, inglese e francese. Frequenze 
sono 6030 e 15474 kHz (1 kW) dalle 2230 
alle 0030 UTC, e la sola 15474 kHz dalle 
1300 alle 1500 UTC. I rapporti devono es-
sere indirizzati a: R.N. Arcangel San Ga-

briele, Base de l'Ejercito Esperanza, An-
tartida Argentina, via Buenos Aires. 

Informazioni precise possono essere ot-
tenute dalla rivista BCL francese "A l'e-
coute du Monde" (B.P.56, F-94002 Cre-
teil, France) un bimestrale che ha pubbli-
cato un elenco quasi completo di tutte le 
basi antartiche, le cui localizzazioni sono 
per?) riportate anche sulle edizioni più 
precise degli atlanti geografici. 
E se la radio non vi è ancora scoppiata 

con tutte queste informazioni, non mi re-
sta che ammettere, per l'ennesima volta, 
che lo scoppiato, ancorche supercongeda-
to, resto sempre jo! 

Cu 

UN GRANDE LUTTO PER LA RADIO 
11 21 agosto all'Ospedale di Parma, a soli 32 anni, e mancato ai Suoi cari e agli amici per un male inesorabi-
le, violento e bruciante nei tempi 

CLAUDIO DONDI 
La sua serietä professionale, il tratto umano, il suo valore come esperto di radioascolto, l'attivitä intelligen-
te e innovativa svolta tramite CO.RAD. sono e saranno rimpianti da tutti coloro, italiani e non, che ebbe-
ro il piacere di conoscerlo e di volergli bene. 
Ricordare un amico scomparso e esercizio penoso e difficile, particolarmente quando egli ha interpretato 
alcuni dei sogni ed entusiasmi più vivi della grande famiglia dei radioamatori e in particolare dei BCL. 
Giovanissimo aveva iniziato la collaborazione con "Rivista Onde Corte" e fin dagli anni settanta si era 
impegnato in un'opera di raccordo delle varie iniziative del radioascolto internazionale, con alterni successi 
ma con precisione, onestä e capacitä che gli valsero l'attenzione e la stima di tutti. 
Ora non possono che sembrarci piccolissime le discussioni che intorno ad alcune sue proposte animarono 
fino all'ultimo il dibattito sul "CO.RAD.", il Coordinamento Radioascolto a cui aveva dedicato le sue 
ultime giornate di spensieratezza. 
Appare invece grande il tentativo di volere tutti i BCL amici e informalmente legati al comune entusiasmo. 
Grandissimo infine il mistero di quest'esistenza stroncata in un momento in cui i più sono intent i ai primi 
progetti concreti della propria vita, l'etä della prima maturitä. 
Profonda emozione ha destato in tutt'Italia la scomparsa di Claudio Dondi, poiché dal napoletano "Italian 
Dx News", al milanese "Play-Dx", all'"Associazione Italiana Radioascolto", fino alla redazione italiana 
del "Deutschlandfunk" di Colonia, non vi era gruppo, rivista, bollettino che non si onorasse di averlo tra 
i collaboratori, amici, soci, coordinatore infine nel "CO.RAD.". 
CQ si unisce al dolore della moglie Angela e di tutti gli amici di Claudio. 
Per onorarne la memoria, pubblicheremo il frutto degli accordi maturati negli ultimi mesi quando solo la 
moglie conosceva la tragica realtä e né Claudio né noi sospettavamo la natura di certi malesseri. 
Si tratta di scritti vivaci, utili, che intendevano avviare un dialogo con gli altri amanti del radioascolto. 
Vogliamo che questa iniziativa continui e siamo certi di trovare tra i tanti amici di Claudio chi vorrä e saprä 
proseguire nella strada che lui aveva aperto. 
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Come si diventa 
radioamatore. 

di Manfredi Vinassa De Regny 1W2-BND 
Angelo Pinasi I2-PKF 
e Giulio Cavalli 12/KVI 
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Un 
passaporlo - 
per il mondo: co-
me impadronirsene? Di- - 
ventando radioamatore, en- , 
trando a far 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 pub inti-
midire il neolite, 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 • It magico mondo del DX, 
contest. diplomi. OSL • I regolamenti internazionali • Le leggi che dobbiamo co-
noscere • Gli indirizzi di tulte le sezioni delrARI in Italia • La piú complete docu-
mentazione per chi é già radioamatore e per chi vuol diventarlo. 
Una guida sincera. comprensibile e fedele nvolla a tutti coloro che vogliono intra-
prendere raffascinante viaggio nel pianeta radio. 

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

Tel.. (0511 552706-551202 



1 ricevitore R-274/FRR fa parte di 
quella serie di apparecchi professio-
nal 

prodotti sia dalla Hammarlund (con la si-
gla SP600) sia dalla Hallicrafters con la 
sigla SX73. 
Poiché esaurienti descrizioni dello 

SP600 sono giä apparse su CQ sia nell'a-
gosto 72 che nel febbraio 74, descrivo il ri-
cevitore R274 Hallicrafters, del quale so-
no venuto in possesso di un esemplare e di 
fotocopie del relativo manuale tecnico. 
Richiamandomi a quanto giä scritto sui 

numen i citati di CQ, ricordo che gli appa-
recchi di questa categoria furono costruiti 
in notevole quantitä negli anni cinquanta 
per i servizi militari americani, per uso in-
tercettazione e servizi fissi, che in seguito 
furono sostituiti dalla serie R390. 
Mentre lo SP600 é ancora assai diffuso 

e senza dubbio conosciuto da molti, lo 
R274 é molto più raro a trovarsi e si diffe-
renzia dall'Hammarlund sia circuitalmen-
te che esteriormente in maniera notevole. 

ricevitore é fornito in versione Rack 
standard da 19", completo del pesante 

TO ANTCNNA 

- 'rwo‘wineingemr F 5 

IL RICEVITORE ' 
SURPLUS 
HALLICRAFTERS 
11-274/FRR 
BM, Alberto Guglielmini  

cabinet CY1345 in lamiera, con una co-
moda apertura superiore per l'ispezione 
interna; il colore é grigio scuro lucido. 

L'alimentatore é entrocontenuto, e il 
solo accessorio aggiuntivo e l'altoparlan-
te, che non é previsto nell'insieme. 
La banda di funzionamento va da 540 

kHz a 54 MHz, ed e suddivisa in sei gam-
me, che coprono rispettivamente le se-
guenti frequenze: 
Gamma 1: da 540 a 1270 kHz 
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Gamma 2: da 1270 a 3000 kHz 
Gamma 3: da 3 a 7 MHz 
Gamma 4: da 7 a 14 MHz 
Gamma 5: da 14 a 29,7 MHz 
Gamma 6: da 29,7 a 54 MHz 
Come si può vedere dalle fotografie, il 

cambio di gamma avviene con la grande 
manopola posta in basso a destra, mentre 
la sintonia si comanda piacevolmente con 
una manopola assai demoltiplicata, posta 
appena sotto la scala parlante. 

Oltre all'indicazione delle frequenze 
per le varie gamme, la scala di sintonia 
porta una divisione arbitraria in 52 casei-
le, per scorrere ognuna delle quali la ma-
nopola principale descrive in un giro 500 
divisioni su un disco non demoltiplicato. 
Con questa numerazione arbitraria (li-

neare, non esponenziale come quella delle 
frequenze), si scorrono quindi con l'e-
splorazione completa di una gamma ben 
26000 piccole divisioni, che permettono il 
facilissimo ritrovamento di una stazione 
una volta che si sia preso nota della sua 
collocazione. 
I principali ingranaggi impiegati nel 

meccanismo di sintonia sono a recupero 
meccanico del gioco, mentre un grosso 

volano e contrappesi sul variabile rendo-
no appunto la ricerca delle stazioni scor-
revole e piacevole, oltre che precisa e ripe-
tibile. 

Il gruppo per il cambio di gamma é del 
tipo a tamburo rotante, in modo da elimi-
nare i principali difetti del sistema a com-
mutatore, mentre le valvole a radio fre-
quenza e i variabili sono sistemati su un 
blocco di fusione, che nell'insieme contri-
buisce a rendere eccellente la stabilitä 
meccanica ed elettrica del ricevitore. 

Sul pannello frontale troviamo, oltre 
alle manopole di sintonia e di cambio 
gamma, i seguenti comandi: 
RF GAIN, con l'interruttore di accen-
sione; 
BFO PITCH, con possibilitä di regolazio-
ne di ± 3 kHz; 
PHASING, per il filtro a quarzo a 455 
kHz; 
SELECTIVITY, a sei posizioni, tre a 
quarzo e tre senza; 
AUDIO GAIN; 
CRYSTAL/VFO, commuta il VFO op-
pure sei cristalli prefissati; 
CRYSTAL VERNIER, per l'aggiusta-
mento dei sei canali prefissati; 
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ANT ADJ, trimmer d'antenna; 
CW/MODULATION, per inscrire il 
BFO; 

AGC/MANUAL, per il controllo auto-
matico di guadagno; 
ANL/OFF, limitatore di disturbi; 
PHONES; 
RECEIVE/SEND, per lo Stand-by 7-2" 
in unione a un trasmettitore; 

S-METER, tarato da —30 a + 70 dB. 
Il ricevitore opera a singola conversio-

ne per frequenze inferiori a 7 MHz (con 
media frequenza a 455 kHz), e a doppia 
conversione sulle tre gamme superiori, 
con prima media frequenza a 6.000 kHz. 

Sul pannello posteriore vi é la morset-
tiera per l'altoparlante con uscita a 600 o 
150 2, un ingresso fono per usi ausiliari, 
un trimmer di taratura per lo S-meter, 
una presa per il remote S-by, e un trim-
mer per la regolazione del segnale di inie-
zione del BFO. 

Il connettore d'antenna é del tipo in-
consueto PL293 per linea bilanciata, cioé 
a due poli con Z = 100 O. 

Oltre a questo sono però presenti tre 
morsetti a vite, uno di massa e due per 
l'antenna bilanciata. 

Per un impiego immediato si può usare 
indifferentemente uno o l'altro dei due 

morsetti, collegando quello libero a 
massa. 
La descrizione elettrica che seguirá sará 

necessariamente breve e assai incompleta, 
poiché rimando senz'altro al manuale di 
servizio per schemi e notizie più esau-

rienti. 
I possessori di questo 
apparecchio avranno 

quasi sicuramente il 
manuale, e quindi queste 
note serviranno loro solo 

come confronto o curiositä; ritengo che in-
vece siano di maggiore utilitä ai potenziali 
amatori del Surplus, per conoscere, sia pu-
re per sommi capi, un buon ricevitore. 

Primo e secondo 
amplificatore RF 

Il primo amplificatore RF usa il tubo a 
basso rumore 6AG5; i circuiti accordati 
di griglia e di placca sono volta a volta in-
senti dal commutatore rotante di gamma. 

L'accordo di griglia puď essere regolato 
anche dal frontale (ANT/ADJ), per adat-
tare i diversi tipi di antenna al circuito 
d'ingresso. 

11 secondo stadio di amplificazione RF 
impiega la valvola 6BA6 connessa in ma-
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niera classica; i trasformatori di accop-
piamento sono sintonizzati dal compen-
satore in parallelo e dal nucleo in ferrite. 

Ricordo che per l'allineamento della 
scala di sintonia, come per ogni altro rice-
vitore, va regolato dapprima il nucleo 

matore di MF da un relé. 

VFO 

magnetico alla parte bassa dalla gamma, 
poi il compensatore all'estremo alto, ripe-
tendo le operazio.ni pazientemente fino a 
una perfetta corrispondenza tra frequen-
za letta e frequenza ricevuta. 

Tali operazioni vanno eseguite a partire 
dallo stadio oscillatore (VFO) per la mes-
sa in scala delle due frequenze estreme, 
che sono sempre consigliate sul libretto, 
poi per i circuiti accordati del secondo e 
poi del primo stadio a radio frequenza. 

Primo mixer 
Il primo stadio miscelatore utilizza una 

valvola pentagriglia 6BE6. 
11 segnale del VFO, entrante sulla gri-

glia 1, é sulle prime tre gamme, 455 kHz 
più alto del segnale da ricevere, mentre 
per le tre gamme superiori esso é 6.000 

kHz più alto. 
Si ha cosi che alla placca del primo mi-

xer é disponibile all'uscita un segnale di 
Media Frequenza di 455 o di 6000 kHz, a 
seconda della gamma, e questo segnale 
viene commutato all'opportuno trasfor-

Il utilizza una valvola 6C4 impie-
gata come oscillatore Hartley; la tensione 
anodica é presa da una linea stabilizzata 
a + 105 V e viene applicata alla valvola 
solo quando il commutatore VFO/CRY-
STAL é posizionato su VFO. 
Un condensatore a coefficiente negativo 

di temperatura contribuisce alla stabilitä 
di questo importante stadio del ricevitore. 

Oscillatore a cristalli 
Quando l'apparecchio non lavora a 

VFO, é possibile selezionare sei frequenze 
fisse controllate a cristallo, per esempio 
per la ricezione di stazione RTTY o co-
munque di uso ricorrente. 
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Il circuito utilizza un tubo 6AG5 e il 
cristallo viene selezionato da un commu-
tatore sul pannello frontale; é possibile 
scegliere qualsiasi canale, purché compre-
so tra 1,5 e 29,7 MHz. 

Per il calcolo della frequenza del quarzo 
rimando al Manuale, poiché per certe fre-
quenze l'oscillatore funziona o come du-
plicatore o come triplicatore, e qui sarebbe 
troppo lungo portare i relativi esempi. 

Amplificcitore MF cm 6 MHz 
Questo stadio utilizza una valvola 

6BA6, ed é in funzione quando si ricevo-
no le gamme da 7 a 54 MHz. 

Il segnale a 6 MHz é prelevato dal relé 
prima citato e applicato al trasformatore 
d'ingresso. 

Trovatosi amplificato all'uscita dal tu-
bo, tale segnale é accoppiato induttiva-
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mente alla griglia del secondo mixer, che 
provvede a mescolarlo con un segnale a 
6455 kHz generato da un oscillatore sepa-
rato, dando origine ancora a un'uscita di 
MF di 455 kHz. 

Secondo mixer 
e oscillatore cm 6455 kHz 

giä stato accennato nel paragrafo 
precedente; una valvola 6BE6 riceve a 
una griglia il segnale a 6 MHz e a un'altra 
un segnale a 6455 kHz. 
La differenza tra queste due frequenze 

viene mandata ancora al relé di commuta-
zione che provvede ad applicarla ai suc-
cessivi stadi amplificatori a 455 kHz. 

L'oscillatore a 6455 kHz é controllato a 
quarzo e funziona con il tubo 6BA6; op-
portune impedenze RF isolano da segnali 
indesiderati i filamenti delle due valvole. 
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Primo, secondo e terzo 
amplificatore MF 
a 455 kHz 

La sensibilitä del ricevitore e in parte 
dovuta alla grande amplificazione dei tre 
stadi di MF, serviti da tre tubi 6BA6, che 
provvedono anche a determinare la selet-
tivitä totale. 
A questo riguardo, vi é sul pannello fron-

tale un commutatore a sei posizioni: nelle 
prime tre la curva di selettivitä del ricevitore 
é determinata dal filtro a cristallo a 455 
kHz, nelle altre tre posizioni da un sistema 
a variazione di accoppiamento tra primario 

e secondario dei trasformatori di MF. 
Stringendo molto l'accoppiamento tra 

primario e secondario (che si ottiene inse-
rendo più o meno tra i due un piccolo ay-
volgimento ausiliario), ne deriva il neces-
sario allargamento di banda: fino a 14 
kHz per la prima posizione chiamata 
NORMAL/BROAD. 
Le altre cinque posizioni sono chiamate 

NORM/MED, NORM/SHARP, CRYS/ 
BROAD, CRYS/MED, CRYS/SHARP, e 
danno rispettivamente una banda passan-

- 
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te di 8,25, 3,25, 1,5, 0,5, 0,2 kHz, le quali 
consentono la scelta ottimale delle condi-
zioni di ricezione con ogni tipo di QRM. 

Coll'accurata regolazione del controllo 
PHASING é possibile stringere al massi-
mo la banda passante ed eliminare batti-
menti indesiderati adiacenti al segnale da 
ricevere. 

Rivelatore e ANL 
Come rivelatore AM e limitatore auto-

matico di disturbi (ANL), lo R274 utilizza 
una valvola doppio diodo 6AL5. 

Alla placca del diodo rivelatore é ac-
coppiato anche il segnale proveniente dal 
BFO durante la ricezione in CW; il segna-
le di BF é disponibile al secondario del-
l'ultimo trasformatore di MF e pub essere 
prelevato direttamente o fatto passare at-
traverso l'altra sezione della 6AL5, che 
funziona come limitatore di disturbi im-
pulsivi abbastanza efficiente. 

BFO 
Per la ricezione di segnali CW non mo-

dulati, il ricevitore impiega un BFO a 455 
kHz, con una valvola 6BA6 come oscilla-
trice Hartley. 
Tramite il comando BFO/PITCH 

possibile variare la nota di battimento da 
± 3 kHz attorno al battimento zero. 
Sistemato il BFO/PITCH a + 1,5 kHz, 

la ricezione della SSB é stabile e chiara, an-
che se naturalmente il sistema non é para-
gonabile a un buon rivelatore a prodotto. 

Sul retro dell'apparecchio é presente un 
potenziometro col quale si pub regolare 
l'iniezione del segnale del BFO nel rivela-
tore: regolandolo per il massimo non vie-
ne incrementata notevolmente la distor-
sione, ma ciò permette la ricezione anche 
di segnali SSB abbastanza robusti (ma 
non troppo...), senza doverli attenuare 
col RF GAIN. 

Controllo autounatico 
di gundagno 

La tensione del CAG é derivata da una 

rete di resistenze e da un doppio diodo 
6AL5; rimando comunque al manuale la 
lunga descrizione di questo stadio. 
La tensione negativa di controllo viene 

mandata a regolare il guadagno di quattro 
tubi: i primi due a radio frequenza e i pri-
mi due amplificatori di media frequenza. 
Col commutatore frontale in posizione 

MANUAL, il CAG viene escluso, e cosi 
pure la lettura allo S-meter. 

S-meter 
t'  un microamperometro da 50 A f.s., 

tarato da —30 a + 70 dB. 
Un segnale di 50 µV all'antenna (a 5 

MHz) porta l'indice dello strumento a 0 
dB, mentre lo muove appena un segnale 
di 3 V. 

In questo ricevitore l'indice dello S-
meter é tenuto in condizioni normali leg-
germente spinto a sinistra da una tensione 
contraria, cioé verso l'inizio scala, e per 
spostarlo occorre appunto un segnale 
maggiore di tre/quattro microvolt: é un 
sistema che a me personalmente non pia-
ce per niente (perché se un segnale si sente 
in altoparlante é meglio anche vederlo al-
lo S-meter), ma evidentemente i progetti-
sti avevano le loro ragioni, che dal ma-
nuale non emergono. 

Preamplificatore 
e amplificatore di BF 

Questi ultimi due stadi utilizzano un tu-
bo 6AT6 come triodo preamplificatore di 
BF e una valvola octal 6Y6G come finale. 
Lo schema é quanto mai classico (natu-

ralmente per questa classe di apparecchi) 
e il segnale debitamente irrobustito fino a 
2 W é mandato al trasformatore d'uscita, 
che prevede diverse prese : a 600 S2 colle-
gando fra loro i morsetti 2 e 4 prelevando 
tra 1 e 5, oppure a 150 2 tra i morsetti 1 
e 2 o tra 4 e 5, sempre nella morsettiera 
posteriore. 
Un terzo avvolgimento secondario é 

previsto per qualsiasi tipo di cuffia e la 
presa jack relativa é posta sul pannello 
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frontale. 
Inserendo la cuffia non si disattiva l'al-

toparlante, e ciò é un po' scomodo; anzi 
bisogna caricare il trasformatore d'uscita 
con una resistenza da 600 S.2 se si usa sem-
pre la cuffia. 

Altri due morsetti posti sul retro sono 
previsti come presa fono: uno di questi 
entra direttamente sul potenziometro di 
volume se si vuole usare il ricevitore come 
amplificatore di BF per qualche servizio 
ausiliario. 

Circuito di Stand-by 
Sul pannello frontale é presente un 

commutatore SEND/RECEIVE, che 
portato in posizione SEND permette la 
disattivazione del ricevitore nelle eventua-
li fasi di trasmissione, mantenendolo per() 
in condizioni di pronto impiego. 
Esso toglie la tensione di griglia scher-

mo ai tubi RF e di Media Frequenza. 

Alimentatore 
L'alimentatore é completamente entro-
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contenuto (contribuendo non poco al no-
tevole peso dell'apparecchio, 58 libbre). 

Il grosso trasformatore blindato di ali-
mentazione ha una grande serie di prese 
cambiotensione, da 95 a 260 V, 50/60 Hz, 
e produce tutte le tensioni necessarie; il 
doppio diodo rettificatore é la 5U4G, 
mentre come stabilizzatrice a + 105 V é 
usata la VR103/0C3. 

Curioso é il modo di alimentare questa 
valvola stabilizzatrice: come resistenza di 
caduta verso la linea anodica principale si 
sono usate due lampadine da 7 W/110 V, e 
durante il funzionamento dello RX sono 
permanentemente accese all'interno dello 
chassis, seguendo con lievi variazioni di 
luminositä la forza del segnale in arrivo. 

56 

Poiché i tubi del VFO e del primo mi-
xer sono importanti ai fini della stabilitä, 
i loro filamenti non sono accesi a 6,3 V 
ma a 5,5V, attraverso una resistenza sta-
bilizzatrice ballast. 

Quest'ultima sembra una ulteriore val-
vola octal, ma contiene solo la resistenza 
ballast per i due tubi di cui sopra. 

Modifiche 
Da parte mia sconsiglio per principio 

qualsiasi modifica al Surplus, che quasi 
sempre trasforma un bell'apparecchio in 
un pezzo di valore dimezzato. 
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Mettere sul frontale commutatorini 
moderni, magari col loro bravo led, jo la 
considero una sciocchezza di cui poi ci si 
pentirä inevitabilmente. 
Anche ritoccare il circuito interno, sia 

pure per mettere il rivelatore a prodotto 
senza manomettere l'estetica, non mi tro-
va molto d'accordo, perché é sempre le-
dere l'integritä di un prodotto che é frutto 
degli anni in cui é nato. 

L'unica sostituzione che ho fatto sul 
mio esemplare é stata la grossa 5U4G (il 
cui filamento assorbe da solo 15 W!); ho 
semplicemente messi al suo posto due 
diodi 1N4007: ma senza nemmeno una 
saldatura, in tre minuti é tutto come 
prima. 

Conclusioni 
Le conclusioni sono spesso un po' trop-

po soggettive, e del resto si intravedono 
nella descrizione. 

Ritengo comunque che lo R274/FRR 
sia di livello molto buono, considerata 

anche la notevole ampiezza di ricezione, 
fino a 54 MHz e oltre. 
Non accenno al prezzo al quale si do-

vrebbe trovare, perché parlare di prezzi 
non ha oggi molto senso; ma inviterei gli 
appassionati del Surplus a cercare anche 
nelle inserzioni dei letton i di CQ. 
Con un po' di pazienza si può trovare 

un buon apparecchio a un prezzo ragio-
nevole, magari solo perché il possessore 
stufo di vederlo o perché bisognoso di un 
adeguato riallineamento, che non é poi 
cosi difficile a farsi. 

Basta un generatore AF tarato con pre-
cisione (o in unione a un frequenzimetro), 
un misuratore d'uscita, tanta pazienza e 
impararsi bene la procedura, che su ogni 
manuale é descritta esaurientemente. 
Ma ammessa l'indispensabile predispo-

sizione al Surplus, dipende poi natural-
mente dai gusti, dal tempo e dalle possibi-
litä di ognuno. . • ' " 7: 

co. 
rINIUOVA FONTE DEL SURPLLW 

Novità del mese: 

— Ricevitore ARN 6 da 100 Kcs a 1,750 Kcs 

— Canadese 19 MK III 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 

— Ricevitori 0,5-56 MC/S Hallicrafters R274 
D/FRR. 

- Ricevitori BC-1333. 

— Collins ricevitore aeronautico 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 support° antenna con 
gradini di salita. Tutto l'impianto in 2 cas-
se a tenuta stagna 

— Kit antenne con borsa da campo 8ER 
MK3 

— RX-TX ARC 44 da 24-52 MC/S completi di 
C.BOX, Antenna base. 

- Valvole RCA ricambi BC 312. 

— Ricambi PRC10 AMGRC9. 

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

Telefono 0536 / 844214 - 8,00-12,00 / 14,00-18,30 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO 
Richiedere informazioni telefonicamente 



Roberto Galletti, IWOCDK  

via Pietro d'Abano 32 
00166 Roma 
telefono 06/6240409 

Radiomani da concorso, a voj tutti sa-
lute! 

Da concorso perché? Ma è ovvio, per 
tutte le antenne! Possibile ch'io vi debba 
sempre spiegare tutto dall'Alfa all'Ome-
ga? Ma, dico, non vi capita mai di alzare 
lo sguardo da questa cruda terra e svolaz-
zare con l'occhio rapito verso le aeree al-
tezze di tetti e terrazze? E possibile che 
non abbiate mai visto lo stupendo grovi-
glio di cavi, tralicci e dipoli che costitui-
scono i... fiori all'occhiello d'ogni radio-
mane che si rispetti? E non venite a dirmi 
che anche voj non vi siete sentiti attratti 
inesorabilmente da questa "selva selvag-
gia ed aspra e forte - che nel pensier rin-
nova.., la goduria", selva a base di radia-
tori, riflettori, parabole, linee e cavi coas-
siali. E chi più ne ha, più ne... mette! E 
ahora dai, a ruota libera, a installare an-
tenne, in una specie di esilarante... con-
corso di bellezza!: IWOX... si permette di 
installare una nuova Yagi a cinque ele-
menti? Non sia mai detto che IKOY... ri-
manga con la sua vecchia Yagi a due ele-
menti senza aggiungerne anche un'altra a 
11 elementi! E che IWOX... sta a guarda-
re? minimo le undici elementi diventano 
due! E via dicendo, senza esclusione di 
colpi, cosicché un radiomane sprovvedu-
to, pur vincendo momentaneamente il 
concorso, rischia di trovarsi sul lastrico! 

Perciò non raccontatemi... parabole e 
non negatemi l'evidenza dei fatti, che tut-

to questo giramento di... antenne non mi 
sorprende affatto, tant'è che mi sono ar-
rabbiato anch'io e alla fine, guardando 
dentro il mio solito cilindro magico a cir-
cuiti integrati, e prevenendo nel contem-
po un ennesimo attacco di scialacquite 
acuta, ho tirato fuori quella che mi sem-
bra sia stata l'idonea soluzione per poter 
ben figurare nel "concorso" antennifero 
del giorno. 

