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SIAMO LIETI DI PRESENTARVI ATHENA WAMP 1 

L'ANALIZZATORE DI SPETTRO 

PIÙ COMPRENSIVO DEL MONDO 
Cosi comprensivo che per non assillarvi con 
problemi di assistenza e nato in Italia da un'a-
zienda italiana, l'ATES-LAB. 
Comprensivo perche oltre a non volervi pesare 
troppo (12 kg) e piccolo, compatto (40 x 35 x 15) 
e portatile. 
Comprensivo perché oltre a darvi 1000 genero-
si MHz di banda passante, 70 dB di dinamica, 
2 dB di linearità su tutta la banda, 10 KHz di riso-
luzione e dispersione, ATHENA WAMP 1 ha vo-
luto superarsi, offrendovi un set-audio FM per 
analisi in tempo reale che nessun altro puč van-
tare in questa classe di analizzatori di spettro. 
Comprensivo perche il suo costo cosi accessi-
bile che vi sbalordirà! 
Dimenticavamo! Anche ATES-LAB compren-
siva e vi attende presso il proprio laboratorio 
per dimostrarvi le qualità di ATHENA VAMP 1... 
Basta una telefonatal 

ATES-148 
il nuovo standard. 

PER ULTERIOR! INFORMAZIONI 
SCRIVERE O TELEFONARE A: 

ATES-LAB 
LABORATORI ELETTRONICI 

sece legale e uffici 
via 25 Apnle, 9-11 

40050 Monte San Pietro (Bologna) 
telefono 051/6761695-6760227 

telex 214825 I RISS 
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Gil [sped' rispondono 

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

BERNARDINI FABRIZIO - via dei Georgofili 149 - 00147 ROMA - 
06/5122737 - ore 20 ÷ 21 
Controllo del traffico aereo. Avionica. Comunicazioni digitali. 

BORSANI FABRIZIO - via delle Mimose 8 - 20015 PARABIAGO (MI) 
- 0331/555684 
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 
Alta frequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore. 

MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ. 

PELOSI CESARE - via R. Tanzi 26 - 43100 Parma 
Autocostruzioni per OM. 

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

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

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

VIDMAR MATJAZ - 003865/26717 - Nova Gorica 
A Wylie' radioamatoriali a liven° sofisticato. 

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

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

Siate rispettosi della vita privata di questi amici, 
vitando di telefonare in orad diversi da 
quelli indicati. GRAZIE 
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NUOVO ICOM IC-

1W - 10 memorie 
direttamente dal taschino 

della vostra giacca 

Con una flessibilitä eccezionale per 
una grande varietä d'uso, compatto 
e facile da usare, l'IC42 ä un 
apparato completo di tulte le 
funzioni usuali contenute in un 
volume estremamente ridotto, il 
tutto dovuto alle nuove tecnologie 
sulla miniaturizzazione ed 
all'integrazione del prodotto. L'ICg2 
ha molto da off rire: un nuovo tipo di 
visore a cristalli liquidi con possibilitä 
di illuminarlo con una soffusa luce 
verde durante le ore notturne, indica 
la frequenza operativa, oppure la 
memoria prescelta fa le dieci a 
disposizione. Consumo 
estremamente ridotto nonchä 
autonomia maggiorata con il circuito 
"power save" con il quale, in 
assenza di segnale o 
d'impostazione, la corrente della 
batteria ä ridotta del 75%. Detta 
batteria, del tipo ricaricabile, 
contenuta in un apposito 
contenitore mulato ad incastro nella 
parte inferiore; un'altra batteria (al 
litio) alimenta in continuazione il 
CPU. II caricabatterie (da parete) 
fornito in dotazione. Lo scostamento 
abituale per l'accesso ai ripetitori, 
oltrechä al valore normalizzato 

(± 600 KHz), pue, essere 
programmato, funzione utilissima 
qualora si voglia usare una coppia di 
tali apparati per comunicazioni 
riservate. In aggiunta al 1750 Hz. 38 
toni subaudio sono inoltre a 
disposizione per l'accesso a reli o 
ripetitori, chiamate di gruppo, ecc. 
La frequenza operativa può essere 
inoltre bloccata pe evitare 
variazioni accidentali, facili a 
verificarsi durante l'attivitä portante. 

CARATTERISTICHE SALIENTI 

Gamma operativa. 144 - 148 MHz 
Canalizzazione: 12.5 - 25 KHz 
Potenza RF: 1W oppure 0.1W 
Tensione di batteria: 8.4V 

CONSUMI: 

Ricezione a huma autonomia: 6 mA 
R icezione silenziata: mA 
Ricezione con vol. al max: 170 mA 
Trasmissione: 600 mA (con 1W di RF) 

300 mA (con 0.1W di RF) 
Configurazione del Rx: doppia 

conversione (16.9 MHz; 455 KHz) 
SensibIlitä: < di 0.150/ per 12 dB 

SINAD 
Livello di uscita audio: > 0.25W su 80 

sZi 5S/L'14 SCA-13 340 g' 

2 

IC—As 2E 
VHF FM TRANSCEIVER 

IMPORT - EXPORT 
ELLTITRONICA 

via il Prato 40/R - 50123 Firenze 
tel. 055/294974 - 296169 

SP.A. 

Gr, ICOM 

marcuccu 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via F.11i Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 



‚EXPO RADIO 
4 a) MOSTRA MERCATO 
del RADIÖAMATORE e CB 

ELETTRONICA e COMPUTER 

id It 
14-15 marzo '87 

Bologna - Palazzo dei Congressi - (Quartiere Fieristico) 
orario mostra - 9-13-15-19 

PER INFORMAZION1 E PRENOTAMONI STAND 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: PROMO EXPO VIA BARBERIA, 22 - 40123 BOLOGNA - TEL. (051) 33.36.57 

6 CQ 1/87 



ICR-7000 SCANNER 
Ricevitore scanner 25 ÷ 1000 MHz 
con convertitore opzionale 
lino a 2000 MHz 

VI-E 
Viale 
Casell 
SPEDI 
La VI-

L VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
orizia, 16/20 
post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 

ZIONE: in contrassegno + spese postali 
EL ô presente a tutte le mostre radiantistiche. 

YAESU FRG 9600 
Ricevitore-scanner 
a copertura continua 
AM-FM-SSB da 60 a 905 MHz 

YAESU FT 757 
Ricetrasmettitore HF, FM-SSB-CW, 
copertura continua 
da 1,6 a 30 MHz, 200 W PeP. 

NEW 

IC-28E, VEICOLARE 25 W VHF 
IC-28H, VEICOLARE 45 W VHF 

NUOVO ICOM IC-g2 
1W - ;0 memorie direttamente dal taschino della vos tra 
giacce 

CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa: 144-148 MHz - Canalizzazione: 
12.5-25 KHz - Potenza RF: 1W oppure 0.1W - Tensione 
di batterie: 8AV - Dimensioni: 58 x 140 x 29 mm - Pe-
so: 340 g. 

CONSUMI 
Ricezione a lunga autonomia: 6 mA - Ricezione sllen-
ziata: 30 mA - Ricezione con vol. al max: 170 mA - Tra-
smis s lone: 600 mA (con 1W di RF), 300 mA (con 0.1W 
di RF) - Configurazione del Rx: doppia conversione 
(16.9 MHz; 455 KHz) - Sensibilitä: < di 0.150/ per 12 
dB SINAD - Livello di uscita audio: >0.25W su 80 

YAESU FT23 
Le VHF-UHF 
in miniatura 
CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa: 144-148 
MHz, 430-440 MHz - Aliemnta-
zione: 6-15V a seconda del pac-
co batterie impiegato - Dimen-
sioni: 55 x 122/188 x 32 mm - 
Peso: 430/550 g a seconda del 
pacco batterie - Sensibliltä del 
Rx: migliore di 0.25N per 12 dB 
SINAD - SelettivItä sul canale 
adiacente: >60 dB - Resisten-
za all'intermodulazione: >65 
dB - Livello di uscita audio: 
0.4W su 80 

Nuovo 'corn IC 28 E e IC 28 H 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
GENERALI: Gamma operativa: 144 — 146 MHz (am-
pliabile da 140 a 150 MHz) • Impedenza d'antenne: 509 
• Stabilitä in freq.: ± 10 p.p.m. • temperatura operat.: 

—10 C +60°C — TFIASMETTITORE: Emissione: F3 - Potenza RF: 25W (Hi) 5W (Low) rilerito 
al mod. 28, 45W (Hl) 5W (Low) nient° al mod. 28H • Deviazione max.: ± 5 KHz • Modi operativi: 
Simplex; Semiduplex Soppressione spurte: > di 60 dB • Impedenza microf.: 6000 RICE VI-
TORE: Configurazione: a doppia conversione Medie frequenze: 16.9 MHz; 455 KHz Sensibilitä: 
<15 21.N per 12 dB SINAD; <10 dBiN per 20 dB di silenziamento 

CQ 1/87   7 



Abbonam« 
H 

RADIOSLRPLUS 
IERI E OGG, 

UM8ERTO 8LANCHI 

ALIMENTATORI 
E STRUMENTAZIONE 

LUIGI RIVOLA 

H 
DAL TRANSISTOR 

_ CIRCUIT' INTEGRATI 

ETIVRE ACCENTi 

1) L'unica guida delle appa- 2) Andresti senza tachime- 3) II libro "sempreverde" 
recchiature Surplus militari tro e senza spia della riser- per chi vuole entrare nel 
dell'ultima guerra (Inglesi, va? E allora come fai se la mondo dei serniconduttori. 
Tedesche, Americane e Ita- misura non ce lhal? 
liane) 

CQ ELETTRONICA, la rivista più venduta e preferita in Italia 
da tecnici e amatori appassionati della progettazione elettronica 
e delle sue applicazioni. 
L'ideale per progettisti, radioamatori e CB. 
Prezzo di copertina L. 3.500. 

ABBONAMENTO ANNUO CQ ELETTRONICA: 12 NUMERI REALI 
L.".42teiZ L. 36.000, 

ABBONAMENTO ANNUO ESTERO L..›e934:CC L. 45.000. 
INOLTRE GLI ABBONATI PER IL 1987 HANNO DIRITTO AD 
UNO SCONTO DEL 20% SUL PREZZO DI COPERTINA DI TUTTI 
I LIBRI DELLE EDIZIONI CD PUBBLICATI E DI PROSSIMA 
PUBBLICAZIONE NELL'87 E SUI NUMERI ARRETRATI. 
E IN REGALO 5 BELLISSIME CARTOLINE PER QSL. 

Per abbonarsi ë sufficiente effettuare il versamento 
a mezzo c/c postale n. 343400 - vaglia postale - assegno, 
intestati a Edizioni CD. 
SE VI ABBONATE ALLA RIVISTA CQ ELETTRONICA 
NON DIMENTICATEVI DI APPROFITTARE 
DI QUESTA VANTAGGIOSA OFFERTA 
SULLE PUBBLICAZIONI "EDIZIONI CD". 
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lato "CQ" 1987 
IL COMPUTER E FACILE 
PROGRAMMIAMOLO 
INSIEME 

GIANNI BÉCTATTINI. 

4) Il Computer è facile, 
programmiamolo insie-
me... Se mi compro il libro 
di Becattini, ä ancora più 
facile: me lo programmo 
da solo! 

6) Una guida sincera, com-
prensibile e fedele riyolta a 
tutti coloro che vogliono in-
traprendere l'affascinante 
via -ggio del planeta radio. 

5) In casa, in mare e oyun-
que il "baracchino" segna 
con la sua presenza uno 
strumento di utilitä e svago 
quasi con un carattere di 
indispensabilitä. 

7) Un valido manuale per 
catturare trasmissioni ra-
diofoniche: emozioni e mi-
sten i dall'inascoltabile. 

COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDI-
TELO IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 

e 
Descrizione clegli articoli 

ABBONAMENTO 12 NUMERI L. 

L'abbonarnento deve decorrere dal 

1. Radiosurplus leni e oggi   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Quantitä Prezzo di Prezzo 
listino cad. smetalo 20% 

42.000 (36.000) 

Totale 

Alimentatori e strumentazione 

Dal transistor ai circuiti integrati 

H computer e facile programmiamolo insieme 

II baracchino CB 

Come si diventa radioamatore _ 

Top Secret Radio 

8.   

Totale   

Sconto in quanto abbonato 20%   

Spese di spedizione solo per i libri 3.000  

Importo netto da pagare  

18.000 (14.800) 

8.000 (6.400) 

10.000 _ (8.000) 

7.500 (6.000) 

9.000 (7.200) 

14.000 (11.200) 

14.000  (11.200) 

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

D. Allego assegno 0 Allego copia del versarnento postale D Allego copia del vaglia 

COGNOME 

VIA   

cn-r71   

  NOME  

N 

CAP   PROV 
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Í UNITÄ DTMF TELEFONIA VIA RADIO 
ACCENSIONI A DISTANZA 

Con M 10 si put') avere un sistema telefonlco sen. 
za limili di distanza. 

N.B. • LE UNITA USANO UN CODICE VARIABILE DI QUATTRO NU-
MERI CHE ASSICURA L'ACCESSO DA EVENTUAL] TENTATIVI 
ESTRANEI. 

ACCESSORI OPTIONAL: 
CBA ADATTATORE PER BARACCHINI 
tdg GENERATORE DTMF TASCABILE 
TOM • MICROTELEFONO DTMF 

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

M1 0 - CON QUESTA UNITÁ SI PUÒ USARE COMPLETAMENTE LA LINEA TELEFONI-
CA VIA RADIO MEDIANTE RICETRASMETTITORI, IL FUNZIONAMENTO È 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 IMMEDIATA-
MENTE LA LINEA DAL SEGNALE OCCUPATO E SI PUÒ INOLTRE CONTROL. 
LARE VIA RADIO UN IMPIANTO DI ANTIFURTO. DAL MOBILE É POSSIBILE 
VERIFICARE, CON UN TASTO, SE LA BASE È IN ACQUISIZIONE. CON UN TA-
STO DIVERSO, SI PUÒ CHIAMARE LA BASE INDIPENDENTEMENTE DALLA 
LINEA TELEFONICA (PER USO INTERFONICO). LA M 10 RICONOSCE TONI 
DTMF TRASMESSI ANCHE AD ALTA VELOCITÄ (PER LUSO CON I NOSTRI 
SPECIALI GENERATORI DTMF). M 10 PUÒ OPERARE ALLA BASE DI UN RIPE-
TITORE. M 10 PUÒ OPERARE ATTRAVERSO RIPETITORI M 10 CON UN R)( 
ED UN TX FORMANO ANCHE UN RIPETITORE. (12 Vcc.) 

- QUESTA UNITÄ COLLEGATA AD UNA QUALSIASI LINEA TELEFONICA PER-
METTE IL CONTROLLO E IL COMANDO ON-OFF DI QUALSIASI APPAREC• 
CHIATURA COMANDATA ELETTRICAMENTE. TUTTE LE FUNZIONI POSSONO 
ESSERE EFFETTUATE DA QUALSIASI POSTO TELEFONICO TRAMITE UN GE-
NERATORE DI TONI DTMF INCLUSO (12 Vcc.). 

ORA LE REM 2 A DISPONIBILE ANCHE PER L'USO 
VIA RADIO. 

REM2 

RIVENDITORI: 
LABEL • Via Isonzo, 36 • Verbania Novara • Via della Repubblica, 153 - Trobaso Norma • 
Tel. 0323142484 
LEMM ANTENNE • Via Negroli, 24 • Milano • Tel. 02.745419 
TELECOM • Via Cardinal Massaia, 17 • Alessandria • TeL 0131.446902 
RADIO ELETTRONICA - Via Fill Purgotti, 64 • Perugia • TeL 075.41171 
VENEZIA SHOP s.r.l. - C.so del Popplo, 55 • Terni • Tel. 0744.50108 
HOBBY RADIO s.r.l. • Via Mirabello, 20 • Roma • Tel. 06•353944 

ELETTRONICA • Via fl Marghente, 21 - Aprilia Tel. 06-924804 

MASTROGIROLAMO U. - Vie Oberdan, 118 • Veiled • Tek 059635561 
C.E.P. LATINA - Ma S. Francesco. 60 • Latina - Tel, 0773.242678 
DITTA POWER - Ve S Anna Dei Lombardi, 19 • Napoli - TeL 981.328186 
=UT ELETTRONICA - Via Sonia, 153 • Trani (Bar) • Tel. 0883-42622 
TARTAMEUA FILIPPA - Via Convento San Francesco di Paola, 97 • Trapani • Tel. 
0923-62887 • 62480 
V LA IMPORT sas - Via Liberazione 35 • 31920 San Vendemiano (TV) • Tel. 0438-41658 
TELM RADIO InformalIca sac - Via Prali dei Papa 18IA. Roma • Tel. 5571388 
TELETECNICA sne - Via Federico Salomone 82184 66100 CHIETI • Tel. 0871-32243 
ENGINEERING CONSULTING - 583 Candlekvood sl. Brea, CA 92621 • Tel. (714) 671•200_92 

at" 

REV. NOR— .4 25 170 85 

HrrY DEMODULATOR 

mod 1/3 BY 

ELETTROPRIfilfš 

Te1 .410876m) LANG 

CONCESSIONARIO AUTORIZZATO KENWOOD 

ELETTROPRIMR S.A.S: 
TELECOMUNICAZIONI 

IK2AIM Bruno • 1K2CIJ Glanfranco 
MILANO • Via Primaticclo, 162 • Tel. 02/4150276416876 

DEMODULATORE RTTY mod. 1/3 
A FILTRI ATTIVI, PER COMMODOR VIC 20 - 64 - 128 

Shift A: 170, 425, 850. 

Velocitä: 45, 50, 75, 110, 134, 300 baud. 

Collegamento al computer tramite User Port 
o connettore Joystick. 

Segnaie audio (ton' bassi) preievato direttamente 
dall'altoparlante del ricevitore.corredato di programmi 

sia per VIC 20 che per 64/128 a varie velocitä. 
L. 130.000 

PER INFORMAZIONI TELEFONATECI: 

SAREMO SEMPRE LIETI DI FORNIRECHIARIMENTI 

E, SE OCCORRE, CONSIGLI UTILI 

 e p ELETTROPPIMR 
P.O. Box 14048 • 20146 MILANO 

AMMINISTRAZIONE E SHOWROOM Tel. 02/416876 
UFFICIO TECNICO E CONSULENZA Tel. 02/4150276 
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Nelle migliori librerie o direttamente a casa tua utilizzando 
l'apposito coupon il volume ti svela tutti i misted delrete:e. 
Misted che puoi scoprire con il tuo ricevitore radio corre le 
emittenti telefoniche Point to Point, le emittenti del (cor lro) 
spionaggio, le stazioni clandestine, i satelliti, le meten, le 
agenzie di informazione, le stazioni nautiche e aeronaut che 
ecc. ecc. 
Migliaia e migliaia di stazioni e segnali top secret svelali al 
radioappasionato. 
192 pagine in brossura a L. 14.000 

EDIZIONI C.D 
Via C. Boldrini, 22 
40121 BOLOGNA 

ti • 

0 Ho effettuato 
versa mento su c/c co-

-' stale n. 343400 intestato a : 
"Edizioni CD" 

13 Ho effettuato versamento a mezzo vaglia postale 

13 Allego assegnodella banca   

nome cog nome  

via o piazza  

cite/ 
(C.A.P.) (Prov.) 



Le VHF-UHF in miniatura 

Nuovi YAESU FT-23R/ FT-73R 
gli ultracompatti senza compromessi 

Le due versioni: VHF e UHF entrambe 
governate dal microprocessore sono 
eccezionalmente convenienti quando 
slano richiesti piccoli ingombri, legge-
rezza estrema però senza limitazioni 
nelle prestazioni. L'apparato (sia VHF 
che UHF) si può suddividere in due 
parti: sezione RF e pacco batterie. La 
sezione RF è in fusione (zinco-allumi-
nio) mentre il contenitore delle batte-
rie i in ABS. Detta combinazione, limi-
tando il peso complessivo, presenta 
eccezionali qualitä di schermatura e 
sopravvivenza ad urti, cadute, vibra-
zioni e strapazzi. 
Gli assi dei controlli attraversanti il 
pannello superiore sono provvisti di 
guarnizione in gomma; le prese sono 
complete di tappi, il che rende stagno 
l'apparato alla polvere, pioggia o 
spruzzi con conseguente notevole af - 
fidabilitä. La presenza del 1.i.P permet-
te luso di 10 memorie (di cui 7 pro-
grammabili con scostamenti diversi), 
toni CTCSS (con l'unitä FTS-12). Un co-
modo visore a cristalli liquidi indica la 
frequenza operativa, l'eventuale me-
moria interessata, il tono sub-audio 
nonchè l'indicazione della potenza RF 
relativa emessa ed il livello del segnale 
ricevuto mediante la striscia a barret-
te. Diversi tipi di pacchi batteria sono a 
disposizione in modo da poter meglio 
adeguare la potenza RF e l'autonomia 
secondo le necessitä dell'utilizzatore. 
Ad esempio si possono ottenere sino 
a 5W in uscita con il pacco FNB-11 
(12V; 600 mAh) mentre con il tipo FNB-
10 (600 mAh) di dotazione, oppure con 
il super compatto FNB-9 (200 mAh) si 
otterranno 2W in uscita. I due apparati 
sono identici nelle caratteristiche. I 
modello 73 ha un consumo lievemen-
te maggiore in trasmissione. 
Possibilitä di installare la tastiera 
DTMF per telecontrolli e un vasto as-
sortimento di accessori ne aumenta-
no inoltre la vastitä d'impiego. 

CARATTERISTICHE SALIENTI 

Gamma operativa: 144 - 148 MHz 
430 - 440 MHz 

Alimentazione: 6 - 15V a seconda 
del pacco batterie impiegato 

Dimensioni: 55 x 122/188 x 32 mm 
Peso: 430/550 g 

a seconda del pacco batterie 
Potenza RF: riferirsi alla tabellina 
Sensibilitä del Rx:migliore di 0.2511V 

per 12 dB SINAD 
Selettivitä sul canale adjacente: 

> 60 dB 
Resistenza all'intermodulazione: 

> 65 dB 
Livello di uscita audio: 0.4W su 80, 

FT-23R FT-73R 

FB A-9 2.0W 1.0W 

FBA-10 
FNB-9 

2.5W 1.5W 

FNB-10 2.5W 2.0W 

FNES -11 sOW SOW 

POTENZE RF OTTENIBILI SECONDO 
IL TIPO DI PACCO-BATTERIE ASSISTENZA TECNICA 

TELECOMUNICATION SERVICE 
v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

vn,m@L 
marcuccL 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via Fui Bronzetti, 37 - Milano - TeL 7386051 



PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÁ 
'WEGA 27 MHz. 518 \ 

NN\\ 

YAGI 4 e 3 ELEMENTI 27 MHz 
2 Kw - 52 Ohm - 10 dB - 5,50 m 

NOVITÁ E PERFEZIONE 
PER 11, 15, 20 e 45 m 
Ottima antenna da balcone 
trappolata. 
1 Kw - 52 Ohm - 4 frequenze Ottlmo guadagno 

L. 144.900 
t70 

120 

neiTENNE 
•OEpief 

Palo centrale in lega anticorrodal 
Radjah  in fibre di vetro 
Base in acciaio inox 3 mm 
Ghiere di bloccaggio in bronzo 
Rotella godronata per regolazione S.W.R. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
PREOUENZA: 26 . 35 MHz 

52 Ohm 
POTENZA MASSIMA: 4000 W 
GUADAGNO SUPERIORE: 7dB 
ROS.: 1:1,1 
RESISTENZA VENTO: 120 km/h 
ALTEZZA MASSIMA: 5,50 m 
LUNGHEZZA RADIAL': 1 ru 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz 
PESO: 5 kg 

PREZZO L. 82.200 

UNA PRODUZ1ONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 180 MODELL' 

CB.: direttive a semplice o doppia polarivazione - cubiche veicolari 1/4 e 5/8 • verlicali a 1/4-5/8-1/2 
onda - dipoti - GP - boomerang. 