Signori, vi presento senza ulteriori in-
dugi la mia personalissima 

Miss Antenna 
ovvero 

uniantenna complete' di 
belied° autocostruito 

e 
rotore automodificato 

Per poter realizzare un "impianto" si-
mile a quello da me costruito, occorre ave-
re a disposizione un briciolo di attrezzatu-
ra e un po' di pazienza. La buona riuscita 
di tutto il lavoro dipenderä infatti, princi-
palmente, dalla cura con la quale prepare-
remo i van i pezzi e assembleremo il tutto. 
Ovviamente alcuni pezzi, per quanto 

sia possibile teoricamente autocostruirli, 
li compreremo giä fatti, poiché non aven-
do a disposizione un'officina/laboratorio 

x*" 
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per meccanica di precisione, avremo in 
compenso la sicurezza di funzionamento 
e saremo facilitati nelle varie modifiche 
da apportare. 
Curando l' hobby dell'autocostruzione 

da moltissimi anni, personalmente ho 
avuto modo e voglia di accumulare tutti 
quegli attrezzi che, regolarmente, prima o 
poi mi sono tornati utili durante la realiz-
zazione dei miei progetti. È cosi che oggi 
non devo quasi mai rivolgermi a terze 
persone perché mi aiutino nei miei mon-
taggi. Per assemblare il traliccio di cui 
parlerò tra breve, mi sono servito ad 
esempio di una piccola saldatrice elettrica 
che giä possedevo, e anche per tagliare i 
trafilati di ferro ho usato un "frollino" 
che da tempo riposava nel garage di casa 
mia. L'opera del fabbro è risultata quindi 
del tutto evitata. Ho voluto riferire que-
sto perché non smetto mai di ripetere a 
chi ha la bontä di chiedermi consigli come 
la disponibilitä di attrezzi sia fondamen-
tale per rendere rapido e gratificante il la-
voro di ogni radiomane. 

Naturalmente chi non possiede gli stru-
menti cui ho appena accennato, poträ co-
munque avvalersi dell'opera di un artigia-
no per realizzare, sempre conveniente-
mente rispetto ai prezzi di mercato, la 
struttura del traliccio. Questa è senza 
dubbio la parte più laboriosa di tutto il 
progetto e va realizzata con molta cura 
per evitare svergolamenti che potrebbero 
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indebolire notevolmente la struttura. 
11 traliccio, di sezione quadrata, ě realiz-

zato interamente in ferro saldato. Esso 
composto sostanzialmente da quattro tra-
filati di ferro del tipo "a L", detti anche 
"angolari", tenuti in posizione da un reti-
colo di aste, sempre di ferro trafilato, sal-
date sulla parte interna degli angolari, a 
distanza regolare. Le figure e le fotografie 
dovrebbero, come al solito, essere un buon 
aiuto per comprenderne Passemblaggio. 

Gil angolari da me usati hanno lato di 
larghezza pari a 15 mm e spessore 2,5 
mm. Ovviamente una larghezza (del lato) 

Qui potete ammirarmi mentre controllo 
acrobaticamente (ed empiricamente!) la robustez,za 
dell'impianto. 
Notate la scaletta su un lato del traliccio, cize agevola 
le operazioni di montaggio e manutenzione delle 
antenne. 

o uno spessore leggermente più grande 
potrà ugualmente andare bene, però ri-
cordo che tali trafilati, la cui lunghezza 
standard è di 6 metri, vengono venduti a 
peso, quindi i costi potrebbero risultare 
maggiori. Un eccessivo appesantimento 
della stuttura rende inoltre più difficile il 
suo posizionamento e grava maggiormen-
te sull'edificio destinato a sorreggerla. 
Anche per le aste reticolari vale lo stes-

so discorso. Quelle da me usate erano a 
sezione rettangolare, di 2,5 x 10 mm. 

Osservando le figure, si noterä che il 
traliccio possiede, oltre al reticolo di aste 
inclinate, ognuna delle quali risulta lunga 
31 cm, anche (in un solo lato), una serie 
di travature orizzontali, normali rispetto 

Particolarř del sistema rotore/sostegni: notare il 
supporto del perno del cuscinetto. 
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ai sostegni angolari che, oltre a irrobusti-
re maggiormente la struttura, risulteran-
no assai utili per creare una specie di 
"scaletta" con la quale sarà possibile sali-
re fino alla parte più alta del traliccio per 
l'installazione del rotore e delle antenne. 

Utilizzeremo poi gli "avanzi" di trafi-
lato da 2,5 x 10 mm per rinforzare ancor 
più la parte bassa del traliccio, tagliando-
ne spezzoni di 150 mm e saldando gli stes-
si sempre a quadrato (cioè a scaletta) an-
che sui restanti tre lati del traliccio, dalla 
parte bassa. 

In pratica, per realizzare il tutto, sarš 

SALDARE 

PRIMA LE 
ORDINATE E POI 
LE ASTE INCLINATE 

necessario acquistare da un negoziante o 
da una ditta fornitrice per fabbri i seguen-
ti materiali: 
• 4 trafilati angolari da 6 m x 15 mm (di 
lato) x 2,5 mm (spessore); 
• 6 trafilati a sezione rettangolare da 6 m 
x 10 mm x 2,5 mm; 
• 1 tubo di ferro zincato per idraulica da 
3 metri (1/2 "canna"), da 1 pollice, da 
usarsi come sostegno per il rotore (vedi 
disegno); 
• 2 spezzoni di trafilato cavo rettangolare 
da 3 cm x 2, lunghezza 15 cm, da usarsi 
come rinforzo inferiore di appoggio. 

Chi non possiede la saldatrice elettrica 
dovrà necessariamente rivolgersi a un fab-
bro del luogo, ma in ogni caso la procedu-
ra sarà la seguente: dopo aver tagliato i 
quattro angolari esattamente a 5,70 m, si 
taglieranno i trafilati rettangolari da 10 x 
2,5 mm in tanti spezzoni, ognuno lungo 
31 cm, fino a ottenerne un numero totale 
di 76. Infatti, per ogni lato del traliccio, si 

IL SISTEMA PK). 

SEMPLICE PER 

RISPARMIARE... 

FATICA EOE TROVARE 

DUE 0 TRE AMICI 

VOLONTEROSI ! 

62 
CQ 10/86 



Miss Antenna 

monteranno, saldandole, 19 aste inclinate 
(19 x 4 = 76). Questo lavoro ci fará consu-
mare poco meno di quattro piattine trafi-
late. Le due restanti verranno tagliate (per 
fare questa operazione può andar bene 
anche un buon seghetto a ferro), in tanti 
spezzoni da 15 cm, che costituiranno tutte 
le ordinate, cioè le travature orizzontali 
che da un lato sfrutteremo come scaletta. 
Segneremo adesso con un gesso, dalla 

parte interna, i trafilati angolari, parten-
do da una estremità, con tante "tacche" 
distanziate tra loro esattamente trenta-
centimetri, fino a raggiungere l'estremitä 
opposta: in pratica divideremo ogni ango-
lare in 19 spazi uguali. 
Dopo aver appoggiato un paio di questi 

a terra (ovviamente il pavimento dovrä ri-
sultare ben livellato), li distanzieremo l'u-
no dall'altro appoggiando all'interno le 
ordinate da 15 cm (come un piccolo bina-
rio) e ve le salderemo con degli elettrodi 
da 2 mm di diametro e regolando la salda-
trice a circa 120 ampere. Porremo atten-
zione a rispettare la distanza segnata col 
gesso. 

Terminata questa operazione, puliremo 
le saldature dalle scorie che sempre si for-
mano e verificheremo la perfetta saldatu-

Particolari del supporto del perno sul 'pale ë innestato 
il cuscinetto cize sostiene l'albero rotante. 
La fascia metallica stringitubo assicura il 
mantenimento in sede del cuscinetto a sfere sul quale 
grava il peso del palo rotante. 

ra dei pezzi. Se necessario, potremo inter-
venire ancora con qualche "punto". 
A questo punto cominceremo a saldare, 

disponendole obliquamente a zig-zag, le 
aste inclinate, inserendole perfettamente 
tra un'ordinata e l'altra. Anche in questo 
caso verificarne la saldatura eliminando 
le scorie con Papposito martelletto. State 
pure bene attenti che, durante le operazio-
ni di saldatura, gli angolari e le ordinate 
permangono verticali tra loro e non si pie-
ghino per effetto del cabre! 

Terminato questo "lato" del traliccio, 
inizeremo la costruzione del "lato" oppo-
sto. Per mantenere lo "squadro", sarä suf-
ficiente sovrapporre angolari e piattine 
del nuovo lato a quello giä ultimato. Ri-
cordatevi però che il nuovo ha solo dieci 
ordinate dalla parte della base mentre dal-
la parte alta esse sono presenti in numero 
di una ogni due tacche. 

Finita anche questa operazione, non vi 
resta che saldare un "lato" col suo oppo-
sto parallelo, sempre sfruttando le piatti-
ne da 15 cm prima (per distanziarlo cor-
rettamente), e rinforzando poi il tutto con 
le aste oblique. 
Adesso potremo saldare alla base del 

traliccio cosi formatosi, onde aumentarne 
la superficie d'appoggio, i due spezzoni di 
trafilato a sezione cava rettangolare da 3 
x 2 cm. 

Il costo globale del traliccio, a lavoro 
ultimato, sarä, possedendo gli idonei stru-
menti e agli attuali costi del ferro semila-
vorato, inferiore alle 80.000 lire! 
A questo punto, comunque, prima di 

procedere alle operazioni di verniciatura, 
converrä saldare lungo gli spigoli alcuni 
corti spezzoni di piattina rettangolare, sa-
gomata a forma di "C" e di diametro di 
circa 3 cm, che costituiranno il punto di 
aggancio dei tiranti (che manterranno 
eretto il traliccio stesso). Questi agganci, 
in numero di 12, verranno saldati, a grup-
pi di quattro, uno per spigolo, all'altezza 
di 1/2, 3/4 e in cima alla struttura. Ci as-
sicureremo, togliendo le solite scorie, che 
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la saldatura risulti perfetta e particolar-
mente robusta. 

Si poträ procedere adesso alla vernicia-
tura che, oltre a proteggere il traliccio da-
gli agenti atmosferici che col tempo po-
trebbero notevolmente danneggiarlo, assi-
curerä anche un aspetto esteticamente più 
valido. Occorrerä innanzitutto applicare 
con un pennello piatto da 2 o 3 cm due 
buone mani di vernice protettiva, quella 
detta "al minio", aspettando sempre, tra 
una mano e la successiva, che essa risulti 
perfettamente asciutta. Si rifiniră quindi il 
traliccio con altre due mani di vernice sin-
tetica, di colore appropriato (personal-
mente ho preferito un tono medio di 
grigio-ferro). 

Per fissare in maniera stabile il traliccio 
sul terrazzo, bisogna ora preparare dei so-
lidissimi ganci da murare sui rialzi dell'e-
dificio o, se si trattasse di copertura a tet-
to, alle relative strutture. Naturalmente, 
variando il tipo di copertura da caso a ca-
so, non mi è possibile prevedere come ver-
ranno fissati questi ganci, ma l'importan-
te è che essi risultino robustissimi e dispo-
sti in opposizione tra loro, cosicché il tra-
liccio risulti posto al centro e i tiranti, visti 
in pianta, formino una specie di croce. 
Personalmente ho scavato quattro nicchie 
sui mur di rialzo del terrazzo e ho murato 
i quattro ganci, usando alb o scopo i soliti 
spezzoni di piattina di ferro opportuna-
mente sagomati e ripiegati sulla parte ter-
minale (che va murata) per impedire che 
possano essere divelti dalla forte trazione 
esercitata dai tiranti. Come malta occorre 
usare cemento a presa rapida con sabbia 
da costruzione. 

Nel punto del solaio su cul grava il peso 
del traliccio, occorre cementare anche una 
grossa mattonella di 40 x 40 cm, che fun-
gerä da base d'appoggio. 
Quando tutto sarä pronto, legheremo al 

traliccio i 12 tiranti, realizzati con cordino 
di acciaio inox da 4 mm di diametro e fer-
mati con i soliti fissacavi, dotando gli 
stessi di altrettanti tendicavi e tagliandoli 

a lunghezza calcolata con un buon margi-
ne di sicurezza. 

Per montare stabilmente il traliccio, oc-
correrá farsi aiutare da almeno due o tre 
amici volonterosi che manterranno in 
equilibrio la struttura, trattenendo i tiran-
ti, mentre un altro, da più lontano, con-
trollerä la verticalitä della struttura. Pic-
cole correzioni potranno comunque essere 
apportate più tardi, una volta bloccati i ti-
ranti, agendo sui loro tendicavi. 

Parliamo adesso del rotore d'antenna. 
Tutti sanno dell'alto costo di queste ap-

parecchiature e non bisogna nascondere 
che spesso esso risulta cosi elevato non so-
lo perché queste vengono costruite in mo-
do professionale, per sopportare grossi ca-
richi, ma anche perché spesso si tratta di 
oggetti realizzati su piccola serie, da ditte 
specializzate ma a livello poco più che ar-
tigianale. Ebbene, credo sia possibile aggi-
rare anche in questo caso l'ostacolo con la 
solita "robertata"! 

Esistono in commercio rotori a basso 
costo (un centinaio di mila lire o meno an-
cora), progettati per indirizzare le antenne 
televisive sulle emittenti private che, come 
è noto, sono sparpagliate su tutto il terri-
torio. Tali rotori non sono concepiti per 
sopportare grossi carichi assiali poiché 
un'antenna TV a larga banda pesa in ef-

Il quadro di comando del rotore WISI-MR12. 
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fetti assai poco. Ma hanno il pregio di es-
sere facilmente reperibili e si prestano ad 
essere resi più robusti con un sistema sem-
plice e affidabile. 

11 rotore da me adottato è il modello 
MR12 della WISI, ma qualunque altro ti-
po analogo andrä ugualmente bene. 

Per far si che il calico sopportabile dal 
medesimo risultasse maggiore, ho pensato 
di scaricare lo stesso su un sostegno libero 
di girare seguendo la rotazione imposta 
dal motore e realizzato con un tubo zinca-
to che a sua volta scarica il peso applicato 
su un cuscinetto a sfere solidale al tralic-
cio di sostegno, secondo lo schizzo della 
pagina a fianco. 
Vediamo il sistema più da vicino. 

I rotori di questo tipo hanno la caratte-
ristica di porre in rotazione corti spezzoni 
di tubo da antenna del diametro pari a 5 
cm. Come regola, le antenne TV andreb-

Ii  completo. 
Esso e stalo usato anche come ancoraggio del dipolo a 
"V" rove.sciata vis/hile sulla destra. 

TUBO ZINGATO 

ROTANTE 0 cm.5. 

ROTORE.----2r 

CUSCINETTO 

A SFERE 

PERNO 

CUSCINETTO 

AGGANCI PER 

IL ROTORE. 

CAVO ALIMENT. 

ROTORE-3 POLI. 

TUBO IDRAUL. 

DA I POLLICE 

(SOSTEGNO 

ROTORE ). 

GANCI A "U" PER 
FISSAGGIO TUBO. 

STRINGITUBO 

SBARRETTA A "T" 

SUPPORTO PERNO. 

bero montate immediatamente al di sopra. 
Ebbene, acquistando un tubo zincato di 
diametro esattamente uguale e di altezza 
pari a circa 2 m, prima di bloccarlo all'in-
terno del rotore, ho praticato all'estremitä 
inferiore quattro tagli radjah i lunghi circa 4 
cm e ho posizionato, all'interno del tubo 
stesso, un cuscinetto a sfere del diametro 
di 47 mm, bloccandolo in questa sede con 
un robusto stringitubo metallic°. Il cusci-
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netto a sfere si acquista in qualsiasi nego-
zio di autoricambi e costa circa 6000 lire. 
Ho preso quindi uno spezzone di tubo 

idraulico da 1/4 di pollice, lungo 10 cm e, 
dopo averne rastremato una estremitä sul-
la mola, lo ho infilato sul foro centrale del 
cuscinetto, forzandolo a mo' d'asse fino al 
completo bloccaggio. Voglio far notare 
che, al limite, sarebbe stato meglio usare 
un cuscinetto di tipo "reggispinta", ma 
questi sono pressoché introvabili mentre 
quelli "normali" sopportano abbastanza 
bene spinte assiali notevoli. 
A questo punto ho fissato un secondo 

palo di ferro per idraulica, da un pollice, 
lungo circa tre metri, a un angolo interno 
del traliccio e, nella parte superiore spor-
gente verso l'alto per circa metá lunghez-
za, ho applicato il rotore fissandolo con 
gli appositi ancoraggi. Ho innestato quin-
di all'interno del rotore il tubo zincato da 
5 cm e l'ho bloccato in modo tale che la 
sua estremitä inferiore cadesse all'interno 
del traliccio, a una distanza dal suo culmi-
ne di circa 60 cm. 
A questo punto ho saldato una sbarret-

ta a "T" tra gli angolari del traliccio, sbar-
retta destinata a sopportare il perno del 
cuscinetto a sfere, e vi ho saldato quest'ul-
timo stando bene attento a rispettare l'as-
sialitä del tubo zincato. 

Bisogna stare molto attenti a quest'ulti-
mo particolare, poiché se il perno del cu-
scinetto venisse saldato alla sbarretta-
supporto in un punto anche di poco "fuo-
ri asse", ciò introdurrebbe inevitabilmente 
degli attriti notevoli e i van i supporti sa-
rebbero costretti a flettere a ogni rotazio-
ne dell'antenna con la conseguenza di una 
rapidissima usura degli stessi e degli in-
granaggi riduttori del rotore. 

Per verificare la forza/peso che un simi-
le sistema può sopportare, e mancando di 
un'adeguata strumentazione, ho dovuto 
trasformarmi in un novello Tarzan ag-
grappandomi al tubo rotore: vi posso assi-
curare che i miei 75 chili non hanno mini-
mamente alterato l'efficienza del sistema! 

Certo è stato un mezzo un po' rozzo, ma 
il test è servito a dimostrare, una volta di 
più, come sia sempre possibile trovare 
idonee soluzioni al problemi apparente-
mente più difficili. 

Il collegamento elettrico del rotore al 
quadrante di comando, sul quale sono 
sempre visualizzate le direzioni dei punti 
cardinali, si effettua, in questo tipo di ap-
parecchiatura, tramite un semplice cavo a 
tre poli. Io ho usato del normalissimo fil-
tubo da 3 x 1 mm, più che sufficiente per 
sopportare la limitata corrente d'assorbi-
mento del motore del rotore. Questo, per 
evitare pericolose scariche, é alimentato a 
bassa tensione (22 V), tramite un trasfor-
matore contenuto nel modulo di controllo 
stesso. 

Riassumendo, il materiale occorrente 
per realizzare tutto il sistema rotore/soste-

L'antenna è ultimata. 
Per una perfeita stabilita occorre dotare il traliccio di 
buoni tirant, specie dalla parte alta. 
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Ii traliccio completo sul terrazzo. 
Notare i molti &anti che ne assicurano la stabilità. 
Tulto é a posto: si comincia a trasmettere! 

gni è il seguente: 
• 1 rotore per antenna TV marca WISA, 
modello MR12, o equivalente, completo 

di quadrante di comando con alimentato-
re incorporato. 
• 1 tubo in ferro da idraulica da 1 pollice, 
lunghezza 3 m, da usarsi come sostegno 
per il rotore. 
• 4 o 5 ganci a "U" con i "rebbi" filettati 
e dotati di dadi per fissare detto tubo al 
traliccio. 
• 1 tubo zincato per antenne, diametro 
esterno 5 cm, lunghezza circa 2 m, da in-
serire nel foro porta-palo del rotore. 
• 1 cuscinetto a sfere, diametro esterno 
4,7 cm, da inserire alla base del tubo zin-
cato. 
• 1 fascia metallica "stringitubo", del 
diametro iniziale di 6 cm, da usarsi come 
anello stringi-cuscinetto. 
• 1 spezzone di tubo idraulico da 1/4 di 
pollice, lunghezza 10 cm, da usarsi come 
perno per cuscinetto a sfere. 
• 1 spezzone di trafilato a "T", lungo cir-
ca 21 cm, da usarsi come supporto per il 
perno del cuscinetto e che va saldato al 
traliccio. 

Inoltre: se si desidera innalzare ancor 
più le antenne, si poträ inserire un altro 
tubo di ferro zincato da antenna all'inter-
no di quello da 5 cm e bloccarlo in sede 
con i relativi bulloni. 

L'antenna direttiva visibile nelle foto è 
una FRACARRO a 11 elementi, ma pos-
so annunciare giä da adesso che è alb o stu-
dio un'altra antenna, composta da due 
Yagi abbinate, che renderá ancora più al-
to il già notevole guadagno dell'attuale 
impianto. Non mancherò di descriverla 
non appena sará pronta e provata. 

Ciao, alle prossime "robertate"! 

Cu 
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uesto trasmettitore é stalo apposita-
mente progettato per l'utilizzo in 

banda "2 metr", ma potrà essere modifi-
cato anche per altre bande di frequenza 
purché comprese tra un minim° di circa 
130 MHz e un massimo di circa 160 MHz. 

In pratica di tralla di un apparato rela-
tivamente complesso, in grado di erogare 
una potenza di circa 1,5 WRF. 

Il circuito utilizza un interessante mo-
dulatore di fase costruito in modo da ot-
tenere una deviazione in frequenza di tipo 
simmetrico, come avviene in tutti i tra-
smettitori FM di tipo professionale. 

L'importanza di una buona simmetria 
presto spiegata: il rivelatore di ogni ricezio-
ne NBFM è in grado di demodulare segnali 
aventi una deviazione di ± 5 kHz rispetto 
alla frequenza centrale; dato che il rivela-
tore lavora in simmetria, č ovvio che si avrà 
un segnale perfettamente demodulato solo 
se il trasmettitore devia anch'esso di ± 5 
kHz rispetto alla frequenza centrale. 

Se abbiamo un trasmettitore che, pur 
deviando di 5 kHz, lavora in modo asim-
metrico (ovvero devia il segnale quasi 
esclusivamente verso il "basso" o verso 
ralto"), durante la ricezione il risultato 
sarà un segnale fortemente distorto. Quin-
di, per ottenere i migliori risultati, si im-
piega un modulatore di fase di tipo asim-
metrico, anche se ció provoca la progetta-
zione di un circuito piuttosto complicato. 

Questa träsmettitore impiega come tra-
sduttore acustico un comune altoparlante 
da 40+50 mm di diametro e dotato di 
un'impedenza di 8 9. In questo caso l'alto-
parlante funziona come un microfono; ciò 
avviene grazie al transistor Q1 che lavora a 
base comune. 
Com'è noto, quando un transistor lavo-

ra in tale configurazione, presenta un'im-
pedenza d'ingresso molto bassa e nel no-
stro caso ciò risulta necessario, in quando 
un'impedenza troppo elevata non smorze-
rebbe la risonanza meccanica della bobina 
mobile con la membrana dell'altoparlante 
e il risultato sarebbe una modulazione bas-
sa. Tramite R3, il segnale, opportunamen-
te "dosato", giunge a Q2 che lo amplifica 
ulteriormente. Questo stadio si potrebbe 
anche omettere e in tal caso il terminale 
positivo di C7 potrebbe collegarsi diretta-
mente al cursore di R3, ma tale soluzione 
sconsigliabile se si vuole ottenere un mo-

dulatore piuttosto sensibile. 
Il segnale BF giunge cosi ai varicap 

D2÷ D3 del modulatore di fase. 
Nel modulatore entra il segnale RF ge-

nerato dall'oscillatore quarzato pilotato 
da Q3, per mezzo di R14. La presenza di 
questa resistenza si spiega col fatto che i 
modulatori di fase funzionano bene solo 
a bassi livelli di RF e pertanto il segnale 
dell'oscillatore ě attenuato da R14 prima 
di giungere ai varicap. 
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R22 47 k12 Resistenze (tutte 1/4 W al carbone, 
se non diversamente specificato) 

R1 1 k12 
R2 1 MÍ2 
R3 47 kS2, trimmer 
R4 1 42 
R5 100 kf2 
R6 10 42 
R7 4,7 kg2 
R8 270 
R9 100 kf2 
R10 470 fl 
R11 100 1(0 
R12 100 0 
R13 1 kS2 
R14 47 0 
R15 100 42 
R16 100 kfl 
R17 47 kf2 
R18 27 kS2 
R19 100 12 
43 4,7 1(9 
R-OE• 2,2 kS.2 

R23 180 12 
R24 47 kS2 
R25 2,2 kfl 
R26 33 fl 
R27 47 kS2 
R28 2,2 kS2 
R29 10 12 
1230 2,2 2-2 
R31 15 kf2 
R32 10 0 
R33 100 52 

Condensatori (tutti ceramici a disco, 
se non diversamente specificato) 

CI 33 nF 
C2 680 pF 
C3 10 µF, 16 V1, elettrolitico 
C4 0,1 µF 

C5 0,15 µF, poliestere 
C6 22 µF, 16 V1 elettrolitico 
C7 4,7 µFOE 16 V1 elettrolitico 
C8 0,1 µF, poliestere 
C9 7+35 pF, compensatore 
C10 220 pF 
C11 220 pF 
C12 10 pF 
C13 33 nF 
C14 4,7 pF, NPO 
C15 100 pF 
C16 4,7 pF, NPO 
C17 100 pF 
C18 4,7 pF, NPO 
C19 100 pF 
C20 10 nF 
C21 150 pF 
C22 18 pF, NPO 
C23 1 nF 
C24 10 nF 
C25 0,1 µF 
C26 68 pF, NPO 
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C27 1 nF 
C28 18 pF, NPO 
C29 47 pF, NPO 
C30 2,2 nF 
C31 2,2 nF 
C32 15 pF, NPO 
C33 15 pF, NPO 
C34 

C35 

C36 

C37 

C38 

C39 

C40 
C41 

1 nF 
6,8 pF, NPO 
330 pF 
10 nF 
0,1 p.F 
1 nF 
7+35 pF, compensatore 
7+35 pF, compensatore 

Semiconduttori 

Q1 BC547B 
Q2 BC107B 
Q 3 BF199 
Q4 2N2222A 
Q5 2N918 

:31 

TRASMETTITORE SEMIPROFESSIONALE per VHF 
- earatteristiche lecniche - 
• Alimentazione 9+ 13 V (12 V, lipka) 
• Assorbimento max 0,4 A a 12,6 V 
• Potenza 1,5 W a 12 V; 2 W max 
• Deviazione in frequenza regolabile 
• SemicondutIori impiegati: 9 transisiori, I zener, 
2 var/cap 

Q 6 2N914 
Q7 2N2222A 
Q8 2N4427 
Q9 2N3866 
DI 4,7 V,1/4 W, zener 
D3, D3 BA102, varicap 

SEMIPROFESSIONALE 
per OM ESIGENTI 

Varie 

Quarzo 12 MHz 
LI, 1.2 medie frequenze 10,7 MHz color rosa (senza 
condensatore interno) 
L3, L4, Ls, 14, L7 bobine (vedi tabella) 
ZR91, ZRF2, ZRF3 VK200 

su dissipatore. Il segnale modulato é prelevato da C19 
e inviato alio stadio separatore pilotato 
da Q4. 
Q5 riceve il segnale e provvede a tripli-

carlo tramite l'accordo di L3. In pratica 
questa bobina è accordata a 36 MHz. In 
modo simile lavorano Q6 e Q7 con L4 e L5. 

Q6 duplica il segnale, ottenendo 72 
MHz dai 36 presenti al suo ingresso, men-
tre Q7 duplica il segnale a 72 MHz otte-
nendo in tal modo la frequenza di ernis-
sione, cioè 144 MHz. 

Si arriva cosi alio stadio prefinaIe dove 
troviamo Qg che ha il compito di amplifi-
care il segnale a 144 MHz prima che que-
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sti giunga al finale Q. 
L'allineamento tra il prefinale e il fina-

le di potenza ě stato ottenuto in modo 
semplicissimo, tramite una presa su L6. 
Q9 lavora in classe C grazie a R33 e può 
fornire all'uscita fino a 2 W RF con ali-
mentazione di 13 V. Normalmente, però, 
è bene non esagerare con la tensione di 
alimentazione e conviene tenersi sui 12 V 
con uscita RF di circa 1,5 W, poiché, su-
perando questo limite, è molto facile bru-
ciare Q9, in modo particolare se non è 
ben raffreddato. 
L7 e C40-C41 adattano l'impedenza di 

collettore di Q9 con quella d'antenna, di 
50+75 Q. 

La costruzione 

Questo trasmettitore poträ essere alle-
stito su un apposito stampato solo da per-
sone particolarmente esperte; è consiglia-
bile, invece, una costruzione su preforato 
in vetronite sempreché non si badi molto 
all'estetica dell'insieme. 

Sul preforato si ha il vantaggio di poter 

costruire un circuito a piccole tappe e, 
pertanto, si poträ cominciare con l'as-
semblare l'oscillatore controllando subito 
dopo il funzionamento di questo stadio 
grazie a un frequenzimetro o con un rice-
vitore a 12 MHz. 

Sarä poi la volta degli stadi relativi a 
Q19 Q2) Q4, DI, D2, D3. 

In pratica, si controllerä il buon fun-
zionamento dell'amplificatore di modula-
zione e del modulatore di fase; se tutto 
regolare, si procederá. con Q5, Q6, Q7 si-
no alle capacitä C32-C33 comprese. 

In tal modo si poträ pretarare, entro 
certi limiti, quasi l'intero trasmettitore. 

Si tenga presente che L3 va tarata sui 
36 MHz, L4 sui 72 MHz e L5 sui 144 
MHz. 

Ovviamente, per il controllo, l'unica 
soluzione č l'utilizzo di un frequenzimen-
tro digitale. 

Per quanto riguarda il driver e il finale 
è molto importante munire sia Qg che Q9 
di appositi dissipatori, mentre per le varie 
bobine da autocostruire ci si servirä dei 
dati riportati nella seguente tabella: 

bobine 
tipo filo e 
diametro 

diametro 
supporto 

numero 
spire 

note 

L3 smaltato 
0,3 mm 

5 mm 15 con nucleo, 
spire compatte 

L4 smaltato 
1 mm 

5 mm 7 con nucleo, 
spire compatte 

L5 smaltato 
1 mm 

5 mm 3 con nucleo, 
stirare per 7 + 8 mm 

L6 argentato 
1 mm 

5 mm 6 con nucleo, 
stirare per circa 7 mm 
eseguire una presa a una 
spira dal lato collegato 
a C35 

L7 argentato 
, 1 mm 

6 mm 5 in aria, 
stirare per circa 10 mm 

Notare l'insolito inserimento di L6; in-
fatti, mentre L3, L4, L5 sono collegate in 
modo che il terminale di inizio avvolgi-
mento (quello più vicino alla piastrina) è 

posto verso i transistor, per L6 il termi-
nale di inizio avvolgimento si deve colle-
gare verso ZRF1 e non verso Qg come av-
viene solitamente; verso Qg si collegherä 
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il terminale più "alto". dal circuito. Si osservi il seguente schema: 

La taratura 

Prima di tutto si scolleghi un terminale 
di ZRF1 e di ZRF3. Ora, dando tensione al 
circuito, si controllerä l'innesco dell'o-
scillatore e si regolerä finemente la fre-
quenza generata agendo su C9 con un 
cacciavite plastico. Servendosi di un fre-
quenzimetro, si tareranno poi i moltipli-
catori di frequenza come giä spiegato. 
È importante non dimenticarsi di inse-

rire due piccoli sehermi metallici tra il tri-
plicatore e il primo duplicatore e tra il pri-
mo e il secondo duplicatore (vedi le foto); 
in caso contrario, è molto probabile che 
questi stadi si influenzino tra loro renden-
do impossibile l'esecuzione della taratu-
ra. Gli schermi sono costruiti con sottile 
lamierino d'ottone reperibile nei negozi di 
ferramenta; eventualmente questo lamie-
rino si può sostituire con rettangolini di 
vetronite a doppia faccia ramata. Quasi 
superfluo dire che gli schermi si collegano 
a massa in almeno due punti. 

Per completare la taratura si dovrä co-
struire una sonda di calico che simulerä 
l'antenna evitando la bruciatura del fina-
le e inoltre ci indicherä la potenza erogata 

R34, R35, R36, R37 220 2, 1/2 W per accord° su 
50 2, 270 1-2 per accordo su 75 2 (antiinduttive) 
C42 2,2 nF 
C43 4,7 nF 
C44 pF 
(tutti ceromici) 
D4 1N4148 o 1N914 
ZRF4 47+100 µH 

La sonda si costruirä in "aria" tenendo 
piuttosto corti i terminali dei componen-
ti. L'uscita verrä collegata a un comune 
tester analogico da 20+40 1c12/V, mentre 
l'entrata si collegherä alla presa d'anten-
na del trasmettitore, facendo attenzione a 
non invertire i terminali. 

Collegate nuovamente ZRF1 e ZRF3, si 
darä tensione (12 V„) e si regoleranno 
C40 e C41 per la massima resa che cor-

risponde alla massima tensione rilevabile 
col tester. Tenendo d'occhio il frequenzi-
metro, si poträ ottenere una resa miglio-
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rata ritoccando le bobine dei moltiplica-
tori di frequenza. 

Affinata al massimo la regolazione di 
L6 e di C40-C41, dovremo leggere una ten-
sione di almeno 9,5 V corrispondenti a 
circa 1,3 W. A 10,5 V avremo ottenuto 
1,5 W mentre i 2 W saranno raggiunti con 
una lettura di 12 V. 

Se il modulatore non è ancora stato ta-
rato durante la costruzione, passeremo ora 
alla sua taratura. Acceso un ricevitore sin-
tonizzato con trasmettitore, si dovrä ascol-
tare una portante perfettamente "pulita", 
ovvero esente da disturbi. Ora si regolerä 
R3 molto lentamente partendo col cursore 
tutto ruotato verso R4 per ascoltare la no-
stra voce nel ricevitore, parlando a circa 
10+15 cm di distanza dall'altoparlante-
microfono. Probabilmente la voce sarä an-
cora distorta ma l'inconveniente si elimina 
regolando con la dovuta pazienza i nuclei 
di LI e L2 sino a ottenere una voce il più 
possibile esente da distorsione. Natural-
mente si regolerä ancora R3 per la voluta 
sensibilitä del modulatore che, come po-
trete constatare, è decisamente ottima e si-
curamente superiore a quella della mag-
gior parte degli apparati commerciali. Ot-
tenuta una buona qualitä di modulazione 
con la dovuta potenza d'uscita, la taratura 
può dirsi conclusa. 

Modifiche 

Una piccola ma importante modifica 

dovrä essere eseguita se si intende utiliz-
zare l'apparato esclusivamente per uso 
radioamatoriale, quindi sui 144 ± 146 
MHz. Si tratta di inserire un condensato-
re da 1 nF tra base e collettore di Q2. Ta-
le componente restringe la banda passan-
te del modulatore ai livelli attualmente 
utilizzati per i trasmettitori amatoriali, 
evitando la possibilitä di interferenze su 
canali adiacenti. 
Un altro condensatore da 1 nF, di tipo 

ceramico, verrä inserito tra il collettore di 
Qi e la massa nel malaugurato caso che 
una parte di RF entri nel modulatore, 
provocando inneschi. Naturalmente ['al-
toparlante si collegherä al circuito con ca-
vetto schermato, proprio per evitare un 
simile inconveniente. 

Altre più sostanziali modifiche potran-
no essere attuate dagli sperimentatori più 
esperti, mentre sconsiglio di intervenire 
sul circuito se non si possiede l'esperienza 
e la strumentazione adatta al caso. 

Le ultime prove condotte sul prototipo 
hanno dimostrato che la modulazione si 
può ulteriormente migliorare abbassando 
il valore di C2 o, addirittura, eliminando-
lo. Tale prova è stata condotta con i due 
condensatori da 1 nF inseriti. 

Mi sembra di aver detto proprio tutto; 
non mi rimane altro che augurarVi, come 
al solito, un BUON LAVORO! 

Cu 

CQ 10/86 74 



--2:574`erfilter.191"."2 

li'll.1111111111111011 

I8YZC Antonio Ugliano 
(walla postale 65 - 80053 CASTELLAMMA RE DI STA BIA 
© copyright CQ 1986 

Se la pieira cade sull'orcřo, 
malasorte 

Se l'orcio cade sulla pieira, 
malasorte all'orcio. 
Sempre malasorte all'orcio. 
(dal Talmud, libro sacro degli Ebreř) 

M i sento un po' come Maramaldo: 
stò per ammazzare un orcio. 

Programma: cose che si possono fare 
con un computer e con un altro no. 
Cominciamo con la prima. 
Mentre con un triplice Alleluja net de-

corso giugno Mazzotti salutava il primo 
programma per RTTY senza modem per 
il 64, che poi non sarebbe altro che un 
programma dello Spectrum riadattato 
(penso che Matassa abbia dovuto sudare 
e non poco per farlo) e che richiede per 
essere usato sul 64 un'interfaccia che se 
realizzata bene e funziona, fa solo saltare 
il 6526, se poi non funziona... per lo 
Spectrum invece, e senza nessuna inter-
faccia, é apparso il 14° programma per la 
RTTY senza modem. Anzi, dimenticavo, 
non fa solo la RTTY, lo stesso program-
ma fa pure la SSTV e il CW... 

Il programma è opera di un OM olan-
dese (ON5KN) e prende appunto il suo 
nome. La copia che invece ho avuto da 
Mario da Roma, è stata italianizzata ed 
diventata 120KI. L'originale è distribuito 
da Sarug inglese. 

A caricamento ultimato si ha il seguen-
tc 

.17,2iira 

UELCOME PRDIO-HP1"-z 

PR M 'O ..KN 

MOR:3E 

INPUT MESE Mi M2 M3 M4 

* ENDS MESSAGE 

5.11Niz5e1S 

Appaiono con la prima lettera lampeg-
giante SSTV, MORSE, RTTY, Z per Copy 
nonché i numen i 1, 2, 3, 4 che corrispondo-
no ad altrettante memorie. Premendo la 
lettera S si passa in SSTV, la M in Morse e 
cosi via. Il programma consente la ricetra-
smissione in RTTY e la sola ricezione della 
SSTV e del CW. Le quattro memorie si ri-
feriscono alla trasmissione in RTTY e deb-
bono essere preparate prima. 
Ad ogni opzione, S, M, o R, corrispon-

de un apposito menu. 
Il primo, figura 2, ě per la SSTV. 
Immagini a schermo pieno, vedi figura 

3, che nulla hanno in comune a COM IN 
dove prevalgono gli asterischi. 
H secondo, figura 4, è per il CW e il ter-

zo, figura 5, per la RTTY. 
Mi soffermo su quest'ultimo. 
Molti dei punti del menu sono comuni 
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SELECTS INPUT FEC.; 
SELECTS GRE-f GRADE 
IWERSE <> NI:ANAL VIDEO 
INCREASE CONTRAST 
8 16 seconds FRAMES 

ThE PRESENT PICTURE 
AuTOMATIC SAVINGS 
LnAn A PICTURE 
PRINT THE PICTURE 
PAPER COLOUR BLUE OR WHITE 
INOPEASE BRIGHTNESS 
PAUSE .... 
TO CONTINUE ... 
BACK TO THE MENU 

FOR START PRE5b :SPACE KEY 
FOR MENU PRINTOUT PRESS P 

2 

figura 3 

SiM11111e122 

1----INCREASE ----DECREASE 
----EANDPASS 

lee OUICK-TO 
FIXES SEL 

5----LIST uF 
An. f',L-Y. NE 

PITCH MAX 1800HZ 
PITCH MIN 300 HZ 

250HZ 100HZ 

UCH SPEEDCOARECT 
EüTiON 1 2 3 4 5 

UFFER WITH ... 
XT PAGE, P= PRINT 

Ulail4421 REFLECTS SPACE-RATIO 

COLOR TuNE INDICATOR + SPEED 

a SACK TO THE MENU 

FOR START PRESS SPACE KEY 
FOR MENU PRINTOUT PRESS P 

r  
FOR 
FOR 

MENU PTT':' 

SELECTS BAUD-RATE 
1=45 2=50 3=57 4=75 5=100 
SHIFT A=170 5=425 C=850HZ 
WIDE K> NORMAL FILTER 
NORMAL - REVERSE MODE 
UPPERCASE LOWERCASE 
+55HIFT AUTO-LOWERCASE 
T = TX SSMIFT and Y RX 
PAUZE 
ERROR ON STOA5IT 
SACK TO THE MENU 
MARK - SPACE TUNING PRINT 
PAUSE 
PERMITS FILTEADJUST 

SORN.0 pr.kT 
OUT '.uREEN OR PRI1T 
ř2,ShIFT LISTPOINTER UPDOWN 

START PRESS SPACE KE7 
MENU PRINTOUT PRESS P 

jigura D 

ai precedenti e hanno lo stesso significa-
to. I numen i da 1 a 5 selezionano la veloci-
tä che varia con 1 a 45 baud, con 2 a 50, 
con 3 a 57, con 4 a 75 con 5 a 100. Le let-
tere A B C servono per lo shift e si hanno, 
rispettivamente, 170, 425, 850 Hz. 
Durante la ricezione, tutti i dati. del me-

nu sono presenti in basso nello schermo e 
rispondono docilmente a ogni "tastata". 
Nella parte bassa destra vi è l'indicatore 
di sintonia costituito da due asterischi. La 
stazione ě centrata allorché i due asteri-
schi che indicano il Mark e lo Space ap-
paiono in campo azzurro e nello spazio 
tra loro appare un quadratino blu fisso. 
Durante la ricezione si può variare sia la 
velocitä che lo shift agendo semplicemen-
te sul tasto corrispondente e senza uscire 
dal programma. Il bello che il program-
ma ha pure un filtro che può esibre stretto 
o allargato, con i tasti 6 e 7. Logicamente 
i messaggi ricevuti possono essere trasfe-
riti su carta dalla stampante .(ZX Printer). 
Non ho mai visto una ricezione SSTV 

come quella di questo programma, vedi 
figura 3, la grafica dello Spectrum dä tut-
ta la sua forza. 
Con i tasti da 1 a 4 si selezionano quattro 

punti di frequenza fine per la centratura. 
Con i tasti 6, 7, 8 si può variare la tonalitä di 
grigio, con 0 si può invertire il nero con il 
bianco e viceversa, con 0 si varia il contra-
sto e, sempre più difficile, con V si può ad-
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dirittura cambiare lo standard europeo da 
quello americano, 8 o 16 secondi. Con S 
memorizzate la figura ricevuta per poi 
stamparla, con A il salvataggio é automati-
co per ogni pagina completa, naturalmente 
su nastro, con J la ricaricate da nastro, con 
Z la stampate su carta. Il tasto 9 e il B varia 
no la luminositä e il colore della carta. 
La ricezione CW č invece eccezionale. 

Con J e K portate una variazione di pitch 
da 1800 a 300 Hz! Con D potete variare 
il filtro passabanda da 250 a 100 Hz. Fa-
telo col Commodore... Per la correzione 
fine della frequenza di centraggio, valgo-
no i soliti tasti da 1 a 5. Queste variazioni 
agiscono sul colore del bordo che, parten-
do dal verde, man mano che ci si avVicina 
alla centratura, appaiono in colori diver-
si. A ceritratura ultimata, appare nella 
parte bassa dello schermo una riga blu (in 
colore diverso = fuori centratura). 

Per tutte le tre opzioni, per tornare al 
menu, si preme la lettera X e si put, passa-
re direttamente cosi dalla ricezione RTTY 
al CW o viceversa, oppure alla SSTV. 
La trasmissione in RTTY. avviene in 

AFSK e si può entrare direttamente dalla 
presa micro. Si trasmette premendo la let-
tera T. Per passare in ricezione occorre 
invece premere assieme SS e Y. 

Signori, (re programmi in uno! 
Ordinaria amministrazione per lo Spec-

trum, non fanno ormai più senso mentre 
con un triplice Alleluja eccetera, ecce-
tera... 
Sempre più difficile: lo Spectrum di-

yenta OM... caricate questo programma, 
ve ne andate e lui fa il QS0 per voi, poi, 
al ritorno, vi leggete sulla stampante i col-
legamenti fatti. 
Sempre dal gruppo inglese Sarug, que-

st'altro programma dell'equipe della Mi-
croSystem di G4IDE. Nome del program-
ma, RITTY9. 

Stavolta le cose sono un po' più serie. 
Entriamo nella complessitä. Per l'uso di 
questo programma occorre un'interfaccia 
che va collegata alla user port dello Spec-

trum. Dopo il caricamento, collegandolo 
a un ricetrasmettitore, si ha il funziona-
mento in automatico. 

Bisognerä predisporre in una seconda 
parte del programma, chiamata STO-
RES, delle frasi cönvenzionali per un nor-
male QSO che lo Spectrum trasmetterä di 
volta in volta. 

Il primo messaggio dovrä essere di que-
sto tenore: "RY RY RY ecc. Questa è una 
stazione automatica, nominativo (ad 
esempio 120KI che trasmette da CESA-
NO OLONA); inviate il vostro messaggio 
chiudendolo con NNNN (cioè quattro let-
tere N). La stazione risponderä con il vo-
stro nominativo." 

Difatti, trasmettendo: RY RY RY RY RY 
120K1 de I8DVJ NNNN la stazione rispon-
derä: RY RY RY RY RY I8DVJ de 120KI. 

Logicamente, ogni messaggio o parte 
di esso dovrä essere impostato in modo 
che il QS0 sia scorrevole e le varie frasi 
che saranno trasmesse una per volta, im-
postate a un normale QSO/RTTY come 
dati sulla stazione, sull'operatore, scam-
bio di QSL eccetera intercalati in modo 
logico blocco per blocco (vedere listato). 

I Misr) pmeramma 'V n SpecIrwn diveluu 

5 REM --STORES FOR RITTY 

10 LET R$=' **R'( RY RY RY RY RV 
RV RV RY RV RV R( RY *RY RV RV 

Ps( RV RV RV RV" RV RV PV RV RY *R 
Y RV RY RV RV RY RV RV RY RV RV 
RV RV " 

20 LET P$="*PSE PSE PSE K K K 
K *"+X$ 

30 LET C$="** CO CID CO CO CO D 
E 120KI 120KI I2OKI* CO CO CO CO 
CO DE 1201<1 120KI I2OKI* CO CO 

22,.52• CO DE 120KI 120I 120KI*"+ 
40 LET ID$="* PLEA5E TELL ME HO 

W HARE GETTING ME THERE. SO BACH 
TO YOU DEAR US*" 
50 LET K$="RETURNING. ALL OK D 

EAR US AND mAnV THANKS FOR YOUR 
NICE REPORT. MV NAME IS VICTOR v 
ICTOR OTi-1 IS CE5ANO OLONA CESANO 
OLONA IN THE MILAN COUNTRY. 30 

BACH TO YOU DEAR US*" 
60 LET x$=" QUEST E UNA STAZ1 

ONE AUTOMATICA ::HE FA CHIAMATA R 
ISPONDETE CHIUDENDO LA VOSTRA RI 
SPO5TA CON NNNN.* THI5 15 A AUTO 
MATIC STATION IN THE CALL. PLEAS 
E OUT "VIDUR5 CALL FOR NNNN PITCH. 
*" 

70 LET Y3i="* WORKING CON 
DIT ION  

TRANCEIVER ICOM I 
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C 751 * TRANCEIVER ICON I 
C 721 * ANTENNA SIX ELEME 
NTS MOSLEY * DIPOLE ANTENNA FO 
R 40 80 METER * RTTY COMPTER SPEC 
TRUM SINC LAIR * SOFTWARE G4IDE TH 
E SARUG WITHOUT MODEM AND 
INTERFACE *" 
SO LET M$="* THANK YOU 50 MUCH 

FOR THI 5 VERY GOOD 050. I WILL 
SEND MY 05L VIA THE BUREAU AND 
'SHOULD BE PLEASED TO RECEIVE YO 
URS . DEAR U5*" 

90 LET A$=" LET US HOPE TO MEET 
AGAIN BEST 73 FOR YOU AND YOUR 

FAMIL Y. BYE BYE, AUF WIEDERSEHEN 
, HASTA LA VISTA , AU REVOIR , CIA 
0 CIAO , DASVIDANIA DEAR U5 DE 12 
':'ri 120K1 120KI 3K Sr SK .*" 

Naturalmente dovrá essere fatto pre-
sente che ogni messaggio dovrá chiudersi 
con le quattro N. Questo è il segnale per 
lo Spectrum che il corrispondente ha 
completato il messaggio e lui può tra-
smettere il blocco successivo. 
Dopo caricato il programma e collega-

to lo Spectrum al ricetrans, questo emette 
a intervalli la sua chiamata e resta in atte-
sa di risposta; ripeterá la chiamata sin 
quando non ci sará un OM che gli rispon-
derá. Fará il suo bravo QS0 e dopo rico-
mincerä a chiamare. 
Fa un certo senso restare 11 a vedere il 

funzionamento del tutto cosi in automati-
smo e chiedersi con il solito shakesperia-
no dilemma: che ci sto a fare? oggi che 
andiamo sempre più verso l'automazione 
averla addirittura sullo shack sotto il naso 
capace di sostituirci nel nostro hobby pre-
ferito sembra poi un po' troppo e, quasi 
quasi, invidio i commodoriani che questo 
programma non lo hanno e i QSO posso-
no farseli ancora loro. 

Spero solo che, con adatto program-
ma, lo Spectrum non posso sostituirci ad-
dirittura nell'arte di Ovidio! 
Come detto, per l'uso di questo pro-

gramma occorre una apposita interfaccia 
che lo trasforma in robot da connettersi 
alla porta di espansione. Al termine della 
puntata, per gli interessati, parlerò della 
stessa. 

Guardate un po' che cosa è capace di 
fare questo deprecato giocattolo. E Maz-
zotti se ne esce con un triplice Alleluja so-

lo perché hanno fatto il primo RTTY sen-
za modem per il 64! 
E questo é niente, sentite un po' qua. 
Lo stesso G4IDE del solito Sarug ed 

equipe MicroSystem, ne hanno combina-
ta un'altra. 
La classica goccia che fará traboccare il 

catorcio... pardon, volevo dire l'orcio. 
Da quando il primo satellite artificiale 

ha cominciato a rotondeggiare intorno al-
la terra è stata un po' l'aspirazione di tutti 
poterne ricevere i segnali e vedeme le 
foto. 
Andiamo dal classic° tamburo con ne-

gativo arrotolato alla foto ricavata dall' o-
scilloscopio, dal professor Fanti a Dome-
nico Marini con i loro suggerimenti sul 
come farlo. 
Qualche cosa, ma senza nessun risulta-

to pratico, la feci anch'io. 
Oggi, tutto alle ortiche. Lo Spectrum 

ha debellato tamburi, negativi, oscillo-
scopi e telecamere. 11 team di cui sopra ha 
realizzato un programma che e in condi-
zbuj di ricevere tutto dò che viene tra-
smesso via radio sotto il nome di facsimi-
le con lo standard dei 2 Hz, quindi foto e 
mappe meteorologiche comprese. 

In genere, il segnale ricevuto non è 
quello emesso dai van i satelliti ma è lo 
stesso nela borato e ritrasmesso da stazio-
ni a terra ove la più prestigiosa e facile da 
ricevere è in onda lunga a 134 kHz. Nelle 
ore serali, in special modo, possono esse-
re ricevute immagini del sistema Meteosat 
per l'Europa. Oltre a questi, si ricevono 
su diverse frequenze (vedi l'elenco a par-
te) segnali provenienti da satelliti non 
geostazionari di nazionalitá diverse, addi-
rittura giapponesi, é possibile avere map-
pe dell'intera superficie coperta dall'an-
golo di osservazione del satellite in rota-
zione intorno alla terra. 

Il programma prevede l'uso della stam-
pantina ZX Printer della Sinclair ove le 
immagini risultano precise mentre le stes-
se vengono letteralmente massacrate dalla 
GP 50S e similari. In una delle mappe ri-
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cevute l'Italia risultava tanto allungata 
che un mio amico disse che era stato il pe-
so delle cambiali a causare il danno! 

Logicamente, non occorre come di 
consueto nessun demodulatore ma solo 
un piccolo clock che serve a modificare il 
sistema operativo interno dello Spectrum 
portandolo a due secondi esatti in quan-
to, senza questo clock, il segnale si riceve 
lo stesso però i sincronismi non risultano 
allineati e l'immagine ricevuta risulterà 
spostata lateralmente e quindi inutilizza-
bile (vedi figura 7). 

Il nome del programma è FAX e, dopo 
il caricamento, si avrà il menu visibile nel-
la figura 8 qui a lato. 
Cominciando dall'alto, si nota la lette-

ra B seguita da un numero. Questo indica 
la tonalità di contrasto dell'immagine ed 
controllato dalle lettere D e U. Segue la 

lettera W che sta a indicare l'ingrandi-
mento dell'immagine o porzione di map-
pa che si intende ricevere. L'ingrandi-
mento si regola con i numen i da I a 9. Il 
massimo ingrandimento ě I, l'intera map-

figura 7 

z 

'P' TURNS PROCESSING ON 
'0' TURNS PROCE5/NG OFF 

TURNS AUTO -DUMP ON 
TURNS AUTO-DUMP OFF 

'Z' PRINTS CURRENT SCREEN 
'5' SAVES SCREEN TO MEMORY 
'L' SLIPS SCREEN LEFT 
'R' SLIPS SCREEN RIGHT 
'M' SLIPS HALF A SCREEN 
'D' MOVES BREAK-POINT DOWN 
'U' MOVES BREAK-POINT UP 
'I FOR THIS PAGE 
'A' TO SAVE, VIEW, PRINT 
'C' To PRINT FIVE SCREENS 
'1-9' TO SET PICTURE WIDTH 

Iwt 

PpE,3,s 7 

igura 8 

pa è il 9. Dopo il caricamento, la prima 
cosa che vi verrà richiesta, é l'orario. Una 
volta inserito, questo sarà sempre visibile 
in alto a destra e verrš stampato ogni vol-
ta copiate un'immagine. Sempre in alto, 
vi è la lettera S seguita da un numero: 
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questa indica la pagina in memoria. Pos-
sono essere memorizzate cinque scherma-
te. In genere, le mappe meteorologiche 
sono ricevute tra tre e cinque schermate e 
possono presentarsi sia in senso verticale 

che in senso orizzontale. Alcune stazioni 
trasmettono per un certo tempo della 
giornata e a intervalli fissi, una mappa 
comprendente l'intera Europa, quasi tut-
ta l'Africa e parte dell'Asia. Su questa 
mappa elettronica vengono indicate le si-
tuazioni man mano che subiscono muta-
menti in modo da avere l'evolversi conti-
nuo dei fenomeni. Questa mappa è rice-
vuta su tre schermate continue. Ogni 
qualvolta lo schermo è completo bisogne-
rä premere la S e la schermata andrä in 
memoria. Per avere una perfetta succes-
sione delle immagini bisognerä prendere a 
riferimento un punto in basso dell'imma-
gine sullo schermo e non appena detto 
punto avrä raggiunto il margine superio-
re, mandare in memoria la schermata 
prendendo di nuovo a riferimento un 
punto in basso nella successiva schermata 
e cosi via. Le schermate sono memorizza-
te nell'ordine 0, 1, 2, 3, 4. Possono essere 
stampate in due modi singolarmente pre-
mendo la Z e in successione in modo da 
avere una mappa continua premendo la 
C. Invece premendo Q si ha la memoriz-
zazione automatica e successiva di tutta la 
mappa trasmessa (vedi figura 9), dove si 
vede una mappa in senso orizzontale rice-
vuta a metá luglio scorso (17 luglio). 

L'immagine può essere spostata sia la-
teralmente che dall'alto in basso con le 
lettere L, R, Q, W, in modo da seleziona-
re la parte di mappa che interessa. 