DECAMETRICHE: veicolari - vertical' - direive trappolate dipoli trappolati e accessori per dipoli. 

194 o 432: &eve - log periodiche - veicolari - collinear' • GP • portatili e accopplatori. 

LARGA BANDA: disconì e log periodiche. 

45 nu GP - weir:Alan - Irappolate per 4 trequenze dipoli 

TELE.FONI: ringo • GP - veicoiari normal' e trappolate per 2 trequenze - boomerang per 2 frequen• 
ze -(Tri miscelatori. 

!mete entwine per FM, ape/most% redlocomandi e autoradlo. 
Per genteel: produzlone su frequenze e rIchleata. 

CATALOGHI A RICHIESTA - PRIVAT) 50% ANTICIPATO 

FRAZ. SERRAVALLE, 190 - 14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY - TEL. (0141) 294174 



A300 Amplificatore HF completamente 
alto stato solido. CLASSI DI FUNZIONAMENTO 
"AB" - "C" 13,8 Vcc I 170 W. Dotato di 
preamplificatore d'antenna a largo banda. 

NEW MOSQUITO Amplificatore 

CB da stazione mobile - 13,8 Vcc / 30 W. 

• 
5i2 CT E I NTERNATIONAL®sd 

767 Amplificatore HF completamente alio 
stato solido. CLASSI DI FUNZIONAMENTO "AB" 
- "C" SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW 13,8 
V / 80 W. 

757 Amplificatore HF completamente allo 
stato solido. CLASSI DI FUNZIONAMENTO "AB" 

"C" SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW 13,8 

V1 150 W. 

42100 REGGIO EMILIA - ITALY • Via R. Sevardi, 7 

Tel. (0522) 47441 (ric. aut.) - Telex 530156 CTE I 
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LONG RANGE DTMF 
"Il sistema telefonico più potente 
che sia stato realizzato sino ad oggi!" 

•  

Con il sistema L.R. DTMF potete essere collegati al vostro numero 
telefonico per ricevere ed etfettuare telefonate nel raggio massimo di 
circa 200 Km. (a seconda del territorio su cui operate). 

II sistema é cosi composto:' 
— 2 ricetrasmittori "dual band full duplex" UHF-VHF con potenza 

in uscita di 25 W (*); 
— interfaccia telefonica DTMF; 
— cornetta telefonica DTMF automatica; 
— 2 antenne (una base e una veicolare) complete di filtro "du-

plexer"; 
— alimentatore 10 A; 
— 20 m. cavo a bassa perdita RG8 50 Ohm. 

(") Le gamme di frequenza dei ricetrasmettitori é programmabile in 
VHF 140÷ 150 MHz e in UHF 430-i-440 MHz. 

FUNZIONAMENTO IN RICEVIMENTO DI CHIAMATA 
Al ricevimento di chiamata, l'interfaccia attraverso l'RTX in posta-
zione base invia un segnale al RTX mobile che in conseguenza 
emette segnali acustici; la cornetta telefonica DTMF appena alzata 
invia automaticamente il codice di accesso alla interfaccia base 
mettendovi in grado di effettuare la comunicazione telefonica. Ab-
bassando la cornetta automaticamente parte il segnale di spegni-
mento per l'interfaccia base che ritornere in attesa della successive 
chiamata. 
Se casualmente nel corso di una conversazione telefonica la posta-
zione mobile esce dal raggio di copertura del sistema, l'interfaccia 
base si spegne automaticamente dopo 60 secondi circa. 

FUNZIONAMENTO IN EFFETTUAZIONE DI CHIAMATA 
Alzando la cornetta in postazione mobile appena sentite il segnale di 
"libero" sulla linea, potete comporre il numero desiderato sulla ta-
stiera. Al termine della comunicazione abbassando la cornetta il 
sistema si spengere automaticamente in modo analogo al funziona-
mento in ricevimento. 

FUNZIONAMENTO INTERFONICO 
Per comunicare con la postazione base, prima di alzare la cornetta 
telefonica nella postazione mobile, premere uno dei tre pulsanti PTT 
sulla tastiera della cornetta stessa che fa suonare il cicalino dell'in-
terfaccia in postazione base. 
Alzando la cornetta potete quindi comunicare con la postazione 
base senza impegnare la linea telefonica. 
Ugualmente si pub comunicare dalla postazione fissa a quella mobi-
le. Per comunicare premere il pulsante "CALL" sulfa interfaccia in 
base; un segnale acustico awisa l'utente in postazione mobile della 
chiamata. 

ES 102 VIA DELLO STADIO ANG. VIALE G. MARCONI - 55100 LUCCA :TEL. 0583/955217 
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Scienza ed esperienza in elettronica 
Via F.lh Bronzetti. 37 - Milano - Tel. 7386051 



OFFERTE Computer 

REGALO ENCICLOPEDIA BASIC-Armando C. 14 vol. a so-
le L. 140.000. Vendo lineare 27 MHz 1300 W. SSB pentavai• 
volare L. 300.000. Filtro P.B. 500 CW-DAIWA mod. FD 30 
MB L. 45.000. Trattabili. 
Giuseppe Gallo • piano Acre 61N • 96010 Palazzolo Acreide 
(SR) 

VENDO COMPUTER CANON X-07 portatile + stampante 
Plotter 4 col. + 2 exp. di memoria con programma applicati-
vo a L 800.000 tratt. Vendo anche separatamente. 
Pietro lellici • via Venini 53 • 20127 Milano 
a (02) 2827679 (19,30+2130) 

SCAMBIO 0 VENDO PROGRAMMI PER SPECTRUM. 
Cerco amici "Elettronici". Possibilmente in Viareggio o zone 

Jonathan Canova • via Nicola Pisano 160IC • 55049 Viareg-
gio (LU) 
IC (0584) 391071 (13+15 zorali) 

PROGRAMMA PER SPECTRUM RTTY-CW G1FTU-
S.S.T.V.-ROET.X. funzionanti senza toted accia o demod. 1*. In 
italiano. 
Maurizio Lo Menzo • via Leandro Porzia 12 - 00166 Roma 
2r (06) 6242766 (13+14) 

VENDO VIC 20 3KB + ALIMENTATORE, praticamente 
mal usalo, al miglior offerente. 
I2DKK, Giangranlo Parinelo • via Monte Sabolino 11 • 20030 
Palazzolo Milanese (MI) 
s• (02) 9182267 (non oltre le 22) 

APPLE II E ENHANCED 256K, 2 drive e varie schede: oro• 
lagio, ROB, parallela, musicale, possibilita vasta biblioteca 
vendo vero allare L. 2.600.000 trait. 
Vittorio Meneguz • via E. Carel 40 • 20094 Corsico (MI) 
wOE (02) 4582806 (19+21) 

RTTY•CW PER IMIIPC E COMPATIBILL Basic compilato 
1.100.000. SSTV analogico AEC L 200.003. ((TX CO 1NTEK 
40 CH-SSB + VEO L 280.000. OOP per 20M solo Ci/ HO-
MEMADE L 100.00:. 
Angelo Lugaresi • via Soma 61J • 10315 twee (1-0) 
a (0125) 521733 (ore silicio) 

VENDO COMPUTER MOD. LASER 110 + espansione 16k 
+ registratore nastro d bulto vendo per mancato utilizzo a L 
280.000 trait_ oppure permuto con ICOM IC 02. 
Angelo Giordano • via Parco Ambrosio 18 • 801347 San Giu-
seppe Vesoviano (NA' 
u• (081) 8272403 (- 330+15.30) 

ECCEZIONALE: VEN DO EPROM che rondo gratin la slam-
pante MPS802 e copetoritsprotettori di progr. C64 ISEPIC 
e FREEZE FRAME. Ot5163 giochi C64 recentissimi. 
Bruno Vaglietti • via Loreto 318 - 10070 Montanans (TO) 
z• (011) 92468 (18:0+21,W) 

VENDO TASTIERA IBM per sistemi 3270-3278 complete di 
cavo e connettore. 
Roberto "Merl • via Aldo Moro 142 • 60044 Fabriano (AN) 
2.' (0732) 23567 (ore pasti lun. e sah.) 

VENDO PER PASSAGGIO A COMPUTER 32 BIT APPLE 
compatible con 64 Kbyte RAM+Drive+Controller+CRT 12 
ponici a L 1.250.000 Molto Software o omaggio. 
Mauro Stelani • via 8 TIG. Vicenza 44 - 36051 Creazzo (1.11) 
a (0444) 522724 (12,30+14,30) 

VENDO COMPUTER MEMOTECH MTX512. Come nuovo 
L 500.000. 
Angelo Costantini via San Francesco 227 • 67051 Aveuano 
(AG) 
-w (06) 6799090 (ore officio) 

MATERIALE VARIO PER COMPUTERe radio vendesi per 
inutilizas. 
Luciano Alessi° • via P. Nenni • 58015 Orbele110 (OR) 
u• (0564) 863840 

VENDO CONVERTITORI ROTANTI 400 P/D blase 
blase watt 250 125 Volt. Foliate 24127 Volt. c.c. kg 65. 
Stabilluatori Finial. Attri 50 ,-- 120 W. 12 Volt c.c. 125 
Volt. 

TUBI PER LINEARI OCTAL OTY. V.F11-0613 A2,5 
(FN4, 7242, 7245, 7314, EL 300). Attacchi e prestazioni 
come la 6CD6WA, 6CB5WA, nuovi garantili. 
Tubo speciale accensione diretta zoccolo e prestazioni 
come 2E22 cd é la 307A U.S A. Traslormalori Mallon 
con Ire schermi tne secondari separati, ermetici. Z 7000 
+ 2000 + 8 Horn 7 Wall. Valvule EL32 per detti. Per 
amplificatori classe A e Al. Schemi per un montaggio 
slereolonico e singolo. 
Freguenzimetri BC221. Come nouai, libretto nuovo da 
trascrivere la taratura sunou mobile, senos cristallo. 
Convertilori 120 watt. C.C. 12 Voll, Uscla 1251220 Volt 
50 periodi 250 Watt Trifase Blase C.C. 21 Voll oscila 
115 Voll. Provavalvole 11177. 
Per albo richiedere specificando chiararnente. 
A richiesta valvule di ricambio per gil soi piti vad anche 
tedesche o antichissime, come Vil, VT2, 4019, ...20 
• 21 22. L409, 30, 32, 45, ecc. 
Strumenti 50 MicroA. Apparel da collezione Weld. 
TR2. Marconi, Allocchia, Bacchini, R 109, BC1000, ecc. 
in agni maniera mi é sempre gradita una Vostr lelefona• 
la o teen di delucidazione. 

Silvano Glannonl • Ida Valdialevole 27 • 56031 
BlentIna (PI) - Casella Postale 52 
w• (0587) 714006 (ore +20) 

VENDO COMPUTER PROFESSIONALE TEXAS Instru 
ments 256k RAM, 2 drive, monitor, ampule. Inoltre vend 
T199/4A. 
Paolo Di Santo via San Martino 56 • 15030 Roncaglia Mon 
temalo (AL) 
•s• (0142) 803268 (seralff 

AMIGA, IMMAGINAZIONE INFINITA 
Ora il computer professionale entra nella dimensione immagine 

Quale regalo ('ar)' furore quest'anno? 
Non ci dubbio, il nuovo Commodore Amiga, il computer professionale 

altamente creativo. 
Pensate; Amiga ha a disposizione ben 4096 tonalita di colore: i velocissimo nel 

disegnare tanto da produrre, in un solo secondo ben 60 immagini. 
Amiga pub imitare alla perfezione qualsiasi voce o strumento con le prestazioni 

di un sintetizzatore profe.ssionale. Con Amiga è possibile scrivere uno spartito sullo 
schermo e ascoltare più strumenti contemporaneamente. !dine Amiga pub carleare 
inunagini e sequenze di immagini preleyate da telecamere e videoregistratori 
inodificandole o creando sovrapposizioni con le proprio immagini e testi. 

Architetti, designer, ingegneri, grafici, musicisti, mediei, trovano in Amiga il 
partner ideale della loro attivitä. 
Un architetto d'interni può riprodurre sul computer l'appartamento da arredare 

o studiare visivamente le diverse soluzioni posizionando e riposizionando mobili e 
punti luce, il tutto in tempo reale con mule combinazioni di colori. 
Uno stilista pub provare gli accostamenti più audaci sugli modelli da lui 

creati. 
Un progettista d'automobili pub verificare la risposta di un motore al variare di 

cent parametri. 
Un musicista piti mixare diversi strumenti riproducendo in studio racustica 

della cattedrale di Notre Dame. 
Le grandi capacitä musicou i di Amiga sono testimoniale, per esempio, dalla 

colonna sonora della serie televisiva Miami Vice interamente realizzata dal 
computer che, nn il nome di Lorraine, appare anche come protagonista di alcwm 
sequenze. 

 2 
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VENDO-SCAMBIO PROGRAMMI PER M24 e IBM compa-
tibili. 
Fabio Targa via L. Candorna 3913 35043 Manselice (PD) 
tit (0429) 75068 (18,30+22.00) 

CIRCUITO STAMPATO PC XEROX lipo 820 originate con 
2ROM di Bootstrap + 1ROM generatore di caratteri + schemi 
+ istruzicni. Nuovo da rabiare vendo a L. 80.000. 
Lauro Bandera • via Padana 6 25030 Urago D'Os/ia (BS) 
-a (030) 717459 (21,00+22,00) 

CEDO PROGRAMMI SU DISCO/NASTRO per C64; 
EPROM che rende gral/ca la stampante MPSI802 e Cartridge 
per sproteggerelcopiare qualsiasi programma. 
Gianni Cottogni • via Strambino 23 10010 Carrons (TO) 

(0125) 712311 (18,00+21,03) 

TEXAS TI 99 VENDESI PERFEITO. 
Sergio Ardini • via Brissogne 18 • 10142 Torino 
2: (011) 701917 (19+21) 

OCCASIONISSIMA: vendo Spectrum 48k + interlaccia per 
eve + stampante Alphacom 32 + uno scatolone di cada 
termita ludo a L. 500.000. 
Alberto Bucchioni • via Mercadante 2 • 13100 Vercelli 

(0161) 56739 )serali) 

OFFRO SPECTRUM 16K seminuovo perlettamente lunzio• 
nante regal() libro per la programmazione a L. 100.000. 
Anthony Smith • via Ferrari 7 • 16125 Genova 

(010) 293396 (solo serali) 

COMMODORE 64 SCAMMBIO GROSSE NOVITÁ disco 
nastro con arrivi settimanali Inghilterra-USA. Eseguo pro. 
gramrni su misura per tutti asi. 
Giuseppe Borracci • via Mama 15 • 33100 Udine 
t's• (0432) 580157 (20+22) 

RIPARO ZX81 A L. 25.000. Vendo ZX81 usato ma garanli-
to a L. 65.000. Riparo ZXSPECTRUM. Vendo intedaccia 64k 
ZX81 a L. 48.000 e Spectrum L. 45.000. 
Dante Vialetto • via BeMama 9 • 21057 Olgiale Olona (VA) 
w (0331) 638521 

ESEGUO PROGRAMMI PER APPLE 2-2E-2C in particola• 
re gestionali e dala base. Zona Lombardia per eventuali con-
talti e preventrvi. 
Marco Massardi • via Lodov. Baitelli 10 • 25100 Brescia 

(030) 315644 (19,30+20,30) 

APPLE IIE ENHANCED 256K, 80 col. AGB Specbagram 
256 colori Clock (Prodos), Synthysizer Alt 1 drive orig. Vendo 
a L. 1.500.003. 
Vittorio fvleneguz • via Curiel 40 • 20094 Corsica (MI) 
ss (02) 4582806 (20+22) 

SHARP PC•1500 + siampanle.Pioller a 4 colon + Esp. 
Ram Ulilo per il Packet in auto. Venda al 50% del prezzo 
nuovo. 

Fernando Agostinelli • via Della Baleniere 78 - 00121 Lido di 
Ostia (RM) 

(06) 569CO27 (20.21) 

TASTIERA RCA TIPO VP601 met' Ascii parallels vendo 
a L 60.000 comaresa spedizione. Nuova-non usata. 
Lauro Bandera • dia Padana 6 25030 hago D'Ogfio (BS) 
11. (030) 717459 121.00+21.30) 

OFFERT Radio 

VENDO RTX UHF STORNO mod. Stomophone 5000 o 
scambio con RTX ICOM mod. IC 2025 o IC 402 più eventua. 
le conguagfio. 
Michele Zampollo • via Salerno 27 • 35142 Padova 

VENDO DRAKE TR 7 COMPLETO. Yaesu FT7B con Ire. 
quenzimetro orighate. Lineare FL2100 tuba in ell/me cantli. 
doai. Antenna Masley MP 33 + mime CD 45. 
Mauro Pansai • torso Francia 113 10097 Galleon° (113) 
s. (011) 7804025 (ore Paste 

VENDO RX FUJON AMMO+ 1600kHz-SSB banda marina 
1,6+4MHz onde lunghe 150+400kHz FM88+108 
108+174MHz can radiogoniomelro navale L 250.000 mail. 
loscopio L 150(00. 
Enzo 
le (011) 345227 (20+22) 

VENDES' MAXCOM 4 40CH AM 4 WATT imballaggio ori-
ginate mai usato prezzo da concordare. 
Gaetano Fisauzi • via Vittorio Veneto 21 • 95036 Randazzo 
(CT) 
e (095) 921197 (14+17 sabato) 

VENDO PONTI RADIO UHF 420-480 MHz, 4W, adatfi ri• 
pelhori etc. Venco inollre RTX VHF Yaesu FRG7. 
Maria Masai • via A. Volta 10 - Milano 
Z (02) 6591707 (ven.-sabato) 

CAMBIO CON PALMARE PER 144 MHz bansveder micro 
WAWE MMTI432 144 con attenuatore oscila IOW. Vendo 
RTX ICOM 471E con al/mentabais PS25 L 1.500.000. 
Ferruccio Bass/ni • via Casanova 12A • 26020 Cavaligoui 
(CR) 
a (0372) 59077 (dopo le 18,30) 

DRAKE MN-2008 L. 350.000 FL•22778L 700.000 FT•77 
COO 11, 45, AM, 2 manuali L 900.100, TS•700 L 550.000, 
G4.215 L 150.00), 1C.701 'r-PS. L 950.000, Alba. CTE 10A, 
2 strum. L. 100 000, freq. 600 MHz L. 100.000. 
Giovanni Tamalera • via Leopardi 15 - 21015 Lonate Pozzolo 
(VA) 
2: (0331) 669674 (serali) 

VENDO ROSMETRO - WATT BREMI frequenza 3-150 
MHz portala 0+10 0,100 0+1000 imp. 52 OHM nuovo 4-

Canlenilore 21x17 + 20 meld di cavo BG 58 L. 40.000. 
Sani/no Soda • via V. Veneto 22 87071 Amendolara (CS) 

FT277 VENDO HT46 TX HALLICRAFTERS garnme OM + 
CB ()Mai qualsiasi prova. Tralla solo di persona. 
Rosario Cassata • piazza Turba 89 • 90129 Palermo 
a (091) 594862 (13+14 e 20+21) 

VENDO RTX 19 MK3 completa di power amplifier originale 
e di entrambi i bauli funzionanti RX•BC312.RX•G4.215-RTX. 
GELOSO-RTX.PRC9+10.VARI.RTX-BC1306. 
Guido Zacchi • zona Ind. Corallo • 40050 Monteveglio (BO) 
a, (051) 960384 (20+21) 

MODEM THB AF10 CV/ RTTY tubo di sintonia a doppia 
ellisse come nuovo mai usato vendo L 280.000. 
Ferruccio bralo • via Godard° 10 • 37132 Verona (VR) 

(045) 973811 (serali) 

VENDO RICEVITORE FRG9600 L. 700.000 nuovo + RTX 
TS770 L 450.030 VHF-UHF-amplificatore VHF144 da 900 
wall L. 600.030. 
Lucio Bernardi • via Aurelia 596 • 00165 Roma 
a, (06) 6222948 (19,00+23,00) 

VENDO BV2001MK3 'Inure ZER 1200W SSS. BV131 
100W, Multimode 39-IAM ini. MIO MB + 5 ZET. DIR 4 el. 
ECO. Fare offerte. Vendo a blocco o separatamente. 
Rosario Urzi • via Castiglione 34 • 95030 Passopisciaro (Cl) 

RIPETITORE VHF DUARZATO R7 OPP. 93 otlimo perlet  
lamente larato e funzionante OUT 5W SENS 0,25 W per 
SNDIN 20DB L 650.000. Non trattabile. 
Domenico Ciccone • via G. Rossa 63 64020 Ballante Staz. 
(TE) 

1CO24T-RTX VHF PORTATILE 140•165MHz. 5 watt + bat. 
lery Package 12 V. 450 mA + berna + carca banana + 
antenna in gomma, con DTMF. Peden° come nuovo vendo 
L. 580.000. 
Tee° Mursone • strada Barberina 41 • 10156 Torino 
a- (011) 2620817 (dopo ore 19,30) 

LINEA SOMMERKAMP F150-B FR50-8 50W. OUT com-
pieta bande radiant/st/che + 11.45 m. con calibratore + mi• 
crolono perletto stalo valuate nuove L. 300.000 N. T. 
JCZYK, Maurizio Mikola • via lerrarese 157 40128 Bologna 
a (051) 375602 (ore pasti). 

PER REGALO NON GRADITO vend() AOR 2001 ricevitore 
25550 MHz da aprire nuovo L 600.000 anche RTX palmare 
1,5 WRF 430440 MHz; Yaesu 7008 + m/c. + aka. + Carl' 
ca ball. NC9C. Nuovo usato 1 mese L. 450.000. 
WOAXR, Romolo De Livio • p.za S. Francesco Di Paola 9 • 
Roma 

VENDO HAM MULTIMODE 11 120 CH AM FM SSB 
20WPEP come nuovo L. 200.000. Microlono Kenwood 

NUOVO COMMODORE 64 IL REGOLA INTELLIGENTE 
Comniodore 64 il computer ehe ha accompagnato per mano molti di no) sel 

mondo dell'informatica e il compagno di giochi e di studi dei nostri ragazzi si 
ripresenta per il Natale '86 in una nuova veste che nasconde avanute innovazioni 
tecniche. 