Oltre alle immagini, alcune stazioni tra-
smettono, durante il giorno, un bollettino 
meteorologico in inglese con dati su tem-
perature, venti, fenomeni atmosferici, ecc. 
Non va dimenticato che con lo stesso 

sistema FAX vengono trasmesse fotogra-
fie e disegni tra le agenzie giornalistiche. 

Per la ricezione, come di consueto, con 
lo Spectrum non occorre nessun demodu-

p=2.OE7 1,1=3 POE =OF 50. :12=4 

"s‘ 

figura 9 

latore, basta solo connettere l'uscita cuf-
fia del ricevitore all'ingresso EAR dello 
Spectrum e H gioco ě fatto. Logicamente, 
prima di caricare il programma, e a com-
puter spento, è necessario collegare alla 
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user port il clock-interfaccia. 
I segnali del fac-simile, per quanto ri-

guarda il campo della meteorologia, sono 
diversi. Ve ne indico alcuni più facilmente 
ricevibili. I giä detti 134 kHz in onda lun-
ga, poi 10.230, 10.631, 14.436,5 e 4.777 
MHz. Quest'ultima frequenza è per il 
Meteosat di Roma. Per un'ottima ricezio-
ne dei segnali occorrono ricevitori di un 
certo pregio, migliore il ricevitore, mi-
gliore la definizione. Il vecchio Radioba-
lilla 4 valvole del 36 penso non vada bene. 
I segnali ricevuti in USB danno il fondo 
bianco e le mappe in nero. Quelli ricevuti 
in LSB danno il fondo nero e le mappe in 
bianco. Sono state ricevute foto da un'A-
genzia della Reuter su 8.014 MHz; le im-
magini, mancando della tonalitä del gri-
gio, appaiono confuse ma, nell'insieme se 
ne capisce ii soggetto. 
Con questo programma penso che sia-

mo giunti al massimo della professionali-
tä di un giocattolo come lo Spectrum, 
possiamo fare le nostre domestiche previ-
sioni sul tempo senza più ricorrere ai caiui 
della zia Matilde o alla paposcia del non-
no, possiamo "quasi" diventare dei Ber-
nacca casalinghi mentre nel contempo, 
con un triplice Alleluja, Mazzotti saluta 
l'apparizione del primo programma senza 
modem per il 64! 

Mazzotti ha scritto, e lo reputo vero, 
che la proporzione dei radioamatori pos-
sessori di un Commodore verso il Sinclai-
risti, è di 100 a 1. Però debbo aggiungere 
che non ho ancora capito cosa se ne fac-
ciano quei 100 commodoriani del loro 
computer, penso che dopo aver visto cosa 
è capace di fare lo Spectrum, siano 100 
commodoriani pentiti dell'acquisto fatto. 
Cito una testimonianza di tutto rispetto: 
un ex Sinclairista poi commodoriano di 
nuovo Sinclairista: 
" bisogna purtroppo riconoscere 

che se si vuole fare effettivamente la 
RTTY e la SSTV, con un computer, lo 
Spectrum è migliore principalmente per la 
grafica mentre il 64 è migliore per quanto 

riguarda programmi gestionali... 
(I8DVJ Vittorio d'AMORA, 14 Giugno 
1986, ore 12,35) 

Cari commodoriani, mi dispiace per 
voj. Ho rotto l'orcio. Anzi, il catorcio. 
Con il vostro catorcio portate la sere-

nata alla vostra bella che altro non potete 
fare ma le cose serie, fatele fare a noi Sin-
clairisti. Campo radioamatoriale in spe-
cial modo. 

* * * 

Per questo mese, niente listati perché 
con la descrizione dei nuovi programmi 
siamo andati oltre misura, do quindi un 
po' di spazio alle notizie dai Sinclub. Co-
minciamo con il: 

GRUPPO UTILIZZATORI 
COMPUTER SINCLAIR 

(c/o dottor Roberto CHIMENTI via Lui-
gi Rizzo 18 - 80134 NAPOLI). 
Sono aperte le iscrizioni per l'anno 

1987. L'iscrizione da' diritto a ricevere il 
bollettino del gruppo che, unico in Italia, 
viene giä inviato su cassetta. Inoltre, il 
gruppo fornisce appositi package di pro-
grammi originali di utilitä, giochi, appli-
cazioni pratiche, corsi, agli iscritti a prez-
zi particolarmente ridotti. 

Per informazioni, telefonare al dottor 
Chimenti al numero 081/762.31.21. 
E ora alcune notizie dal: 

SINCLAIR CLUB di SCANZANO 
(c/o prof. Lionardo SCORFANO P.O. 
Box 65 - CASTELLAMMARE DI STA-
BIA 
tel. 081/871.11.39, dopo le 20.00). 

Molti letton i hanno richiesto informa-
zioni sul programma RTTY CODER. Ri-
sponde il dottor CANTALAMESSA. 

11 programma RTTY CODER è su di-
schetto e non su nastro e non è stato pos-
sibile effettuarne il trasferimento in quan-
to, all'atto del caricamento, il computer 
non carica tutto il programma ma solo 
una parte di esso. Man mano che poi ven-
gono selezionate le varie opzioni, il com-
puter rimette in moto il floppy e carica 
quelle parti che gli interessano. Cosa che 
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risulterebbe problematica poter fare con 
un registratore a cassette. Per gli interes-
sati, riporto il recapito di un lettore pos-
sessore dello stesso che si è messo a dispo-
sizione di chi ne desidera una copia: MA-
RIO LANCIONI 
via Pio II° n° 4 - 62010 PASSO TREIA 
(MACERATA) 

Altri letton i hanno chiesto come poter 
cancellare dalla memoria 1 del program-
ma RTTY C1FTU il nominativo che vi è 
inserito. 
La cosa non è facile perché detto nomi-

nativo ě inserito nel programma nella 
parte in linguaggio macchina dall'indiriz-
zo 26.420 in poi. Quando nell'edit memo-
ry si richiama la memoria 1, questa risulta 
non breakable per un apposito POKE che 
stato aggiunto in fase di salvataggio del 

programma, lo stesso è per la memoria 2 
(The quick brown fox ecc.). Il nominati-
vo stesso viene inserito dall'autore del 
programma riportando queijo dell'OM 
che ne fa richiesta. E tale resta. Esiste co-
munque una possibilità di modificarlo 
ma, per serietà, non posso riportarla. 

Molti hanno chiesto di un programa 
AMTOR per lo Spectrum. Ne esiste uno, 
SPECA1VITOR ed č tedesco della Werke-
soft di Hannover. È su nastro. Lo abbia-
mo provato, va bene, e sarà oggetto di 
una prossima recensione solo però che 
per il sistema Amtor occorrono ricetra-
smettitori e demodulatori a commutazio-
ne elettronica non a relays perché occor-
rono tempi di commutazione di microse-
condi. Quello in nostro possesso ha fun-
zionato abbastanza bene su di un IC745, 
mentre su di una linea Drake non ha fun-
zionato per niente. Necèssita di modem e 
ne è stato usato uno a commutazione elet-
tronica della CRC. 

Gli interessati alle interfacce per l'uso 
dei programmi FAX e RITTY-9 pubbli-
cati in questo numero, possono chiedere 
informazioni in mento telefonando nei 
giorni di sabato e domenica al n° 
081/8622688 chiedendo di Enzo. 

Chi desidera una copia della cassetta 
software n. 3 
LA eASSETTA DEL RADIOAMA-
TORE 
contenente circa 30 programmi inviati dai 
letton  di cui molti trattati in questa rubri-
ca con recensioni, deve inviare una casset-
ta C46 all'indirizzo: 
Antonio UGLIANO 
corso de Gasperi 70 - CASTELLAMMA-
RE DI STABIA 80053 

Sulla cassetta dovrete incidere un pro-
gramma anche non vostro nel campo 
radio-elettronico. 

Si raccomanda di non inviare cassette 
C60, C90 o C120 perché la piastra di regi-
strazione in possesso del Sinclub, dono 
delle Edizioni CD, è tarata solo per cas-
sette C46. Inoltre usate solo buste robuste 
a bolle d'aria e non buste normali che ar-
rivano lacerate e vuote. Si prega di non 
inviare cassette in bianco o con program-
mi inutili come bioritmi, disegni, word-
processor, eccetera. Non inviate letton i di 
header o programmi copiati dalla rubrica 
o dalle cassette I e 2. 

Possibilmente programmi per OM che 
vorremmo pure recensire. 
Non dimenticate di inserire nella busta 

di richiesta il francobollo per la restitu-
zione (1.400 lire). Non mettete soldi. 
Non spedite pacchetti. Il Sinclub non 

dispone di personale che li confezioni e li 
vada a spedire. 
Le cassette in arrivo vengono restituite 

entro il termine massimo di tre giorni. 
Padre Ezechiele del Sinclub di Scanza-

no prega i letton i di affrancare le buste 
con francobolli commemorativi in quan-
to lui li invia all'Opera Missionaria per la 
raccolta di fondi per il Terzo Mondo. 
Prega anche chi ne dispone di usati, di in-
serirli nelle buste. 

E la pietra ë caduta sull'orcio. 
Malasorte all'orcio. 

Cu 
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OPERAZIONE ASCOLT0‘1•"8-*--• 
un programma di Giuseppe Zella 

RICEZIONE delle 
ONDE CORTE per dilettanti 

(nuovo NRD 525) 

Riflessioni di confronto 
tra i ricevitori della 
Japan Radio Co. (JRC) 
Il "nuovo NRD 525" 
Il "vecchio NRD 515" 

I I ricevitore "NRD 525" della Japan 
Radio, meglio conosciuta con la sigla 

"J.R.C;", è l'ultimo nato e riunisce in sé 
un certo numero dei migliori attributi del-
la linea di ricevitori di classe professiona-
le e semiprofessionale quali il modello 
"NRD 93", il modello "NRD 515" e 
"NRD 505". 

La prima considerazione da farsi 
quella del rapporto prestazioni/prezzo: lo 
NRD 525, che costa 1000 
(dollari) negli "States", un po' meno in 
Giappone e un po' più in Europa, è un 
apparecchio ineguagliabile per applica-
zioni non professionali nella ricezione in 
onde corte, quali ad esempio: ascolto ge-
nerale e monitoraggio di stazioni di radio-
diffusione, ricezione DX in bande tropi-
cali e DX in bande utility. 

Al di lä delle nuove tecniche di costru-
zione adottate nella realizzazione di que-
st'apparecchio che hanno largamente 

consentito di contenere il prezzo entro li-
miti non "stratosferici", la JRC ha co-
munque economizzato anche nella aree di 
interesse volte a impieghi professionali 
dell'apparecchio. Negli "States" sono 
state condotte prove pratiche e di labora-
torio su di un esemplare di "NRD 525" 
facente parte di una serie di 50 prodotta 
nel dicembre 1985; queste prove, condot-
te nel febbraio 1986, hanno naturalmente 
preso in considerazione pregi e difetti di 
questo apparecchio, raffrontandolo an-
che con il modello precedente, il notissi-
mo "NRD 515", e tenendo sempre in 
considerazione il rapporto prestazio-
ni/prezzo . 
Una sintesi di questi innumerevoli dati 

è proposta di seguito, con l'unica inten-
zione di aiutare nella scelta chi decidesse 
di passare a qualche cosa di "diverso", e 
nella decisione di sostituzione o meno del 
proprio apparecchio da parte dei giä 
"fortunati" proprietari del modello pre-
cedente, lo NRD 515. 

Caratteristiche tecniche 
"NRD 525" 

Gamma di frequenza ricevibile: 
90 kHz ± 34 MHz (con il solo ricevitore) 
34 ± 456 MHz (con l'ausilio di optionals) 

La gamma da 34 a 456 MHz è suddivisa 

CQ 10/86 83 



Ricezione O.C. per dilettanti   

in tre porzioni come segue: 
34 ÷ 60 MHz 
114 ÷ 174 MHz 
423 ÷ 456 MHz 

Tipi di emissioni ricevibili: 
AM - FM - SSB (USB/LSB) - CW - 
RTTY - FAX. 

Canali di memoria: 200 canali. 

Sistema ricevente: 
doppia supereterodina; prima F.I. 70,453 
MHz, seconda F.I. 455 kHz. 

Sensibilitä AM: 
15 µV da 90 a 1600 kHz 
2µV da 1600 a 34000 kHz 
3 tc da 34 a 445 MHz (con opzionale) 

Sensibilitä SSB/CW/RTTY/FAX: 
5 µV da 90 a 1600 kHz 
0,5 µV da 1600 a 34000 kHz 

La sensibilitä nelle gamme da 34 a 445 
MHz ricevibili mediante il convertitore 
opzionale "CMK 165" è di 1 µV. 

Sensibilitä FM: 
0,7 µV da 1600 a 34000 kHz 
1,5 µV da 34 a 445 MHz (mediante opzio-
nale CMK 165) 

Le caratteristiche di sensibilitä qui elen-
cate sono per un rapporto segnale/rumo-
re (S/N) = 10 dB; un'intensitä di segnale 
audio in uscita pari a 10 mW; una lar-
ghezza di banda equivalente alla condi-
zione "INTER" (intermedia); una modu-
lazione pari al 30 % da 400 Hz (per le mi-
sure in AM); NQL = 20 dB (per le misure 
in FM); un'impedenza d'antenna di 50 f2. 

Selettivitä (larghezza di banda): 
WIDE (larga): 4 kHz o più a 6 dB; 10 
kHz o meno a 60 dB 
INTER (intermedia): 2 kHz o più a 6 dB; 
6 kHz o meno a 60 dB 
NARROW (stretta): 1 kHz o più a 6 dB; 
3 kHz o meno a 60 dB 
FM: 12 kHz o più a 6 dB. 

La selettivitä NARROW e relative ca-
ratteristiche sopra riportate sono ottenute 
solamente con l'impiego del filtro opzio-
nale tipo "CFL 233". La condizione 

"AUX" (ausiliaria) del selettore di lar-
ghezza di banda può essere impiegata 
(previa inserzione di filtri opzionali) per 
avere una delle seguenti larghezze di ban-
da a —6 dB: 
0,3 kHz con filtro CFL 231 
0,5 kHz con filtro CFL 232 
1 kHz con filtro CFL 233 
1,8 kHz con filtro CFL 218 

L'inserzione di due dei quattro filtri di-
sponibili come opzionali può essere effet-
tuata sfruttando le posizioni "NAR-
ROW" e "AUX" del selettore di larghez-
za di banda che non prevedono alcun fil-
tro nel ricevitore di serie. 

Rapporto di reiezione della frequenza im-
magine: 70 dB o più. 

Rapporto di reiezione della frequenza in-
termedia: 70 dB o più. 

Stabilitä di frequenza: ± 3 PPM. 

Gamma di dinamica: 100 dB o più (con 
larghezza di banda di 0,5 kHz, con filtro 
opzionale CFL 232). 

Gamma di variazione di spostamento del-
la banda passante: (PBS - Pass Band 
Shift): ± 1 kHz o maggiore. 

Attenuazione del NOTCH: 
—30 dB o maggiore. 

Gamma di variazione del BFO: 
455 kHz ± 2 kHz o maggiore. 

Gamma di variazione del "RIT": 
± 5 kHz massimo. 

Impedenza d'ingresso d'antenna: 
da 90 kHz a 34 MHz: 50 f2 (terminale 
LoZ), 600 f2 (terminale HiZ) da 34 a 456 
MHz: 50 f2 (terminali VHF/UHF). 

Potenze d'uscita audio: altoparlante da 
0,5 W o più (a 4 f2 e distorsione del 10 07o) 
— linea: 1 mW o più (con canco da 600 
f2 e distorsione del 10 3/4 ) 
— uscita registratore: 1 mW o più. 

Attenuazione del segnale all'ingresso d'an-
tenna: circa 20 dB da 1,6 a 34 MHz, circa 
10 dB per le gamme opzionali in 
VHF/UHF. 
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Caratteristiche dell'A.G.C.: la variazione 
in uscita è pari a 10 dB o minore, per va-
riazione del segnale all'ingresso d'anten-
na da 3 µV a 100 mV. 

Tensioni d'alimentazione e potenza dissi-
pata: 100/120/220/240 V corrente alter-
nata (± 10 %) = 35 VA massimi 
12 ÷ 16 V corrente continua (13,8 V 

standard) = 25 W massimi. 

Circuiti ausiliari: noise blanker, S-meter, 
side tone input, ingresso di mute, monitor 
di trasmissione, squelch, dimmer, con-
trollo di tono, orologio, timer, filtro 
notch in media frequenza, pass band 
shift. 

Dimensioni: larghezza 330; altezza 130; 
profonditä 280 (mm). 

Peso: circa 8500 g. 

Seguono ora le specifiche dei comandi; 
il prossimo mese presenterò la circuitisti-
ca e i commenti sulla funzionalità e le dif-
ferenze con lo NRD 515. 

Controlli e comandi 
del pannello frontale 
dello "NRD 525" 

1) INTERRUTTORE di ALIMENTAZIONE e 
COMANDO ACCESO/SPENTO del TIMER. 
2) CONTROLLO del VOL411tE. 
3) CONTROLLO della SINTONIA (questo comando 

lavora anche come CONTROLLO RIT quando sono 
accesi i caratteri RIT nel display). 
4) COMANDO "UP" per lo spostamento della 

sintonia superiore. 
5) COMANDO "LOCK" per il blocco della 

sintonia. 
6) COMANDO "DOWN" per lo spostamento della 

sintonia inferiore. 
7) COMANDO DI SENSIBILITÄ IN ALTA 
FREQUENZA (RF GAIN); in realtà controlla il 
guadagno della prima e della seconda frequenza 
intermedia. 
8) COMANDO del BFO. 
9) CONTROLLO di TONO. 

10) COMANDO del NOTCH (lavora anche come P-
LEVEL, livello della pausa durante la ricezione in 
scansione o sweep). 
11) CONTROLLO dello SQUELCH. 
12) COMANDO di SPOSTAMENTO della BANDA 
PASSANTE (PBS, Pass Band Shift) (lavora anche 
come controllo della velocità di scansione nella 
ricezione scan o sweep). 
13) PRESA per la CONNESSIONE delle cuffie. 
14) PRESA per la CONNESSIONE del 
REGISTRATORE. 
15) CONTROLLO di LI VELLO del NOISE BLANKER. 

c)e cxx) Üscxx) c)c)c) 
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16) INTERRUTTORE del RIT. 
17) INTERRUTTORE per la FUNZIONE DIMMER del 
DISPLAY. 
18) INTERRUTTORE della FUNZIONE MONITOR. 
19) INTERRUTTORE/DEVIATORE per la FUNZIONE 
di OROLOGIO e TIMER. 
20) INTERRUTTORE per la FUNZIONE di 
RICEZIONE a SCANSIONE. 
21) INTERRUTTORE per la FUNZIONE di 
RICEZIONE SWEEP. 
22) COMANDO di RUN. 
23) COMANDO dell'ATTENUATORE MONO 
CONDIZIONE (0/20 dB). 
24) CONTROLLO dell'AGC. 
25) DISPLAY FLUORESCENTE. 
26) SELETTORE delle LARGHEZZE di BANDA 
PASSANTE. 
27) SELETTORE del TIPO di RICEZIONE AM/SSB, 
ecc. 
28) TASTI NUMERICI del KEYBOARD. 
29) SELETTORE di FREQUENZA. 
30) SELETTORE di CANALE. 
31) COMANDO di CLEAR. 
32) SELETTORE dei MHz. 
33) SELETTORE dei kHz e COMANDO ENT. 
34) TASTO di MEMORIZZAZIONE. 

NOTA: le posizioni "47", "50", "51" sono qui 
rappresentate supponendo che siano state giä 
inserite nell'apparecchio le relative funzioni 
opzionali. 

Collegamenti 
al pannello posteriore 

dello "NDR 525" 

35) INGRESSO D'ANTENNA a 50 2 (Lo Z) da 90 
kHz a 34 MHz. 
36) SELETTORE INGRESSI d'ANTENNA. 
37) INGRESSO ANTENNA a 600 9 (Hi Z) da 90 
kHz a 34 MHz. 
38 PRESA d'USCITA SEGNALE di LINEA. 
39 PRESA per ALTOPARLANTE ESTERNO. 
40 PRESA d'INGRESSO SIDE TONE. 
41) PRESA per il COMANDO di MUTE. 
42) PRESA USCITA di CORRENTE CONTINUA. 
43) TERMINALE d'USCITA del TIMER. 
44) CONNETTORE PRINTER. 
45) PRESA per INDICATORE RTTY. 
46) PRESA d'INGRESSO ALIMENTAZIONE a 
CORRENTE CONTINUA. 
47) CONNETTORE per RS 232 - C (interfaccia 
computer). 
48) PRESA d'INGRESSO ALIMENTAZIONE a 
CORRENTE ALTERNATA. 
49) FUSIB1LE di RETE e CAMBIOTENSIONE a 
CORRENTE ALTERNATA. 
50) ENTRATA d'ANTENNA VHF. 
51) ENTRATA d'ANTENNA UHF. 
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II display 
Moite delle principali funzioni dello "NRD 525" sono 
visualizzate da un display a fluorescenza e da alcuni 
led come segue: 

1) INDICATORE di FREQUENZA: visualizza la 
frequenza di ricezione su sette digit (10 Hz), se 
inserita la funzione di RIT (Receiver Increment 
Tuning), la variazione introdotta viene visualizzata su 
tre digit. 
2) INDICATORE del CANALE MEMORIZZATO: 

visualizza il numero di canale su tre digit (000 4-
200). 
3) INDICATORE DI TEMPO: sono utilizzabili 

quattro digit dell'indicatore di frequenza; visualizza 
la funzione di orologio e di timer. Con queste 
indicazioni non è visualizzata la frequezna ricevuta. 
4) MODE: indica il tempo di emissione ricevibile; in 

rapporto al tipo d'emissione prescelta s'illumina 
l'indicazione relativa 
(RTTY/CW/LSB/USB/AM/FM/FAX). 
5) BANDWIDTH: indica la larghezza di banda 

selezionata (Narr/Inter/Wide/Aux). 
6) CLOCK 1 - 2: indica le funzioni di orologio 

visualizzote dai quattro digit dell'indicatore di 
frequenza. 
7) TIMER ON - OFF: indica l'inserzione della 

funzione di timer (o l'esclusione) visualizzato dai 
quattro digit della frequenza. 
8) SCAN - START/END: indica rispettivamente il 

canale d'inizio e fine della scansione visualizzati sui 
tre digit relativi (2). 
9) SWEEP START/END: indica rispettivamente la 

frequenza d'inizio e fine dello spazzoiamento. 

10) RUN: indicatore di colore giallo, acceso quando 
eseguita la funzione "scan" oppure "sweep". 

11) AGC: indica la condizione di AGC selezionata 
con la rispettiva accensione di "OFF/FAST/SLOW". 
12) S: indicatore dell'intensità del segnale (S-meter) 
in termini da .S1 a S9 e da S9+10 a S9+50 dB. 
13) RIT: indicatore rosso, acceso durante 
l'esecuzione della funzione di RIT (Receiver Increment 
Tuning). 
14) MONI (Monitor): indicatore rosso, acceso 
durante il funzionamento del ricevitore quale monitor 
di trasmissione. 
15) SQL (squelch): indicatore rosso, acceso con 
squelch chiuso. 
16) PAUSE: indicatore giallo, acceso qualora esista 
una pausa nella funzione "scan" o "sweep" 
determinata dalla manipolazione del comando "P-
LEVEL" (livello di pausa - riferimento 10 del pannello 
frontale). 
17) REMOTE: indicatore giallo, acceso qualora il 
ricevitore venga controllato a distanza mediante 
l'unité "RS 232 C" (accessorio). 
18) MR (Memory Read): indicatore rosso, acceso 
quando viene visualizzato il canale memorizzato. 
19) DC: indicatore rosso, acceso quando il ricevitore 
viene alimentato da una sorgente a corrente 
continua. 
20) ATT: indicatore rosso, acceso quando è inserito 
l'attenuatore d'antenna. 
21) PASS: acceso quando é by-passato il filtro RF di 
ingresso. 

(segue il prossimo mese) 

VENDITA - ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

APPAFtATI F.M. HA ELETTRONICA S.p.A. TELECOMUNICAZIONI 

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

Electrical Characteristics oes01 De - I. Capacitance range - 1 thru 1000 pf. 

2. Capacitance tolerance — ± I /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. 

IEL LUORATORM COSTRUZIONI 

VTRONICHE 

INTERPELLATECI AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO. 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRICHE 
Via Manzoni, 102 • 70027 Polo Del Colle / 8ori - Tel. (080) 625271 

CAVI • CONNETTORI • R.F. 

Per qualsiasi Vow-a esigenza di cavi e connettori, il 
noutro magazzino é sempre rifornito di cavi R.F. (ti-
po RG a norme MIL e cavi corrugati tipo IA": I 
7B- sia con dielettrico solido che. in aria) delle mi-
gliori marche: CPE.. EUPEN, KABELMETAL. Inol-
tre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di ri-
duzioni per i cavi suddetti. 

Trattiamo solo materiale di prima qualitä: CPE., 
GREEMPAR, SPINNER. 

SEMICONDUTTORI • 
COMPENSATORI 

Il noutro magazzino inoltre è a Vostra disposizione 
per quanto riguarda transistori e qualsiasi nitro 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. 

• RIVEND1TORE SICILIA: EBE Sez. Impianti S.a.s. 
Via Carducci n. 2 - 93017 San Cataldo (CL) - Tel. 0934/42355 
• CERCHIAMO RIVENDITORI PER SICILIA E CALABRIA y 

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B, 

- 

ALIMENTATORI STABILIZZATI - INVERTER - GRUPPI DI CONTINUITÄ 
Richiedere catalogo inviando lire 1.000 in francobolli 

E=L  
ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02 - 2562135 
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WIRE WRAP 
un vecchio metodo di cablaggio alternativo agli 

stampati casalinghi, sempre valido 

Roberto Zuliani e Fabio Sbrizzi 

Quando si decide di montare una 
scheda, in particolare digitale, si de-

ve scegliere tra fili saldati agli zoccoli e 
circuito stampato. 

In ogni caso, per circuiti complessi, è 
un problema che noi abbiamo risolto con 
il metodo che vi presentiamo: H Wire - 
Wrap, adesso decisamente più economico 
e quindi non più per uso esclusivamente 
professionale. 
Era nato infatti per i cablaggi di calco-

latori, centraline telefoniche, ecc. cd è af-
fidabile almeno quanto le saldature. 

1 .4 4". 

10 • - • 9?-1 
n. • • OE 

Scheda comp/essa. 

J. ' 

; 
• 

1".eetbleCrIpleitibrKI 

• 

• 

.• 

• • • 

I 

... 

111111[1IfillrriTit 

Iĺ 

CQ 10/86 89 



Wire-wrap 

Wrappino, zoccoli, (aglia-spela a misura (0.K.M.). 

scollega 

L'economica spelatura. 

1 

collega 

1111Ww• 

Funziona cosh con un attrezzo speciale 
si avvolge un filo attorno al piedino, mol-
to lungo, dello zoccolo; gli spigoli vivi di 
questo, unitamente alla torsione del filo, 
formano un ottimo contatto. 
Le foto mostrano la densitä e la pulizia 

dei montaggi ottenuti con questo sistema 
che, una volta presa la mano, è anche ve-
loce. 

Ci sono numerose Ditte che producono 
attrezzi di varia complessitä e automati-
smo, ma quello a impugnatura esagonale, 
a due punte e con spelatrice centrale che 
vedete nella foto e, semplificato, nei dise-
gni, è il più economico. Costa circa 10 mi-
la lire, è giapponese, e permette da un'e-
stremitä il collegamento (wrap) e dall'al-
tra lo scollegamento (unwrap). 

Cosi si può cambiare in qualsiasi mo-
mento un collegamento, oppure, dopo 
una prova, recuperare zoccoli e scheda. 

Per i montaggi che ci interessano il filo 
deve essere di diametro 29-30 AWG (mi-
sura americana) e per wrap, solitamente 
stagnato o argentato; gli zoccoli sono più 
costosi del normale e si trovano sia in stri-
scia, sia in tutti i formati per integrati che 
per componenti passivi ma, ripetiamo, si 
possono riutilizzare. 

Provate a sentire il vostro fornitore: ne 
vale la pena. 

ai 

ATTENZIONE! 

DA NOVEMBRE 

IL NUOVO 

INDIRIZZO 

EDIZIONI CD 

CQ Elettronica 

Via Agucchi, 104 
40131 BOLOGNA 

Tel. 051/38.88.73-38.88.45 
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MODIFICHIAMO 
LIC-3200E 
IW3QDI, Livio Iurissevich 

opo le modifiche dell'IC-2E, riecco-
mi di nuovo con un apparecchio ap-

pena sfornato dalla ICOM, l'IC-3200E, il 
dual-band dalle dimensioni veramente ri-
dotte per delle caratteristiche eccezionali; 
ma tuttavia il modello europeo ha qual-
che limitazione nella banda dei due metri 
che e di soli due mega (144-146) e che può 
essere estesa di ben dieci mega, cioe da 
140 a 150, e ciò che può fare la CPU che 
gestisce anche la sezione PLL oltre ad al-
tre funzioni. 
E cosi, munitomi di cacciaviti adeguati 

e schema, sono riuscito, con la semplice 
sostituzione di un diodo da un posto al-
l'altro, senza modificarne le caratteristi-
che tecniche. E per la gioia e gaudio dei 
smanettatori passo alle seguenti fasi di 
montaggio: per primo togliere tutti e due 
i coperchi, indi rimuovere il connettore 
dell'altoparlante. 

Per secondo, sara necessario togliere la 
mascherina frontale; levando, facendo un 
piccolo sforzo, la manopola della sinto-
nia con un cacciavitino, cercate di girare 
in senso antiorario la vite del connettore 
microfonico e cosi le due viti inferiori e 
quelle superiori, a stella. 

Ultima fase, le quattro viti laterali che 
tengono assieme i due telai, per accedere 
cosi alle matrici di diodi siti vicino all'in-
tegrato µpD4028BC. 
A questo punto muniteVi di un salda-

tore con una punta sottile e dopo aver rin-
tracciato il diodo "D27" segnato con la 
serigrafia sullo stampato, toglierlo per in-
serirlo nel punto serigrafato "D16", fa-

cendo attenzione alla polarità. Appena 
terminata l'operazione potrete richiudere 
il tutto e tenendo premuto il pulsante 
FUNCTION accendete l'apparecchio per 
poi rilasciarlo qualche secondo dopo; da-
remo cosi il reset alla CPU per inizializza-
re alla nuova funzione. E, con grande 
sorpresa, vedrete il display segnare da 140 
a 150, la stessa presente sul VCO. 

Ritocchi non dovrebbero essere neces-
sari ma nel caso si richieda sarà utile un 
frequenzimetro e un generatore agire leg-
germente sulle bobine L7 e L8. Altra pre-
cisazione: sulle UHF in posizione duplex 
la frequenza di offset e ora di 5 MHz, 
sempre regolabile chiaramente da sinto-
nia. 

Al 
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E per finire, ecco qualche cosa che la 
casa madre ha lasciato a meta, e vale per 
la funzione "TONE" che per il modello 
europeo non è prevista; ma tutto somma-
to, se vediamo meglio, possiamo notare 
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Modifichiamo iOEIC-3200E 

con somma gioia che l'integrato, per as-
solvere le funzioni di TONE è peraltro in-
sento sul circuito (pure alimentato), ma 
senza dar segni di funzionamento... cosi 
mi sono precipitato in negozio per com-
perare un componente mancante, e cioè 
l'integrato 4094BE dal costo inferiore alle 
2000 lire; ho colmato cosi un piccolo spa-
zio vuoto, e con somma gioia ho final-
mente constatato il funzionamento del 
comando TONE. 

Altre frequenze, oltre a quelle descritte 
dal manuale, sono le seguenti: 

38 250 48 1804 
39 500 49 1300 
40 601 50 1998 
41 699 51 2193 
42 799 52 2943 
43 902 53 2543 
44 999 54 2283 
45 1598 55 2111 
56 1695 56 1270 
47 1750 57 1452 
Per aggiungere quindi il TONE dovrete 

riferirvi alb o schema elettrico; si dovrà in-
nanzi tutto togliere il frontale per accede-
re alb o stampato inferiore dove è presente 
la CPU, bisognerà rintracciare i due fili 
che vanno dal pulsante alio stampato lato 
IC7, e toglierli, indi bisognerà con molta 
cautela dissaldare i due ponticelli eseguiti 

Punto per la sa/datura del pulsante "Tone". 

con lo stagno e rifarli dallä parte opposta 
(questi verso il pulsante CALL 1 e 
TONE). 

Fatto ciò, dovrete ribaltare lb stampato 
ove è presente l'integrato S7116A, e li sot-
to dovrete eliminare tutti i ponticelli pre-
senti, pure i due integrati Q24-Q23 e il 
connettore J8. Fatto questo, potrete inse-
rire il 4094, congiungere una traccia che 
vedrete tagliata, e poriticellare 
W63-W27-W28-W49-W50-W31-W51; e 
per ultimo inserire il trimmer R43, C115, 
C109. 
E con queste aggiunte vedrete che il tut-

to funzionerà perfettamente; per provare, 
premete il tasto FUNCTION e poi TO-
NE: vedrete subito apparire sul display 
due zen; con la manopola di sintonia ruo-
tate fino a selezionare la frequenza desi-
derata; premete poi il TONE finche lo ve-
drete apparire pure sul display: potrete 
cosi constatare che il tutto funziona a per-
fezione. 

CO. 

ATTENZIONE! 

DA NOVEMBRE 

IL NUOVO 

INDIRIZZO 

EDIZIONI CD 

CQ Elettronica 

Via Agucchi, 104 
40131 BOLOGNA 

Tel. 051/38.88.73-38.88.45 
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MAURIZIO 
FANTASY 
radio - computers - CB 

  IK4GLT, Maurizio Mazzotti 

135esimo esorcismo 
allo boys, siam tutti qui al mondo e 
ci dispiace per gli altri (che non sono 

qui!). 
Visto che ci siamo tutti, approvato che 

ci possiamo divertire, omissis, viste le vi-
genti disposizioni in base al Robesperrie-
sco Decreto del 32 Fiorile del 1793, visto 
che tanto di confusione ce n'é sempre sta-
ta e sempre ci sari NOI dichiariamo aper-
to questo 135esimo Esorcismo, chi è fuori 
è fuori, chi è dentro è dentro, per favore 
chiudete la porta che fa corrente! 
AV VISO a quanti si accingessero per la 

prima volta a leggere questa rubrica: le 
prime righe della puntata servono solo a 
farmi sgranchire i polpastrelli. Come po-
tete osservare, oggi mi sento molto in for-
ma, colgo cosi Poccasione per ringraziare 
tutti i letton i che durante il periodo delle 
ferie estive hanno trovato il tempo per ve-
nirmi a trovare (facendomi lavorare attor-
no a software, hardware o ai loro apparati 
malfunzionanti). Bene, ho avuto l'impres-
sione di avere a che fare con un pellegri-
naggio continuato a un santuario; ok, per 
quest'anno ë stato tutto gratis. Per il pros-
simo anno mi vesto da "santone" e appli-
co queste tariffe: Esorcismi alle antenne 
veicolari L. 20.000; benedizione degli ap-
parati L. 30.000; grossi sconti per comi-
tive! 

Dopo queste righe rompighiaccio entro 
nel vivo con THE FABULOUS: 

ROMPICAX 

Sempre sponsorizzato dalla CTE IN-
TERNATIONAL con 12 scatole per la 
preparazione dei circuiti stampati. State a 
sentire cosa vi piazzo per farvi scervellare: 
ho del filo di rame smaltato, desidero co-
noscere il suo diametro, ma non ho un mi-
crometro, ho solo - una penna biro - un ri-
ghello centimetrato - un foglio di carta - 
un accendisigari - e naturalmente il filo da 
misurare, non in lunghezza, in diametro 
hi! Questa è la domanda: come fare per 
conoscere con precisione MICROME-
TRICA il diametro del filo di rame smal-
tato e il diametro del solo rame senza 
smalto? A prima vista la cosa sembra im-
possibile, a seconda vista diventa facilissi-
ma anche se un po' laboriosa. Rammento 
che per la misura é strettamente indispen-
sabile utilizzare gli "ingredienti" proposti 
e NULEALTRO! Le soluzioni dovranno 
pervenire al mio indirizzo entro la fine del 
corrente mese con fede al timbro postale. 
Fra i concorrenti che avranno azzeccato la 
risposta verranno premiati i 12 più merite-
voli. 

Sotto a chi tocca (e chi non tocca non 
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Maurizio Fantasy 

sa quello che perde!). 
Ora vediamo assieme la soluzione al 

ROMPILUGLIO. 
L'aggeggio visibile in fotografia altri 

non è che uno scaricatore a gas per la pro-
tezione di apparecchiature elettroniche 
collegate a linee esterne esposte a possibili 
danneggiamenti da cariche elettriche na-
turali, vedi "fulmini", possiede tre elet-
trodi identici di cui uno deve essere colle-
gato a una presa di terra e gli altri due ai 

Vanni Dalmine 
Bruno Fogli 
Tarcisio Seneca 
Ottavio Tard, 
Guido Saponaro 
Michele Fruttabuoni 
Dario Masacci 
Goffredo Pisano 
Mimmo De Lucia 
Enrico Bradolin 
Gaspare Vicis 
Santino Balocco 

via 
via 
via 
via 
via 
via 
via 
via 
via 
via 
via 
via 

fili di linea, di solito questi scaricatori la-
vorano in coppia, o meglio uno a monte 
e uno a valle dell'apparecchiatura da pro-
teggere. Per la soluzione era sufficiente 
dirmi che si trattava di uno SCARICA-
TORE A GAS. 
Ed eccco i fortunati 12, pescati nel con-

gruo rnazzo delle risposte esatte, che van-
no a "beccarsi" altrettanti kits per l'inci-
sione dei circuiti stampati "omaggiati" 
dalla CTE INTERNATIONAL: 

I maggio 67 
T. Basenti 34 
Grifo 45 
Civitella 78 
A. Dumas 3 
G. Da Verrazzano 29/b 
Dei Tigli 78 
Morlacchi 40 
G. Verdi 12 
Fratelli Cervi 33 
Santa Rita 81/a 
Modigliani 71 

20103 Milano 
20110 Milano 
98130 Messina 
90011 Bagheria (PA) 
80030 Liven i (NA) 
12051 Alba (CN) 
00149 Roma 
63023 Fermo (AP) 
23111 Sondrio 
33050 Ruda (UD) 
88070 Umbriatico (CZ) 
00125 Roma 

Non disperino gli esclusi, tanti purtrop-
po, la CTE INTERNATIONAL proprio 
in questi giorni mi ha inviato ben 120 tra-
stulli il che significa che per almeno altri 
10 mesi la pacchia continua! 

Yuppiii, eccolo qua l'argomento tanto 
atteso, ecco che parte l'ennesima: 

FANTASY - FANTASY 
FANTASY 

Non vi dico quanti di voi mi hanno ri-
chiesto questo argomento piangendo cal-
de lacrime di dolore per l'immatura di-
partita di costosissime ROM! 

Fra telefonate e lettere c'era da dire: si 
salvi chi può, ma voi lo sapete, jo sotto 
sotto sono un buono, mi intenerisco ai 
vostri dispiaceri e allora faccio in modo 
da evitare che si brucino le ROM, evitia-
mo che i disturbi provocati dal computer 
possano propagarsi sui fili di collegamen-

to fra RADIO-MODEM-TERMINAL 
UNIT ecc. e possano giungere al ricevito-
re proprio in banda RTTY con accumulo 
di QRM per niente simpatico. Si, avete 
capito, voglio parlarvi degli 
ACCOPPIATORI OPTOELETTRON ICI 

Quegli aggeggi che lasciano passare so-
lo l'informazione, isolando elettricamen-
te tutte le apparecchiature ad essi con-
nesse. 

In sostanza, un accoppiatore optoelet-
tronico è un doppio dispositivo, uno tra-
smittente, costituito, di solito, da un dio-
do led operante nella regione degli infra-
rossi, incapsulato nello stesso case del ri-
cevitore, un particolare transistor con il 
suo chip esposto alla fotoemissione del 
led. Si possono ottenere diverse configu-
razioni circuitali atte a soddisfare qualsia-
si esigenza. Possiamo avere un'uscita a li-
vello alto e basso in seguito ad eccitazione 
del led, quindi uscita in fase o in opposi-
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zione per segnali digitali e anche per se-
gnali analogici. L'unico inconveniente, 
ma forse non si può neppure definire tale 
perché e un inconveniente che pm') avere 
anche dei vantaggi, è che si possono in-
viare informazioni solo in un senso, nes-
sun ritorno č possibile, quindi in fase di 
progetto č indispensabile stabilire e di 
conseguenza disporre la circuitazione in 
modo idoneo a un input o a un output fa-
cendo bene attenzione a non collegare 
mai fra loro le masse del dispositivo rice-
vente e trasmittente altrimenti viene a va-
nificarsi l'operazione di isolamento elet-
trico. Come giä detto, i vantaggi che offre 
un fotoaccoppiatore sono due, isolamen-
to anti-shock e assenza di irradiazioni pa-
rassite a RF dovute ai segnali logici mani-
polati, questo naturalmente riferito al so-
lo discorso inerente gli interfacciamenti 
computer-periferiche, non dobbiamo di-
menticare le innumerevoli chances che of-
frono questi optodispositivi, eccone alcu-
ni esempi più comuni: 

Isolate Power Switching 
from Logic 

RING 

HORN 

Isolate Logic System 
Interfaces 

120V 

Telephone System 
Coupling and Isolation 120v 

Level Shift Signal. 
Reference Voltage 

Isolated Data/Sensor 
Logic Inputs 

L'emissione IRED (infrarossa) del dio-
do led posto all'interno del case è in gra-
do di eccitare non solo un transistor bipo-
lare, ma anche un fet, uno SCR, un triac 
o addirittura un trigger di Schmitt! 

Ne esistono tipi che possono lavorare 
in alternata, con due diodi in antiparalle-
lo, altri che eccitano una configurazione 
Darlington per ottenere non solo disac-
coppiamento elettrico, ma anche una co-
spicua amplificazione. 
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Quanto allé caratteristiche diciamo che 
ce ne sono per tutte le esigenze, andiamo 
da 350 V per un 4N28 fino a 7500 V per 
un ECG3040. I trasferimenti sono limitati 
alla bassa frequenza e in ogni caso a se-
gnali logici con frequenza non superiore 
ai 300 kHz che in qualche tipo (ECG3045) 
può scendere fino a 75 kHz. Le potenze in 
gioco sono sull'ordine dei 250 mW. 

Per poter sbloccare la soglia di inter-
vento di qualsiasi fotoaccoppiatore si ren-
de necessaria una tensione minima che su-
peri la tensione di giunzione del diodo 
IRED-LED e questo deve essere percorso 
almeno da una corrente di 1 mA. Doyen-
do trasferire segnali di intensitä inferiore 
a quella citata si dovrä ricorrere a un'au-
topolarizzazione di "quiete" dell'IRED-
LED in modo da renderlo sempre condut-
tivo e quindi illuminante. 

Per comoditä del lettore riporto le zoc-
colature e le dimensioni dell' ingombro 
degli optoisolatori più comuni: 

r
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Per tornare all'argomento che più ci in-
teressa prendiamo in esami i circuiti prati-
ci da usarsi per gli scopi precedentemente 
accennati secondo le diverse configura-
zioni assumibili: 

per massa negativa e tensione di eccita-
zione positiva: 

input 

Mi 

output 
5V 

96 

2) input = output inverlilo 
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3) proporzionale in fase 

output 

input 

+5V Mi 

4) proporzionale in controjase 

+5V 

Per massa positiva e tensione di eccita-
zione negativa: 

Mi 

input 

1) input = output 

input 

2) input = output inverlito 

+5V 

output 

2 

output 

input 

Mi 0-OEv\Mr•-5 V 

3) proporzionale in fase 

input 

Mi.-vv\A--•-5V 

4) proporzionale in controjase 

output 

2 

+5V 

2 

+5V 

output 

Come potete osservare, non ci sono 
difficoltä circuitali da scoraggiare nessu-
no, tutto sta nello stabilire "cosa fare". 
Diciamo che per segnali da e per il com-
puter prevalgono le configurazioni 1, ció 
che va preso in esame e la tensione, rifen -
ta a massa, sul piedino della USER-
PORT interessato al trasferimento; nel 
Commodore 64 abbiamo tensioni positi-
ve, ma non basta, infatti tenendo presen-
te la unidirezionalità del dispositivo: 

o 

ce 
0 ISOLATION 

SIGNAL IN ič SIGNAL OUT 

(TRANSFER 
EFFICIENCY) ---

'OE2 

occorre sapere se sul piedino della 
USER-PORT dobbiamo trasmettere 
(output) o ricevere (input) dei segnali. Nel 

+5V primo caso• la resistenza di canco 
dell'IRED-LED deve essere collegata al 
pin USER-PORT e l'altro capo del diodo 
alla massa del computer (piedini 
1-A-12-N), nel secondo caso il pin della 
USER-PORT andrä collegato diretta-
mente sull'emittore mentre il collettore 

1 
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andrä collegato al piedino 2 della USER-
PORT e la resistenza di emittore alla mas-
sa. Rammento ancora una volta che gli 
inputs e gli outputs devono sempre avere 
alimentazioni separate e mentre per l'in-
put non si hanno difficoltä in quanto si 
può prelevare la tensione di + 5 V dal pie-
dino 2, per gli output è indispensabile ri-
cavare tale tensione dall'alimentatore del 
convertitore (modem) o da apposito ali-
mentatore aggiuntivo questo per evitare 
ritorni attraverso le linee di massa o di ali-
mentazione. 

Qualora si dovesse trasferire al compu-
ter un segnale analogico (volendo usare il 
computer come convertitore analogi-
co/digitale - tipico esempio la ricezione 
della RTTY senza demodulatore - diventa 
indispensabile la configurazione 3 per 
permettere il trasferimento di segnali de-
boli anche impulsivamente molto prossi-
mi alio zero, non ci si deve preoccupare 
della linearitä del trasferimento in quanto 
il computer accetta di buon grado segnali 
"squadrati". Tutte le resistenze apparte-
nenti ai diversi esempi proposti sono da 
560 9, ma non sono critiche, mentre i 
trimmers devono essere da 47 1(0. Se il se-
gnale che eccita il diodo IRED dovesse es-
sere troppo debole, la sua resistenza di ca-
rico può assumere valore più bassi, in 
ogni caso mai inferiore a 47 9, mentre le 
resistenze di collettore non devono mai 
essere superiori a 1,2 Id.2. Le resistenze di 
emittore in ogni caso non vanno modifi-
cate, 560 si sono rivelati in fase di speri-
mentazione più che ottimi per qualsiasi 
lavoro. Per la taratura dei trimmers è 
molto facile, si porta il cursore verso mas-
sa e quindi, con segnale eccitante presen-
te, si ruota fino a ottenere un sicuro tra-
sferimento. Da notare che in tutte le con-
figurazioni non invertite o proporzionali 
in fase non si verifica alcuna amplicazio-
ne in tensione e quindi il rapporto di tra-
sferimento è sempre uguale a 1; nelle con-
figurazioni invertite o proporzionali in 
controfase si ha sempre una notevole am-

plificazione con tendenza a forte squa-
dratura, ma come giä detto nessun pro-
blema viene a crearsi, in ogni caso il se-
gnale in uscita non supererä mai il valore 
di 5 V dato appunto dalla tensione di ali-
mentazione. L'unico inconveniente che si 
può verificare usando le configurazioni 3 
e 4 per trasferire segnali proporzionali at-
ti ad essere successivamente digitalizzati 
dal computer, ad esempio un input da te-
lecamera, un input da speech (voconder) 
o altro, è che diventa piuttosto critica la 
taratura del trimmer, fermo restando la 
usuale procedura giä citata. Le configura-
zioni (Terminal-Units) ai diversi pro-
grammi in particolare volendo usare il 
COM-IN col convertitore TU170 delle 
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Elettronica ZGP per quanto riguarda il 
PTT (commutazione ricezione/trasmis-
sione) che risulta a livelli invertiti. Se pro-
prio ci si dovesse trovare in difficoltà non 
rimane che telefonare alio 0541/932072, 
purche non in orad di pennichella! Se vi 
azzardate a trasgredire, giuro che vi con-
siglio in modo da bruciare tutto! 
E ora, dopo un mio ghigno satanico, ri-

prende il discorso serio. 
Nel prototipo visibile in fotografia so-

no stati usati dei fotoaccoppiatori tipo 
H11AG2 della General Electric; ad ogni 
modo, anche altri non rigorosamente si-
mili possono andare bene, ne sono stati 
montati cinque su basetta traforata e con 
connettore 12 + 12 incollato a Chemi-

ciack, in tal modo potete avere un'idea di 
come procedere in mento alle vostre esi-
genze. 

Chiusa questa FANTASY, giungo a 
notiziole allegre e confortanti. 

Per gli appassionati di radio/computer 
e pronto il dischetto n.2 contenente un 
Packet-Radio, un Mail-Box, un program-
ma per disegnare circuiti elettronici, un 
super programma per la gestione dei con-
test in VHF/UHF e tante altre divertenti 
utilities, sempre la crema della crema! 
È quasi pronto tutto il materiale per la 

prossima puntata dove potrete vedere e 
costruire un modulatore/demodulatore 
RTTY con soli tre integrati, forse anche 
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un modem per il Packet-Radio, questo 
grazie alla collaborazione di HE9AUM, 
Franco Borsa di Bellinzona. 
W la Svizzera! 
In riferimento alle simpatiche scara-

mucce con il capostazione di Castellam-
mare di Stabia alias Antonio Ugliano ri-
porto una lettera di un caro lettore che in 
sintesi riassume il concetto basilare: 

Caro Maurizio, da qualche mese ormai 
assiduo lettore di CQ, prima lo acquista-
vo sporadicamente, seguo con interesse le 
rubriche inerenti l'utilizzazione del com-
puter nel campo radio. 
Ho notato che eficilmente cerchi di 

imbestialirti nei confronti di quello 
"SPECTRONIANO" (hoibe). 
Probabilmente anche tu hai degli inse-

gnanti di dottrina indiana, ed è pur vero 
che non puoi arrabbiarti nei confronti del 
nulla. 
Un saluto, alla prossima occasione. 

Alessandro Landi 

Una volta questa rivista si chiamava 
Costruire Diverte, in ogni caso credo ci si 
possa divertire anche in altra maniera, ad 
esempio leggendo questa lettera: 

CARÍSSIMO MAURIZIO IK4GLT 
Ti scrivo per sapere se è reale la storia 

che ci sono nuove bande pirate nelle HF, 
mi risulta, a detta di akuni am ici in fre-
quenza che non solo la 45 metri sia usata 
dai pirati ma anche le seguenti frequenze: 
14450, 14700, 3400, 3500, 21450, 21700, 
25500, 26000 kHz, soprattutto in SSB, 
CW. 
Ora mi chiedo: ma proprio non si può 

fare nu/la per eliminare fisicamente questi 
pirati che non fanno altro che dare fasti-
dio con i loro QSO tecnici? Sono degli as-
surdi! non fanno altro che parlare di ra-
dio, di costruzioni elettroniche, di anten-
ne, di studiare la propagazione! Non ti 
sembra un modo stupido per impiegare la 
radio? Sicuramente ci si diverte di più a 
occupare i ripetitori VHF delle bande au-

torizzate, fare un esame di elettronica e 
telegrafia per poi rilassarsi un po' e parla-
re di idiozie inutili o addirittura mettere 
portanti agli altri radioamatori! 
Carissimo Maurizio! 

Vorrei sapere quanti am ici hanno 
asco/tato emissioni, per altro molto spo-
radřche, su queste bande posso chiedere 
ospitalitä alla tua rubrica per saperlo? 

Credo che il mio nome potrebbe anche 
non essere pubblicato... vero? 

Ciao! 

La lettera č firmata e con tanto di indi-
rizzo che non pubblico per rispetto alle 
volontä dell'autore. Mi astengo da un 
commento mio personale che sarebbe 
soggettivo e piuttosto acido mentre posso 
rispondere in tutta tranquillitä all'ultima 
richiesta. Molti amici hanno ascoltato 
queste emissioni e ti dirò che non sono af-
fatto sporadiche. Per quanto sia contra-
rio alla pirateria dell'etere non ti nascon-
do di essere anch'io affascinato da tutto 
ciò che ë proibito. È l'antica storia della 
mela del paradiso terrestre, in pratica 
sembra che il paradiso lo si trovi solo nel-
le cose proibite. 

Permettetemi di raccontarvi una favola 
d'altri tempi. 

C'era una volta il radiantismo, gli aman-
ti di questa disciplina dovevano sostenere 
un piccolo esame di radiotecnica e CW, ol-
tre a questo era richiesta anche una cono-
scenza sulle diverse leggi che governavano 
il corretto uso della radio a scopo amato-
riale, fra queste ce n'era una che diceva (e 
lo dice ancora): "I radioamatori possono 
scambiarsi messaggi a solo carattere tecni-
co e scientifico, non sono ammessi scambi 
di notizie personali a meno che non si trat-
ti di inforamazioni a beneficio di tutta la 
comunitä in frangenti particolari di cala-
mitä a scopo di soccorsor 

Tutti gli OM, eccezion fatta per pochis-
simi, si comportavano in tal modo e at-
traverso la radio tutti potevano dare e ri-
cevere informazioni che servivano ad al-
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largare gli orizzonti della propria cultura 
radiantistica. Le apparecchiature al 90 cVo 
erano autocostruite o surplus-adattate, 
sudate, imperfette, la modulazione a vol-
te conteneva del RAC, i VFO non erano 
molto stabili, tutti questi difetti erano in 
seguito eliminati grazie al consiglio di al-
tri OM più esperti. li petto si gonfiava di 
orgoglio quando si poteva aiutare e quan-
do si poteva rimediare agli inconvenienti 
citati con grande soddisfazione di chi da-
va e chi riceveva consigli tecnici. 

Poi venne la radio "facile", i radioa-
matori (il cielo mi perdoni questo termine 
disappropriato) impararono di colpo a 
firmare assegni intestati ai negozianti di 
apparati giapponesi, bellissimi, perfetti, 
luccicanti, precisi ecc. ecc. ecc. ecc. (forse 
quattro "eccetera" sono pochi). 

Bastava schiacciare un pulsante e il 
QS0 era fatto, depositato dall'etere su un 
piatto d'argento. Con un minimo di ore 
passate alla radio il WAC e il DXCC giä 
si potevano appiccicare alle pareti del 
proprio "shack". 

Fine della favola: oggi per diventare ra-
dioamatori basta saper fare la propria fir-
ma su un assegno; per fregiarsi del titolo 
di OM invece... 