Oltre alla vastisima biblioteca di programmi Commodore, il nuovo 64 offre in 
esclusiva il sisteina operativo GEOS (Graphic Environment Operating System) la 
cui scrivania permette di accedere a un menu grafico rivoluzionario con icone a 
colori. 
Con il mouse o il joystick, é suffíciente andare sulla imagine presc:elta, 

spostarla, dulicarla e eventualmente eancellarla, gettandola nell'apposito cestino. 
La presenza delle finestre e l'impiego del mouse rende il nuovo 64 ancora più 

facile da usare e permette di utilizzare gil accessori del Geos: calc.olatrice, orologio 
sveglia e bloc-co note. 

II package di Geos contiene tutte le funzioni di im programma di grafica 
permette di tracciare linee, rettangoli, cerchi, riempire are, creare un effetto 
&ingrate', tagliare incollare e cosi via. 
Come work processor il nuovo Commodore 64 pué traltare divers' tipi di 

carattere ingrandirli, rimpicciolirli, evidenziarli, ombreggiarli. 
Con il nuovo 64 si realizzano bellissimi disegni a colori con effetto ad aerografo, 

si scrive ed elabora ogni tipo di testo e si eseguono calcoli. 
PIG che mai un regalo intelligente e utile per le prossime feste. 

18 CQ 1/87 



MC50 L 100.000 nuovo con :mie°. 
Robedo Baroncelli - via Pasolini 46 • 48100 Raverna 
a (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO SWAN CYGNET 30013 BANDE 
45-40.20-15-10.88-80.59 300 W PEP, completo di schema, 
mamie in il. L 350000 non traltabili. Cerco Ff200 Ff500 
max L 303000. 
Malteo Del Sorbo - p. Aiello Pl. Vaccaro 1 - 84012 Angri (SA) 
2: (081) 946971 (20,30+23) 

SURPLUS: BC 221-Tcompleto alimentazione AC BC312 
BC342 MK19 Ill PK 9 completi di zaino tutto pedettamente 
funzionante. 
Maurizio Martelli via Marzabotto 6 - 40060 Trebbo di Reno 
(BO) 
sr (051) 701179 (20+22) 

VENDO IC730 HF DECAMETRICHE WARC padan° 100W 
RF usalo pachissimo L. 950.000. 
!globo Commisso • via Montebianco 12 • 20090 Cesano Bo-
scone (MI) 
an (02) 4500698 (serafi) 

VENDESI RX PROFESSIONALE DRAKE OSR2 
100C-30MC Fat JFIC NR0515 come nuovi completi di ma-
rival' di servizio RTX 144 MC Ff225RD FM AM CW SSB. 
Claudio De Sanas • via Luigi Pulci 18 • 50124 Firenze 
an (055) 229607 (serai') 

VENDO COLLINS 390A RIV. APROO, solo SSB 0. 456 
454+VFO di ricam. + 12 quarzi + 4 manuali L. 750.000. 
SX28 mod. 250.000 2XBC221 cad. L 75.000. Carco linea 
Collins 4 peul amatoriali. 
Giovanni di Mauro • via Calvario 2 95040 Camporotondo 
Elneo (Cl) 
v (095) 619715 (solo domenica 11+12) 

VENDO ACCORDATORE DI ANTENNA tao AT-230 Keno-
wood 0.200W FS. da 16.30MHz L 200.000; uSato poco: 
imballo originale e schema elettrico, 
Massimo Orsolini • via Della Cava Fruo. S. G. Baiano 29 • 
06040 Spoleto (PG) 
an (0743) 53553 

COMPENSATDRI IN ARIA ide,ali per preamplificatori 
0.6+6 Pl 1+10 PF L. 6.600. Compensated Philips a badet. 
lo L. 450. Compensatori Philips UHF L. 1.500. 
Fabrizio Lucchesi • via Del Cantone 714 • 55100 Aniraccon 
(LU) 
an (0583) 952612 (13+14 e 19+22) 

VENDO STANDARD VHF MARINA palmabile•Tetsal-
SSB25A•lineare 27 MHZ 1500W. Courier centurion + VFO. 
UP100 W RCF. RX HA 80013 Lafayette, No spedizioni. 
Luciano Rossi • via U, Da Carrara 6 • 35042 Este (PD) 
an (0429) 2844 (17+20) 

VENDO TELEREADER CWR-670E NUOVO L. 450.000. 
TV color Orion 6 pelt/cl L. 300.01)3. Cerco demodulatore Di-
gimodem IIIA e Scanner AR-2001. 
Robert Verrini • via Massa Carrara 6 - 41012 Carpi (MO) 
an (059) 693222 (ore pasti) 

VENDO RTX HF ICOM 745 PERFEITO cote solo in rice-
zione non più di 24 ore. Imballo originale. L. 1.700.000. 
Fulvio Solil • via Traversa 44 • 56047 Saline di Volterra (Pl) 
an (0588) 44084 (20-21) 

VENDO TENKO 46 VALVOLARE come nuovo, 46 cans/i, 
20 W, commutatore alla e bausa potenza, accordalore d'an-
tenu incorporais L. 200.000. 
Marco Rubino • via C. Marconi 366 • 18038 Sanremo (IM) 
v• (0184) 65717 (9+21) 

VENDO YAESU FT 101E + cavetlo peri 12 volis e altopar-
lante. Acquisto solo se in ottimo stalo 430S. oppure 757 Yae-
su, Gradirei provare prima del!' amuie). 
Luigi Grassi • localité Polin 14 • 38079 Tione di Trento (FN) 
se (0465) 22709 (dopo le 19) 

VENDO DEM.-DECODIFICATORE MM2001 Microwave 
Modules per MT( velocitä 4550-75-100-110-300-600-1200 
a L. 400.000. 
Odilio Baldelli via Rie. D'ollobre 21 • 42100 Reggio Emilia 

VENDO LINEARE 8-300 PER LA CO. vi e incorporait) un 
preamplificatore in ricezione di 25dB. 
Andrea Rossi • piazza Del Popele 11 53040 Bettolle (SI) 
v (0577) 624079 (14.20) 

RICEVITORE ONDE CORTE Surplus RCA AR88 540 kHz•32 
MHz 6 gamme. Selettivo onimo slab o oltimo per RTTY. Per. 

(camante funzionanL vendesi L. 300.000. 
Dino Pesci - localité ?ratidelponte • 00066 Manäana (RM) 
an (e6) 9013379 (dcpo le 18) 

VENDO TRANSVERFER 11/45 M. L 100.000 TRAITA-
BILI oppure permulo con apparali RITRX tipo Surplus 
eventualmente congurgliando differenza TF0( tipo WS19 e si-
mili. 
Riccardo Tagliabue - Filata 10 - 22070 App/ann Garde 
(CO) 
se (031) 930295 (11421) 

VENDO RX PHILIPS D-2935 5150-3030 kHz) circuito PLL 
digitale 20 giorni di vita, imballo e garanzia da spedim L. 
380.000. Vera occeione, perfetto. 
Mario Vallauri • via 3. Capella 18 - 12012 Baves (CN) 
se (0171) 889165 (.re pasti) 

VENDO PALMARE 140-159 34/ robre por ANT VHF o CB 
YAESU FfV901R alirn. 9A ant. Tonna 144432 lestm eleltra 
RTX CB 200 CH AM-FM-SOB. TeL solo se interessali, grazie. 
Franco Aga 
Ir (0175) 703179 (12+14 e 20.21). 

VENDO YAESU FR1; 7700, YAESU FRT 7700, YAESU FRV 
7700, antenna HY CAIN 18 VS L 800.1300. 
Lino Cassia - via MAnna Campagna 53 • 37100 Verona 
an (645) 974046 

VENDO RICEVITORE KENWOOD R2000 RX 0,1+30 MHz 
complota di mantrale e imbaflo originale. Per/ello L. 800.000, 
traita solo di persora 
Umberto (Monet • da Liberté 36112 - 16010 Massue (GE) 
v (010) 926071 (13+20) 

KENWOOD TS900 RTX HF con 11 e 45 metei, al/meets/ore 
e VFO separata man .ati MM» L 750.000. Robot 800 last/e-
ra per RTTY CW SSTV L 550.000, apparati perle. 
Angelo Graziani • ville Egeo 137 • 00144 HOMe 
V (06) 5923241 (ore pasti) 

OCCASIONI LINEARE 80W AM 160 SSO L 50.000 CB 
Pacific 120 CH Ani FM SM L 200.000 con microlono 
preamp. Mic. Courier L 50.000, Miscelatori e CB autoradio 
L. 15.000. Talla ta lame perfeita. 
Giorgio Rossi • via Kuniedy 38 • 46043 Castigtone D. Silvia. 
re (MN) 
an (0376) 632887 

TRASNIETTITORi ORP CW-FM 21MHz N.E. 
(LX561 +MX720) peletto, imballato, roté sep. L 80.000. Gal-
vanometro probas. Macchia lamin. Surplus ad amatore L. 
100.000. 
IW2ADL, Ivano Eionimni • via Fontane 10213 • 25060 Brescia 
v (030) 392480 (c 'e pasti) 

VENDO PER CESSATA ATEI VITA stal/one CB completata 
o separatamenle cootibila da RD( CTE SOB 350 omologato 
+ MIddland 120 CH AM + antenna + alimentatore 3 amp. 
Enio Baleani vai Para 27 62012 Civilanova Marche (MC) 
v (0733) 772030 ;20,00.22.00) 

LINEARE DRAKE L48 L. 1.500.000. Linea 
TR4•AC4-MS4-R4E1 L 800.000, oscilloscopio TK565+c L. 
700.000, generatore FIP612-1230 L 850.000, RTX Ff200 
con 11 e 45 Mt. L 450.000. 
Silvano Ricci - via Ueda 40 • 00010 Si Polo dei Cava& (RM) 
an (0774) 560236 (15-22.00) 

RICEVITORE SX400 VENDO: Scanner copertura continua 
da 26 a 520 Mit :cime nuovo, imballo originale, garanzia 
ancora da spedire. Cerco RX Drake R7A conguagliando. 
Baggere Casellato via Valtravaglia 38 00141 Roma 
v (06) 8121914 (iman) 

VENDO LJNEARE MICROSET mod. T2-45 per 144.148 
Mlle, al miglior alimente, W Output 45 come nuovo, provo 
a domicilio. 
Silvio Bernocco - via S. Marco 24 10064 Pinerolo (TO) 
v (0121) 21246 (dopa le 20,30) 

VENDO RADIORICEVITORE 00346 alimentazione 220 V. 
e atm:GAI-ire incomorato L. 140.000, lunzionarnento mima. 
Luigi Mangini - via Carrara 157 16147 Genova 
v (010) 385670 (serati) 

VENDO IC2E + 2 pacchi batterie, accordatore Daiwa 
CNW419-5130W, aimentatore reg. 3.15V 20A continui, 
VIC20 espanso (3k) con registratore, atmentalore C.S. WA. 
Ugo Braga • viale Martin della Liberté 1 - 43100 Palma 
v (0521) 581712 (pasti) 

VENDO CONVERTITORE 0£. 500 kHz-60 MHz FC965 

per Yaesu FRG9600.1unziona pure su Icem ICR700,3 un'ora 
d'uso L 150.000. Vendo RX 02000 e Fa( Panasonic 0E2900. 
Salvatore Mistrella via Divisi 33 • Palermo 
v (091) 6163345 

VENDO YAESU FT200 + al. RTX10.80M manuale valvule 
acerta perlait() L 450.000. 
142)(0, Walter Venturi - via Milano 15 • 40139 Bologna 
v (051) 490394 (non plue le 22) 

VENDO CAUSA CESSATA ATTIVITÄ CO Midland 4001 80 
+ 80 canali oscilloscopio Hameg 235 20MHz alimentatore 
0.15 V 10 amp. con voll. e amp. il tullo L 950.003. 
Andrea Cappelli via Riccione 113 • 48018 Faenza (M) 
v (0546) 32568 (dopo le 17) 

VENDO CO DYNACOM 8080 canali in AM + m'ombra. 
altoparlante + antenna da pale eco modello Ring°. Toua a 
L 230.000 N.T. 
Fabrizio Russo • !infini Poggiaccio • 01027 Monleascone off) 
Is (0761) 86622 (21.22,30) 

VENDO FIX HALUCRAFTERS SX28 6 gamme 0,55043 
MH alimentazione 220 e converlitore due me/ri entroconle. 
null. Fole su richiesta L 300.000. 
Renato Bianucci . via Achille Grandi 1 55048 Torre del Lago 
(LU) 
a (0584) 350441 (solo satan) 

VENDO TONO 7000E con manuale e schema elettrico com. 
ploie, seminuova. 
Massimo Marcomini via Leopardi 12 • 20052 Monza (MI) 
v (039) 329895 (ore silicio) 

VENDO A016-AC1B L. 250.000 RT67-R109 L. 150003. Osel-
escoplo 7' L 100.000. Pilota e finale TV Thomson anno 83 
20A1 out L 1.500.030. Amati° scamb con altro materiale 
Marco Pinto - via Desanctis 84 • 10142 Torino 
an (011) 590640 (ore ullicio) 

COLLINS INIMI2 FTDX505 + VFO KENWOOD R2C00 
centr, ICOM 070 nuovi CT2100 domad. RTTY+CW RACAL 
RA417; provo e Miro presse 0TH. 
Silverio Odolani via Sebino 12. 37019 Peschima del Garda 
(/0) 
a. (045) 7552016 (serali) 

VENDO TX FM TRN/O/C + lineare valvolare KA 400 della 
DB elettronica, con valvola nuova a L. 2.200.000. 
Carlo Forlani • viale Pianoianiero 37 • 66010 Montenerodomo 
(CH) 
•it (0872) 960112 (12+15 e 19.20) 

VENDO SISTEMA COMPLETO ricezione conversione per 
satan] arliliciali proue molto interessante. 
Riccardo Carmignani • via tvlachiarelli 10 • 51031 Agliana (Ff) 
an (0574) 710771 (ore 20) 

VENDESI TRASFORMATORE ORIGINALE americano per 
lineare SB 220 Heabkil. Valvole 004 1100 GA 00E06 40 
00E03 20 00E03 12. 
Andrea De Bartola • via Caldarola 4512 • 70126 Bari 
an (080) 482878 (surah) 

VENDO 0 CAMBIO RADIDRICEVITORE Lafayette HA600A 
015.30 MHz AM SSB non manomesso come nuovo con li-
neare valva/are minima 200 W. in AM per 27 MHz. 
Gbacchino Mancuso vle Emna Rornagna 10 • 91100 Trapani 
v (0923) 38589 (14,00-15,00) 

RICEVITORI SURPLUS CEDO: R-390 Collins, 0392 Col-
lins. 11-48TRC8, 0220 Collins. Eventuale cambio con ricevi. 
lori Surplus ilaliani anche conguagliando. 
Leopoldo Min/to • visle Arcella 3 • 35100 Padova 
v• (049) 657644 (ore officio) 

VENDO FRG8800, 6 meal di vita, completo di convertitore 
VHF. public come nuovo. 
Angelo Vannini - via Lama di Reno 42 • 400113 Marzabotto 
(BO) 
v (051) 932385 (1830.22) 

VENDO LINEA SOMMERKAMP: TX FL-200B, 240W input 
AM-SSB-CW-RX.FR-10013, gamme CHI 1, 45 88M. Il lutte in 
ranima stato con maman e schemi a L. 450.000. 
Paolo Florentini via Marche 17 . 62016 Porto Potenza Pico' 
na (MC) 
v (0733) 688105 

VENDO RTX VHF ALL MODE Kenwood TR9130 completo 
di sta/la di montaggio auto a L. 700.000. 
Gianfranco Bailli - visle Canimini 50 - 61100 Pesaro 
v (0721) 63182 (ore psali) 
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VENDO VALVOLE 4400 41000 807 4-125 813 6146 6336 
6CD6 5A6 6E7 EF36 EF37 EF39 AZ4 5Y3 U415 A415 TU415 
RPBF ARP12 504 C6Y5 6AS7 6H6 0A2 0A3 e are. 
Rosario Finistrella via Giovanni Reboa 1 - 19020 Fezzano 
(SP) 
is (0187) 901569 (solo serali) 

VENDO POLMAR 34CH AMFM oat° un mese L 160.000 
non tratlabili. Antenna GP 4 radiali nueva L. 30.000. Lineare 
30 Walt 12 volt mai usato causa errata regalo L 30.000. 
Roberto Doha • via Teti Maurili 30 - 10029 Villastellone (TO) 
sr (011) 9619429 (serali) 

VENDO DRAKE TR7 PS7 81175 MIC70 33 DM perfetto 
manuali italiano, IOW L. 2.800000 solo interessali incluso af-
ire 1.000 rivisle di Ham radio, 73s, CO Amateurs radio etc. 
IKOGMK, Fabrizio Giuliani via Casale Santarelli 105 - 00040 
Roma 
v (06) 6172850 (dopo ore 19) 

VENDO SOMMERKAMP 277E in parfait° slat° L. 650.000, 
YAESUFRG7 L. 280.000. freguenzimetro programmabile 
IGHz della Ell nuovissimo L. 200.000. 
Emilio Caputo • Trebbio 40 • 47015 Modigliana (FO) 
v (0546) 91694 (18+20) 

VENDO LINEA DRAKE B T4X13 R4B MS4 SINT FS4 130 
MHz micro shore 444 ludo ottimo slate tic. L 1.100000, al-
Ira materiale chiedere lista Ant 20130 nuova ecc. 
Pietro Sorbi • via Sbart Armen i 221 • 16122 Genova 
v (010) 891155 (dopo le 21) 

PER EMITTENTI PRIVATE 0E000 trasmettirore in onda 
media o coda da 250 W. (110/11 di picco). Completo di mock!. 
lane. Coslruzione professionale L. 1.800.000. 
Franco Canalla • via C. Casana 195 Ostia Lido (RM) 
is (06) 5614036 

VENDO ICOM IC2E 140 150 MHz micro IC CM9+1C8P4, 
ant. gomma, custodia, schemi, manuali ed imballi originali. 
N.B. al. estorna su pacce. Ball. ICBP3 cambio RTX HF. 
Giuseppe Cardinale • via S. La Franca 114 Palermo 
is (091) 238320 (13+16 e 18+19) 

0E000 RICEVITORE FRG 8800 con VHF L. 1.000.000 
RTX 144 MHz All Mode FT 29013 L. 600.000. RTX 11+45 
Mt. President Jackson L. 400.000, come nuovi in oleo 
stalo. 

Gianpiero Guasconi - via E. Fermi 45 29011 Borgonovo 
(PC) 
is (0523) 86213 (solo serati) 

VENDO RTX 144-148 loom FM 10215. gauze per lutli i 
ponti + 2 chrette, portable, imballo odginale L 250.000. 
Carlo Liguori • vie Dante 17 39042 Bressanone (BZ) 
is (0472) 31192 (19,00+21.00) 

LINEARE 144 MI lo OSCAR 70 MILAD 3COW SSIICW-FM-
AM nuovissimo rkarfetto vendo L 700.000. RTÁ Tristan 848 
27-28 MHz SSB-CW-AM-FM perletto vendo L 350.000. 
Gianfranco Scinia • via Del Mercato 7 • 00053 Civitavecchia 
(RM) 

VENDO ECCITATORE FM FRED. 70+120 MHz (schema 
N.E.) sintetizzalo PIL. montaggio professionale, ottimo prez-
zo, spedisco ovunque, schema a richiesta. 
Slelano Costa • Wale Italia 32 31033 Castelhanco Veneto 
(n) 

(0423) 493315 (glanai festive 

SVENDO BARACCHINO C.B. ALAN 69 L 100.000. Li-
neare 300 Walt L 80.000. Antenna GP. ancora imballata L 
22.000. Portatile VHF ICOM 1C2E L 250.000 modificalo a 
140-150 MHz. 
Ezio Conti • via Balbo 21 • 15033 Casale Monlenato (AL) 

(0142) 75528 (20+24) 

VENDO RTX 144 ICOM 290 .FM/SS8 RTX Kenwood Tli 
9500 432 FM SSE ampl. RF 432. 60 Watt 12 V. Freguenzi. 
metro 0+200 MHz. WathRos. Oskar. 0+2C0 MHz. Implant') 
RTTY TX. 
Enmielo Fignon -va Dell'Orno 8 • 33086 Montereale Varcelli-
na (PN) 
v (0427) 79892t (dopo le 14,30) 

VENDESI TX FM 88+108 PU. A CONTRA VERS + Imole 
30 W + alim. + Coll. 2 el. il ludo larga banda L man 
trall + varie Coll FM larga banda nuove. Promo OK! 
Stefano Bertone • via lemma 22 • 20133 Milano 
its (02) 7429954 (19+20 0 PA 

VENDO PRESIDENT MCKINLEY coo scheda della Elect. 
Syst. 1145 + micro da tavolo Asiatic 1104C nuovo o cam-
bia con RTX FT500DX o similari. 

Vincenzo Di Stefano via Vincenzella 70 • 92014 Porto Em-
pedocle (AG) 
Is (0922) 71193 (14,30+17,00 e 20+22) 

VENDO YAESU FRG 7000 come nuovo (imballalo). 
Salvatore Garulo - via Marabollini Valente 20 - 05018 °Niel° 
(OR) 
is (0763) 41121 

VENDO RTX VHF ST-1000 E da 140 a 150MHz 2 meal di 
vila, carnal* di imballo originale L. 200.000. 
IW2DBE, Giuliano Bellini • via Donatori 15 25010 S. Felice 
DIO (BS) 

COPPIA RTX 70+90 MC L. 100.000. Alim. regolabile 
0+400 V 200 MA L. 100.000. Generatore segnali L. 
100.000. C160MC L. 60.000. Cerco Wireless 68P manuaie 
Telefax Alcatel mod. I01 o solo schema. 
Pierluigi Pandini • via Calaggiolo • 55040 Capeuano (LU) 
R (0584) 913266 (17+20) 

FT77 AM + 11 + 45 L. 900.000. 1C701 + PS L. 
950.n. IC202 L. 250.000. X1800 L. 400.000. 04215 L. 
150.000. TS700 L. 550.000. PRODEL60-7 L. 40.000. 
R22770 L. 700.000. MN2000 L. 350.000. Alim. CTE. var. 
10 a L 100.000. 
Giovanni Tumelero via Leopardi 15 , 21015 Lonate Pamela 
(VA) 
ir (0331) 669674 (serali) 

VENDO RTX TRIO TS 5311 S NUOVO, ICOM IC 740 + 
alim. entrocontenulo mai usato, RK Heath-Kit SB 303, 6 en. 
1JRM 25, non si lanno spedizionl. 
Lucio Pagliaro • via Gino Bonichi 10 00125 Acilia (Roma) 
ir (06) 6052058 (ore 20) 

YAESU FRG7700 RX 0-30 MHz nuovo imballo L. 750.000. 
Yaesu FRG 7 L 350,900. KOK RTX VHF FM2025 pertain) L. 
350.000. Acquisto JRC 515 se partite condizioni. 
Claudio Boulena • dale Monza 87 • 20125 Milano 

(02) 2893422 

SVENDO KENINODD TR-2300 (2m1. FM) + lineare 10W 
+ stalla auto L. 390.000; ICOM • IC-202E (2mL SSI3-CW) L. 
200.600; Sommerkamp FT-288A da riparare L. 400.030. 
Agoslino Sciaccaluga • via P. Frangioni 812 • 16148 Genova 
le (010) 387210 (serali) 

ÄOE(4a4A,Cro..4.A.0  

OFFERTA SPECIALE ARRETRATI 

PREZZO ARRETRATI L. 5.000 CAD. 