Sia chiaro che in tutto questo non c' 
vergogna, i tempi sono cambiati ed é gio-
coforza adattarsi al mondo giacché non è 
possibile adattare il mondo a noi stessi! 

lo non sono migliore di tanti altri, uso 
uno YAESU FT107M e ho imparato a 
schiacciare pulsanti, ma non mi diverto 
più come ai tempi del 68 quando usavo il 
mio autocostruitissimo TX in SSB battez-
zato CYCLOPE, peccato, c'est la vie! 
Mentre mi sento di spezzare una lancia 

a favore dell'assurdità dell'esame di CW 
per il conseguimento della patente di ra-
diooperatore. 
A me il CW piace, mi permette collega-

menti impossibili altrimenti, ma non tro-
vo giusto obbligare a un esame di CW, il 
CW è un qualcosa come la RTTY o la 
SSTV, per coerenza logica bisognerebbe 
sostenere un esame anche per questi tipi 
di emissioni mentre ciò che più è indi-
spensabile secondo il mio punto di vista è 
lasciare inalterato l'esame di teoria e per 
la prova pratica al posto della trasmissio-
ne e ricezione del CW passare a un esame 
di "guida" su un ricetrasmettitore, cosi 
come si fa per la patente auto. 

Purtroppo non ho poteri in mento, so-
no solo una piccola voce, chissä se poträ 
un giorno essere raccolta. 

Beh, l'ho fatto lunga, mi perdonino i 
dissenzienti che peraltro invito al dialogo, 
sempre ben disposto a idee innovatrici e 
costruttive, ora vi lascio per rinnovare 
l'appuntamento al mese prossimo, ciao 
ciao ciao. 

0:1 

11 ....i a 

• _ 

MICROTRASMITTENTI IN FM si tratta dr 
trasmellitori ad alta sensibilltš ed alla elhcienza. Ognuno di 
questi Irasmettitori È a teglia ridotta, into da essere nascosto 
nel palmo delta mano, pli ui di etli apparati sono illimiteli, 
a",,'. mho comodo, pax prevenirecrimini, em. Ia 38119ibile 
ai sepal audio é elevalissima con magenta laden. Per OE 
mode141 a calla soled e illimitata raulonomia in presenia di lu 
ce. La sua discrezione È tale da assere usato senza infrangera 
Ia privacy dl altra persone. 
Sono disponiblli vari modelli con un rappio di copertura da un 
minima di 50 matti lino a 4/5 km. Ia U1E111E1113 di lunzionamen. 
to va tla 50 a HO MHz. 
TX I dimension, 16 x P x 6 Wilma lcomprese le batterie) 

1 . 

I ollae; 
. 

l 1 
L-1 

SISTEMI DI 
crementano notevolmente 
fono senza lili, vari modelli 
di potenza, trovano amnia 
necessario aumentare 
pochi watt lino ad oltre 

HP - 13 
P 1 - 18 
CTS 708 

! 

AMPLIFICAZIONE 
la portata di qualunque 
disponibili, con 
applicazione in 

il raggio di azione; 
100 W. 

1 
1 I 

km  
km 
- 20 km 

\, 

in• 
tale- 

diversi livelli 
tutti i casi sia 
potenze da 

CM —  —,_ 

• lh, .OE 

...„.. 

I Ill 
ii ..e ., rl 1 it 4. 4È • _ • 

Linea prof essionale 
veicolare S 700 - 60 km 

SPA X 1.000 - 50 km 
SP.« 1.100 - 70 km 

I SM X 1.200 - magglore dli00 km 

I Codificati, scambler, 
sintetizzati. 
Ricerca selettiva di più 
unitä periferiche. 

--- — — __ 

EOS®  GPO BOX 168 - 91022 castelvetrano TELEFONO (0924) 44574 - FAX 0924 44-574-22 GII 



SIRTEĽ PER voi 
a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti 

Giorni fa ricevetti una telefonata da un 
lettore che mi chiedeva ragguagli sull'an-
tenna a trombone. Dal mio scarso entu-
siasmo per quest'ottima antenna del pas-
sato il lettore con moita perspicacia mi 
apostrofò dicendomi: Ma esiste una 
"moda" anche per le antenne? — Sono 
convinto che non ci sia una moda da se-
guire nel campo delle antenne, semmai si 
può parlare di una evoluzione continua 
basata sulla ricerca e sul progresso tecno-
logico. In pratica ogni nuova antenna de-
ve sempre essere superiore al modello che 
l'ha preceduta. Oggi si riversa un forte in-
teresse sulle veicolari con stilo in acciaio 
inox a progressione conica per la spiccata 
leggerezza, robustezza e bassissimo attri-
to al vento. Le ragioni che hanno spinto 
la ricerca in questo senso sono tristemente 
note agli utenti che hanno spezzato la 
propria antenna in fibra urtando contro 
rami d'albero o che viaggiando a velocitä 
sostenute si son visti svolazzare via stilo e 
base magnetica col pericolo di danni a 
terzi non solo di carattere economico! La 
SIRTEL conscia del problema si e adope-
rata nella realizzazione di molti modelli in 
inox conico, i quali elettricamente si dif-
ferenziano dalle antenne in fibra e rame 
spiralato per il particolare trasformatore 
adattatore di impedenza posto alla base 
dello stilo il quale anche se simile ad una 
bobina di calico, NON prende parte al-
l'irradiazione, esso serve unicamente a 
trasferire il massimo di energia dal tra-

smettitore all'antenna e chiaramente dal-
l'antenna al ricevitore con un ulteriore 
vantaggio infatti il trasformatore trasla 
con facilitä l'onda fondamentale, ma si 
oppone con forza al passaggio delle ar-
moniche garantendo un'emissione più 
pulita e meno soggetta a causare disturbi 
televisivi cosi si vengono a prendere i clas-
sici due piccioni con una fava, ma forse i 
piccioni diventano tre, parlando di ac-
ciaio inox si intuisce anche una durata nel 
tempo pressoché illimitata, nessuna cor-
rosione, né screpolature della plastica di 
copertura (le antenne in acciaio inox coni-
co sono ricoperte da una speciale vernice 
nera antiriflesso non da una guaina di 
plastica) dovute a sole, ghiaccio e ad anni 
di esercizio. Per darvi un'idea sulla quali-
tä del materiale vi invito ad osservare la 
foto n. 1 dove la mia 5/8 per i 144 MHz 
viene piegata completamente su se stessa 
senza subire alcun danno, al rilascio essa 
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riprende la perfetta posizione verticale 
senza denunciar alcun vizio di precedente 
piegatura. In banda CB abbiamo due mo-
delli, la LS 145 per montaggio base N con 
foro da 13 mm e la LM 145 di identiche 
caratteristiche elettriche, ma con anco-
raggio a base magnetica. Dal depliant leg-
giamo: 
IMPEDENZA: 50 ohm 
POLARIZZAZIONE: verticale 
ROS: minore di 1,2 
POTENZA: 300 W RF 
LARGHEZZA DI BANDA: 120 canali 
LUNGHEZZA: 145 cm 
STILO: acciaio inox conico 
Entrambe le antenne vengono fornite 

con connettore e cavo a lunghezza preta-
rata contro eventuali trasformazioni di 
impedenza accidentali che potrebbero 
causare scarsa efficienza irradiante. Mi 
giungono note dal laboratorio di analisi 
tecnica che mi invitano a precisare alcune 
cose circa l'effettiva larghezza di banda di 
queste antenne, confermate a 120 canali 
per quanto riguarda il ROS si vuol pun-
tualizzare che tali antenne hanno chiara-
mente una resa superiore se utilizzate a 
centro banda (27 MHz) in quanto la cur-
va di risposta pur essendo tollerabilmente 

piatta presenta agli estremi banda (26 e 28 
MHz) un leggero abbassamento di effi-
cienza. Apprezzo questa meticolositä, ma 
d'altra parte qualsiasi curva di risposta 
per quanto piatta possa essere è pur sem-
pre una curva! Bene confermo l'appunta-
mento per il prossimo mese con altre no-
vitä dalla SIRTEL. 

SIRTEL in vendita presso tutti i punti 
GBC 
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MONITORS 

MCI 

FOSFORI VERDI (P39) 
Freq. orizzontale 18,4 KHz 
Banda passante 16 MHz 
Ingresso: TTL 
Risoluzione: 1000 linee 
Uso: per schede IBM tipo 
Hercules 

SUPER 
E.G.A. 
CARD 

MONITOR 

CASELLA POSTALE 142 
56025 PONTEDERA (PI) 
VIA MISERICORDIA. B4 

TEL. 0587 - 212.312 

La differenza c'È!! E si vede. 

Certo!, non tutti i monitor 12" sono uguali e per questo ti chie-
diamo di fare una prova confrontando la risoluzione al cen-
tro ed ai bordi di un CRYSTAL contro un altro qualsiasi 
monitor TTL per IBM PC. 

=7111OZMIE 

FOSFORI AMBRA (PLÁ) 

Freq. orizzontale 18 KHz 
Banda passante 16 MHz 
Ingresso: TTL 
Risoluzione 1000 linee 
Uso: per schede IBM tipo 
Hercules 

e 
• 111111G1 

FOSFORI BIANCHI (WD) 
Freq. orizzontale 18,4 KHz 
Banda passante 16 MHz 
Ingresso: TTL 
Risoluzione: 1000 linee 
Uso: per schede IBM tipo 
Hercules 

Questa scheda é frutto della CMOS-VLSI ed ha 
una tecnologia di larga applicazione in quanto, 
oltre ad emulare la Enhanced Graphics Adapter, 
emula anche la Color Graphics Adapter e la 
Hercules. 

_ovR.Bc, ALL° 

veg-tE •• 

%tee 
.10000 

i7-22  . t,t40 F6•01 
W U ' 2 SI 
PA0.15. SAL 

Monitor ad alta risoluzione (DOT PITCH: 0,31 mm) consigliato con IBM 
PC/XT/AT per luso della ENHANCED GRAPHICS ADAPTER o della 
COLOR GRAPHICS ADAPTER. 
Scanning automatico della frequenza orizzontale (15,75-21,85 KHz) per 
entrambi i modi grafici 640 x 350 e 640 x 200. 
Nel modo 640 x 350 possono essere usati più di 64 colori per la grafica 
(1.6 alla volta). 
Smagnetizzazione del tubo automatica, ventilatore interno. 
Possibilitä di usare su tutto lo schermo solo i colori verde ed arancio 
(particolarmente richiesto per elaborazione di testi). 

Graphics Modes: 

FOSFORI P42 

Doppia frequenza oriz-
zontale 15,7-18,4 KHz 
Ingressi: TTL e Composito 
Risoluzione: 800 linee 
Uso: per schede tipo 
Hercules e Color, per 
Apple computer ecc. 

Ne dei Pixels Pagine Tipo di Adattatori 
colori (H x V) (max) monitor' emulati • " 

16 

16 

2 

2 

4/64 

16/64 
4 

2 

2 
2 

320 x 200 

640 x 200 

640 x 350 

640 x 350 

640x 350 

640 x 350 

320 x 200 

320 x 200 

640 x 200 

720 x 348 

CDIECD 

4 CO/ECO 

1 MD 

2 MD 

1 ECO 

2 EGO 

1 GO/ECO 

CO/ECO 

1 CO/ECO 

2 MD 

EGA 

EGA 

EGA 

EGA 

EGA 

EGA 

COA. EGA 

CGA, EGA 

CGA. EGA 

HGC 

Alphanumeric Modes: 

N. dei Caratteri Pagine Tipo di Adattatori 
colori x linee (max) monitor" emulati" 

16/64 80x25 

16/64 80 x 43 

80 x 43 

2 40 x 25 

16 40x 25 

2 80x 25 

16 80x 25 

2 80x25 

2 

2 ECO 

8 KO 

4 MD 

8 CO/ECO 

8 CD/EGO 

8 CD/EGO 

8 CD/EGO 

8 MD 

EGA 

EGA 

MOA/EGA 

COA, EGA 

COA. EGA 

COA. EGA 

COA, EGA 

MDA.HGC,EGA 

' ECO .EnhanCed Color Delay. CD-Color Delay. 
MD = Monochrome Display. 

• " EGA « Enhanced Graphics Adapter. CGA «Color GraphIcs Adapter 
MIDA . Monochrome Display Adapter. HOC Hercules Graph,. Card 
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Bonclw el Im 
CASELLA POSTALE I.12 
56025 PONTEDERA 
VIA MISERICORDIA. 84 

TEL. 0587 - 212.312 

UN MODEM 

(21 Bondwell 
IN REGALO 
ai primi 1.000 acquirenti 

VENITE A TROVARCI ALLO 

118.11Wa lrj 

WOE% 00 

ganati 

MILANO 17-22 SETTEMBRE 

PAD.15. SAL.2, STAND P6-01 

g  fEeisErPe5r 711IL 
4E.) 

Microfloppy 3"'/2 
da 720 K 

Contrasto 

ON/OFF 
M.., 8 

IL PIÙ PICCOLO E POTENTE PC PORTABILE 
SI CHIAMA 

TM 

Bondwell 

• Facilmente trasportabile 
• Peso: Kg. 4,500 
• Dimensioni: cm. 28 x 31 x 78 
• IBM-PC compatible (DOS 2.11 su 

licenza Microsoft) 
• Dischetto con MS/DOS 2.11, GW 

Basic 2.0 e manuali inclusi 
• Basso consumo ottenuto con l'impie-
go di componenti CMOS 

• Microprocessore: 80088, 4.77 MHz 
• Memoria RAM: 512K 
• Schermo a cristalli liquidi ad alto con-

trasto, illuminabile, e con risoluzione 
640 x 200 (grafica), 80 x 25 (testo) 

• Floppy disk interno da 3" ,/2 doppia 
facciaidoppia densitä da 720K for-
mattati 

• .0rologio/Calendario mantenuto da 
batterie al nichel-cadmio ricaricabili 

• Batterie ricaricabili 12V-3A 

• Tastiera con 76 chiavi e basso proli-
lo, compatibile con lo standard 
PC/XT, dotata di funzioni del PAD nu-
merico, 10 tasti funzione ecc. ecc. 

• Porta seriale standard R-232C 
• Porta parallels per stampanti 
• Porta per la connessione del 2° Dri-
ve (5" oppure 3" ,/a) 

• Uscite per video RGBÍTII e video-
composito. 

• Led segnalatore intermittente di fine 
carica 

• Alimentatore/Caricabatterie AC/DC 
• Hard e Soft realizzati per ottenere il 
massimo della ccimpatibilità IBM-PC. 
Possono essore eseguiti i più popo-
Ian i pacchetti software come: Lotus 
1-2-3, Symphony, D Base II e Ill, 
Wordstar, Flight Simulator, Frame 
work, Jern, Sidekick, PFS serie, ... 

8 

Pone 
para11011 

RS-232 
Connessiona 

Par 80PPY 
disk dno. 

da 5" IA e 3" 'h 

thee in 

videccomposito 

Svntch 
lumlnescanca 
scherrno 

Uscita TYL 

per color monitor 

Ahmentavona 
carica 
batten. 
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NEGRINI ELETTRONICA iC.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/380409 

LINEARE K282 - 200 W AM - 400 SSB - 6 Potenze 
Preamplificatore incorporato - 150.000 IVA comp. 

LINEARE K160 - 100 W AM - 200 SSB - 12 V 
75.000 IVA compresa 

LEOPARD 1200 - 70.000 IVA comp. 
LINEARE 100 W AM - 200 SSB - 12 V 

ZODIAC M5034 - 5 W - 40 Canali AM 
130.000 IVA compresa 

Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP - PRESIDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK - C.T.E. - ZETAGI - BREMI - 
R.M.S. - BIAS ELECTRONICS - e modelli 11/45 

Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA-AVANTI - MOONRAKER. 

NOVITA SUPERVEGA 27 ANODIZZATA 
NOVITA MUNDIAL - K 46 - 6 RADIALI 

ANTENNA' DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/3 

870001 CATIONS 

MOD. KM 

Mr"  : gte5M A 

MOO. M08ER3CY 

: 144.174 MHZ: 
IMPEDANCE : 50 CIRAS IMFEDANC,E : 50 OHMS 
GAN : 7 08 ISO GAIN : 7 013 ISO 
POSNER : 500W MAX POWER : 350 WIAAY. 

rerRTA>I0 : "D8 FRONT TO 20 DB 
8ACK RATIO : 

WEIGHT : 3.5 Ka WEIGHT : 7,5 KG. 
CCHNECTOR: SO 239 OR UG 58 CONNECTOR : SO 239 OR OG 58 
YSINFI : I,51 OR BETTER vswie : 1,51 OR BETTER 

RAOIAllON PATTERN 

Luso di quests tipo di antenna é particolarmente 

indicato nei ponti ripetitori di media e grande potenza. 

L'ango.lo di irradiazione molto ampio consente di ap-

prontare un sistema dl più antenne aumentando In 

modo considerevole il guadagno e mantenendo una 

copertura di zona molto vasta. 

L'antenna. inoltre, easendo completamente a larga 

banda, si presta per ii funzionamento contemporaneo 

di più stazionl. La iobustezza, Ilene, fa di questo ti-

po di antenna uno dei più indicati per sopportare 

qualsiasi condizione atmosferica. 

iikAee.9rw,'"fELECOMUNICAZIONI 

VIA NOTAR1110-41100 MODENA -TEL. (059) 358058 - Tlx 213458-1 



FILTRI DUPLEXER Serie FD 

--TLW"TeDNIC 
J117---__MOEnc 

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

TRANSVERTER LB 140 - LB 156 
La ELECTRONIC SYSTEMS ha introdotto sul mercato delle telecomunicazioni 
amatoriali e professionali una gamma di transverter di nuova concezione che 
permette a chiunque abbia un qualsiasi apparato CB o decametrico (10 m.) di 
ricevere o trasmettere in gamma VHF nelle bande amatoriali civili e nautiche. 
MODELLI DISPONIBILI: LB 140 SU / LB 140 FM / LB 156. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: LB 140 tne 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 RICEVENTE: guadagno in ricezione di almeno 30 dB con amplificatore 
a basso rumore a MOS FET. Guadagno regolabile con potenziometro sul 
pannello anteriore. Convertitore a anello di diodi hot carrier alta dinamica e 
alta linearitä. Filtro assorbente in gamma CB o decametrica. 
SEZIONE TRASMITTENTE: Potenza di ingresso 20W massimi. Potenza di 
uscita 8W elf. in AM 24W PeP in SSS 12W elf, in FM. Attenuazione armoniche 
60 dB tipici. Attenuazione spurie 40 dB tipici. Modo di emissione: LB 140 SSB in 
AM - SSB - CW - FM; LB 140 FM e LB 156 solo in FM. Possibilité di trasmettere 
con shift di —600 KHz o 4.600 KHz nella versione LB 156. 
ALIMENTAZIONE: 11-14 Volts, 5 ampere max. 

La serie di filtri FD permette l'utilizzo di una sola antenna per la ricezione e per la 
trasmissione contemporanea su due frequenze diverse distanti almeno 4MHz. 
Lo standard é di 4.6 MHz. La differenza fra il 4 e II 6 celle consiste nel fatto che 
con il 6 celle i possibile separare maggiormente le due porte. II filtro 
costruito in ottone tornito e argentato..I supporti del risonatore ad erica sono 
di teflon ei cavetti di accoppiamento in semirigido isolati in teflon; la particolare 
cura posta nella realizzazione permette di ottenere un prodotto affidabile 
nel tempo che mantiene le sue caratteristiche anche con escursioni di 
temperature elevate. 

CARATTERISTICHE TECNICHE FD 4 - FD 6 
Impedenza: 50 Ohm nom ROS.: <1.3 
Range operativo: 144/170 MHz Temperatura di lavoro: —30 +60 °C 
Potenza massima: 30W Connettori: UHF SO 239 
Perdita di inserzione: 0.8 dB typical 
Isolamento fra le porte: > 60 dB (FD 4); > 80 dB (FD 6) 
I filtri DUPLEREX FD 4 e FD 6 sono disponibill anche in versione UHF. 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 24600/S 

L'amplificatore lineare 24600/S ë un ottimo amplificatore per utilizzo da 3 a 
30 MHz con alimentazione a 24 Volt. Ë particolarmente indicato per camion o 
imbarcazioni dove é necessario ottenere alte prestazioni in dimensioni e pesi 
contenuti. L'amplificatore é infatti dotato di una ventola di raft reddamento 
che mantiene la temperatura del dissipatore su valor accettabili anche per 
un uso prolungato. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Potenza di uscita max 300W eff. 600W PeP 
Potenza di ingresso max 10W elf. 20W PeP 
Tensione di alimentazione: 24 - 28 Vcc 
Corrente assorbita max: 17 Amp. 
Frequenza di lavoro: 3 - 30 MHz 

VENTOLE DI 
RAFFREDDAMENTO 

Queste particolari ventole di raft reddamento 
off rono il vantaggio di poter essere montate su 
apparati mobili o veicolari dove la tensione di-
sponibile è di 12 Vcc e di non creare alcun scin-
tillio o rumore elettrico poichš 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 

2 
Per richiesta di cataloghi e listino prezzi inviare ; 
L. 2.000 in francobolli. 

Per ordini superiori ad 1 milione anticipo del 
30%. 
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INTER FACCIA TELEFON1CA DTMF 

‚ELC I ‚ONIC 
f3117.14,1" 

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

Con l'interfaccia telefonica DTMF potete ricevere oeffettuare telefonate a 
distanza dalla base (casa, ufficio, laboratorio, ecc.)con un'unitš portatile o 
veicola re. 
La distanza massima sará ovviamente quella raggiungibile dall'impianto 
che pud essere in HF-VHF-UHF. A differenza di altre, la nostra interfaccia 
DTMF, prevede un codice di accesso alla linea telefonica che vi riserva 
l'uso esclusivo della vos tra linea. 
Sono disponibili sistemi completi anche con ponti ripetitori e Irequenze 
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 µV 

SISTEMA COMPLETO DTMF 2 DUPLEX 
Interfaccia colle gata alla rete telefonica e ap pa-
rato R TX portatile o veicolare con tastlera DTMF. 
Alimentazione 220 V 
Gamma di frequenza VHF 
TX potenza output 5 W 
RX sensibilitä 0,1 µV 
Completa di filtro Duplerex 

SISTEMA COMPLETO DTMF 2 
FULL-DUPLEX 
Interfaccia colle gata alla linea telefonica; appa-, 
rato RTX veicolare FULL-DUPLEX con tastiera 
DTMF. 
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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Vie G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

B 300 
HUNTER 

L'AMPL1F1CATORE DEGL1 ANNI '90 
Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplificatore a larga banda transistorizzato ad alta linearitä per frequenze 
compreso tra 3 ÷ 30 MHz. 
Questo amplificatore dä la possibilitä di aumentare notevolmente le prestazioni del vostroapparato ricetrasmittente; ha il 
grande vantaggio di non avere alcun accordo in uscita porcuj chiunque pud utilizzarlo senzacorrere il rischio di bruciare 
gli stadi di uscita. 
A differenza degli amplificatori a valvole, il B 300 HUNTER transistorizzato permette l'uso Immedlato; anche se 
mantenuto acceso non consuma fin quando non va in trasmissione. 
Se la potenza ä eccessiva, pud essore ridotta con unsemplice comando posto sul panno//o anteriore che riduce alla metá 
la potenza di uscita. Uno strumento indica la potenza relative che esce dal/'amplificatore. 
Il part/co/aro progetto rende semplice /'uso anche a persone non vedenti, 

CarattenstIche tecnlche 
Power output (high) 250 W max eft, 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 disponlamo dl 
apparatl omologatl 
MIDLAND INTEK 

ALAN 34S AM-FM 
"ALAN 68S AM-FM 
ALAN 69S AM-FM 
ALAN 67S AM-FM 
ALAN 88S AM-FM-SSB 

ELBEX 
MASTER 34 AM-FM-SSB 

M 34S AM 
FM 680 AM-FM 
FM 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 special° 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 Ó organizzata per vendlia In 
cordspondenza a condizionl PIÙ CHE VANTAGGIOSEI 

DIGITAL ECHO 128K 
La vostro voce acquisterä un elletto meraviglioso con questa apparecchia-
tura che é costruita con nuove tecnologie percui e in grado di lornire 
particolari prestazionL 
1) Ritardo di eco molto lungo, regolabile lino a 2 secondi con il comando 
SPEED che spazia da un riverbero, ad un eco, ad una ellettiva ripetizione 
del segnale modulante. 

2) Assoluta ledellä del segnale modulante. 
3) Possibilité di regolare da una a più ripetizioni con ilcomando REPEAT. 
4) Possibilité di rego fare la quantité di eco che va a sommarsi al segnale 

modulante. 
5) Possibilitä di riascoltare cid che ä sta to regolato inserendo un alto-

parlante esterno nef jack poster/ore. 
6) II DIGITAL ECHO ei anche un preamplilicatore microlonico. 

CaratteriatIche tecnlche: • 
Banda passante 300 12000 Hz lineani 
Ritardo regolabile da 0,1 a 2 sec. 
Livello di uscita regolabile da 0 a 2 V 
Potenza amplificatore BF 4 W su 8 Ohm 
Capacité della memoria 128Kbit 
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EZEVIV 
CORSO SEMP1ONE 9 - 13048 SANTHIA (VC) - TEL. 0161/921708 
VIA DEGLI ONTANI 15 - 55049 VIAREGGIO (LU) - TEL 0584/941484 

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 
PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IVa e V a 

CARATTERISTICHE 

Diametro: 60 cm e 40 cm 
Guadagno: 16 dB e 14 dB 
Attacco dipolo con PL 
Peso 500 grammi 
Corredata di 5 metr di 
cavo a bassa perdita 
I ndistruttibile 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 

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

• SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO OVUNQUE • 

TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA 01 TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5, CANALIZZAB1LE CON 0.I.. OUARZATO 
Consente la tramissione su qualsiasi canale TV senza necessitä di taratura, 
rendendo possibile a ricerca e la sperimentazione.del canale piů adato, tee-
cessaria alla realizzazione di piccole eminenti, impegnando canal i disponi. 
bili, quale stazione lissa o su rnezzi mobili, mediante l'irnpiego di un VCO 
entrocontenuto ad elevata stabilitä. 
Con questa configurazione d'impiego, l'apparato a giä in grado di consen. 
tire l'operabiritä definitiva della stazione, tuttavia quando si voglia rendere 
il sistema piů professionale e inalterabile, garantendo nel ternpo e caratte-
ristiche qualitative della trasmissione, é possibile inserire 1 modulo di bani-
mento a quarzo IMO/OL), pretarato sul canale desiderato, utilizzando la 
connessione giä predisposta sui video set della serie SM. 
L'elevato standard qualitativcr content° dalla configurazione dell'oscillatore 
locale a quarzo. lo rende panicolarmente indicaio per successivi ampliarnenti 

transiu, ecc.). 
CARATTERISTICHE 
Copenura a sintonia continua di qualsiasi canale in banda 4-. dal 21 al 37 
ISM 4), o in banda 5', dal 38 al Ea ISM 51, su richiesta esecuzione (wart 
banda Ida 420 a 470 MHz, o da 860 a 1000 MHz); equipaggiato con stadia 
finale da 0,5 Wait, potenza d'uscita. 
Pub essere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di porenza, 
dei quail ne consente il piano pilotaggio. 
E fornito in esecuzione in contenitore rack, in contenitore stagno, entrambi 
dotati di strumenci e alimentatore entro contenuto a 220 Volt, o senza al-
cun contenitore lalimentazione a 24 Volt, 0,5 Al. 
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RIPETITOR1 
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 
Consente la ncezione ela rizrasroissione tramite doppia conversione di Ire 

quenza di qualsiasi stazione su qualsiasi canale (potenza 0,5 Watt). 
Vengono inoltre twine a versione RPV1 tquarzata a singola conversional 

e RPV2 (quarzata a doppia conversiona). 

AMPLIFICATOR1 
1, 2, 4, 8 VVan a - 50 dB dim, e in otlena promozionale 20 Watt. 
mollievengono fonte le versioni RVA50 nipetitore con amplificatore con 

potenza di 50 Watt) e TRVA50 I trasmet titore con amplificatore con poten-
za di 50 Watt), interamente transistorizzati. 

ELETTRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r - 17100 Savona - TI (A) 22407 



KENWOOD R 600 
Ricevitore HF a copertura cont. 0,150-30 MHz, rl. 
neHone In SSE, CW, AM, sintonia e tellure digita-
le PLL, alimentazIone 12 Vdc / 220 V. 

KENWOOD R 2000 
Ricevitore HF 150 kHz I 30 MHz, rIcezIone In AM, 
FM, SSD, CW 10 memorie a pile, scanner, 
orologloltlmer, squelch, noise blanker, AGC, 
5.n-rater incorporait, optional converter VC10 118-
174 MHz; leitura direita su display, entroconte-
nuto. 

MARC NR-82 Fl 
Ricevitore portante transoceanleo, multlbanda: 
150 kHz-30 MHz; 30 MHz-470 MHz. SuddivIrd ln 12 
bande, AM-FM-USB-LSB con BFO. AlimentazIone 
220 Vac o batterie. Corredato dl 3 antenne. Leito. 
re dl frequenza digitale. 

YAESU FRG 8800 
Ricevitore AM, SSB, CW, FM. 12 momerie, Ire. 
quenza 15 kHz I 29,999 MHz, 118/174 MHz, con 
converIllore VHF. 

?AM/ FRG 9600 
Ricevitore a copertura continua VHF, UHF I FM, 
AM, SSB, frequenza operativa 601905 MHz, all. 
mentazione 12115 %/cc / 220 Vca, 

ICOM ICR 71 
Ricevitore a copertura generale da 100 kHz 1 30 
MHz FM, AM, LSD. USB, CW, RTTY, 4 conversioni 
con regolazione della banda passante, 3 conver-
sioni In FM, sintetIzzatore di voce optional, 32 
memorie a scansione. 

REGENCY HX 2000 
Ricevitore VHF/UHF portati. 
le, per segnali AM/FM, 20 
memorie, carica batterie da 
muro compreso, lrequenza 
da 60 a 525 MHz, alimenta. 
zlone 4,8 Vcc. Scanner. 

JD SX 200 
Ricevitore AM, FM in gamma VHFIUHF. 26/86-
118/174.380/512 MHz, 18 memorie. !More a 8 cl-
Ire, alimentatore ad antenne telescoplca In dota-
zione. 

JD SX 400 
Ricevitore con dispositivo dl ricerca entro lo 
spettro da 28 MHz 1550 MHz, copertura continua, 
AM. FM, 20 canait memorIzzabIll. per espanslo. 
ne, 3 converthori optional: da 550 a 800 MHz; da 
800 a 1400 MHz; da 1400 MHz a 3,7 GHz. Strumen. 
to di controllo.S mater attenuatorl. 

REGENCY MX 4000 
Ricevitore espforatore VHF/UHF, per segnall 
AM/FM. frequenza da 60 a 950 MHz, 'omito dl an-
tenne e alimentatore a rete. Scanner. 

FUSION F.100A 
Radlogonlometro i RIcevItore AM/FM, frequenze 
150.400 kHz, 535-1805 kHz; 1,6,4 MHz; 88-108 
MHz; 108-174 MHz. UtIlisslmo per imbarcazionl dl 
piccolo tonnellagglo. 

POLMAR SC 4000 
Ricevitore portante, vlsore 
con cristalli liquidi di grandi 
dimensioni, orologio incor• 
porato, frequenza 26/512 
MHz, 140 memorie, alimenta 
ziona 9 Vcc. 

TR 30 

Ricevitore economico 
con 3 bande, di mini-
me dimensloni, per-
mette l'ascolto delle 
gamme pli/ seguite: 
CB • Aereo VHF • FM. 

AOR AR 22 
RicevItore portatile VHF/ 
FM/PLL, trequenza 141• 
172,992 MHz, alimentazione 
3 Vcc in 5 modelll. 

AOR AR 33 
Ricevitore monitor portante 
VHF/FM. 6000 unau, 2 me-
morte, trequenza 140/170 
MHz, a limentaztone 3 Voe. 

OE REGENCY MX5000 
AOR AR 2001 
Ricevitore a scansione, 20 memorie, frsquenza 
25/550 MHz, copertura continua, allmentazione 
12 Vdc I 220 Vac. 

• 

MAS. CAR. di A MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia. 32a - 00198 ROMA - Tel. (06) 8445641/869908 - Telex 621440 

Inderogebilmente. pagamento anticipai°. Second° l'urgence. si suggerisce: Vaglia P.T. telegralico. main) 
da teielonata alla N/S DAIA precisando il Vostro indlrIzzo. Diversamente. per la non urgence. inviale. Vagira 
postale normale. specifiCando quanto richiesto nella causale dello stesso, oppure lattera, con assegno cir. je 
colare. Le merci viaggirno a rischio e pericolo e a rarito del commIttente. 
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VHF E UHF IN COPPIA 
NEL PIU' PICCOLO DUALBANDER IN COMMERCIO 

Una delle più piccole realizzazioni di 
apparato duobanda attualmente in 
commercio. Benche motto 
semplificato nei controlli e 
nell'aspetto esteriore, comprende 
tutte le funzioni operative richieste al 
giorno d'oggi per il traffico veicolare 
in VHF/UHF. II duplexer interno 
provvede ad un isolamento maggiore 
di 40 dB fra Tx ed Rx il che, per il 
funzionamento in Duplex sulle due 
bande, elimina la necessitä di 
installare due antenne separate. Un 
visore con cifre molto contrastate 
anche in piena luce indica la 
frequenza, il VFO (A/B), la memoria 
selezionata, l'eventuale 
funzionamento in Duplex nonché il 
livello del segnale ricevuto o di quello 
trasmesso. Nelle 10 memorie può 
esservi registrato oltre alla frequenza, 
il tono di chiamata, il modo operative; 
Simplex o con lo scostamento. 
Durante la ricerca ä possibile 

escludere le memorie non interessate 
mentre, se lo scostamento ä inserito, 
un apposito circuito di guardia 
preclude involontarie emissioni fuori 
banda. L'apparato dispone mettre di 
due frequenze di chiamata, una per le 
VHF, l'altra per le UHF nonchä di un 
tasto di azzeramento al CPU se cie si 
rende necessario. Installando l'unitä 
opzionale UT-23 si otterrä l'annuncio 
dei parametri operativi, 
particolarmente utili durante la guida. 
L'apparato viene torrid() completo di 
microfone con pulsanti per la ricerca 
e la staffa di supporte. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gamme operative: 144-146 MHz 

430-440 MHz 
Potenza RF: 25W 
Canalizzazione: 12.5/25 KHz 
Scostamenti: 600 KHz; 7.6 MHz 

(programmabile) 

ACCESSORI OPZIONALI 
IC-PS45 Alimentatore da sorgente 
alternate 
HS-15 Microfono con pulsanti per la 
ricerca 
IC-SM6 Microfone da tavolo 
IC-SM8 Microfono da tavolo con 2 
uscite e pulsanti per la ricerca 
SP-10 Altoparlante esterno 
UT-23 Generatore di fonemi 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, I Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
ARTE. • V. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti I rivenditori Marcucci S.p.A.  
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MARCUCCL 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via F.III Bronzetti. 37 Milano Tel 7386051 



Nuovo IC 751/A - Migliorato ed aggiornato 
per prestazioni favolose: 

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

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

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

• Monitore di manipolazione in CW installato anche in 
ricezione 

• Sensore della temperatura inserito su unitá PLL 

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

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

RICEVITORE 
Medie frequenze: 70.45 MHz, 9.0115 MHz, 455 KHz, 350 KHz 
Sensibilitä: > 0.25u. V per 10 dB S + D/D 
Selettivitä: ± 2.3 KHz a -6 dB in SSO, CW, RTTY 

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

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

ICOM 

marcucch 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via Fill Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 



CONCESSIONARI 

marcuca 
ABANO TERME (PD) 
VF. ELETTRONICA - Via Nazioni Unite 37 - tel. 668270 
ADRIA (RO) 
DELTA ELETTRONICS di Sicchiero 
Via Mercato Vecchio 19 - tel. 22441 

ANCONA 
RA.CO.TE.MA. di Palestrini Enrico 
Via Almagia 10 - tel. 891929 

ANTIGNANO (LI) 

ELETTRONICA RADIOMARE - Via Federico Oznan 3 
tel. 34000 

AOSTA 
L'ANTENNA - C.so St. Martin De Corleans 57 - tel. 361008 

BELLUNO 

ELCO ELETTRONICA - Via Rosselli 109 - Tel. 20161 

BERGAMO (San Paolo D'Argon) 
AUDIOMUSIC s.n.c. - Via F. Baracca 2 - tel. 958079 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 
BRESCIA 
NUOVA PAMAR - Via Gualla 20 - tel. 390321 

CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 • tel. 666656 

PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666 

CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC - viale Italia 1 - Tel. 504060 

CASTELLETTO TICINO (NO) 
NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel. 973016 

CATANIA 
IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086-448510 
CRT - Via Papale 49 - tel. 441596 
CERIANA (IM) 
CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 
CERVINIA (AO) 
B.P.G. Condominio Centro Breuil • tel. 948130 
CESANO MADERNO (MI) 
TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 

COMO 
GE.COM. - Via Asiago 17 - tel. 552201 

COSENZA 
TELESUD Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 
ERBA (CO) 
GENERAL RADIO - Viale Resegone 24 - tel. 645522 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40 - tel. 686504 
PAOLETTI FERRERO - Via 11 Prato 40/R - tel. 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 39/R - tel. 395260 
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 
LA SPEZIA 
I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 - tel. 511739 
LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tel. 483368-42549 

LECCO-CI VATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133 

LOANO (SV) 
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 

LUCCA - BORGO GIANNOTTI 
RADIO ELETTRONICA - Via del Brennen) 151 - tel. 91551 

MAIORI (SA) 
PISACANE SALVATORE - Lungomare Amendola 22- te1.877035 

MANTO VA 
VIEL. - Viale Gorizia 16/20 - tel. 368923 

MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel. 313179 
ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 
GALBIATI - Vla Lazzaretto 17 - tel. 652097 
MARCUCCI -Via F:111 Bronzetti 37 - tel. 7386051 

MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Vla Gramsci 40 - tel. 432876 

MODUGNO (BA) 
ARTEL -Via Patese 37 - tel. 569140 
NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 
POWER dei Fill Crasto - C.so Secondigliano 397 -tel. 7544026 
NOVILIGURE 
REPETTO GIULIO -Via Rimembranze 125 - tel. 78255 
OLBIA (SS) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 
OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO • Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tel. 580988 
PARMA 
COM.EL. - Via Genova 2 - tel. 71361 
PESCARA 
TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818 

PIACENZA 
E.R.C. di Civili • Via S. Ambrogio 35/B • tel. 24346 

PISA 
NUOVA ELETTRONICA -Via Battelli 33 - tel. 42134 

REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tel. 94248 
REGGIO EMILIA 
R.U.C. - Viale Ramazzini 50/B - tel. 485255 

ROMA 
HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel. 353944 
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 
TODARO & KOWALSKI -Via Orti di Trastevere 84 - tel. 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 
DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 

SALERNO 
GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 

SARONNO (VA) 
BM ELETTRONICA - Via Concordia 15 - tel. 9621354 

SASSANO (SA) 
RUBINO MATTIA - via Paradiso 50 - tel. 78039 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI - Via 0 bardan 128 - tel. 23002 

TORINO 
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 
TELEXA - Via Gioberti 39/A - tel. 531832 
TORTORETO (TERAMO) 
CLEMENTONI ORLANDO - Via Trieste 10 - tel. 78255 
TRANI (BA) 
TIGUT ELETTRONICA - Via G. Bovio 157 - tel. 42622 

TRENTO 
EL.DOM. - Via Suffragio 10 - tel. 25370 

TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 

TRIESTE 
CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 

UDINE 
SGUAZZ1N - Via Roma 32 - tel. 501780 

VERONA 
MAZZONI CIRO - Via Bonincontro 18 - tel. 574104 

VICENZA 
DAICOM - Via Napoli 5 - tel. 39548 

VIGEVÁNO (PV) 
FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tel. 70570 

114 

Marcucci vuol dire: Daiwa - loom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 
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MANTOVA 1 

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

sibilitä di accordatura alla base. Lunghezze 
m. 7,04. Peso Kg. 4,250. 

II diametro e lo spessore dei tubi In allumi-
nio anticorodal particolarmente elevato, ci 
ha permesso di accorciare la lunghezza fi-
sica e conferire guindl all'antenna un gua-
dagno e robustezza superiori a gualstasi 
altra 5/8 oggi esistente sul mercato. 

SIGMA ANTENNE s.n.c. di E. FERRARI 
11 • • • • 



LLELETTRONICA Via Lunigiana, 481 
s.n.c. 

19100 LA SPEZIA 
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIO NII —Tel. 0187/513103 

presenta: INCREDIBILE POKER DI OFFERTE SPECIALI!!! 

LIT. 410.000 

RTX ALL MODE 
, lei.. -4 t ii 4 - lei 120 CH AM/FM/SSB 

,,,,r• e 4 -SD :. 7 W AM/FM 12W SSB 

FREQUENZA 11 MT. 
SUPERSTAR 3600 11/45 36 W pep 45 MT. 

, 
LIT. 365.000 

- . RTX ALL MODE 
120 CH AM FM SSB 

• - 4 W AM/FM 10W SSB 
OM FREQUENZA 11 MT. 

MULTIMODE 2 11/45 FREQUENZA 45 MT. 

RTX 34 CH.AM/FM , A 
OMOLOGATO 5 W 
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RICETRASMETTITORI CB 

- RTX POLMAR OREGON 280 ch. AwFmtsse 12 W L. 390.000 
- RTX MULTIMODE 3 200 ch. AM/FM/SSS 12 W L. 335.000 
- RTX SUPERSTAR 3600 120 ch. AWFM/SSB/CW 12 W L. 329.000 
- RTX PRESIDENT-JACKSON 226 ch. AM/FM/SSS GARANZIA MELCHIONI rich. quot. 
- RTX LAFAYETTE LMS 120 120 ch. AWFWSSB/CW 12 W L. 310.000 
- RTX in KIT EMERGENZA RADIO con valigetta. ecc. 40 ch. 5W MAXCOM 7 L. 180.000 
- RTX INTEK FOX-90 sintonia efettronica 40 ch. 5W AM L. 155.000 jell-e 
- RD( POLMAR CO 309 34 ch. AM/SSO OMOLOGATO (con lineare 25 W) L. 292.000 
- RTX ZODIAC M5034 40 ch. AM 5 W L. 120.000 
- RTX INTEK 500 S 34 ch. AM/FM 5 W OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX CONNEX 3900 240+31 ch. AM/FM/SSB 12 W rich. quot. 
- RTX GALAX! 2100 240+31 ch. AM/FM/SSO 12 W rich. quot. 
- RTX POLMAR CO 34-AF 34 ch. 2 W AM/FM OMOLOGATO L. 185.000 
- RTX POLMAR TENNESSE 34 ch. 3,5 W AM/FM/SSB OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX ALAN 88/S 34 ch. 4,5 W AWFWSSB3 OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX AN 34/S 34 ch. 4,5 W AM/FM OMOLOFATO rich. quot. 
_ RTX ALAN 67 34 ch. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX PALMARE LAFAYETTE DYNACDM 80 CH AM PORTABLE 5W L. 239.000 
- RTX COPPIA INTERCOM. PER AUTO TH-55 PRESA ACCENDISIG. INCORPORATA L. 79.000 
- NOVITÁ: NUOVI OMOLOGATI 40 ch. NEVADA. HAWAI. VISCONSIN rich. quot. 

ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI 
- LINEARE 35 W AM/FM, 27 MHz. 12 V. mod. IL 35 L. 29.000 
- LINEARE 50 W AM/FM. 90 W SM. 27 MHz. 12 V. mod IL 60 L. 47.000 
- LINEARE 70 W Amem 120 W SSB 27 MHz, 12 V. mod. IL 90 L. 63.000 
- LINEARE 100 W AM/FM, 180 W SM. 27 MHz, 12 V. mod. IL 160 1_, 89.900 
• ANTENNA DIRETTIVA 3 elementi 27 MHz completa di ROTORE L. 150.000 
• ANTENNA VERTICALE 11-45 MT. SIMONE BASE L. 79.000 

• ANTENNA MOD. "W EGA" 5/8 d'onda, 27 MHz L. 78.000 
- ROT/TORE DI ANTENNA 3 Fill portata 50 Kg L. 99.000 
• TRANSVERTER 11/40-45 MT. mod. IL 1. 8 W AM, 25 W 5513 L. 185.000 
- TRANSVERTER 11/20-23.40.45-80-85 mod. IL 3, 8 W AM. 25 W SSB L. 230.000 

RICEVITORI 
- RAD1ORICEVITORE MULTIBANDA CC-833 gamma 80 ch. CB-VHF-FM L. 42.000 _ RAD1ORICEVITORE PROFESSION. MARC NR82F1 gamma OW0C-01•VHF-UHF rich, quot. 
- RADIORICEVITORE MULTIBANDA digitate PHILIPS 02935 01•640•0C 13 bande L. 435.000 

VARIE 

- TELEFONO SENZA FILO SUPERSTAR SX 5000 portata 500 ml. presa per 
antenna esterna per aumentare la portata, intercomunicanle, sospensio-
ne linea, minore veramente tascabid per d portatile 142x26x 160 L. 285.000 
- TELEFONO SENZA FILO SUPERFONE CT 505 HP Porlata 2000 mt NUO-
VO MOD. L. 590.000 
• RICETRASMETTITORE VHF A CUFFIA coo microtono automatic° mod. 
MAXON 49/S utile in tutti i casi di comunicazioni a corto raggio (300 mt.) 
dove occorrano le man/libere (soon. escursioni. antennise, ecc.) L. 175.000 
- ANTIFUFITO+RICERCAPERSONE 1 utenza tried. POLMAR SP113C. Ira-
matte laitonne ad una distanza max. (ampliable) di ca. 5 Km. dal veico- 
lo sul quale e installato. It ricevitore di dimensioni tascabili emetic Ocias-
sico BEEP L. 195.000 
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CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono etfettuate in contrassegno più spese di spedizione. 
- Per ordini superiori al milione anticipo del 30%. 
Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori per C.B.-0.M. 
- Prima di qualsiasi acquisto interpellateci! 

RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI 



wow --

PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÁ - 
e\WEGA 27 MHz. 5/8 

VAGI 4 e 3 ELEMENTI 27 MHz 
2 Kw - 52 Ohm - 10 dB - 5,50 m 

NOVITÁ E PERFEZIONE 
PER 11, 15, 20 e 45 m 
Ottima antenna da balcone 
trappolata. 
1 Kw - 52 Ohm - 4 frequenze OttImo guadagno 

L. 144.900 
170 

0 

Palo centrale in lega anticorrodal 
Radian in fibra di vetro 
Base in acciaio inox 3 mm 
Ghiere di bloccaggio in bronzo 
Rotella godronata per regolazione S.W.R. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
FREOUENZA: 26.35 MHz 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
POTENZA MASSI MA: 4000 W 
GUADAGNO SUPERIORE: 7d8 
ROS.: 1:1,1 
RESISTENZA VENTO: 120 km/h 
ALTEZZA MASSI MA: 5,50 m 
LUNGHEZZA RADIALI: 1 m 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz 
PESO: 5 kg 

PREZZO L. 82.200 

UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 150 MODELLI 

CB.: direttive a semplice o doppla polare_zazione • cubiche • veicolari 1/4 e 5/8. verticali a 1/45/8-1/2 
onda - dipoli • GP • boomerang. 

DECAMETRICHE: veicolari - venicali - direttive trappolate - dipoli trappolati e accessori per dipoli. 

144 e 432: direttive • log perlocliche veicolari - c,ollineari - GP • portatili e accoppiatori. 

LARGA BANDA: disconi e log periodiche. 

45 m: GP • veicolari • trappolate per 4 frequenze • dipoli. 

TELEFONI: ringo - GP• veicolari normali e trappoiate per 2 frequenze - boomerang per 2 frequen-
ze - Nth miscelatori. 

Maitre antenne per FM, aprIcance111, radlocomandl e autoradlo. 
Per quentltativl: produzlone au frequenze a rIchleata. 

CATALOGHI A RICHIESTA PRIVATI 50% ANTICIPATO 

FRAZ. SERRAVALLE. 190 - 14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY - TEL. (0141) 294174 

02 10/86   117 



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

CONTENITORE PER 
FREGUENZIMETRI 

- completo di accessori e 
minuterie L. 40.000 

- contraves decimale L. 45.000 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMAB1LE 1000 FNA - 1 GHz ALTA SENSIBILITA, 0 Itre come normale frequenzimetro, pud 
venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La programma-
zione ha possibilitä illimitate e pud essere varlata in qualsiasi momento dal cliente usando normou  contraves decimali oppure eseguendo semplici ponticelli. 
Sei nitre programmabili, spegnimento zen i non significativi. Non occorre prescaler. 
Caratteristiche: alimentazIone 12 V, 250 mA; sei cifre; ingresso 0,5-50 MHz, sensibilitä 20 mV a 50 MHz; ingresso 40 MHz - 1 GHz, sensibilitä 20 mV 
a 1 GHz; dimensioni 12 x 9,5; Presa per M20 per lettura BF. L. 178.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si traita di un semplice emplit icatore 
BF, ma di un perfetto moltiplicatore in grado di ricevere sull'ingresso frequenze anche di pochi Hz e di restituirle in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per 
10, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirä moltiplicata a 50 kHz, per cul si poträ leggere con tne decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei 
tempi del frequenzimetro, di una posizione più veloce, si poträ leggere 50,00 Hz. Sensibilité 30 mV, alimentazione 12 V, uscita TTL. L. 45.000 

PRESCALER PA1000 Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilité 20 mV a 1 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz -L1.GH6z,6u.oscoitoa 
TTL, alimentazione 12 V. 

RICEVITORE W 144R Gamma 144-146 MHz. 
sensibilitä 0.35 microV per —20 dB noise, sensibilité 
squeltch 0.18 microV. selettivitä ± 7.5 KHz a 6 d8. 
modo FM, Poul BF 2 W, doppia conversione. alimenta-
zione 12 V 90 mA, predisposto per inserimento del 
quarzo oppure per abbinarlo al ILL W 144P. insieme al 
W 144T compone un ottimo ricetras. L. 125.000 

TRASMETTITORE W 144T Gamma 144-
146 MHz. potenza out 4 W, modo FM, deviazione + 5 
KHz regolabili. ingresso micro dinamico 600 ohm. ali-
mentazione 12 V 750 mA. L. 102.000 

W144P 

CONTATORE PLL W 144 P Adana per 
funzionare in unione ai moduli W 14411 e W 144T, sia 
separatamente che contemporaneamente, step 10 
KHz, comando + 5 Khz, comando —600 KHz, commu-
tazione tramite contraves binan i (sui m'an si legge la 
frequenza), led di aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. 

L. 111.000 

W144R 

W144T 

AMPLIFICATORE 4WA Frequenza 144-146 MHz, ingresso 100 mW, uscita 4W, alimentazione 12V 0,7A. L. 63.000 

AMPLIFICATORE 25 WA Frequenza 144-146 MHz, ingresso 4W, usci1a 25W, alimentazione 12,5V4A, commutazione automatica R/T, modi 
FM-55B; IN/OUT 50 ohm. L. 122.000 

TRASVERTER TR V-1 Trasmissione: ingresso 144-146-148 MHz, potenza in 100 mW - 10 W (con altenuatore giä inserito), uscita 432-436 MHz, potenza out 
4W, modi FM-SSB; ricezione: ingresso 432-436 MHz (sensibilité 0,4 microV), uscita 144-148 MHz; relé automatico di commutazione RIT con regolazione del tempo 
di caduta, led di segnalazione di saturazione, impedenza IN/OUT 50 ohm. 

CONVERTITORE CO-40 Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. L. 78.000 

CONVERTITORE CO-20 G uadagno 22 dB, alimentazione 12V, dimensioni 9,5 x 4,5. ingresso 144-146 MH z, uscita 28-30 MH z apeure 26-28 MH z; 
ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 55.000 

Tutti I moduli si intendono montati e funzionanti. Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchi 531a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 

118 CQ 10/86 
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E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

GENERATOŘE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5-
108 MHz (altre frequenze a richiesta). Funzionamento a PLL. Step 10 kHz. Pout 
loa mW. Nota BF interna. Ouarzato. 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, ahmentazione 12 V. 
L. 77.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 87,5-108 MHz, ingresso 100mW, uscita 4W, alim. 12V. L. 63.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25W (max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza pub essere 
regolata da 0 al massimo. Alimentazione 12,5 V. 0 imensioni 20x12. Completo di dissipatore. L. 180.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 1 5WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 15W (max 20 W). Potenza ingresso 100 mW. Alimentazione 12,5 V. 
Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 125.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G 2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW. Ali-
mentazione 12,5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW. uscita 4W, trequenza a richiesta. L. 63.000 

CONVERTITORE C010 Adatto alla ricezione per i pone, da stabilizzarsi col quarzo o col PLL 0120. 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 qualsiasi oscillatore da 100 MHz a 1 GHz. Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilitä a 1 GHz 20 
mV. Step 100 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. Possibilitä di operare su frequenze intermedie agli step agendo sul compensatore. L.108.000 

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 

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

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

FS 7A 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 della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

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

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

FA 15W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Älimentazione 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. lmpiega 3 transistors, é completo di dissipatore. 

FL 7A/FL 7B FILTRI PASSA BASSO • Da 100 e da 300 W max. con ROS. 1,5 - 1 

FP 5/FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI • Da 5 e da 10 A. C,ampi 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 ULTERIOR' INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 



LRADWELETTRONICA 
6 BAR5OCCHINI DECANIN1 

VIA DEL BRENNER°, 151 LUCCA tel. 0583/91551 - 955466 

PRESENTA 

„AMMONS 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 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 ÷ 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. 
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[ RADIOELETTRONICA 
VIA DEL BRENNER°, 151 LUCCA tei. 0583/91551 - 955466 

BARSOCCHIN1 DECAN1N1  r 

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: 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 
ALIMENTAZIONE: 

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 trequenza di 12 
KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18 x 5,5x 23 

26 + 30 MHz 
6.0+7,5 MHz 
AM-FM-SSB-CW 
12 +15 Volt 

' 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMMA DI FREQUENZA: 26 +30 — 5+8 MHz 
MODI DI EMISSIONE: AM/FM/SSB/CW 
POTENZA DI USCITA: 26 + 30 MHz 
LOW AM-FM BW - SSB-CW 30 W / HP AM-FM 150 W - SSB-CW 300 W 

POTENZA DI USCITA: 5 + 8 MHz 
LOW: AM-FM 10 W - SSB-CW 30 W / Hl: AM-FM 150 W - SS8-CW 300 W 

CORRENTE ASSORBITA: 6-25 amper 
SENSIBILITÁ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 
SELETTIVITÄ: 6 KHz - 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc 
DIMENSIONI: 200 x 110 x 235 
PESO: Kg. 2,100 
CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 
CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 1,5 KHz 
LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE 
E TRASMISSIONE 
QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
COMPATTA É IDEALE PER L'UTILIZ7_AZIONE ANCHE SU MEZZI 
MOBILI. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETTE UNA 
GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTTE LE CONDI-
ZIONI DI UTILIZZO. 