• 3 fascicolizErAOZ - sconto 20% L. 12.000 
6 fascicoli - sconto 25% L. 22.500 
9 fascicoli 1 ,454)Ce- - sconto 30% L. 31.500 

12 fascicolizee - sconto 35% L. 39.000 
oltre sconto 40% 
fascicoli a scelta dal 1965 al 1986 - esclusi i seguenti numen già esauriti 
9/65 - 6/66 - 7/66 - 2/67 - 3/67 - 4/67 - 11/67 - 12/67 - 5/68 - 8/70 - 4/71 - 
11/71 - 5/73 - 7/74 - 8/74 - 9/74 - 10/74 - 11/74 - 12/74 - 5/75 - 4/76 - 2/77 
- 3/77. 

MODALITÄ DI PAGAMENTO: assegni personall o circolarl, vaglla postali, a mezzo conto corrente po-
stale 343400. Per plccoli importi si possono inviare anche francobolll. GII Import' sono comprensivi 
dl ogn1 spesa dl spedizione. 
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VENDO HF200 ERE CON VFO EXT e alineo. L 800.000. 
SNAIL TWO ERE con alimen L. 350000. Kenvrood TS520 e 
accordai AT200 a L 800 MO. Tuba ballade. telefonatemi! 
Edoardo Bogged via Tasso 75 • 27100 Pavia 
an (0382) 461137 (20+21) 

COLLINS kWM2 + VFO - WATTMETRO + alimentatore 
+ altoparlante oltime condizioni vendo L 1.300 000. SWAN 
500C ricelmsmendore boone condiňoni vendo L 500.000. 
IKOBDF, Guido PennelLa via F.M. Greco 29 • 00168 Borna 
an (06) 6284475 (non ollre le 22) 

VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE Marc. a doppia conver-
sion°. solo ascolto in VHF-UHF FM-AM L 130.000 lrattabili, 
lineare 300 L 150 000, preampliticato MK, lulls L 300.000 
Andreano Taroni via Cavour 38 • 41019 Soliera (MO) 
an (059) 567772 

VEN OD YAESU FT78 + YC7B lotto come nuovo, qualsiasi 
prova e paranoia, Italia solo di persona 
Maurizio Served piazza Berrini 9 • 43017 San Secundo 
Pse (PR) 
v. (0521) 876165 (8-13) 

ELBEX MASTER 34 AM FM SSB mooed° dime ed in 
buono stalo L. 350000. Microlone preamplilicato Sadelta da 
base L 35.000. Ampliticatore Zetatal 200W L 100.000. 
Giuseppe Gerdsoni via Castelli 16 24015 S. Giovanni 
Bianco (BG) 
an (0345) 41545 (1941) 

VENDO ANTENNA COLLINEARE per FM guadagno 13 dB 
L 640 000 + linea RF FM da 300W. 
Erasmo Rillo • via Utile 82030 Torrecuso 
an (0924) 871179 (9-13) 

RICEVITORE KENWOOD R-1000 VENDO per cambia ap. 
parato. Perfettamente lunzionante: 0.15+30 MHz 
AMISSB1CW, Onif11(1 per My. Audio e attenuatore modified. 
Fabrizio Magrone corso Mazzini 83 47100 Foal 
sz (0543) 29426 (19 -20) 

VENDO TFIX LAFAYETTE TELSAT SSB 50 5115W. L. 
350.000. Arndt. CO 42753 valvolare 100012000W. L. 
600.030. TRX Allas 210X con consolle + micro + supp. 
mobile. L 1.000.000. 
Luigi Vaccaro via Vignali 100 - 87020 Buonvicino (CS) 
s• (0985) 85055 (dopo le 22,00) 

VENDO URM25F UR 4268 accessoriati TS5050 TS352 
TS375 USM223 'IV? r/2 Collins RT18 Collins fiX 8390 
TCS13 TCSIAC Rectifie' RX RALO calaloghi USA Surplus e 
TM. 
Tab Flebus • via Mese 16 33100 Udine 
an (0432) 600547 (non dire le 22) 

VENDO KENWOOD TS930S + SP930, baliccio•zincalo, 
rotate CD45 + Mood der AV140. Tulle L. 4.000.000. 
Giovanni Zero • Sandri)o (VI) 
sk (0444) 659482 (11 30+14 e 18-20) 

VENDO IC 245-E ICOM con slab e manuale a L 380.000. 
Vendo 119 Scanner lipo SO 200 con alimentatore 220 V • 12 
VOL. 390.000, 
Luigi Genovesio • piara San Pietm 2 12031 Bagnole P 
(CN) 
60 (0175) 391955 (vedl) 

VENDO R390A COLLINS MODIF. SSE 454 456 K fly. 
a prod. + VFO + 10 coarzi + 4 man_ L 600.000 + 
2XBC221 L 100.000. Ouarzi per SX117X51J4 SX28 L 
250.000 + sparse. Padi Collins militari. 
Giovanni Di Mauro - n.a Calvario 2 95040 (2amporotondo 
Finer (CI) 

e 

ANTENNA RINGO ORIGINALE americana Cush-Crab per 
CO 27 MHz con pak attacchi e cavo. Perfetta mile L. 
50.000. 
Giuseppe Dematteis - via Nizza 50 10126 Torino 
D. (011) 683696 (ore diem) 

SURPLUS: VENDO GENERATORE Anurm 32-2,5 
MC.-1000 MHz-EC221 con alimentalore-AC-
BC312•BC342•MK 19 OEOE. 
Maurizio Madill • kia Marzabotto 6 • 40060 Castelmaggiore 
(BO) 
a (051) 701179 (20-- 22) 

VENDESI TX FM 88 108 PLL + finale 30W + Coll 2 el. 
II 100 larga banda OK al 100% visionabile seam problema 
L. 500.000 tratt 
Stefano Redone • via bard 22 • 20133 Milano 
an (02) 7429954 (19--20 o pash) 

VENDO ALTOPARLA NTE + urologie digitale NEC RTX 
standard Marina 12 entail. OX Century 21D (0,5+30 MHz). 

Digitate RIX NEC 144 FM 12 canal!. RTX Sommerkamp 
F7207 144 MHz FM. 
Emilio Angeleri • via Frascara 4 15079 Sezzadio (AL) 
2: (0131) 720547 (20-22) 

TRX-ATLAS-210X uso mobile, base con consolle • 200W 
Pep scheda Noise Blancher inserib • al. 220 V 12 V vendo 
L 850.000 completo di microlono Turner 350. 
Alvaro Ricchi via Volterra 24 • 47023 Cesena (FO) 
s (0547) 335077 (ore pasti) 

VENDO RX RCAAR880 (0,5-32 MHz) RX Sailor 66T 
(0,15 MHz) RO BC 603 • RX (‚Idoso 7018131 Sailor (1-2 
MHz AM). Accordatore MagnumIM1 3000. Accordatore MF 
J941C. RTX • Sommerkamp 227 (10- 160 metr) -4- L S. 
Emilio Aqaba nia Fraseara 4 • 15079 Sezzadio (AL) 
e (0131) 720547 (20-22) 

VAL VOLE 2A7 57 58 2A3 6N7 807 00E03112 e molle altre 
come 43 829 815 PE1/80 - Alt Magnavox anno 1928 • Hand-
book 1939 • >dad per BC312 348 • Regislr. G570. 
Giacinto Loua • viab Piacenza 15 • 20075 Lodi (MI) 
re (0371) 31468 (serail) 

VENDO O SCAMBIO CON APPARATO HF Fr 102 `ruse 
+ Micro MH 188, in parfait() stab. Possibilmente balk) con 
amid del Trentino, Lombardia, Triveneto, Alto Adige. 
Luigi Grassi • !podia Polin 14 - 38079 Tione Di Trento (TN) 
a (0465) 22709 (19+20) 

VENDES) LINEA RICEVITORE E TRASMETTITORE seal 
roli Yaesu FR50 FL50 + frequenzimetro digitale + 

anima condizioni. Parted funzionamedo. Oualsiasi pro-
va. L. 500.000. 
Salvatore Cicciò • via C. Baitisti S. 73 296 - 98100 Messina 
an (090) 2931857 (dopo le 21,00) 

VENDO TRANSVERTER 144 MHz Trio Kellwood T)1502 
per Trio TS5201820. L. 250.000. Grid. Dip e pa* resislivo 
250 MHz-leader L 250.000 Moduli CKC12 L. 1000 per 50 
pezzi. 
Tommaso Carnacina via Rondinelli 7 • 44011 Argenta (FE) 
72 (0532) 804896 (20+21) 

DRAKE R4C T4XC MS4 AC4 cumpleta con serie vaWole 
ricambio praticamente nuova inusata per vil danaro L. 
1.400.000. 

"IL BARACCHINO CB" 
cos'e, a cosa serve, come si usa. 

Maurizio MAZZOTTI 

In casa, in auto, in mare e ovunque il "baracchino" segna con la sua presenza 
uno strumento di utilitä e svago quasi con un carattere di indispensabilitä. 
La ricchezza di apparati e accessori che oggi il mercato del settore ci propone so-
no ulteriore oggetto di considerazione, al semplice 'baracchino" a 23 canali in 
AM di ieri, oggi si affiancano i pluricanalizzati,gli apparati in SSB, in FM, gil am-
plificatori linead ecc. A queste nuove proposte la riedizione del "Baracchino 
CB" intende dare maggior spazio nella dertezza di venire incontro alle esigenze 
attuali anche per consigliare il profano nella difficile scelta dei componenti per l'allestimento della propria stazione 
personate. Questo hand-book/vademectim risponde alle esigenze di informazione di tutti gli amatori della Banda 
Cittadina che decidono di avvicinarsi a questo meraviglioso mezzo di comunicazione. 
Il "baracchino CB" e cosi impostato: 
Come orientarsi nella scelta degli apparati e degli accessori; come gestire la propria stazione (dagli aspetti legali agil 
aspetti pratici) con particolari riferimenti al campo eell'accessoristica e delle antenne; la propagazione (comporta-
mento in aria istruzioni indispensabili a chi usa un baracchino per la prima volta: modo di operare, codice 9 e varie); 
la manutenzione, che rende Poperatore autonomo nella propria stazione. 
E... alla fine della lettura anche il profano avrä le per poter aprire la porta del DX. 

II volume e in vendita presso tulte le librerie specializzate. 

d learma /Mute 

L. 9.000 

II volume i ordinabile alle "Edizioni CO" via Boldrini 22 B ologn a inviando rimporto relativo, a mezzo assegno bancario di conto corrente 
personale, assegno circolare, vaglia postale, versamento su conto corrente Edizioni CD n. 343400. 
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Luciano Lucherini • via Liberazione 2 - 53022 Buonconvento 
(SI) 
'm (0577) 806703 (serali) 

ATTENZIONE: ANTENNA COMET Dualbander CA702A L. 
40.000, Wega 27 L. 30.000, lineare BBC 027 50W L. 50.000, 
Mike palm M+2U L. 40.000. Tulle funzionante come 
nuovo!!! 
Antonio Mandarino • via Gianturce 80055 Porlici (NA) 

(1381) 471948 (ore pee) 

VENDO 0 SCAMBIO HAMMARLUNO SP 600 con ricevi• 
ore 01000 o FRG' o R600 oppure vendo L. 400.000 oitime 
condizioni. 
Michele Parente via La Sorte 40 • 74023 Grettaglie (TA) 
T (099) 668012 (20,00-23,00) 

EFFETTUO TARATURE ACCURATE di apparali HF Collins 
Drake Hammarlund (75S3C-3253-5191•390A•TR7A-R7A-
R4C.T4XC.1-10180A-H0170A ecc.) Yaesu Kenwood etc, 
IISRG, Sergio Musante • via Priv. Mimosa 218 • 16036 Recce 
(GE) 
T. (0185) 731869 (non ollre Iv 20) 

VENDO PALO ALTOPORTANTE ALT. 15 mein con pialla• 
forma e scale laterale proletla a norme Empi per montaggio 
antenne o telecamere a L 1.500.000 Irallabiltssimi. 
IK2ANG, Pino Lorusso • via Vilt. Venelo 19 • 20090 Cisliano 
(MI) 
2: (02) 9018790 (serail) 

VENDO RTX CB 5W 23 CH MOOIFICATO a 10 MHz con 
3 CH quarzali L. 70.000. Materiale elettronice vario L. 30.000 
in bloom). 
Demetrio Vazzana • via Gaetani 14 • 84073 Supri (SA) 

(0973) 391304 

VENDO RTX CO FANON T10008 23 wail 5 Walls portati• 
le L. 100.000. 
Giuseppe Sinnone • via Cellini 6 • 10021 Moncalieri (TO) 

(011) 6052308 (19-20) 

VENDO TR7, ALIM. PS7. SP75. CW.75. !alto MI. antenna 
AK75 dipolo 10, 160 MHz, micro mod. 7073 tulle drake L. 
2.500.000. 

Ernes Boscheth wale Rimembranze 23 • 41015 Nonantola 
(MO) 

(059) 54874C (13-14 20+20,30) 

CASSETTA SOFTWARE PER C64 con programma di pilo-
taggio della sintotia del rio IC-720; varie lunzioni: input lre-
quenza da lastiera, search con passi variabili, 64 memorie 
scansionabih; necessila di semplice cavo di collegamento, 
funziona anche C3n and apparecchi loom per es. ix 1170 L. 
30.000. 
15)on, Crispino Messina • via di Porto 10 • 50058 Signa (FI) 

OFFERT Varie 

CE00 ANNATO CO 69/70/71/721 e radio tivisla 
61161163164. 
Andrea Del Fever° • via Reinach 7 • 20159 Milano 
T (02) 6080285 084 0) 

VENDESI TX LACE 50W, antenna 4 dipoli con caer lettore 
10 cassette airier:verse a L. 1.900.000. 4 piastre a cassette 
Technics 2 piarie Juc a sele L. 650.0130. 
Michele Laddom.ida • via Piave 8 • 74012 Crtspiano (TA) 
T (099) 61627:i (21-24) 

VENDO IN BLDCCO 316 RIVISTE elettronica maggiori le 
slate anni 1972 1986 valore copertine L. 535.000 svendo L. 
300.000 °maw belle per elenco. 
Armando Velletrini • corso Matteotti 76 • 00041 Albano La. 
stale (RM) 
T (06) 9324171 (20-22) 

VENDO DUE VALVOLE "EL 509" A L. 25.000 merle 
neuve causa Oba Aato acquisto, oppure permuto con sche-
ma elethonico di piccolo laser. Spedisco pure. 
Lorenzo Aquilano • via S. G. Bosco 6 - 39050 Pieta di Lams 
(BZ) 

(0471) 950159 (18,30-19.30) 

ANALIZZATORE DI SPETTRO radio RV copertura IMO° 
MHz in 3 bande della EL. Fone (pubblicilä su CO) nuovo per• 
left a L 990.030 (papale 1.200.000) qualsiasi prova. 

Giuseppe Vallino • via XXV Aprile 52 • 13043 Saluggia (‚iC) 
(0161) 402195 (ore pasti) 

SINTH MUSICALE MONO "ARP 2600" a 418 con Patch 
cords ideale per insegnamento M.E. (costo nel 1978 L. 
3.500.000!) cedo a L. 800.000 cooled + event. spedizione. 
Giovanni Calderini - via Ardeatina 222 • 00042 Anzio (RM) 

(06) 9847506 (lestivi) 

ACOUISTO, VENDO, BARATTO RADIO E VALVOLE, ulili 
e nvisle radio e schemed dal 1920 al 1933. Compro ad alto 
press') le valvole VCL 11 E VY 2 delta Telefunken e valvole 
europeu a 4 o 5 piedini a crece, piccolo radio a valvole od 
a galena, alloparlanti a smile da 1000 a 4000 impedenza. 
Costantino Coriolano • via Spaventa 6 • 16151 Genova 

(010) 412392 (pasti) 

VENDO IMPIANTO COMPLETO per la ricezione delle im• 
magini metereologiche trasmesse dal Meleosat 2 e ark' delta 
parabola al modulatore. Basta solo un lelevisore. L. 
1.000.000. 
Rossano Pileggi • via Glargi 89 • 47037 Rimini (FO) 
T (0541) 384052 (solo line settim.) 

VENDO DUE TVC: ORION 5' con lunzione monitor e Phi. 
lips 10 a L 503.000 cadauno. 
Franco Porro • via Carlo Capelli 43 • 10146 Torino 

(011) 715006 (dope le 20) 

VECCHI LIBRI RAOIOTECNICA edizioni tare 1900.1945 
vendo. Richiedere elenco. Compre libro storia militare. 
Piero Bergegli • via Baiamonti 15 • 10131 Torino 

VENDO RX HAMMARLUND HO 128 per 500 kHz-30 
MHz buono stato. Vendo CO ALAN 685 nuovo + antenna 
du balcone L. 200.000. 
Renze Broccaioli • via Donated Sangue 10 • 46040 Rettig° 
(MN) 

(0376) 650305 (19-21 non ogre) 

VENDO TV COLOR SABA modello telecomputer, 25 petlici, 
12 sinlonizzazioni, ollimissimo state L. 300.000. Vendo mel• 
Ire direttiva 27 tvtliz 3 elemenli a L. ao. ow. 

MILAG al servizio delle 
tecniche avanzate 

r. 

MILAG é lieta di poter mettere 
a disposizione dei cultori delle 
tecniche digitali, e di tutti coloro che, 
per lavoro o per ricerca, utilizzano 
i computers, una vasta gamma 
di prodotti del settore. 

Pt NTIC 

if Ă 

me.• OE "AD. 

• bit 

F.LAUTIC MSOE Ba« 

MILAG ELETTRON1CA srl 12YD 121IAG 
20135 MILANO - Via emetic° 12 - Tel. 589075-5454744 

Le nostre offerte sono: 

• Floppy disks 1S2D 5"1/4: per 100 pez-
zi - L. 1.650 cad. 
Per quantità tra 99 e 20 pezzi minimo: 
+ 10%. 

• Dischetto per IBM PC Comp. 2S2D 
51/4 - L. 2.000 cad. 

• Dischetto per la pulizia testine 
L. 15.000. 

• Copri tasti per Commodore 64 
e IBM 23 L. 15.000. 

• Copritastiera per IBM PC 
L. 17.000. 

• Vaschetta plexiglass per 50 dischi 
L. 23.000. 

• Vaschetta plexiglass per 100 dischi 
L. 27.000. 

Abbiamo inoltre una vasta scelta di ac-
cessori - Telefonateci • Tutti i prezzi so-
no comprensivi di IVA - Dischi con certi-
ficato di garanzia 100% error free a clip 
level (soglia controllo) del 60% • Ed in 
più: garanzia Milag. 

DA OLTRE 25 ANNI MILAG GARANTISCE 
SEMPRE LA QUALITÄ. 
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Slelano Broggini • via Cadore 11 • 21041 Albivate (VA) 
a (0331) 993900 (18+21) 

MILLIVOLTOMETRO HP3406A solo Main Frame HP141T 
memoria calibratore HP738A AC DC generable imoulsi data 
pulse 101 micro Power Meter BooIon mod. 4210. 
Antonio Corsini via Ciserano 23 • 00125 Roma 
a (06) 6057277 (20+22) 

OFFRO LE MIGLIORI ANNATE DI CO ELMRONICA dal 
1983 al 1986 a L. 60.000 compresi Xelectron non avendo 
più spasm in biblioleca. II 1986 ä meraviglioso! 
Paolo Paveada - via Tilla Raflo 2 • 40141 Bologya 
a (051) 480461 (20-21) 

VENDO IN BLOCCO EXCALIBUR 200 CH amp. lin. SO W 
AM 1000 SOB cubica 2 el. 11 M. L. 1.000.000 trait. 
Aldo Capra • via P. Morino 22 • 38051 Borgo Valsugana (TN) 

(0461) 752108 (dopo le 20) 

BARATTO SCHEMI SURPLUS CON ALIBI. Elenchi a ri 
chivata. Cambia preferibilmente segue radio radar simmer). 
lazione LISA e non o vendo da L 3.000 in su. 
Claudio Moscardi • via Le Sacca 278 • 50047 P!ato (FI) 

(0574) 460278 (ore 20+22) 

VENDO GENERAL RADIO 1654 comparatore di impedenza 
nuovo imballo originale e ponle per capacilä 716 C usato. 
Manuali. prezzi da concordare. 
Gianluigi Furia • via Isonzo 1 • 21040 Venegono Inferiore (VA) 

(0331) 864330 (solo serail) 

ORGANO ELETTRONICO EKO con mobile 418 dopola »-
slim con ampl. 501'1 incorporato. Permulo con RX 0 TRX 
professionale HF VI IF UHF. 
Gianni Terenziani • ‚ia Safetti 4 43039 Salsomaggiore Ter-
me (PR) 
a (0524) 70630 (sosali) 

CAMBIO RX AR88 RCA piccola Iresatrice da orologeria o 
microscopio bincculue da 20x80 ingrandimenli. Possiedo al. 
tro materiale elettrolco. 
Alfredo Salvalori • a Trieste 33 • 00048 Nettuno (RM) 
T (06) 9802173 (pasti no dopo 21) 

VENDO ECO LX473 A L. 150.900. Santa mobile. Cataaci-
metro completo lun liana» LX486 a L. 170.000. Oscillosco-
pio S.R.E. lunzionar .e + istruzioni di uso e lunzionamenlo 
a L 90.000. 
Federico Rubin • via S. Polo Alto 105 35020 S. Angelo Di 
Piave (PD) 
is (049) 5847239 :ore pasti) 

AL PRIMO CHE TELEFONA SVENDO: lelescrivente TTY 
LET1PERF. di banca. Ricetrasmeititore palmare president 
VHF marino. Oscillciseopio doppia tracia nuovo. 
Gino Tatar° • via P nia 89 74100 Taranto 
T (099) 325088 (20+22) 

VENDO RADIOCDIANDO TELEFONICO ellita e disellita 
Pelt tramite linea leielonica L 230.000 trat. Vendo Spectrum 
48k+Joystick+regidratore+501) programmi L. 350.000. 
Alessandro VieIl ia Tanzt 5 • 28050 Bee (NO) 

(0323) 56113 (19+20) 

VENDO TELESCRIVENTE OLIVETTI T3 complela manulae 
VSO e demodulatore Technoten tullo come nuovo. aualsiasi 
prova. L. 130.030 
Claudio Baku via Eugenio IV 31 • 00167 Romy 
a (06) 6212457 (ore pasti) 

VENDO TRASMETTITORE TV PAL COLOR 2 watt nuevo 
alimenlazione 220V. Controlli audio video astern' banda 3. 
L. 320.000 in conlrassegno PT. 
Erminio Fignon • via DelrOmo 8 • 33086 Monlereale Valoelli-
na (PNI 
T (0427) 798924 (dopo le 14,30) 

VENDO RADIOCDMANDO FUTABA 7CH 40 MHz nuovo 
con invertilari corsa e miscetalori L. 600.000 garantisce. 
Alessandro Caso) • piazza Marlin 24 - 32100 Belluno 
T (0437) 28581 (19-21) 

VENDO FOTOCOPIE DI SCHEMI e manual' RO e RTX 
HF•2M•FIX anni 50. Schemi CB e Surplus (BC IOW, BC1306. 
19MKIII. multimetro Avo CT•38. ecc.). Spedire bollo per la 
lista. 
Antonio Vicentini via Caravaggio 6 • 35020 Albignasego 
(PO) 

VENDO LINEARE 144 MHz con 140 autocostruilo L. 
100.000. Registratore per computer con schema L 30.030 
Ricevitore Marc L 400.000. RTX TS820S L 1.100.000 con 
lillro CW. 
Sergio Brovero • via Villavecchia 208 • 15033 Casale Monter 
ralo (AL) 
•ar (0142) 71983 (serali) 

modulo per inserzione gratuita 
• Questo tagliando, va inviato a CQ, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
• La pubblicazione i gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• Per esigenze tipografiche e organizzative Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle norme. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. Precedenza assoluta agil abbonati. 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - SCRIVERE IN STAMPATELLO 

1 
Nome Cognome 

1 I.  LI 
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led in]   [ix T  cap    )1 
'(ore Ę, + Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) prefisso numero telefonico 

CC 

o 
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VENDO PROGETTO DI CIRCUITO che riconosce 19 parole 
delta voce umana. Non usa computer ma elementi molto più 
economici. In out ha dei rete per usi a 220V. 
Luciano Vaia via Fl/t Comi 34 46028 Sermide (MN) 
z• (0386) 62877 (18+21, Ls —Ve) 

VENDO MICROFONO SADELTA BRAVO 2 da base con 
bocchettone ollimo stalo due settimane di vita disponible per 
ogni prova L. 95.000 i- 1 antenna auto. 
Christian Montresor • via Orazio 2 39100 Bolzano 
ir (0471) 41081 (ore pasti) 

VENDO SCHEMARI NUOVI di apparecchi televisivi in 81N 
e colore edizioni C.E.L.I. Bologna dal volume XIV° AL XXIII° 
prezzo di coped/ca 37.000 tratlabih. 
A//redo Bruzranese tondo Fucile pal. G 1/34 98103 Mes-
sina 
z• (099) 2900287 (18+22) 

L83 TRANSV. LIN. 330 MHz 290 480 Mattonella 51N 6C. 
Frequen. Bremi 150 MHz ant. Ringo 27 mic. Bravo 2 F776 
alim. 35A. mod. 1635 E. Sistem Lucca e al. G AMP. vende/v. 
Giuseppe Capaldo . via Campo Liberia 5 87076 Villapiana 
(CS) 
a (0981) 55176 (14+20) 

VENDO INDUTTAZIMETRO analogico 6 portale Intl 100 
mH buona precisione prezzo affare. 
Giandomenico Comisases • via Volta 6 22030 Castelmarte 
(CO) 
w (031) 620435 (18+21) 

- -22e 

15, IL TUO VOTO PER LA TUA RIVISTA 

11801: SIGNALS AND SYSTEMS di Oppenheim (Prentice-
Halg 1983: L 50.003, Engineering Network Analysis Di Ho-
stetler: L 50.030. Spectizione compresa. Neo/v. 
Lauro Bandera via Padaria 6 25030 Urago D'Oglio (BS) 
z• (030) 717459 (21,00+21,30) 

VEN DO KIT ELETT. VARI DA L 5.000 richte/lore catalo-
go. WC Gran/lig con Tetel. 15 petlici nuova gen. di barre no-
ted ottimo L 280.000. Autoradio con mangiarauPtte. 
Antonio Piron via M. 6/eia 8 35136 Padova 
it (049) 653062 gendera 8714055 (serali) 

VENDO OSCILLOSCDPIO HAMEG 23.5 dopada Iraccia 20 
MHz 1 mese di vita L. 700.030. Frequenz/metro BAI 8250 
nuovo L 200.000. Cambia FRG 770. 
Andrea Cappelli - via Rice/one 1/3 48018 Faenza (RA) 
ir (0546) 32568 (solo serail) 

PERMUTO FT 201 bande amatoriali HAM Mel//modo 11, 
11-45 autocostruito. RX-TX 144-146 SM-FMSSE1- con mono 
locale at mare possibdmente Emilia Romagna. 
Walter Scaramucci via Montecassino 25 • 06012 Cilia di 
Castello (PG) 

VENDO DSCILLOSCOPIO UNAOHM 6499 L 200.000. 
Generatore Boontom TS 419/ii da 850 MHz a 2100 MHz L 
500.000. Generalato Boontom TS 418/LI da 38.0 MHz a 1100 
Mhz L 503.000. Generalore Teletra 6852 da 1 KHz a 320 
KHz emend prokssionali in °nine condizinni e pariah-
mente funzionanti. 
Giuseppe Franchino • via Gramegna 24 28071 Borgolavez-
zam (NO) 
w (0321) 85498 (ore pasti dopo le 20,00) 

VENDO CINEPFIESA SONORA XL4OS con valigetta e ac 
ceased originate + microfono telescopic° a consendalore 
anch'esso originale Sankyo, tuna perielto a L. 500.000. 
Graziano Sala' • via Delle File 13 55052 Fornaci Di Barga 
(LU) 
le (0583) 709137 (8+12 e 13+17) 

AUTDMODELLI R.C. ELETTRICI completi di numerosi n. 
cambi 8 motor gomme carrozzerie batterie radio servi ecc. 
Cambia con moto cross 250 cc. e oltre max 10 anni. 
Mauro Riva via Rodiani 10 • 2E012 Castelleone (CR) 
sir (0374) 56446 (13+14 e 19+20) 

LABORATORIO ELETTRONICO ESEGUE COLLAUDI e ri. 
pauz/oni circuit' e:ettronici. 
Antonello Corti • via Cava/loth 137. 20099 Sesto San Giovan-
ni (MI) 
z• (02) 2482116 

VENDO PICCOLI CENTRALINI lelefonici elettromeccanici, parti di cat 
colatorL riviste varie, chie/lee elenchi. Cerco GELOSO TX 212-222 RX 
208218 CONVERTER. 
Franco Magnani viale Gramsci 128 • 41049 Sassuolo po) 

OSCILLOSCOPIO TES0372 10MHz perieno vendo con appeal° per 
visualivare due frame. componenti e semicondutlori e [imago a sole 
L 200.000. 
Luigi Gee • via della Repubbtica 43. 20090 S. MaLrino At Lam/rve (MI) 
w (02) 2549992 (20,22) 

VENDO CORSO SUI TRANSISTDR1 delta scuola Radio Elettra di Ton 
no complete di tulle 1 materiale eletkoniCo pne lam esPerimenli e di /title 
le dispense. 
Alfredo Bruranese fordo Fucile Pal. 91/34 • 98100 Messina 
ar (090) 2900287 (18-22) 

Al retro ho compilato 
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VENDO YAESU FTV901R COME HDOVO. TONNA 17 El. Rotate per 
sarong alimentatore 8 amp modulators ECM per SPECTRUM TESTER 
ELETTRA accoppratore 144 2 vie SCARK. 
Franco Age 
a (0175) 703179 (20 ale 22) 

OFFERTA OLIVETTI AUOITRONIC 775 L 558.1100. Amer-hi:atom 
GOLOSO G225-A L 25066. 
Eugenio lach via Leonardo Da Vinci 28 - 33048 San Giovanni Al Nati-
son, (UO) 
;it (0432) 756147 (20,00-21,00) 

VENDO SOMMERKAMP FT 201 bande amatoriali L. 800000. Vendo 
aulocostrudo 144-146 AM-FM-SOB L. 250 000. HAM' MULUra00E 11 
11-45 L 300.000. MATTONE 5IN 6 CH. L. 100.003. ALAN 34 L 
200.003. 
Waiter Staramucti via Monletassino 25 - 06012 Citta di Costello (PG) 

VEN00 MANUAL' RIPRODOTTI 01: 1,3 L1K3 BC ICO) miiitimelro AVO 
CT38 KENWOOD 15515. Scherni CB e ch radio a Ve:A e SURPLUS: 
390iURR-GRR5-GRC 3. 4, 5, 9, 7. 8. (DOLOSO ecc•)• 
Tanana Vicentir,i • via Caravaggio 6 • 35020 Atbignasego (PC) 

SVEN00 DISPOSITIVO per telecomardare a dislanza via leleIone L 
800.000 trait. Verde 2X SPECTRUM 4814 + RESET + JOYSTIK + regi• 
stratore e maruale dahano + 500 prog. leal) 
Alessandro Vieth via Tanzi 5 • 28050 Bee (7401 
w (0323) 56713 (19-20) 

CAMBIO CON RTX•11F camera oscura colon prof_ DURST M605 color 
2 OB. COMPONON 50-80mm TIMER arelizzalore DRUM ROLLER luito 
per CIBACHRON7E e molhos-mo giro. 
Mario Mecca • via Mercato S. Anl. 1 94100 Erna 
or (0935) 21759 (9-13 e 16--20) 

VENDO SUPPORT! ISOLAMENTI PER ANTENNE V-USHF. Madulr 
CKC11/2. Fors 15x15 e 020. L. 1.000 Cel. Spediziore c/a eVi3 spese. LTr-
nuleia meccanica e consulerza lecnica. 
Tommaso Carnacina via Rondinelli 7 44011 Argen1a (FE) 
e (0532) 804896 (20-21) 

MANUAL! SURPLUS E COMMERCIALI: R-408, TF -11264, R-309A, 
RA17, PM, FT75, HR0500, SX200.0priscan SBE, BC-210, BC220. 595, 
ICF 2031 RA1217, 1170, 071, IC 7204, TS-418, TS-62'. 5928, 
FRG-9600, AR-2031 ecc. Cassetta programma solhiare per C64: per-
merle la s.ntcnia del rio IC 72C(A) dal computer. memerie, posurli 
le L. 30030. 
50.15, Ctepino Messina • via di Porto 10 • 50058 Sierra (EI) 

FREOUENZIMETRO LX-597 100 MHz woe tempi, curvo vender L 
120.030. Scambro propramm. RTTY-M-SSPI per Commodore 64. 
Beware Salornere via B Crece 12016 70125 Bari 
'X (090) 365065 (ore posh) 

SURPLUS RADIO RET AIRS -nee 1410108-GRC da 20 —28NIC L. 
100033 RO BC312 cor Moparrage LS3-150KLIITX GRC9-RTX-PRO9 
L. 80.000. Con vatvela Wale o regale. 
Paolo-Giovanni Finer-Rue vai C. Rotchr 28 - 40053 Bazzano (BO) 
e (051) 831883 (18-- i2) 

VENDO RTX IC280E VHF FM IOW con sintonia guasla L. 300.000. 
Paolo Di Santo via S. Martino 56 15030 Roncaglia Monleoalo (AL) 
sr (0142) 803268 (se5 et) 

TELEFONIA. RAINOTH.EFDNI, eseguo moditiche su apparati com-
mercial( di !Ole le marche, amplíticazioni, hen RF. interfacce, coglica• 
zioni ecc. 
Alvaro Barbiergo ea Crimea 74 10090 Castine Vita (TO) 
w (011) 9587997 (ulltio) 

VENDO OUPLICATORE FOCALE 2X KENKO passo vite 3 (ills) passo 
49 mm + paraluce slew) passo !obi prolonga per macro)otogralia L. 
120.090, o cambia con materiale CO. 
Franco Destelani • via C. G. Rossini 26 - Roma 
sr (06) 995E321 (19.9-2)) 

AMPLIFICATORI L1KEARI CO: Y27S6 1000208015. ANIISSB L 
800.000. BIG BOOMER 300160W AMiSSEI L 400.000. Amp). Oslo see 
do 751150%71 /Wm. 129. L. 250.000. 
Luigi Vaccaro • via Viush 99 • 87020 Buonmuno (CS) 
e (0985) 85055 (dap:- le 22) 

VENDO D CAMBIO am macchina per scrivere dellrica • Enciclopedia 
Gli Amnia • 8 mio Conputer 4V • Radiorama 59-6061-62-63-64-65 
Selecione • RTV 3-4-5 i-60 • Sislema pratico 5658-60. 
Giorgio /gleam • era :adore 167rA 20038 Screen° (M)) 
e (0362) 221375 (19+22) 

VENDO ANTENNA 511F TONNA 296-298 kW 23 ele. REF 20424_ 
Domenico Pomaro - via A. De Longis 82010 S. Leudo Del Sannio(BN) 
e (0824) 45344 

VENDO CONVERTTIORE 500kHz-60MHz FC965 per YAESU 
ERG9600 tunziona pun su 100M ICR7000 (eon di vila L. 150000. 
Vendo FIX 11200 4 mil vita PANASONIC RF2900. 
Salvatore MistreIla • sa Divisi 33 • Palermo 
e (091) 6163345 

PREGO IL SIGN. PREGNDLATO LUIGI che deve-ia maim un libro 
Or Ranh«) di motterai -Jr corkage. Aeguislo. vends, barullo radio, 'mice-
le, libri e sri-isle radio e whemari dal 1920 al 1933. Procure schemi dal 
1933 e acguisto vävoe VCL11 e 652 TELEFUNKEN al ello pram. 
Costantir.o Constare • via Spavenla 6 • 16151 Genova 
•W (010) 412392 (pas i) 

VENDO DIVERSO MATERIALE: RIX 144, anlenne HF 7/1-1F Volovo 
5045 Vgiccio, Ireguenzimetroalimentatori gen. segnale videoregistralo-
re. Grande voile e prove. 
Mauro Pavani corso Francia 113 - 10097 Collegno (TO) 
e (011) 7804025 (ore pas(s) 

RICHIESTE Computer 

CERCO PROGRAMMA PER RICEZ. CVI E R1TY senza 
demodulatore per computer MSX o inlormazioni per modili. 
care il programma dello Spectrum. 
Giuliano Ruffin • via Premunera 16 • 21023 Besozzo (VA) 
90 (0332) 772586 

CERCO PROGRAMM! PER ZX SPECTRUM Sinclak 48k 
da usare per gib/8a radiantisliche, pleat) da concordare. 
Giuseppe Pane • via Porta Palermo 304 92015 Ralladali 
(AG) 
W (0922) 39252 (ore posh) 

COMMODORE 64 ACQUISTO purchó a prezzo basso. 
Roberto Rimondini • via Taverna 273 • 29100 Piacenza 
90 (0523) 44749 (pash) 

CERCO PROGRAMMA R10EZIONE CV! G1FTU. 
Mauro Costa • via XX Settembre 132 , 15033 Casale Monter-
rato (AL) 

CERCO PROGRAMM! PER RT7Y-CIALAMTOR e Packet 
radio per CBM64 e 2X Spectrum. Disponibililä alla scambio. 
Oltre 5000 programmi a dsposizione. 
Allredo Trililelli • via Fiume 20IA • 71100 Foggia 
77 (0881) 75385 (14,00+17.00 

CERCO PROGRAMMA PER SPECTRUM G1FTU CW. 
Mauro Costa via X% Senentere 132 15033 Casale Moderato (AL) 

URGENTE CERCO DEMOOULATORE MOOULATORE OW RTTY 117.5 
LOR SSW mod. THB AF 943 o sirmlare ten nteiraccra KC1 per 64 e 
128. 
Marco %hum Vio Passer:ra 121 27020 Darn° (PV) 
90 (02) 84547 easm 

INSIDER° CONOSCERE OM E SWL che vIlorto SINCLAIR OL pet 
scandaio inlormazon e SOFPNARE Eventuate tormarzne CIuU 
Danilo Campanella via Doom iO 16154 Genova Seorn Polemic 

(NEGRINI ELETTRONICA 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/380409 

ALAN 48 - OMOLOGATO - 40 CANAL! 
Frequenza di funzionamento: 
26,965+ 27,405 MHz. 
Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc 
4 watt AM-FM. 
Mic Gain - RF Gain - Fil - Anl. 

SUPER STAR 3600 
120 canali - AM-FM-USB-LSB-CW 
Doppio Clarifier - Rosmetro incorporato 
Mic Gain - RF Gain - Roger Beep 
L. 320.000 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 
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RICHIESTE Radio 

REGALO CAVITÁ BEM) XVI2NB 2M plea canso TVl a 
chi mi vende a pram raglonevole vecchi apparati 2 meld All 
Mode Braun-Kenwood-lcoin-Yaesu ecc. 
Domenico Cage • corso Catalonia 32 • 63023 Fermo (AP) 

ACQUISTO RICEVITORI TRANSISTOR anni 0070 con so-
le gamme di modulazione d'ampiezza. 
Alberto Maron via Del Gould() 2 • 40127 Bologna 

CERCHO SCHEMA DI RTX NAUTICO ICOM mod. IC 10 
E TIPO STE mod. AK 20 M. Oro L. 20.000 cadauno. 

Diego Pirona • via Rosselli 47 • 20089 Ronan° (M1) 
on (02) 8254507 (oopo 21) 

CERCO SCHEMA PER BARACCHIND Panasonic RJ 3100. 
Diego Poggi • via Banana 12 • 40068 S. Lazzaro di Savena 
(BO) 
w (051) 452732 (dopo le 18) 

CERCO MAT. VARIO PER AUTOCOSTRUZ. RTX a tubi. 
Libri con curve caratt. Riviste radiolecn. ante '50 MF 
100+400 MHz; schermi Octal GIGT; gruppi RFNFO con va• 
[late 
Gianfranco Chiovatero • via Torre Maridan 1 10015 Ivrea 
on (0125) 230067 (18,00+2200) 

ACQUISTO APPARECCHIATURE SURPLUS solo se !un-
zionanti non manomesse e complete di manuali e schemi. 
Luigi Albarella • via Feudo 9 • 80030 Sclsciano (NA) 
2: (081) 7331122 (8,00+16,30) 

CERCO TELESCRIVENTE TIPO TO 78 completa del suo 
lconical manual non manomessa. Cerco Mike tipo M•29/(1 e 
Key lipo KY 116/U. La Telex non manomessa. 
Gian Piero Mussone • via Mahon' 71 • 13052 Gagfianico 
e/C) 
2: (015) 543021 (solo serali) 

CERCO VFO EST. (FV•102 DM) per RTX Yaesu FT-102 solo 
se in Clime condizionl a preZzo cataloga. 
IK202M, Graziano Zanon • via R(zzolina 5 • 271350 Chiale di 
Corona (PV) 
on (0383) 78331 (19+21) 

CERCO ANCHE GUASTO stadia finale di palm 10(0 PA 
Unit completo di ventola per Yaesu FT 707. Possibilmenle 
in zona. 
Michele Ferrero via Trento 44 • 20093 Cologno Monzese 
(MI) 

CERCO 144 SU MAX 10W anche vecchio parché lunzio-
nante. Cedo Spect -urn 481e completo di registraturu, 
ampl. (nuovo) 2Esc n DT 251, antenna BIM originale america-
na longhissima (22 MHz) modulator. 
Giovanni Santanre • via Manzoni 24 • 91022 Paceco (TP) 
2: (0923) 882846 (ore 22,00) 

ACQUISTO RX 0-30 MHz FRG7000, Kenwood 91000 solo 
se podejte condizioni o Scanner per VHF. Pago max L 
350.0130 cadauno. grade manuali e schund. Vendo microdri-
ve e Interlace 1. 
Piero Mangiatordi - via G. Tort 113 R • 16143 Genova 
on (010) 505283 -12 e 16+19) 

CERCO RO AERCHAUTICO FOX SKY VOICE ATC 7205P 
TRANSVERTER VHF FRV7700 mod. A o mod. D. 
Pietro Bernardoni via Spadini 31 - 40133 Bologna 
on (051) 6390557 

CERCO ANT. VERTICALE MULTIBANDA, progetlo di Di-
pole (cannel° multibanda. Vendo kit per Mho meccanico 
Collins. Cerco mule originate ric. Barlow XCR30. 
Fabrizio Levo • via L Marcello 32 30126 Lido (VE) 
on (041) 763695 :ore pasti) 

ACQUISTO ALIMENTATORE ICOM ICPS15.1CPS20 non 
lunzionante. Filtro ;132 per IC720A Rotore C045 o Hamly. 
Venda RD( 1-10 W L 250.000. 
Renato Wham • via Pordoi 10 20010 Canegrate (MI) 
on (0331) 401740 (solo sent) 

CERCO LIBRO RAOIOTECNICA per radioamatori e ricevito-
re BC 312 alim. 220 V. 
Marco Ventura - piazza Cavour 4 • 10078 Venaria (TO) 
•a (011) 491579 ,19+22) 

CERCO ACCORDATORE YAESU 150707. Vendo accorda-
tore Zetagi TM1C00, lineare RMS 0101, accordatore Ma-
gnum MT3000 + micro Turner T38. 
Angelo Cenone • via P. Baratta 12 • 84091 Bathpaglia (SA) 
•N (0828) 21688 (serail) 

CERCO LE SEGUENTI VALVOLE RICEVENTI: 607: 088: 
6K7G: 5Y3 parché non esaurite. 
Costanlino Marino via 4 Giornate NA 1 84025 Eholi (SA) 
w (0828) 32374 (solo serail) 

CERCO RICEVITORE banda aeronaulica mod. SKY VOICE 
720SP - PDO. 

Pietro Bernardoni - via Spadini 31 - 40133 Bologna 
on (051) 6390557 

CERCO RTX VALVOLARE HF 10+80 MT. AM SSR tun-
zionante boo FT500 FT400 FT277 FT200 max L 300.000 per 
2 mt. FT221 FT221 R max L. 300.930; possiedo loiti con 
schema. 
Malteo Del Sorbo • Ponteaiello PL Vaccaro 1 84012 Angri 
(SA) 
on (081) 946971 (20,30+23) 

CERCO MATERIALE VARIO PER AUTO COSTRUZ. RTX 
a tubi-, VEO: Fl 100+350 kHz; manuali tub' con curve carat!. 
tubi riscald. Dir. Schermi Octal G/GT con portaschermi. 
Giancalro Chiovatero • via Torre Maridos 1 • 10015 ,flea (TO) 
on (0125) 230067 (18,00+22,00) 

PERMUTO AUTORADIO AUTOVOX Gemini 66 LLMU ste-
reo estraibile 50 ore di vita con accordatore antenna 2-30 
MHz Broadcast o baracchiro CB. 
A'essandro Mura • via Bianchetti 5. 44047 S. Agostino (FE) 

CERCO CONTENITORI DI BATTERIE per RXTX Kenwood 
T112301144148. 
IW8ASR, Ferdinando Mauro, via Tagliamento 98 83100 
Avellino 

CERCO OROLOGIO KENWOOD HC10 e manuale in Italia-
no per Kenwood SM220 oppure qualcuno disposto a spie• 
garmi il lunzionamento. 
Maurizio Resat • vla Alessandrini 6 13 • 43039 Salsomaggiore 
Terme (PR) 
sz: (0524) 77571 (20+22) 

CERCO AX ICOM CR71 solo se in ottme condizioni e as• 
astutamente non manomesso. Fare °Ilene. 
Carlo Scorsone via Bellinzona 225 • 22100 Ponta Chiasso 
(CO) 
e. (031) 540927 (19v-21) 

MAREL ELETTRONICA via Matteotti, 51 - 13062 Candelo (VC) -Tel. 015/538171 

FR 7A 

FS 7A 

FG 7A 

FG 7B 

FE 7A 

FA 15 W 

FA 30 W 

FA 80 W 

FA 150 W 

FA 250 W 

RICEVITORE PROGRAMMABILE Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutator) di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 Kl-la. Alimentazione 12,5 V protetta. 