TRANSVERTER TSV-144 
per Banda Amatoriale 

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 

TRANS VERTER 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 regotamentare 10W. 
Con SHIFT variabile per Ponti Radio. 
Alimentazione a 13,8 Volt d.c. Prezzo L. 220.000 

Mh. 



RICETRASMITTENTI 
27 MHz 

RTX CONCORDE II 120 ch. AM/FM/SSB 
RTX MULTIMODE II. 120 ch. AM/FM/SSB 
RTX MULTIMODE III° 200 ch AM/FM/SSB 
RTX SUPERSTAR 1740 AM/FM 
RTX PRESIDENT JACKSON 226 ch 
AM/FM/SSB 

RTX PRESIDENT GRANT 120 ch. 
AM/FM/SSB 

RTX PRESIDENT JACKSON 226 ch. 
AM/FM/SSB 11/45 

RTX PRESIDENT GRANT 120 ch. 
AM/FM/SSB 11/45 

RTX LAFAYETTE LMS 230 240 canali 
AM/FM/SSB 

RTX LAFAYETTE LMS 120 120 ch. 
AM/FM/SSB 

RTX TRISTAR 848 AM/FM/SSB 
RTX TRISTAR ECO 848 AM/FM/SSB 
RTX MAJOR 300 ECO AM/FM/SSB 
RTX GALAXY 2100 270 canali 
AM/FM/SSB CON FREOUENZIMETRO 

RTX CONNEX 3900 240 ch. AM/FM/SSB 
CON ROSMETRO 

RTX ZODIAC 5034 40 ch. AM 5 W 
RTX ZODIAC 5036 AM/FM 40 ch. 5 W 

RTX INTEK FOX 40 40 canal' AM 5 W 
RTX INTEK M 420 40 canali AM 5 W 

OMOLOGATI NEWS 
RTX MIDLAND ALAN 68$ 34 ch. AM/FM 

4,5 W 
RTX MIDLAND ALAN 69S 34 ch. AM/FM 

4,5 W 
RTX MIDLAND ALAN 67S 34 ch, AM/FM 

4,5 W 
RTX MIDLAND ALAN 34S 34 ch. AM/FM 

4,5 W 
RTX MIDLAND ALAN 88S 34 ch 
AM/FM/SSB 

RTX MIDLAND ALAN 48 40 canai AM/FM 
4 W . 

RTX MIDLAND ALAN 44 AM/FM 4 W 
RTX MIDLAND ALAN 77-102 40 canali 
AM 4 W 

RTX MIDLAND ALAN 77.800 40 canali 
PORTATILE 

RTX INTEK 340S 34 ch. 4,5 W 
RTX INTEK FM 680 34 ch. AM/FM 
RTX INTEK FM 500 34 ch. AM/FM 
RTX ELBEX TRANSIT 34 ch. AM/FM 

4,5 W 
RTX ELBEX 34 AF AM/FM 
RTX ELBEX 34 MASTER AM/FM/SSB 
RTX ROLMAR 34 AS 
RTX POLMAR WASHINGTON 34 canali 
AM/FM 4,5 W 

RTX DA BASE 
BASE STAKER 120 ch. AMIFM/SSB 500.000 
BASE COLT EXALIBUR 200 ch. 
AM/FM/SSB 650.000 

„   
, LOE , 4OE  • 
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BASE PETRUSSE 2002 200 ch. 
ECO AM/FM/SSB 

BASE ARGUS 5000 DX 240 ch. 
AM/EM/SSB/CW 

700.000 

650.000 

ampazzo 
CB Elettronica - PONTE S. NICOLÖ (PD) 

via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 

RICEVITORI 
SX 200 
MARC 82 SFI 
AR 2001 25.500 MHz 
JAESU FRG 8800 
JAESU FRG 9600 
KENWOOD R 2000 

700.000 
600.000 
850.000 

1.350.000 
1.050.000 
1.150.000 

RTX PORTATILI 27 MHz 
MIDLAND ALAN 33 
PACE 200 AM/FM 
ALAN 333 ch. 5 W omologato 
DINACOM 80 AM/FM 5 W 
MAXON 7 40 ch. AM 
POLMAR 2302 3 ch. 2 W 
POLMAR 3 ch. 5 W omologato 
DINACOM 40 ch 5 W 

145.000 
175.000 
150.000 
240.000 
170.000 
100.000 
145.000 
220.000 

RTX PORTATILI VHF 
YAESU FT203 R 140 150 MHz 
YAESU FT209 RH 140-150 MHz 
ICOM IC 02E 140 150 MHz 
ICOM IC 2E 144 148 MHz 
ALINCO ALM 230 E 140-150 MHz 5 W 

CON TASTIERA 550.000 

RTX NAUTICI VHF 
omologati 

ICOM ICM 80 70 ch. +4 nee° 
FRED. 156.157.5 MHz 

UNIDEM MC700 55 ch. omologato 
ICOM IC M 80 

1.350.000 
850.000 

1.350.000 

MICROFONI DA BASE 
DENSE' BSA 610 A 
DENSE' CBE ECO 2006 
PIEZO 344 DX 
SADELTA BRAVO 2 
SADELTA BRAVO ECHO 
HAM TW 232 
INTEK 521 S 
INTEK 521 

AMPLIFICATORI 
LINEAR! 27 MHz 

BIAS A 56 50 w 12 V 
BIAS A 280 100 w 12 V 
BIAS A 140 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 24 400 w 24 V 
BIAS VHF 24 w 140-180 MHz 
BIAS ZG B 30 30 w 12 V 
BIAS ZG B 150 100 w 
BIAS ZG B 300 150 w 
BIAS ZG B 501 250 w 24 V 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA 
APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - FOLMAR - 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 2901 ZG 600 W AM 
BV 131 20 100 W AM 
MAGNUM 800 EI 400 W AM 

ANTENNE 27 MHz 
ANTENNE VEGA 27 MHz 5/8 
ANTENNE MANTOVA I 5/8 
ANTENNE MONDIAL 5/8 
ANTENNE AVANTI AV 251 
ANTENNE AVANTI AV 261 
ANTENNE AVANTI ASM R 125 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

ZG 142 2.5 A. 13,8 V 
ZG 143 3.5 A 13.8 V 
Zd 1455 A 118 V 
ZG 147 7 A 118 V 
2G 1210/1 12 A 138 V 
ZG 1220/1 25 A 13,8 V 

CAR ICHI FITTIZI 
RMS DL 500 100 w 500 MHz 
RMS HOL 100 w 500 MHz 
RMS HOLK 200 w 500 MHz 
RMS HDL2K5 1 kw 50 MHz 
RMS HOL2K9 2 kw 150 MHz 

FREQUENZIMETRI 
RMS CX 888 50 MHz 6 digit. 
RMS CX 8883 500 MHz 6 clIg4 
RMS CX 50 50 MHz 6 digit 

RMS w 104 
RMS w 301 
RMS TMM 808 

ROSMETR I 

850.000 
490.000 
148.000 
650.000 

75.000 
88.000 
100.000 
95.000 

135.000 
95.000 

25.500 
31.000 
39.500 
48.000 
106.000 
176.000 

25.000 
23.000 
85.000 
67.000 
99.000 

128.000 
160.000 
85.000 

20.000 
45.000 
78.000 

INTERPELLATECI 
VI FACILITEREMO NELLA 
SCELTA E NEL PREZZO 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 1.600 IN FRANCOBOLLI 
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LISTINO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1986 
MODULATORI FM 

EUROPE • Modulator• dl nuovIssIma conazion• • softsticata tecnologia progettalo e =shoe° dalla DB Elettronica per la 
fascia professlonal• del Broadcast FM. Le mar carattenstIch• consentono una emission. dl qualttò deem:mien* superior,. 
É ornologabli• In BEM gil Stall che aclottano lo standard CCIR. 

CARATTERNTICHE PRINCIPAL]: 

Potenza cli usCifa regolabile tra 0 e 72 W (0-12 W su tichiesta) - emissioni armoniche <68 dB - emissioni sputře <90 dB - camp:, di 
frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza o steps di 25 KHz - oscillafore di riferimento a creo/lo tern xi:doe - limitatore dell() 
deviaziOne massima di frequenza - preen (asi 50 - (Gee di distorsione <0.35 dB - regolazione esterno del segnale audio Ira +8 e 
— 12 dBm - strumento indicatore delta potenza di us cita e delta aiF - alimentaziOne 220 Vac e su itchiest° 12 Vcc - rack standard 17x3 
(Ate 
QUEST° MODULATORE É ATTUALMENTE IN FUNZIONE PRESSO ALCUNE TRA LE Plü GROSSE EMMENT1 EUROPEE 

L. 1.500.000 

TRN 10 -Modulaicee FM a sides' diretto con imposts:12one delta treouenza mediante combinatore delete interno. It combo cli trequenza non tic hiede 
lorolure degli skid di ompitficazione per cut chiuneue, anche se inesperto, 0m ‚irado in pocht secondi di imposlare la frequenza di uscila h un votare 
compreso nefintervallo 87.5-108 Ntie La stabile di trequenza O quella del qualm oselo nee catena PU. La potent° di uschlo O rego/obilo da 0 a 10 W 
mediante l'apposito cornando esterno. L'alimentozione ë 220 Vac e su riChiesta anche 12 ‚'cc 

L. 1.050.000 

TRN 10/C - Come 11 TRN 10. con Impastazione delta frequento sul panned° 

TRN 20 - Come Il MN 10 con polenta cfi uscita rego/obilo da 0 a 20 W 

TRN 20/C - Come it MN 20, con impostozione delta frequento sul panno/la 

TRN 20 porIalue - Come irRN20/C. dimensionhidolle, alimentazione o baited°, borso in pee, compressore micro/Onto e microtono 

L. 1.150.000 

L 1.300.000 

L 1.400.000 

L 1.100.000 

CODIFICATORI STEREO 

STEREO 47 - Versione professionole ad elevata separation° UR (47 dB) e basso rumore.  

STEREO 85 - Modello superprolessionole. Fornisce un segnale multiplex di elevara prectsione per uno stereolonio ',effete. 
Seporozione IA? e 58 da rapporta S/N e 78 de, dislorslone .50.1% 

L. « 800.000 

L 2.200.000 

L. 1.350.000 

KA 1800 - Amplificatore in mobile rack aim. 220 V. in 40 W out 1800 W 

KA 2500 -Ampihkatore in =be rock dim. 220 V. in 65 W, out 2500 W 

KA 6000 -Amplificolore in mobile rack oNm. .380 V. in 250 W. out 6500 W 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88 • 108 MHz 

KN 100 - Ampleatore 100 W out, 10 W dim. 220 V. outoproletto 

KN 200 - Amplifica/ore 200 W out, 20 W in, dim. 220 V. autoprotetto 

KN 400 - Amp/NIL-atom 400 Wad, 50 Win dim. 220 V. autoproletto 

KN 800 - Arnolificcree 800 W out. 100 W in. aim. 220 V. autoprotello 

L. 2.300.000 

L 2.800.000 

L 4.300.000 

L 5.900.000 

L 8.400.000 

L 15.500.000 

L. 1.200.000  

L. 1.800.000 

L 3.300.000 

L. 7.400.000 

ANTENNE E COLLINEAR' OMNIDIREZIONALI (larghezza dl banda 12 MHz) 

D 1x1 LB - Dipoio radiante. patenta 0.8 KW guadagno 2.15 dB 

C Tx' 1.8 - Co/lineare o due element'. potenzo 1.6 KW guodogno 5.15 dB 

C 4x1 LB - Collineare o quote elemenk polooso 3.2 KW guodagno 8.15 dB 

C 6x1 LS - Colfineare a set elementt patento 4.8 kW guadagno 10.2 d8 

C 8x1 LB - Ca/lineare o otto elementi patenta 6,4 KW Paddogno 11.5 dB 

L. I 00.000 

L. 200.000 

L. 400.000 

L. 600.000 

L. 800.000 

ANTENNE E COLUNEARI SEMIDIRETTIVE Oargherza dl banda 3 MHz) 

D I x2 LB - Antenna a due elernenk potenza 0.8 KW guodagno 4.2 d8 

C 2x2 L8 - Collineare a due eremenk potenza 1.6 Ma, guadagno 72 dB 

C 4x2 LS - Coloreare a (walk° etemenk potenza 3.2 kW. guadagno 10.2 dB 

C 6x2 LB - Co/lineare o sei 9/emeriti P01.91170 48 KW. filuodagno 121 dB 

C 8x2 LB - Colineare a alto elemenli potenza 6.4 kW guodogno 732 dB 
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L. 120.000  

L. 240.000 Reg 

L. 430.000 

L. 720.000 • 
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.:•::::: ACS8 - 8 uso/te, 1 Ingresso, 50 ohm  

:•:•:•:' 
:::::::: ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW 
e•:•::: ACSP2 - 2 uso/te. 1 ingressa .50 ohm 

ACSP4 - 4 uso/te. 1 ingresso, 50 ohm 
::::::.• 
••••••:: ACEP6 - 6 uscIte, I ingresso, 50 ohm 

• •:•:•;:•: • " • • • • • • • 
• 
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ANTENNE E COWNEARI DIRETTIVE (Iarghezza dl banda 12 MHz) 

D 1x3 LI - Antenna o Ire &emend, potenza 0.8 KW guadagno Q8 dB 

C 7a3 LI - Co/Nneare o due elementi, potenza 1.6 KW guodogno 9.8 dB L 280.000 :.•. 

C 4x3 LI - CollIneare a qualho elementt potenza 32 KW guddagno 128 a13  

C 6x3 LI - Coilineare a sel elemenh; potenzo 4.8 KW guadagno 14 dB  

C 8x3 LI - Coilineare a oito element!, potenza 64 KW. guadogno 156 dB  

NEI PREZZI DELLE COLLINEAR! NON SONO COMPRESI I SISTEMI DI ACCOPPIAMBVTO 

ANTENNE DI POTENZA (larghezza dl banda 20 MHz) 

D lx1 P - Dip°lo rodante.omnidirezionole. guadogno 215 da reform 3 KW  

D 1x3 P - Antenna o 3 elemenk diretiWo guadagno 6.8 dB. potenza 3 KW 

•.•:•: 

ACS4 - 4 uso/te.1 ingressa 50 ohm 

ACS6 - 6 UsCie 1 Ingresso. 50 ohm 

SONO POSSIBILI ACCOPPIAMENT1 IN COLLINEARE DELLE ANTENNE Dl POTENZA FINO AD OTTO ELEMENT? 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W 

ACC2 - 1 entroto 2 uso/te.50 ohm 

ACC4 - 1 entrata. 4 uscile 50 ohm 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 

ACS2t4 - 1 enlroto, 2 uso/te, 50 ohm 

ACM - 1 entrata 4 uso/te. 50 ohm 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 

ACS2 - 2 uso/te, 1 ingresso. 50 ohm 

••••:-••!. • "' • 

L 1493.000 

L  210.000 

L. 350.000 

.::•:•:• 

L. 400.000 

L. 600.000 

L. 900.000 

Rete di assistenza su tulto ii teraorio euroPeo. 

ELETTRONICA S.p.A. 
TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADO VANA (PD) 
Via Magellan°, 18 
Tel. 049/628594-628914 
Telex 431683 DBE I 



7 ORGANIZZAZIONE --

STIENE 
AUDIO — VIDEO — 
Vendito ingrosso e 

I 
COMPUTER 
dettogilo 

., FILF11511H s.r.l. 
SEDE: V. AURANO, 171 - ROMA 

V. PUNTOVENDITA: 
PORTUENSE, 1450/A 

00050 PONTEGALERIA - ROMA 
Tel. (06) 64.71.026 - 64.70.640 

CB - COMPUTER - RADIO TV - AUTORADIO - ELETTRONICA 
NOLEGGIO FILM IN VIDEOCASSETTE VHS 

OFFERTE: (IVA COMPRESA) - 5 cassette 15 minuti: 3.000 
- Compatibile 100% IBM Turbo - 256 K - 2 FDD: 1.650.000 - Walkman con cutfia: 35.000 
- Computer MSX da Lire 350.000 - RTX Intek FM 500S: 199.000 . 
- Floppy Disk singola faccia: 1.450 - Microfono preamplificato: 24.500 0 
- Joystik De Luxe: Lire 7.500 0 - Alimentatore 5A - 12 V.: 24.500 0 
- Bucadischi da Lire: 6.000 0,g_ le, A 0  74 -OE - TV 5"con Reg. e Radio: 330.000 e 4> <(....). o 
- Cartucce Turbo Disk 64: 22.000 ete - Radiomangianastri stereo: 105.000 il 
- Portadischi 90 posti: 17.500 45` - Autoradio con plancia: 79.000 > 
- Monitor F. Verdi Philips: 150.000 4/ - Spinotteria e cavi a prezzi eccezionall 
- TV color 14 pollicl con presa AV: 549.000H1 - Cutfiette stereo: 5.500 con riduttore 
- Kit Azimuth: 13.000 - Videoc,assetta VHS Fuji E180: 13.500 

Carta ed accessori per Personal Computer — Assistenza tecnica OLIVETTI — Telefonia anche 
senza fili — Calcolatrici SHARP-OLIVETTI — Macchine da scrivere e sistemi di videoscrittura 
— Programmi per IBM-COMMODORE-MSX e giochi a prezzi irrisori — Cataloghi a richiesta. 

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA ENTRO 24 ORE DALL'ORDINE 
SEGRETERIA AUTOMATICA 24 ORE — GARANZIA REALE «SODDISFATTI 0 RIMBORSATI» 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI DA 6 A 36 MESI ad improtestati e residenti nel Lazio 

Richiedeteci 
per contributo 

NTENE I 

il catalogo aggiornato con le offerte inviando Lit. 500 in francobolli 
spese e inviare a: 

FLFISii s.r.l. - CASELLA POSTALE N. 31 - 00050 PONTEGALERIA (ROMA) 

Nuovo YAESU FT-767GX 

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

Un ricetrasmettitore controllato da microprocessori, completo in ogni dettaglio operativo e con uno spettro 
eccezionalmente amplo. Ad esempio, oltre le HF, puď essere usato in VHF ed UHF: 50, 144, 432 MHz, me-
diante apposite unite] modulad inseribili sul retro. Lo gamma operativa del ricevitore si estende da 100 kHz 
a 30 MHz con una eccezionale dinamica dovuta al circuito ed ai semiconduttori usati. 

1 26 CQ 10/86 



( 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: 
LABEL - Via Isonzo, 36 - Verbania Novara - Via della Repubblica, 153 - 
Trobaso Novara - Tel. 0323/42484 
LEMM ANTENNE • Via NegroII, 24 - Milano • Tel. 02-745419 
TELECOM - Via Cardinal Massaia, 17 - Alessandria - Tat. 0131-446902 
RADIO ELETTRONICA - Via F.II1 Purgotti, 64 - Perugia - Tel. 075-41171 

\\,VENEZIA SHOP s.r.l. - Cao del Popolo. 55 - Terni - Tel. 0744-50108 

_ 
>u,Ercji 

=311110S 

R.C.85 
WA GRAMSCI, 51 
00040 LANU VIO (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 
(REDIAL). 
L'UNITÄ 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.). 

REM2 - QUESTA UNITÄ COLLEGATA AD UNA 
QUALSIASI LINEA TELEFONICA PERMETTE IL 
CONTROLLO E IL COMANDO ON-OFF DI 
QUALSIASI APPARECCHIATURA COMANDATA 
ELETTRICAMENTE. TUTTE LE FUNZIONI 
POSSONO ESSERE EFFETTUATE DA 
QUALSIASI POSTO TELEFONICO TRAMITE UN 
GENERATORE DI TONI DTMF INCLUSO (12 Vcc.). 

HOBBY RADIO s.r.l. - Via Mirabello, 20 - Roma - Tel. 06-353944 
LOMBARDI ELETTRONICA - Via D. Margherite, 21 • Aprilia - Tel. 06-924804 
MASTROGIROLAMO U. - Vie Oberdan, 118 - Velletri - Tel. 06-9635561 
C.E.P. LATINA - Via S. Francesco. 60 - Latina - Tel. 0773-242678 
DITTA POWER - Via S. Anna Dei Lombardi, 19 • Napoli - Tel. 081-328186 
T1GUT ELETTRONICA - Via Bovio, 153 - Trani (Bari) • Tel. 0883-42622 
TARTAMELLA FILIPPA - Via Convento San Francesco di Paola, 97 - 
Trapani - Tel. 0923-62887 - 62480 

ELETTROPRIMA sAs 
TELECOMUNICAZIONI OM E CB 

MILANO - Via Primaticcio, 162 - Tel. 02/4150276-416876 - IK2 AIM Bruno - IK2 CIJ Gianfranco 
RO. BOX 14048 - 20146 MILANO 

RICEVITORE 
ICR 7000 

Gamma operativa 
25-1000 MHz 
1240-1300 MHz 

99 memorie 
VHF/UHF 
Scanner 

TURNER 
I -TVA 

SCANNER 
FRG 9600 

Gamma operativa 
60-905 MHz 
100 memorie 

FM-N-AM-SSB 3 conversioni 
FM-W 2 conversioni 

Scanner 

TONO 

DAIWA Er 
CORPORATION 

FINTList 

CDE 

— 
• set» 517.---

i Mtn' min 

RICETRASMETTITORE 
FT 767 GX 

Ricetrasmettitore HF 
da 100 kHz 30 MHz 
VHF 144/145 MHz 
UHF 430/440 MHz 

HF 100 Watt 
VHF/UHF/10 Watt 

CZ) ICOM 
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ALAN 34S - omologato - 34 canali 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Frequenza di funzionamento: 26,875 +27,265 MHz • N. canali: 34 • Potenza max AM: 4,5 
Watt • Potenza max FM: 4,5 Watt • Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc. — Utilivabile ai punti 
di omologazione 1-2-3-4-7-8 art. 334 CP del 19/3/83. 

ALAN 68S - omologato - 34 canali 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Frequenza di funzionomento: 26,875 +27,265 MHz • N. canali: 34 • Potenza mox AM: 4,5 
Watt • Potenza max FM: 4,5 Watt • Tensione d'alimenlozione: 13,8 Vcc. — L'ALAN 68S é stalo 
il primo apparato In AM/FM 4,5 Watt omologato in ITALIA. — Oltre alto normale dotazione di 
un RTX, dispone di: MIC GAIN • RF GAIN • FIL • ANL. — Utilizzabile of punti di omologazione 
1-2-3-4-7-8 an. 334 CP del 19/3/83. 

ALAN 88S - omologato - 34 canali 
CARATTERISTICHE TECNICHE: N. Canali: 34 • Gamma di fre-
quenza: 26,865 + 27,265 MHz • Tensione d'alimentazio-
ne: 12,6 Vcc (11,3 + 13,8 Vcc). 
STAZIONE TRASMITTENTE: Modulazione: AM-FM-SSB • Po-
tenza RF In AM: 2,5 W (12,6 Vcc) • FM: 2,5 W (12,6 Vcc) 
• SSB: 4,8 W (12,6 Vcc). 
STAZIONE RICEVENTE: Sensibilitä: 0,5 microvolts per una 
potenza d'uscita audio di 0,5 Watt • Risposta in frequenza 
audio: 300 + 3000 Hz • Distorslone: A 500 mV 10 % • Po-
tenza d'uscita audio: magglore di 3 Watts su 8 Ohm. 

11 

.011.•••• 

«4001•111111111111».1111‘ 

; e ) 

...6..;.•••'".1111 

34 CANAL' 

77/800 - omologato - 40 canali 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Ricetrosmettitore fisso/portatile CB • Frequenzo: 
26,295.27,405 MHz • CH 40 - AM. — UtlllzzobHe al 
punto dl omalogazIone n. 8 art. 334 CP. 

77/102 - omologato - 40 canail 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Frequenzo dl funzionomento: 26,965 +27,405 MHz • 
N. Conoli: 40 • Potenza max AM: 4 Watt o 13,8 Vcc. 
— Utilivabile ol punto di omologozione n. 8 art. 334 
CP. 

ALAN 92 - omologato - 40 canali 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Frequenzo di trosmissiane: 26,965 .- 27,405 MHz • N. 
Conali: 40 • Potenza max AM: 4 Wolf • Sistema UP-
DOWN COUNTER CH 9 automatic° • Microlono aorta-
oscolta. — Utilizzobile 01 punto di omalagozione n. 8 
art. 334 CP. 

ALAN 44 - omologato - 40 mall 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Frequenza dl funzionomento: 26,965 . 27,405 MHz • 
N. C00011: 40 • Potenzo max AM: 4 Won • Potenzo max 
FM: 4 Watt • Tensione d'olimentazione: 13,8 Vcc. 
Utilizzobile al punto di omologazione n. 8 od. 334 CP. 

ALAN 48 - omologato - 40 canali 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenzo di funzionOmento: 
26,965 + 27,405 MHz • N. Canoli: 40 • Potenza mox AM: 4 Won • Po-
tenza max FM: 4 Woll • Tensione «0- 

limentazione: 13,8 V44. • 
MIO GAIN • ANL •RF GAIN • 
FIL. — LIIIIIZZobile ol punto dl 
omologazIone n. 8 art. 334 
CP. 

01 

OEN 

40 CANALI 

VI-EL VIROILIANA ELETTRONICA s.n.c. - Viale Gorizia, 16/20 - Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 

PEDIZIONE: in contrassegno + spese postali / La VI-EL é presente a tune le mostre radiantistiche. 

128 CQ 10/86 



BIRDNIANELLO 
Strumenti di qualitä per misure di potenza RF 

Chi altri? 

NMI 

- 

LA GRANDE NOVITÁ 

. Misuratore di intensitä 
• di campo relative Bird 
t, Mod. 4030, inseribile a 

plug-in net Mod. 43 
(ed altri watImetri 
bidirezionali Bird): larga 

banda 2 a 
1000 MHz, 
dinamica 
minima 30 dB, 
alta 
sensibilitä. 

Bird non i solamente il famoso modello 43 
(ora diventato anche misuratore di campo) ma e 
anche una vasta gamma di strumentazione 
e componenti per le comunicazioni RF. 
Alla VIANELLO S.p.A. potrete fary) consigliare sulle 
combinazioni wattmetro. terminazione, attenuatore, 
campionatore di segnali, filtro, ecc. che rneglio 
risolvono il Vostro problema! 

* Prezzo riferito a .5 = Lit. 1A10 Pagamento in contend 

yinnello 20121 Milano - Via T. da Cazzaniga, 9/6 
Tel. (02) 6596171 (5 linee) - Telex 310123 Viane I 
00143 Roma - Via G. A. Resti, 63 
Tel. (06) 5042062 (3 linee) 
Telefax: Milano (6590387) - Roma (5042064) 
:era 

- 
Tr e VenečeBerprareSC» Elena RamagrzalTesranaMarciie Toryotletceicksla 
L DESTRO Verona  G. - 8alopa - Tlx 211650 F. MARCHETTO - %MO 
Tel 10451 585396 Tel 051) 265981 - 311858 TeL Z 01 1 710893 
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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. 430.000 PRONTA CONSEGNA 

NOVITÄ 80 CANALI CB 
RICEVITORE 
BANDA AEREA = 
VHF= 
FM = 
CB= 
TV1 = 

108-145 MHz 
145-176 MHz 
88-108 MHz 
1- 80 CH 

54- 87 MHz 

OFFERTA SPECIALE L. 49.000 

OMOLOGATO 
IRRADIO 34 CANALI 
AM CON MICROFONO 
E STAFFE FISSAGGIO 
L. 160.000 PRONTA CONSEGNA 

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

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

APERTO AL SABATO 

VIA GIOBERTI, 39 - 10128 TORINO - (011) 53.18.32 
IL PIÙ VASTO ASSORTIMENTO DEL PIEMONTE 
PER GLI AMICI DELLA RADIO (PROVARE PER CREDERE ) 
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