ECCITATORE FM • Pass) 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. 

ECCITATORE FM • Economic°. Pass) da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre f requenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione delta frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

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

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

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

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

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

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - ligresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, e completo di dissipatore. 

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

FP 5/FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da 10 A. Camp) di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V. 

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
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CERCO RTX PROF. PER ATTIVITÁ OM FT277•FT3010-
FT250 ed RX FR101 FRG7. Oppure RX Surplus BC 312 
MareIli-Collins etc. 
Gianni Pracchia via Brunelleschi 28 50053 Empo (F1) 
ir (0571) 77808 (ore pasti) 

CERCO AN/GRC 19 solo TX T195 per URR 392-AN VAC 19 
completo pago bene solo se pedal e mai manomessi. 
Pino Naim • via lenho 7 • 89032 Bianco (RC) 
ir (0964) 911001 (16+20, leriali) 

CERCO CONVERTITORE VHF7700 MOD. A. Vendo ac• 
cordatore di antenna della Magnum elellronica Ml. 3000, co 
me nuovo, usalo poche volle per L 300.000. 
Salvatore Mauro via S. Anna 7 - 88019 'libo Marina (CZ) 
a (0963) 240428 (11+22) 

CERCO ANT VERT 10-80 MT, FTV3131 DM. scheda FM per 
101ZD, 1C2600, IC251E, lastiera Plus e interf. 1 per Spec-
hum Ampl. lin. FL2100Z anche da dparare o F121000. 
Fabrizio Borsani • via Delle Mimosa 8 • 20015 Parabiago (MI) 
ir (0331) 555684 

CERCO RX SURPLUS per onde lunghe AR8510 o altri. Cer• 
co Racal 1217 o 6217 (RX 0.C.) e preamplificatore di anten-
na del 390AURR. Cerco Ballast 1HTF10. 
Federico Baldi • via Solferino 4 • 28100 Novara 
ir (0382) 27625 (20+21,30) 

CERCO RICEVITORE MULTIBANDA VHF, ollro in permu-
ta splendida replica inane, in libera vendita di mitragliatore 
VZ1 del valore di L. 500.000, perfetlo. 
Maurizio Violl • via Winch() Los. 15 • 20094 Corsico (MI) 
g: (02) 4407292 

CERCO MANUALE originale o in Milano della 19519 MK 3. 
Fernando Falla • via Lippi 20 • 30030 TrNignano (VE) 
w (041) 922496 (non afire le 22) 

CERCO: FUNK 745-RX CIVILI con gamma ot-Rx a 
reazione•RX Redifon 50. 
Luciano Manzoni • Via D. Michel 36 • 30126 L•do Veneno 
a (041) 764153 (15+17 e 20+23) 

CERCO RTX HF CON 11 +45 MT. Opp FT 505 Sommerk. 
401 Fl 250 FT 20( ecc, sate in buena slain. 
Giancarlo • 91100 rapani 
w (0923) 23508 (" 4+15 no soba.) 

CERCO SCHEMA I.EGGIBILE DI RTX Palma/ Washington 
34 CH anche lotoc:pia. 
Massimo Babb - vir Cavallotli 211c - 31015 Conegliano (IV) 
en (043a) 32503 (14+15 e 19-i-20) 

HALLICRAFTERS S2OR SKY CHAMPION cerco manuale 
ele informazioni. 
Roberto Orlandi • tia Lepetit 3 - 20124 Milano 
w (02) 6695167 

CERCO Fri 01B/TS520S/FT202/TR4C/SR400 
FT4011ET505/FT201 o simni a prezzo giusto. Prego di rispon-
dare a mezzo lellea. 
Giancarlo Moda • via Macchia 3118 - 70057 Palese (BA) 
22 (080) 320380 19+21) 

CERCO Fî101/277A-8-E o similare inelliciente anche gra-
ve avaria ma non cannibalizzalo. 
Walther Minghetli • via Russolillo 5 • 00138 Roma 
w (06) 8402257 21+22) 

CERCO LINEA COLUNS AMATOR. Vendo guard XS X117 
X 51J4 e anche il ricev, corne nuovo con man. Vendo 
2BC221 VOO Collin, e tanto malen. 390A + VEO + 12 qua. 
+ 4 man. 
Giovanni Di Maun • via Calvario 2 - 95040 Camporotondo 
Elneo (CT) 
a (095) 619711 (solo domen/ca 10+12) 

CERCO SCHEMA 8C312 ed elenco valvole, cerco convěrli• 
lore a Nuvistor Gel:so per 430 MHz. Chiunque si voglia sba• 
razzare apparati o settee V-UHF contattami 
Mario Mezzogori - via Turati la - 48012 8agnacavallo (RA) 
z (0545) 63467 

CERCO ANTENNA CUBICA tIF lineare valvolare HF. Vendo 
Collins area RXTX618 SI, antenna, Tureen 180L 3A, molli 
strurnenti USA, valvole USA, molto materiale Surplus. 

Et 

1KOALH, Aldo Rinaldi -via Armando Diaz 98 • 00052 Cervete-
ri (RM) 
g: (06) 9952316 (solo serail) 

CERCO RX HX 2000 oppure 504000 o allro simile. Vendo 
anteno verlicale Fritzel modello GPA40 1015-20-40 m. L. 
mo  
Pietro Bernardoni via Spadini 31 - 40133 Bologna 
ir (051) 6391508 

CERCO ICOM CR71 RX cop. conlinua assclutamente meti 
manornesso. 
Carlo Scorsone • via Bellinzona 225 • 22100 Ponte Chiasso 
(CO) 
Ir (031) 540927 (19,00+21,00) 

CERCO I1X SURPLUS AR8510!Racal 1217 o 6217; cerco 
naivete EF732 5840 e EC71 5718; cerco accordatore di an-
tenna e mobiletti Rack 19' per 39OURR22OURR/RA17. 
Federico Balili • OEsia Solferino 4 • 28100 Novara 
nr (0321) 27625 (20,30+20,00) 

CERCO RADIOTELEFONO DA CAMPO in ottimo stalo fun-
zionante completo possibilmente della II G.M., comunicare 
subito. 
Michele Tilo • via Raft. Testa 179 • 80147 Baria Napoli 
V (081) 7525333 (21,00+22,00) 

CERCO AN-APS13. radio vecchie anteguerra qualsiasi lipo, 
libo e niv/ole, valvole a one° e cinque piedini e simili cose 
Astenersi Magliari e Caryl 
Ermanno Chiaravani • via G. Garibaldi 17 • 21100 Varese 

RICHIESTE Varie 

CERCO OUALCUNO CAPACE DI MODIFICARE un RX FM 
88+108 per ricevere i 65+80 MHz. Possibilmente della mia 
zona. 
Calogero Bonasia • via Pergusa 218 • 94100 Enna 

CERCO LE VALVOLE VGL 11 E VY 2 della Telelunken e 
acquislo, vendo, basalto radio e valvole, riviste e libri radio 

CORSO SEMPIONE 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 va 

CARATTERISTICHE 

Diametro: 60 cm e 40 cm 
Guadagno: 16 dB e 14 dB 
Attacco dipolo con PL 
Peso 500 grammi 
Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 
lndistruttibile alle 
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 ASSORTIMENTO DI MATERIALE SURPLUS PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI • 
• SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE DEI RADIOAMATORI • 

• SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO OVUNQUE 
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ATTENZIONE! DA DICEMBRE 
IL NUOVO INDIRIZZO t: 
EDIZIONI CD-CQ Elettronica 

VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 
TEL. (051) 38.8813-38.88.45 

e schema(' dal 1920 al 1933. Procuro schemi dal 1933. Ac. 
quisto valvole a 4 o 5 plodin  a croco europeo e altoparlami 
a spillo da 1000 a 4000 OHM .mpedenza. 
Costantino Coriolano • via Spaventa 6 • 16151 Genova 
v (010) 412392 ((rash) 

CERCO FOTOCOPIE MANUALI D'USO per vF0 180 e AT 
180 accordatore Antenna, pagheró bane chi mi lará queuta 
genlilezza. 
Mario Grier°li • via U. S. Martino 8611 • 61100 Pesaro 
*s (0721) 454034 (ush) 

BARATTO LINEA SOMMERKAMP FRFLEV non moditica-
la come nuova + naivete scoria con oscilloscopio perletta-
mente funzionante non riparato o modificalo. 
Pietro Mengarelli • via G. 6, Bertone 88 • 12084 Mondovi 
(CN) 
e (0174) 45157-40685 (pasti) 

CERCO SCHEMA 0 FOTOCOPIA del Irasmettitore CB Corn-
mand 747ET 00 0,15 Final Testok serie number 912582. 
Vincenzo Cohen l piazza Ateneo Salesiano 8 • 00139 Roma 
e (06) 8173256 Wormer» 

CERCO OSCILLOSCOPIO anche Scuola Radio alt. Preao 
da convenire. 
Ivone Semenzato ria P. Pace 1312 • 30171 Mestre (VE) 
v (041) 970867 (serail) 

CERCO AMICI POSSESSORI DI SINCLAIR OL per scorn-
bio di programmt rarlioamatoriali e non. Magari nella mia zo-
na. Dispongo di go-riche programma. 
Ivan Barberis • via Circonvallazione 12 10080 Susana Can. 
(PO) 
v (0124) 48149 (18+22) 

CERCO PROIETTORE VECCHIO 16m/m tipo rand. "Gioia" 
della Ducali. roi ink ressono anche panic* 16mIm sonore 
o mule con dopola loratura o allai proiettori sonori o mob. 
Adriano Dioli • via volontari Sangue 172 • 20090 Sesto S. 
Giovanni (MI) 
v (02) 24-40701 (nallino) 

ROTORE PER ANTENNE lino HAM 4 o similari cercasi. 
Amedeo BollIni • va Teodosio 33 • 20131 Milano 
v (02) 290579 (2E46711) 

CAMBIO RTX HY-GAIN 120 CH BASE con lineare HF o 
drive 1571 o TNC Packet O Quad HF o transv. 1296 MHz 
o Ampli VHF-UHF o Trai. telesc. Cerco CRT HP 1215A. 
Marco Bonali • via Malaita 40 • 26029 Soncino (CR) 
re (0374) 85101 

SONO UNO STUDENTE APPASSIONATO DI ELETTRO-
NICA ho problemi economici e gradirei molto che qualcuno 
nsj mviasse Iransislors e apparecchi narr lunzionanti per recu-
pero componenti. 
Francesco Vacca • via Abbiategrasso 5 • 21052 Basle Arsizio 
(VA) 
z• (0331) 341573 (solo dopo 21,00) 

CERCO CARTA SENSIBILE ai raggi ultravioletti per regi• 
*More Honeywell Visiocorder 350 di cul cerca manuale o 
schema. Baratta schemi Surplus USA e non. 
Claudio Moscardi • via Le Sacca 278 • 50047 Prato (FI) 
sr. (0574) 469278 (ore pasti) 

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

XR 44 ě un piccolo computer, 
una sofisticata macchina in 

grado di gestire in automatico 
l'emissione dei programmi più 

svariati. Dotato di grande 
versatilitä, costituisce una 

interessante alternativa 
all'impiego di personale per 

brevi o lunghi periodi. 

iĚLECOMUNICAZIONI 
41100 MODENA • VIA NOTARI 110 • TeL 069/368068- Tbc 2134131).1 
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facilitä delle operazioni 
• gestione con microprocessore 

a 4 BIT 
24 memorie le possibilità di scan 
• tuttesion 
• illuminazione automatica 

sblocco dello squelch 

(oPzionale) 
circuito AOS digitale 

(opzionale) incrennenti di sintonia a 12.5.25 •  

KHz 

Nuovo Icom - IC 28 E e IC 28 H 

25/45 Watt 
ultracompatto VHF 

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

CAFtATTERISTICHE TECNICHE 

GENERAL' 

Gamma operativa: 144 146 MHz 
(ampliabile da 
140 a 150 MHz) 

Impedenza d'antenne: 5012 
Stabilité in freq.: ±10 p.p.m. 
Temperatura operet.: -10 C--+60°C 

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

(Low) riferito al 
mod. 28 
45W (Hi) 5W 
(Low) riferito al 
mod. 28H. 

Deviazione max.: ±5 KHz 
Modi operativh Simplex; 

Semiduplex 
Soppressione apune: > di 60 dB 
Impedenza microf.: 600n 

RICEVITORE 
Configurazione: 

Medie frequenze: 

Sensibilité: 

a doppia 
conversione 
16.9 MHz; 
455 KHz 
<15 dB 1.1 V per 
12 dB SINAD 
<10 dB µ V per 
20 dB di 
silenziamento 

ICOM 

marcucci ci. CI, 

Scienza ad esperienza in elettronica 
Via Fill Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 

Sensibilité al 
silenziamento: Livello di soglia: 

16 dB µV 0 
meno 
Livello spinto: 
- 5 dB µV o 
maggiore 

Livello di uscita: > 2W su 8n 
con il 10% di 
distorsione 

Impedenza di uscita 
audio: da 4 a an 

o 

g 

Ui 

ACCESSORI OPZIONALI 

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

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



Roberto Galletti, IWOCDK 

via Pietro d'Abano 32 
00166 Roma 

Radiomani da dimostrazione, a voj 
tutti salute! 

— Da dimostrazione perché? — dirä il 
solito ritardatario. 
Ma è semplice, sempliciotti che non sie-

te altro! 
Da "dimostrazione" perché non biso-

gna perdere l'occasione di far vedere a chi 
so jo che, per realizzare un apparecchio 
para-scientifico veramente professionale 
e affidabile, non c'è bisogno né di mettere 
in mostra una compagnia di ingegneri 
sfrattati dalla NASA, né di pubblicare fo-
tografie di apparecchi fantascientifiche, 
che se no si può correre il rischio di sentir-
si legittimamente dire: toh, guarda, la 
montagna ha partorito il topolino!" 
E siccome noi, da radiomani recidivi a 

onde convogliate, ce ne infischiamo alta-
mente sia degli spettrometri di massa (cre-
do che siano complicate apparecchiature 
in grado di percepire un enorme numero 
di fantasmi contemporaneamente...), sia 
di stratosferici misuratori di niente, cer-
cheremo, con l'ormai collaudata e razio-
nalizzata cocciutaggine che ci contraddi-
stingue, di misurare almeno... Patmosfe-
ra! E lo faremo da radiomani a tempo 
pieno, forti della convinzione di saperci 
costruire da soli i circuiti stampati, di sa-
per correttamente usare sia un saldatore 
che... un seghetto a ferro. 
Un tale attacco di polemichite acuta 

(però benigna), mi deriva dall'essermi 

trovato tra le grinfie, tempo fa, un artico-
lo analogo a quello che vado a presentarvi 
(pubblicato su un altra rivista), e che, giä 
a un primo sommario esame, rivelava tut-
ti i suoi limiti e la inequivocabile mancan-
za di affidabilitä. Ció nonostante, dal 
momento che da tempo desideravo arric-
chire la mia stazione radio con un simile 
strumento, decisi di realizzarlo. Me tapi-
no! Ora esso riposa in pace tra le cianfru-
saglie pronte per essere consegnate al pri-
mo rigattiere di passaggio! 
A questo punto, decisi di lavare l'onta 

subita e dopo svariate prove e rielabora-
zioni, posso con tranquillità e senza ri-
morsi di coscienza presentarvi la mia 

"DOPPIA 
VELA 1" 

ovvero 
una completa 

stazione di rilevamento 
dei venti per il WX 

di ogni radioamatore. 

Al solito, per battezzare questa realiz-
zazione, sono ricorso alla inesauribile mi-
niera della nomenclatura astronomica. 
La "vela" è, infatti, una costellazione 
dell'emisfero australe, e siccome niente 
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più di una vela può suggerire l'idea di un 
qualcosa che abbia a che fare col vento, 
ecco spiegata l'analogia con lo strumen-
to. Se poi, come nel nostro caso, gli stu-
menti sono in realtä due, e ben distinti, la 
definizione di "Doppia Vela" chiarisce 
ancor meglio il concetto. 
Qualcuno poträ forse chiedersi a cosa 

possa servire misurare la velocità e la di-
rezione del vento. 

Basterä pensare, per rispondere a tale 
interrogativo, a quante volte, nel corso di 
un collegamento magari in DX, si sia par-
lato delle differenti condizioni del WX 
(cioè delle condizioni meteorologiche), e 
come sarebbe stato piacevole e corretto 

Aspetto della stazione per il rilevamento dei vend "Doppia Vela", completa. 
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"Doppia Vela-1" 

La "Dop,oia Vela" costiluisce una efficace rete di guardia contro il maltempo. 
Per chi possiede un "parco antenne" di rilevanti dimensioni è sempre consigliabile orientare le stesse nella 
direzione in cui offrono meno resistenza ai venči. 
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  "Doppice Volles-1" 

poter dare dati precisi e scientificamente 
attendibili, di tipo: Vento forza sei da 
sud-sud/ovest... Una simile sintetica di-
chiarazione darebbe senz'altro una im-
magine di professionalitä all'intera sta-
zione radio. Ma l'avere a disposizione tali 
strumenti faciliterebbe anche la sorve-
glianza che ogni radioamatore deve pre-
stare al suo impianto di antenne. E" noto, 
qualora si possieda un buon parco di an-
tenne provvisto di rotore e direttive, che 
in caso di vento molto forte risulta più si-
curo far ruotare le stesse nella direzione 
in cui queste offrono meno resistenza al 
vento stesso, proprio per evitare l'effet-
to - vela" col pericolo di mettere a repen-
taglio la stabilitä dell'intera struttura. 
Conoscendo quindi con precisione la di-
rezione prevalente dei venti, standosene 
tranquillamente in casa, basterä agire sul 
comando di direzione del rotore d'anten-
na per evitare che una dispettosa raffica 
di vento ci "disalberi" completamente! 
Per chi poi ha la fortuna di possedere un 
natante, uno strumento come l'anemo-
metro (cioè il misuratore di velocita rela-
tiva del vento), rappresenta senz'altro un 
ausilio indispensabile per calcolare lo 
"scarroccio" e correggere quindi la rotta 
dell'imbarcazione. 
Mi sono limitato a dare due o tre esem-

pi sulle applicazioni pratiche della "Dop-
pia Vela", ma potrei citarne altri, non ul-
timo quello di avere una piccola... scatola 
magica, piena di luci colorate in continuo 
movimento!... 

Dal momento che la sua costruzione 
un po' complessa, almeno dal punto di vi-
sta meccanico, sono costretto ancora una 
volta a dividere in due parti l'articolo; co-
munque ognuna di esse è in un certo sen-
so completa e indipendente dall'altra. 
Nella prima tratterò infatti l'anemometro 
completo, nella seconda descriverò invece 
l'indicatore di direzione. 

Per quanto io ami semplificare al mas-
simo le cose, quando si voglia realizza.re 
qualcosa di veramente affidabile non è 

it 

OE is,. 

de 
OE. 1k, , JOE 

P.. 

.41) 

ie 

O .  

0 #30e) 00 0 rIteglieg. 

— . 

Un lavoro mollo impegnativo consiste nel forme il 
pannello anteriore del contenitore metallic° per 
distribuire in modo esteticamente valido i 28 led. 

possibile spingere questa semplificazione 
oltre un certo limite, altrimenti si corre il 
rischio di pubblicare qualcosa che poi, al-
l'atto pratico, non poträ mai funzionare 
(e ció č giä avvenuto a mie spese)! 

Ma adesso addentriamoci nella 

DESCRIZIONE 
dell'ANEMOMETRO 
analizzando per prima cosa la SCALA 
BEAUFORT, ovvero quella classificazio-
ne internazionale che dal 1806 indica l'in-
tens'itä dei venti. 
Ve ne riporto lo specchietto a pagina 

seguente. 
L'anemometro, come tutti gli strumen-

ti, è composto da due parti: 
il SENSORE e l'INDICATORE. 
Il primo andrä sistemato all'esterno, 

nel punto più alto del tetto o, meglio an-
cora, direttamente sul traliccio che sostie-
ne le antenne. Il secondo, unitamente al-
l'anemoscopio (cioè all'indicatore di dire-
zione), sarä sistemato in bella mostra tra 
gli strumenti della stazione radio. 

Se si desidera che il sensore sia vera-
mente tale, e cioè che sia in grado di rive-
lare anche le più basse velocitä relative del 
vento, occorrerä curarne molto bene la 
meccanica ed evitare anche il più piccolo 
attrito. 
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"Doppia Vela-1" 

SCALA BEAUFORT DEI VENTI (internazionale) 

Grado 
, Velocità 

del vento 
in m/sec 

Descrizione 
del 

vento 
Caratteristiche 

0 — — Totale assenza di vento. 

I 0,6-1,7 bava di vento It vento fa ondeggiare una cotonna di fumo, altezza onde 
< 0,1 m. 

2 1,8-3,3 brezza leggera 
- 

Il vento muove banderuole e foglie, piccole onde al largo, 
altezza < 0,2 m. 

3 3,4-5,2 brezza tesa Il vento agita banderuole e ramoscelli, piccole onde am-
pie, di altezza < 0,6 m. 

4 5,3-8,5 vento moderato Il vento muove rami e mantiene tese banderuole, onde 1 
lunghe, altezza -,-- 1 m, che giungono fino a riva. 

5 8,6-11 vento teso Il vento solleva polvere e carta; agita grossi rami, onde 
ampie e lunghe alte fino a 2 tn. 

6 11,1-14.1 vento fresco 11 vento agita alberi e nuove turbini di polvere, sibila tra 
cavi tesi; onde ampie e larghe, alte 2 m, crestate. 

7 14,2-17,2 vento forte 11 vento scuote gli alberi; si ftica a tenere gli ombrelli 
aperti, impossibile tenere il mare con barche; cavalloni al-
ti fino a 3 m. 

8 17,3-20,8 burrasca moderata Il vento rompe piccoli rami, asporta tegole e og,getti non 
fissi, si cammina con difficoltä; navigazione difficoltosa, 
onde alte fino a 5,5 in con creste compatte di schiuma. 

9 20,9-24,4 burrasca forte Il vento provoca lievi danni a tetti e strutture elevate; in 
mare la navigazione e difficile; onde alte fino a 7 m; visi- ; 
bilitä ridotta. I 

10 24,5-28,5 burrasca fortissima I 11 vento sradica gli alberi; danni alle strutture delle abita-
zioni; navigazione irnpossibile per piccoli navigli; onde 
alte fino a 9 m con creste che rendono il mare biancastro. 

11 28,6-32,6 
(100+ 110 km/h) 

fortunale Il vento provoca gravi devastazioni; mareggiate e danni 
alle attrezzature portuali; navigazione difficile anche per 
grosse navi; onde alte fino a 1 l m; visibilitä scarsa. 

12 32,7-37 
(110 +130 km/h) 

uragano Devastazioni gravissime; case seriamente danneggiate o I 
distrutte; opere portuali distrutte; navigazione pericolosa 
anche per grandi navi; onde alte fino a 14 m; visibilitä 
inesistente. 

Descrizione traita da "ENCICLOPEDIA SCIENTIFICA E TECNICA GARZANTI". 

Bisognerä anche stare attenti che, col 
tempo, infiltrazioni d'acqua e intemperie 
non alterino l'assemblaggio iniziale. Per 
questo i sensori (figura 1), saranno rac-
chiusi in contenitori a tenuta realizzati 
praticamente con tubetti di ottone o allu-
minio di opportuna sezione e innestati tra 
loro con precisione. 
La figura 2, che mostra l'anemometro 

in sezione, č disegnata in perfetta scala e 
poträ quindi fornirvi tutte le misure ne-
cessarie all'acquisto dei materiali. Natu-
ralmente si poträ realizzare il tutto anche 
sfruttando tubi e materiali di diversa se-

zione: l'importante è mantenerne le carat-
teristiche di robustezza meccanica e di 
isolamento dalle intemperie. 
Come si vede, il perno rotante che so-

stiene le semisfere cave messe in rotazione 
dal vento risulta avere un diametro di 7 
mm, corrispondente al diametro interno 
dei due cuscinetti a sfera che minimizzano 
l'attrito. Quelli da me usati sono siglati 
"607-2Z", marca SKF, e sono reperibili 
presso tutti i rivenditori di autoricambi. 
Naturalmente, e ciò vale anche per gli al-
tri componenti, č possibile usarne anche 
di altro tipo, sostituendo naturalmente i 
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Un prototipo di sensore per anentometro: al/'asse rotante era connesso un motorino eleurico in Minh111M1 con 
funzione di genet-atore (soluzione poi abbandonata per evitare at/ri/i superflui). 
La pane meccanica é comunque rimasta identica anche nei successivi prolotipi a indotto. 

tubetti usati con altri di diametro inter-
no/esterno corrispondente. Per il tubetto 
interno ho convenientemente usato degli 
spezzoni di una vecchia antenna a stilo 
rotta. Nella parte superiore ho innestato 
una di quelle prolunghe in ottone per po-
tenziometri o commutatori alla quale, 
sull'incavo porta-perno superiore, ho 
praticato quattro for disposti a 90° l'un 
dall'altro, for destinati a sostenere i 
quattro "raggi" connessi alle semisfere 
cave. Questi "raggi" sono filettati alle 
estremitä e fissati con dado e contro-
dado. 

Le semisfere cave sono ricavate da 
mezze sferette di plastica trasparente rica-
vate da... biglie a sorpresa, quelle, per in-
tenderci, che i barnbini acquistano nei bar 
inserendo la monetina nel distributore au-
tomatico (voj sapete che non mi vergogno 
di usare qualunque materiale, purché fac-
cia al caso mio!)... 

11 sensore dell'atzemoinetro va collocato než panto più 
alto del traliccio, in una zona esposta ai ven/i. 

4 
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Per evitare che la pioggia possa pene-
trare all'interno dei tubi, facendo arrug-
ginire i cuscinetti a sfera, ho adottato at-
torno al perno rotante una manopola, do- Asst DI ROIAZIONE 

po averne forato da parte a parte l'allog- CoNTRAPPE50 

giamento interno e allargato il diametro. C 
La manopola, a mo' di ombrello, é stata 
poi inserita a pressione sul perno e ferma-
ta con qualche goccia di collante cianoa-
crilico. 
Sempre con lo stesso resistentissimo 

collante ho fermato, sulla parte inferiore 
del perno, quattro magnetini, disponendo 
anche questi a 90° l'uno dall'altro. Essi 
sono stati ricavati da vecchi motorini-gio-
cattolo. 
A questo punto ho dovuto inserire nel 

tubo esterno il sensore vero e proprio, 
cioè l'indotto, costituito da alcune stri-
scioline ritagliate di lamierino per trasfor- figura i 

maton i ripiegate a "U", che costituiscono 
le espansioni polan, sul quale avevo av-
volto una "bobina" formata da trecento 
spire di filo di rame smaltato del diametro 
di 0,2 mm. La figura 2 chiarisce meglio il 
procedimento costruttivo; il numero delle 
spire non è critico. 
Quando il vento pone in rotazione il 

perno, i magnetini in movimento induco-
no un flusso magnetico variabile sulle 
espansioni dell'indotto: la sua bobina ge-
nera una corrente elettrica (pulsante) di 
intensitä proporzionale alla velocitä di ro-
tazione dei magnetini stessi. Ed è proprio 
questa tensione, pur se debolissima, che 
noi sfrutteremo per pilotare l'indicatore 
elettronico dell'anemometro. Per evitare 
che segnali spun, captati accidentalmente 
dalla bobina, possano "confondere" • 
l'amplificatore dell'anemometro, ě stato 
posto un condensatore ceramico da 100 
nF in parallelo alla bobina stessa dell'in-
dotto. Per lo stesso motivo, il cavetto di 
collegamento all'amplificatore dovrä ri-
sultane di tipo schermato. Sarä pure con-
sigliabile mettere a massa la calza e i tubi 
metallici. Occorrerä curare anche molto 
bene l'equilibratura delle parti per evitare Ecco alcuni componend necessari alla realizzazione del sensore c 

SENSORI : 

INDICATORE DI DIREZIONE 

IIMONE 
(EIANDERUOLA) 

A 

CONFRONTARE CON LE RI517ETTIVI 
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DMETRO - (VELOCITA) 

ASSE DI ROTAZIONE 

EZIONI 

'anetnotneiro 

SEMESTER! CAVE 

SENSORE MISURATORE VELOCIT4 DEL VENTO:ANEMOMETRO 

ALLE SEMISFERE CAVE 

PROLUGA PER PERNI POTENZIOMETRI 

VITE 
PARKER 

MANOPOLA DI TIPO «A PRESSIONE » 
A DAT TATA 

CUSCINETTO A SFERE 

TUBO OTTONE CROMATO-0 EST. mm.20 

TUBETTO OTTONE RI ESTERNO mm.7 

CUSCINETTO A SFERE 

MAGNETINI ROTANTI 

ESPANSIONI INDOTTO 

BOBINA INDOTTO 

CONDENSATORE 

.."-----TUBO ALLUMINIO -91 INTERNO mm.20 

CAVETTO SCHERMATO 7_ 

figura 2 
(In soda II) 
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amill-72271 
• ( LUNGH 

• 

MANOPOLA 
ADATTATA 

SEMISFERE CAVE 

Z S -  
Pardeolari costruuivi del "inuline//o'. 

dannose sollecitazioni meccaniche. 
Una volta terminato il montaggio del 

sensore, potremo iniziare la costruzione 
dell'indicatore visivo il cui circuito stam-
pato č rappresentato in figura 4 e poi vi 

P1 

BONI» 

salderemo sopra i componenti, sempre se-
guendo i disegni. Non mi dilungo sulla 
descrizione di queste fasi perché ritengo 
che ormai esse siano di routine per tutti i 
radiomani degni di rispetto. Esaminiamo 
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invece brevemente lo schema elettrico. 
Il debolissimo segnale proveniente tra-

mite il cavetto schermato dal sensore, vie-
ne applicato all'ingresso dello strumento 
per essere convenientemente amplificato 
dall'amplificatore operazionale IC!. PI 
ne preleva la giusta guantitä e la applica, 
dopo aver posto a massa eventuali segnali 
spun i tramite C1, all'ingresso invertente 
(piedino 2) dell'operazionale A741 attra-
verso la RI. Cosi come è realizzato il cr-
cuito connesso a ICI, si ottiene in uscita, 
(piedino 6), una notevolissima amplifica-
zione (circa 400 volte). R3, R4 e R5 costi-
tuiscono la rete di reazione che consente 
appunto tale valore di amplificazione. Sul 
piedino di uscita avremo comungue pre-
sente, oltre al segnale amplificato, una 
tensione continua che sarebbe anche pro-
porzionale alla regolazione di P1. Per eli-
minare questa tensione continua super-
flua, che falserebbe la reale tensione al-
ternata d'uscita, occorre agire sul terrni-
nale di offset facente capo al piedino 1, 
sempre di ICI, applicandogli una tensio-
ne prelevata dal cursore di P2 e applicata 
alio stesso tramite la R6. In fase di tara-

Ýý Ýý Ýý Ýý iý 

+Wee+ 

' C5 

. .. DL12 
)9 )9 tý 0, 
e+4)430 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 

IC2 

16 

 0 + 12V 

0 MASSA 

C 6 

 o 12V 

le\31 1-m17711Z 

090/1; 

cP 

figura 4 
Circulio stampalo del misurwore di velociià del venio. 

tura agiremo su P2 fino a leggere, tra il 
piedino 6 e massa, una tensione esatta-
mente pari a zero volt. 

Dal cursore di P3, collegato all'uscita 
dell'operazionale, preleveremo una certa 
quantitä di segnale e, tramite Dsi, la rad-
drizzeremo con l'ausilio di C7 e C3 e la 
applicheremo finalmente all'ingresso 
(piedino 17), di IC2. Questo integrato 
provvederä a far accendere un numero di 
diodi led proporzionale alla tensione di 
ingresso. In fase di taratura agiremo su 

figura 3 
Misuralore di velocila del venia. 

RI 10 k12 
R2 10 k12 
R3 100 kn 
R4 1 k12 
R5 47 kn 
R6 1,5 Mn 
R7 1 k12 
CI 100 nF, poliestere 
C2 100 nF, ceramico 
C3 10 µF, 12 V1, elettrolitico 
C4 10 µF, 16 V1, elettrolitico 
C5 1 id, 16 V1, elettrolitico 
C6 1 µF, 16 V1, elettrolitico 
PI 4,7 IA trimmer miniatura 
P2 470 kit trimmer miniatura 
P3 470 kn, trimmer miniatura 
P4 10 k12, trimmer miniatura 
Ds, diodo al silicio 1N4148 
Dzi diodo zener 6,2 V, 1/2 W 
IC1 operazionale µA741 
IC2 integrato µAA180 
DLi ...DI_12 12 diodi led, di cui 3 verdi, 3 gialli e 3 rossi. 
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I î'11 

dal se nsore 

Me—mmv-ree» 
' 

MASSA' 114* 
•• 

+ 12 V 
....... ..  

figura 5 
Disposizione componen li. 

P4 per regolare l'accensione dei diodi a 
"fondo scala" e quindi di nuovo su P3, 
ripetendo più volte l'operazione, per re-
golare l'accensione dei primi led. 

Ovviamente, per una taratura perfetta, 
dovremmo poter disporre di una... "gal-
leria del vento", cosa questa obiettiva-
mente quasi impossibile, ma con un po' 
di pazienza si può, come al solito, aggira-
re l'ostacolo sfruttando proprio la Scala 
BEAUFORT. Dovremo attendere che ca-
piti qualche giornata ventosa, e osservare 
con attenzione che i fenomeni provocati 
dal vento corrispondano a un certo grado 

figura 6 
limentalore duale. 

SI TI 

2 20VAC 

12 

12 

C1 C3 

ICI 
11 

 y. 
IC2 

il Ill 

Ét Ť 

"- +12V 

qualsiasi della scala e poi effettuare la ta-
ratura dello strumento in modo che il led 
più alto acceso corrisponda a tale grado. 
Certo occorre un po' di pazienza, ma do-
po qualche controllo e ritocco potremo 
essere certi della corrispondenza. 

Per evidenziare meglio l'intensità del 
vento e i pericoli ad esso associati, è op-
portuno usare led di differenti colori: ver-
di da DL1 a DL4, per visualizzare venti 
deboli; gialli da DL5 a DL8, per farci no-
tare venti di media velocità a cui comin-
ciare a prestare una certa attenzione; ros-
si, per evidenziare venti fortissimi e peri-

cr C7 - C9 

PD1 

C2 _C4 

IC2 

C6 C8 _ C10 

 o + 12 

 IMASSA 

 0 12 

trasformatore di alimentazione, 
secondario 12+12 V, 150 mA circa 

C1100 nF, poliestere 
C2 100 nF, poliestere 
C3 1000 µF, 25 VL, elettrolitico 
C, 1000 µF, 25 VL, elettrolitico 
C5 22 nF, ceramic° 
C6 22 nF, ceramico 
C7 470 µF, 16 VL, elettrolitico 
Cg 470 µF, 16 VL, elettrolitico 
C9 100 nF, poliestere 
C10 100 nF, poliestere 
PD1 ponte di diodi BY159 (o similia) 
IC1 µA7812 (o similia) 
IC2 µA791 2 (o simula) 
S1 interruttore a levetta. 

40 CQ 1/87 



- 
  "Doppia Vola-1" 

t 

Alimentatore duale. 

Aura 7 
Circuito .stampato dell'alimentatore duale. 

colosi (con la speranza di non vedeni mai 
accesi!). 
Mentre per 1C2 non è necessaria una 

tensione di alimentazione "speciale", es-
sendo il µ,A180 pilotato con il normalissi-
mo valore di tensione di + 12 V„ (appli-
cati al piedino 18), per il µ,A741 risulta ne-
cessaria una tensione di alimentazione 
"duale", ovvero, rispetto a massa, una 
tensione di + 12 V„ (applicata al piedino 
7), e una negativa, sempre rispetto a mas-
sa, di —12 V„, da applicare al piedino 4, 
sempre di ICI. 
A questo scopo ho previsto un idoneo 

alimentatorino, in grado di fornire una 
corrente di almeno 150 mA, utile anche 
per pilotare i circuiti relativi all'anemo-
scopio che sarà trattato la prossima volta. 
Tutti questi circuiti troveranno qundi la 
giusta collocazione in un mobiletto metal-
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lico simile a quello illustrato in fotografia 
e che ha dimensioni pari a 15 cm (larghez-
za) x 12 cm (altezza) x 7 cm (profondi-
tà). Uno dei soliti della Teko andrà più 
che bene ma vi consiglio di curare molto 
l'estetica per ottenere un oggetto anche 

IC1 
iiA7812 

IC2 
vA7912 

figura 8 
Disposizione componenti. 

-12 

; 
plc)   

MASSA 

+ 12 

esteriormente molto professionale. 
Sull'alimentatore duale da me propo-

sto c' è ben poco da dire. Esso ě classico 
sia come circuito che come dimensiona-
mento. 

L'uso di due integrati stabilizzatori di 
tensione, il µA7812 per il ramo positivo e 
il µA7912 per quello negativo, semplifica-
no notevolmente il circuito e lo rendono 
affidabilissimo, dato anche il modesto as-
sorbimento di tutta la circuiteria. Unica 
raccomandazione: attenti a non invertire 
involontariamente i due integrati durante 
il montaggio perché ciò potrebbe causare 
la distruzione degli stessi e dei condensa-
tori elettrolitici che, come è ovvio, risulta-
no connessi con polarità opposte. Le fi-
gure e le fotografie non dovrebbero co-

C.S. ALIMENTATORE DUALE — lato componenti 

220 sit" 
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CAVETTO 5C 
(DAI SENSOR 

Assemblaggio definitivo dei vial telaietti all'interno del contenitore metallic°. 

munque lasciare dubbi di sorta. 
La prossima volta parleremo quindi 

dell'altra "Vela" che completerà degna-
mente questa nostra stazione di nieva-
mento dei venti e che, pur presentando un 
circuito elettronico leggermente più com-
plicato, non mancherà di darvi belle sod-

AHEMOMETRO 

4 

ANEMOSCOPIO 

disfazioni, una volta realizzata, se non al-
tro per lo... sfavillio continuo delle sue 16 
luci! 
A presto, e buon DIVERTI...VENTO! 

Cu 

. 

1 OE 

ie --ztz:±5 

•••Ätz-vb 

2OE% '04 .1 
--1. 

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

TS 440 S 
Ricetrasmettitore HF; tutte le bande amatoriali 
da 100 kHz a 30 MHz in AM-FM-SSB-CW, 

OE..potenza 200 W PeP. 

KEN WOOD 

T --‘1%4101110911.« ='\ 

ewer.. 

iOE---geZz- 4 eirM!ŠI4trS 
TS 940S 
Ricetrasmettitore HF LSB-SSB-CW-FSK-AM 
800 W AM, 250 W SSB. 

TS 930S 
Ricetrasmettitore HF, 160-80-40-30-20-17-15-12-10 
mt, RX da 150 kHz a 30 MHz. 



li più completo ricetrasmettitore CB con il 
monitoraggio diretto del canale 9 e 19 

Completamente sintetizzato, questo modello é un esempio di 
semplicitá operativa. E' possibile l'immediato access° ai cana-
li 9 e 19 mediante un'apposita levetta selettrice posta sul fron-
tale. L'apparato dispone inoltre dei seguenti controlli: Volume, 
Squelch, Mic. Gain, RF Gain, Delta tune, SWR CAL. 
Mediante il Delta tune e possibile sintonizzare il ricetrasmetti-
tore su corrispondenti non perfettamente centrati. Lo stru-
mento indica il livello del segnale ricevuto, la potenza RF rela-
tiva emessa e l'indicazione del ROS. Una situazione anomala 
nella linea di trasmissione é segnalata da un apposito Led. lJn 
comando apposito permette di ridurre la luminositá del Led e 
dello strumento durante le ore notturne. L'apparato poträ 
essere anche usato quale amplificatore di bassa f re-
quenza (PA). La polarité della batteria a massa non e 
vincolante. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione 
Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM). 
Soppressione di apune ed armoniche:secondo le disposi-
zioni di legge. 
Modulazione: AM, 90% max. 
Gamma di frequenza: 26.695 - 27.405 KHz 

RICEVITORE 
Configurazione: a doppia conversione. 
Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 
Determinazione della frequenza: mediante PLL. 
Sensibilitä: 1 µV per 10 dB S/D. 
Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 
Selettivitä: 60 dB a ± 10 KHz. 
Relezione immagini: 60 d8. 

Livello di uscita audio: 2.5 W max su 80. 
Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A a 
pieno volume. 
lmpedenza di antenna: 50 ohm. 
Alimentazione: 13.8V c.c. 
Dimensioni dell'apparato: 
185 x 221 x 36 mm. 
Peso: 1.75 kg. 

Lafayette 

marcuca, 
Scienza ed espedenza In elettronica 

Via FAN Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 
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ARA 500 ANTENNA ATTIVA PER LE FREQUENZE DA 50 -.6501900 MHz 
Chi ascolta le bande VHF-UHF con i moderni ricevitori si trova nella necessitä di scegliere, scartando a 
priori luso della modesta antenna in dotazione che permette appena l'ascolto delle sole più forti sta-
zioni locali, antenne adatte. Generalmente ci si orienta verso le popolari “discone» di vari tipi e qua-
lità le quali, in ogni caso, hanno guadagno quasi nullo ad anche i modelli più a larga banda non 
operano su frequenze superiori di 480 MHz, presentando inoltre misure di ingombro e problemi 
di installazione non indifterenti nonche necessitano di discese con appositi cavi per UHF. 
I vantaggi dell'uso di una antenna attiva sono: minimo ingombro, semplicitä di montaggio e 
possibilitä di sfruttare appieno le caratteristiche di ricezione dell'apparato; infatti i moderni RX e 
scanner presentano una cifra di rumore che oscilla tra i 2-3 dB sino a 6-7 dB, quindi conside-
riamo che un buon implanto di antenna passiva a larga banda installata sul leito con circa • 
20-25 m di buon cavo presenta una perdita in segnale di zirca 4 dB a 144 MHz e ben 6 o ARA 
più dB a 430, risulta che il rumore complessivo dell'imp anto assomma a 11-14 dB o 
più nella migliore delle ipotesi. 30 
L'utilizzo di una antenna attiva con preampli a basso rumore elimina tulle le 
perdite introdotte dal cavo di discesa nonche perdite causate da disadatta- ANTENNA 
mento di impedenza dell'antenna a varie frequenze. 
Esempio: la ARA 500 con 20 m di RG58 presenta una cifra di rumore di circa ATTIVA 
2 dB a 200 MHz, un buon sistema passivo, utilizzante lc stesso cavo, presenta una per. 
dita non inferiore a 11 dB netle stesse condizioni!! Una differenza di 90 più dB nf equi- 200kHz-30MHz 
vale a ricevere o meno i segnali più deboli. Da notare ancora che la bassa cifra di 
rumore (max 5 dB a 900 MHz) del primo stadio RF pernette un considerevole mi-
glioramento del rapporto S/N dei ricevitori meso sensibili aumentandone note-
volmente le prestazioni. II problema maggiore di tutti gil 
CARATTERISTICHE TECNICHE ascoltatori di onde corte é quello di 

conciliare le estgenze di un buon 
L'elemento ricevente é collegato ad un amplificatore a cue stadi con adat- \  
tatore di impedenza e balun di bilanciamento. Circuit amplificaton It- • implant° aereo con quelle dello spazio sempre limitato. , 
neari a larga banda con speciale controreazione RF (negative fedd- Per queste ragioni luso di una 
back', permet tono guadagno costante ed attenuazione dei loni se- antenna di piccole dimensioni, senza 
gnali interferenti present' in banda. Elevato intercept point (+ 18 
ciBm) senza degrado della cifra di rumore e guadagno degli stadi radiali, dotata di un amplificatore 
RF. Realizzazione parte RF su speciale stampato in «fim sotti- elettronico interno appare quantomai 
le» per l'impiego a frequenze oltre 1 GHz. importante per sfruttare appieno le 
Solida struttura professionale per uso esterno, impermeabi- caratteristiche dell'apparecchio ricevente. 
lizzata, protetta da uno speciale tubo plastificato resisten- I sistemi di antenne passive (dipoli) rendono il 
te ai raggi ultravioletti, meglio solo sulla frequenza di risonanza, 
Alimentazione diretta attraverso il cavo stesso di an- tuttavia ä necessario luso di un accordatore per 
tenna a mezzo alimentatore 220 AC/12 VDC e colle- l'ascolto di tulle le altre. L'anterma attiva ARA 30 permette 
gamento al ricevitore mediante interfaccia, entram- invece un costante ottimo ascolto nel settore di frequenze da 
bi in dotazione protetta contro le cariche statiche. 200 kHz (VLF) sino a 30 MHz (SW) e oltre. L'antenna pub essere 

montata a qualsiasi distanza dall'apparato, con lo stesso 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE guadagno, utilizzando del cavo RG58 o RG8; l'alimentazione della 
Banda di freq. cilra di rum. guadagno parte amplificatrice avviene direttamente attraverso il cavo 
50.300 MHz 1-2 dB 15-16 d8 stesso di antenna tramite una interfaccia in dotazione e relativo 

300..500 MHz 2-3 dB 15-16 dB alimentatore. 
500..650 MHz 3-4 dB 14-15 dB ;1 
650..900 MHz 3-5 dB 11-15 dB L'antenna ä a polarizzazione verticale a basso angolo di 

radiazione. 
Intercept point 3rd order: + 18 dBm 
typical. Polarizz. vert., impedenza 
50-75 ohm. Alim.: a mezzo cavo 
coass., 12 V 80 mA (aliment in 
dotaz.). Collegam. al ricev.: 
a mezzo interfaccia in dotaz. 
plug PL259. Dimens.: alt. 
450 mm, (ř) 90 mm. 
Peso: 2,5 kg. Fissag-
gio a palo: accetta 
mast da 32 a 50 
mm, staffe in do-
taz. Istruzioni 
montaggio ir 
italiano. 

L. 260.000 
+ PORTO 

APPARATI-ACCESSORI per 

RADIOAMATORI e 

TELECOMUNICAZIONI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Frequenza di lavoro: da 200 kHz a 30 MHz con la migliore 
sensibilité, utilizzabile sino a 100 MHz con guadagno 

decrescente. 
• Guadagno: 10 dB o meglio sulla banda operativa. 

• Arnplificatore RF: stadio amplificatore push-pull, J-FET a 
basso rumore esente da intermodulazione, adattatore di 

uscita per impedenza 50-75 ohm, circuito RF a 6 transistor. 
• Alimentazione: 11-15 V DC / 140 mA. 

• L'alimentatore (220 VAC) e relativa interfaccia sono forniti unitamente 
all'antenna attiva. 
• Altezza: 145 cm. 

• Costruzione: professionale: stilo in speciale lega glassfiber 
con base in alluminio da 2,5 mm, completamente 

impermeabile. 
• Fissaggio: a palo, accetta mast da 28 a 48 mm. 

L. 245.000 + PORTO 
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Europa in onde corte e 
Aggiornamenti su 
Radio Vaticana 

Dottor Luigi Cobisi 

1. a mattima del Ire luglio di qualche 
  anno fa la mia "850" d'occasione 
decise di mettersi in moto al primo colpo 
e nei Ire o quattro chilometri tra casa e il 
liceo non fece un solo passo falso. 
Motore brillante, olio e acua a tempe-

ratura ideale. 
Ancora una volta mi aveva giocato, e 

io che avrei desiderato andare altrove mi 
ritrovai puntualissimo alla prova supre-
ma di ogni liceale: la maturità. 

Il tema che ci assegnarono riguardava 
l'Europa e le prossime elezioni del parla-
mento comunitario. Noi, che ci aspetta-
vamo il Foscolo, fummo un po' presi alla 
sprovvista, ma l'autore dell'Ortis doveva-
mo farcelo entrare per forza, cosicche il 
vecchio Ugo si trasformò per i più in un 
paladino della causa europea. 
Qualcuno se la cavó cosi bene da venir-

ne complimentato nell'orale. È quanto mi 
successe pochi giorni dopo. Ma, perdoni 
— riprese il commissario di italiano — 
non le sembra ci sia anche qualcos'altro 
oltre a questa Europa letteraria e cultu-
rale? 
Non ricordo come andò a finire la di-

scussione, comunque, come vedete nel-
l'intestazione dei miei articoli, negli studi 
non sono poi andato male, anche se qual-
che argomento, agli esami, dovetti trala-
sciarlo. Tra questi la radio cosi poco pre-
sente sui nostri libri eppure tanto impor-
tante, specie qui nel Vecchio Continente. 

Non c'è Paese europeo, anche minimo, 
che non disponga di una potente stazione 
spesso in grado di trasmettere in più lin-
gue, fonte di popolaritä per Nazioni di 
cui si parlerebbe altrimenti pochissimo. 
un errore, infatti, considerare le onde 
corte privilegio delle grandi Nazioni in 
guerra di parole e idee tra loro. 

Nelle righe che seguono ne confronte-
remo alcune grandi e piccole europee 
adatte ad affermare lo spirito indomito 
dell'Europa, una terra cosi diversa e cosi 
comune, specie per noi che la abitiamo. 

In orbita con l'Austria 
Un'orbita cortese, da valzer viennese, 

naturalmente, che gira intorno al mondo 
in onde corte sotto l'egida della ORF (0e-
sterreichischer Rundfunk), radiotelevisio-
ne pubblica austriaca. Assunta la deno-
minazione Radio Austria International 
nel 1985, attualmente l'emittente viennese 
funziona grazie a un finanziamento del 
governo federale il quale, comunque, non 
ingerisce nelle opinioni espresse nei noti-
ziari, d'altronde estremamente prudenti. 
La programmazione si concentra sull'at-
tualitä, la cultura e lo sport in Austria, 
mentre il restante tempo è dedicato alla 
musica, vera regina di ogni programma-
zione viennese. Ventiquattr'ore su venti-
quattro annunciatori tedeschi, spagnoli, 
inglesi e francesi si alternano al microfo-
no assicurando un servizio nelle principali 
lingue internazionali. 

46 CQ 1/87 



-7—• ". 
Europa in onde corte 

Fr 

SENDEPLAN AB 2. 3. 19138 wort- ynrOE Muyik,ranyne I I InformenonsolograrnmDeu/schi8ranzowschiEng sen/Spackscri IIIMIIIII3 
ZEIT.DNNERSAL TIME COORDINATED (UTC) 4 5 8 I 8 9 10 II II 3 14 15 16 17 18 19 20 T1 22 23 

E0 ,494 • Nord•Irlka 49.84134e4 

5945 Hz 

000004 

Europ•-Nord 25 va 84441 cc 11945xit 

25.4k8Nd 11925605 

Europ••0 4I 48 25 ,6444 
2 

1925 kHz 

4944-71w4 tli 6550H7 

Euro 9•-S0 cl 0 83 49-.88e ann 59451eHt 

I9,4118nd 12 1115330 kHz 
Europa•Sudw•41/Alrlka-W•41 3 31441444 9685 kHz nil 8155 kler 

25.8N4 2. I EIAILI 12915 kHz 

I programmi per l'Eut-opa di Radio Austria International. 

In questo la radio austriaca è un esem-
pio di ampiezza di vedute pur con mezzi 
relativamente ridotti, almeno sul piano 
organizzativo. 

Di notevole interesse, inoltre, l'appara-
to tecnico, di cui l'industria austriaca ha 
fornito molto materiale continuamente 
rinnovato. I trasmettitori, situati a una 
trpntina di chilometri dalla capitale, nei 
pressi della cittadina di Moosbrunn, dal 
poetico nome (fonte del muschio, ma an-
che nel popolaresco linguaggio delle genti 
tedesche fonte del denaro, cui il muschio 
è per il colore verde associato), compren-
dono un trasmettitore da 500 kW (riduci-
bili a 300), tre da cento kilowatt e uno da 
100 riducibile a 50 kW, mentre in riscrva 
agisce un impianto da 10 kW. 

Modernissime le antenne a cortina, una 
delle quali girevole e orientabile secondo 
l'area di ricezione, compresa tra due tra-
licci di 76 m che ruotano intorno a una 
rotaia circolare che sviluppa 85 metri. 
Qualcosa di simile all'antenna girevole 
della Radio Vaticana di cui abbiamo par-
lato in CQ di giugno '86, efficientissima. 
La ricezione č ottima e abbondante co-

me certe minestre della mamma e curata 
da vaste relazioni con gli ascoltatori che 
scrivendo a Radio Austria International, 
ORF, A-1136 Vienna, Austria, ricevono 
dettagliate informazioni, tra cui molte di 
natura tecnica, specialmente circa le an-
tenne in uso, ideali per il radioamatore 
che voglia prendere confidenza con im-
pianti di grande potenza. 

F 
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-11134 

TIMES AND FREQUENCIES 
) 
UTC TARGET AREA 

8.00-18 55 Europe 
Europe 5905 49 1512 mediumwave 

18.00-18.20 Europe 
Europe 
Africa 

21.00-21.s5 Europe 
Europe 

kHz METRE BAND 

5905 49 
1512 mediumwave 

15515 19 

5905 49 
1512 mediumwave 

Africa 11980 25 
OE 
00 3I)-01.25 North America 9790 31 

South America 9925 31 

HORAS Y FRECUENCIAS 

BRT - English Language Service «BRUSSELS C 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDA1 
0, 

Belgium Today Belgium Today Belgium Today Belgium Tod 
Belgian Politics North-South Radio World Around the I 
Sports Report P.O. Box 26 Stamps / QSL's Sciences/ 
Regions' Cooking Belgium through Touring Flanders Foreign Trac 

the Ages Living in Bel 
Historic Ga li 

Belgium Today Belgium Today Belgium Today Belgium Toc 
Belgian Politics North-South Radio World Around the / 
Sports Report P.O. Box 26 Stamps / QSL's Sciences/ 
Regional Cooking Belgium through Touring Flanders Foreign Trac 

Me Ages Living in Bel 
Historic Galli 

BRT - Servicio en lengua castellana «AQUI BRI 

UTC AREA kHz Banda en metros LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

20.30-21.00 Europa 5905 49 
Europa 1512 onda media 

Bélgica Hoy Bélgica Hoy 
America del Sur 11980 25 Polilica Beige El Correo de Bélgica Hoy Bélgica Hoy Filatelia/Cocina Regio- Personajes 

Deportee los Oyentes nal Prisma 
00,00-00.30 America del Sur 9925 31 OSL's/Guia Turistice 
1 America del Norte 9790 31 

SENDEZEITEN und -FREQUENZEN BRF - Programm in deutscher Sprache 

UTC SENDEGEBIET kHz METERBAND MONTAG DIENSTAG MÍTTWOCH DONNERS 

19.00.19.15 Europa 5905 49 
Europa 1512 Mittelwelle 

•  

Nachrichten Nachrichten Nachrichten Nachrichteni 
Presseschau Presseechau Presseschau Presseschai 

JI quadro dei programmi eurupel della BRT di Bruxelles. 
Parallelamenle la RTBF (della comunità francofona) diffonde Irasmissioni in francese. 
Per queste ultime, ottimafrequenza 17675 kHz tra le 15 e le 18 UTC. 

B R T POSTBUS 26 B-1000 BRUSSEL BELGIE 
BR T PO BOX 26 B-1000 BRUSSELS BELGIUM 

Dui Paesi "flaininani" 
L'altro piccolo grande servizio interna-

zionale europeo di cui ci occupiamo č bel-
ga: BRT, Radiodiffusione della comunità 
fiamminga, Postbus 26, B-1000 Brussel. 
Fiamminga e non "flammana" come 
amano indicare con tono da favola i no-
stri emigrati che preferiscono imparare il 
francese che l'ostica lingua di Van Dyck 
e Rubens, finendo cosi per tradurre "fla-
mand" (dal francese) in un colorito ita-
liano. 
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ALLING» 

FRIDAY SATURDAY SUNDAY 

Belgium Today Focus on Europe 
s Industry and Around the A is 

Technology P.O. Box 26 
Periscope World of Sparts 

um Press Cuttings 

OE 

y 
ta 

urn 

y 

Belgium Today 
Industry and 
Technology 

Periscope 
Press Cuttings 

SELAS» 

VIERNES 

Utica Hoy 
La Semana Cultural 
El Careo de los 
Oyentes 

Focus on Europe 
Around the Arts 
P.O. Box 26 
World of Sports 

Radio World (DX) 

Radio World (")X) 
Music Box 

SARADO DOMINGO 

El Cantor va por el DX 
Mundo/Sacas y 
Leyendas 

4G FREITAG SAMSTAG SONNTAG 

Nachrichten Nachrichten 
Pressestelau Presseschau 

Hčrerposter.i(e 

Consci di queste confusioni linguist iche 
i nostri fiamminghi hanno intrapreso pro-
grammi in spagnolo e inglese, lingue che 
storicamente sono legate alla loro terra. 
La programmazione diviene cosi tra le 
più varie e consente anche a noi italiani 
una facilissima ricezione tramite il servi-
zio spagnolo. Un piccolo programma in 
tedesco completa il quadro, in ossequio 
alla terza (e poco conosciuta) comunitä 
linguistica belga, quella tedesca appunto, 
rimasta nel regno dopo l'ampliamento dei 
confini ai danni del Reich imperiale nel 
1918. Tecnicamente l'impianto ě di pri-
m'ordine e offre anche al turista frettolo-

so che giunge a Bruxelles dal sud (Namur) 
un'immagine imponente lungo l'autostra-
da A4 presso il paese di Wavre-Overijse a 
una ventina di chilometri dalla capitale. 

Paese piatto e di ridotte dimensioni, il 
Belgio ha qui concentrato gran parte dei 
suo trasmettitori radio e televisivi, fran-
cofoni e fiamminghi, in onde corte, me-
die e FM. 

Per le onde corte fiamminghe si utiliz-
zano due trasmettitori, il primo da 250 
kW e il secondo da 100 kW. Poiche l'am-
piezza dei servizi, specialmente quelli per 
i belgi all'estero (turisti, cooperatori, mis-
sionari, marinai) richiede l'uso di più fre-
quenze sui medesimi impianti, hanno as-
sunto notevole importanza le procedure 
di passaggio da una frequenza a un'altra. 
BRT va cosi orgogliosa del fatto che il 
trasmettitore da 250 kW richiede solo una 
cinquantina di secondi per questa opera-
zione contro i circa dieci minuti che il più 
vecchio impianto da 100 kW richiede. 
Un terzo impianto riserva da 50 kW è 

in comune col francofono, mentre si sta 
considerando l'ipotesi di acquistare un 
nuovo impianto da 100 kW. 

In serata la ricezione ě ottima anche 
sull'onda media di 1512 kHz, validissimo 
aiuto per un ascolto continentale della 
Nazione che ospita i maggiori uffici della 
Comunitä europea. 

E ora largo ai "grandi" 
Giä quasi li dimenticavamo i giganti 

della radiodiffusione, ma sono loro i più 
facili e onnipresenti servizi esteri da segui-
re. Unica difficoltä una certa "freddez-
za" verso il BCL che qui costituisce solo 
una parte del pubblico. Ben diversa la si-
tuazione delle due stazioni di cui abbiamo 
su scritto e delle altre piccole, cui i BCL 
consentono di affermarsi. Se infatti un 
compito sociale può ravvisarsi nell'hobby 
del radioascolto internazionale, vi è pro-
prio la concreta possibilitä di far conosce-
re Paesi lontani e renderli più simpatici o 
semplicemente vicini attraverso la radio 
propagandandone la trasmissione anche 
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Sendezeit Frequenz. Haupt-
ML-2 kHz m zielgebiete 

0800-0747 8075 49 Europa 
0800-1955 9545 31 Europa 
2000-0747 3995 75 Europa 
Zusätzliche Empfangsmöglichkeiien: 
1300-1500 11945 25 Mitteleuropa 

15245 19 Mittel- Lind 
Nordeuropa 

1400-2000 1557 MW Mittelmeer 

Gli orari della Deutsche Welle in tedesco per /'Europa. 
Sono espressi in MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit 
= ora legate italiana), cl'inverno non cambia 'zul/a, 
solo la sigla da MESZ diviene MEZ (Mitteleuropäische 
Zeit •-• ora solare). 
L'ascolto ottimo su tulle le frequenze e fácilissimo in 
Italia. 

tra i non adepti. 
Non staremo perciò a dare indicazioni 

particolarmente ampie per BBC (World 
Service in inglese) e Deutsche Welle (Ser-
vizio europeo in tedesco) circa la rice-
zione. 

Più importante è soffermarsi sui conte-
nuti. 
La stazione tedesca č la classica emit-

tente di contatto per i tanti tedeschi sparsi 
per il mondo; agisce perciò con una pro-
grammazione informativa e musicale d'o-
gni genere. 

Tiene però all'opinione dell'affeziona-
to pubblico e anzi nello sforzo di censirne 
le preferenze ha creato un dipartimento 
ricerche tra i più attivi del mondo. Coin-
prende un buon numero di ascoltatori 
abituali, contattati direttamente con una 
lettera di invito a far parte del gruppo di 
ascolto internazionale. 

Se si accetta, come ha fatto chi scrive in 
onore delle lunghe ore di tedesco sorbite 
nelle aule scolastiche, si ricevono un paio 
di precisi questionari l'anno che trattano 
argomenti comuni ai programmi. Di re-
cente le domande erano volte a determi-
nare la nostra opinione di stranieri sul 
concetto di "tedesco" o far le cose "alla 
tedesca". Un argomento di certo interes-
sante e per certi pregiudizi e avvenimenti 
tragici della storia ancora di grande attua-

000 

ALL TIMES GMT WORLD SE 
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Additionally for those ..... of Turkey end the Greek Islands ermt. to Cy' 

World Service Dally Trammiasions. 
STEM World Service Alternative Tansmissions. 

= Son-daily World Ser 
transmissions as fo 

Indicazioni pratiche per seguire il BBC World Service (situazione 
Le frequenze 15070, 12095, 9410 kHz sono le migliori, e in grado 
Si osservi che sono tune inserite al limitare delle bande BC; anch. 

litá. 
Pregio quindi della Deutsche Welle è 

parlare tanto e sempre della Germania. 
Per chi non conosce la lingua ricordiamo 
comunque che il Deutschland Funk tra-
smette un programma in italiano (ore 
23,00 23,30 italiane su MW 1539 kHz) 
ogni sera, altrettanto importante per co-
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P.O. Box 76, Bush House, 

Strand, London WC2B 4PH, 
ENG LAND 

RVICE FREQUENCIES 
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  : : :I 13238ss 727149 
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1830-1900 Sat only 
1945-2000 Mon-Fri only 
2130-2200 Tues/Fri only 

senembre 1986). 
di ass/curare la ricezione milo l'an no. 
Londra cerca cost di sfuggire alle interferenze. 

noscere la Repubblica federale. 
Cosa invece dire della BBC, la tanto 

decantata radiodiffusione britannica, 
madre di tutte le Radio del mondo, faro di 
obiettivitä e ricercata dagli studenti di in-
glese di tutto il mondo per la pronuncia 
perfetta? Scherzi a parte, e in vista di un 
articolo tutto dedicato a Radio Londra, 

due parole meritano di essere spese per il 
World Service, il servizio mondiale che 
ventiquatt'ore su ventiquattro consente 
un contatto con le vicende internazionali. 
Se infatti emittenti come BRT, ORF e 
DW puntano molto sulla visione del pro-
prio Paese, Londra dedica la maggior 
parte dello spazio a una programmazione 
internazionale, diretta a persone per lo 
più non di madre lingua inglese, ma che 
si esprimono con essa per motivi commer-
ciali, culturali, o per necessitä come in 
popolose nazioni multilingue tipo India o 
certi paesi africani. Il pubblico mondiale 
della BBC è valutato in 100 milioni di per-
sone tra servizio inglese e altre 37 lingue. 
La rivista mensile del World Service 
"London Calling", è l'unica nel mondo 
della radio internazionale a vendersi in 
abbonamento, a pagamento, secondo la 
miglior dottrina Thatcher, ma anche per-
ché rappresenta un prodotto valido, so-
prattutto con un pubblico ben compatto e 
fedele. Tra i programmi del WS hanno 
preminenza le notizie diffuse ogni ora e 
canonicamente della durata di 9 minuti, 
copiata poi in tutto il mondo. 

L'obiettivitä è proverbiale e si fonda 
più che sui dispacci Reuter su una rete fit-
tissima di corrispondenti e una redazione 
interamente computerizzata in cui tutti i 
testi dei canali radiotelevisivi inglesi ven-
gono inseriti, consentendo una distribu-
zione capillare a ogni giornalista e colla-
boratore. 

Un'attivitä assolutamente unica al 
mondo in queste dimensioni, dove anche 
un argomento di natura ristretta ottiene 
soddisfazione. 
Le notizie di Londra fanno alzare pre-

sto la mattima migliaia di persone in tutto 
l'oriente europeo che apprendono spesso 
più cose del loro Paese per questa via che 
dal di dentro, mentre le "African News" 
di Londra sono riprese da moite Nazioni 
africane che le utilizzano come base per i 
loro notiziari. 

Nello stesso tempo Londra é impegnata 
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sul fronte sportivo e mondano. Le nozze del 
principe Andrea, per esempio, hanno godu-
to di un "full coverage" con frequenze spe-
ciali in onde corte per tutto il mondo. 

Cosi la BBC perpetua il mito della vec-
chia Inghilterra, quella che fece dire una 
volta al cinico re Faruk d'Egitto esule do-
po la rivoluzione nasseriana: "Nel 2000 ci 
saranno solo cinque Re al mondo: il Re di 
picche, il Re di cuori, il Re di fiori, il Re 
di quadri e il Re d'Inghilterra". 

Aggiornamenti su RADIO 
VATICANA (CO 6/86) 

Viene ultimata la nuova antenna per on-
da media a fasci direttivi nel Centro Tra-
smittente di Santa Maria di Galeria, quat-
tro torn i d'acciaio alte 94 m e disposte ai 
vertici di un quadrato di 70 m di lato. 

Ciascun elemento radiante di una torre 
alimentato al centro ottimizzando la di-

stribuzione delle correnti lungo gli ele-
menti stessi per ottenere il più opportuno 
profilo verticale dei fasci. 

In posizione centrale il commutatore, i 
circuiti di sfasamento e la strumentazione 
consentono la scelta e il controllo anche a 
distanza di ciascuno dei cinque fasci di ra-
diazione possibili. 
Questo sistema di antenna è in pratica 

equivalente a un'antenna rotante con cin-
que fasci di radiazione selezionabili che in 
questo caso possono essere diretti verso 
Europa Sudorientale, Orientale, Centrale 
e Benelux, Europa Occidentale lasciando 
al quinto fascio una quasi omnidireziona-
lità con punte di miglior irradiazione verso 
Nord Europa e Mediterraneo (asse N/S). 

Il guadagno del sistema è di circa 6 dB 
in ciascuna direzione, quadruplicando la 
potenza senza alcun aumento nel consu-
mo di energia rispetto al sistema attuale 
(300 kW). Il sistema, messo a punto dal 
gruggo AEG di Berlino, poggia su tralicci 
progettati e costruiti dalla ELCA di Mila-
no. L'impianto opera come sempre su 
1530 kHz quasi 24 ore al giorno con la 
programmazione italiana ed europea del-
la Radiovaticana. 

CO. 
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DIGITAL ECHO 128K 
La vostro voce acquistere un (+Iloilo meraviglioso con questa apperecchia-
lure che é costruite con nuove fecnologie percui é in grado di totnire 
particoled ptestazioni. . 
1) Ritardo di eco molto lungo, tegorablie lino a 2 second, con 11 comando 
SPEED che spazia da un riverbero, ad un eco, ad una elleltive ripatizione 
del segnale modulante. 

2) Assolida ledeftä del stagnate modulante. 
3) Possibldte di regolere de una a più ripetizioni con il comando REPEAT. 
4) Possibilité di regolare la quantité di eco che va a sommarsi al segne fe 

modulante. . 
5) Possiblide di riascoltare ci0 che if stalo (egoisto inserendo un alto-

parlante esterno net lack postedore. 
6) 11 DIGITAL ECHO O anche un preamplilicatore mIcrolonico. 

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

Oltre al materiale dl nostra produzIone dIsponlamo dl 
apparatl omologatl 

MIDLAND INTEK 

ALAN 34S AM-FM M 345 AM 
ALAN 68S AM-FM FM 680 AM-FM 
ALAN 695 AM-FM FM 5005 AM-FM 
ALAN 67S AM-FM 
ALAN 88S AM-FM-SSS 

ELBEX 

MASTER 34 AM-FM-SSO 

IRRADIO 

MC 700 AM-FM 
MC 34 AM 

Apparat' non omologatI 

PRESIDENT JACKSON AM-FM-SSS 226 CH 
SUPERSTAR SS 360 FM AM-FM-SSB-CW 120 CH 

FILTRI DUPLEREX VHF 7 CELLE 
Separazione porte 70 dB 
Prazzo spectate L. 150.000 

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

Ls ELECTRONIC SYSTEM á onganIzzake per vendite in 
cornspondenze a condlzIonl PIÚ CHE VANTAGGIOSEI 

VIA DELLO STADIO ANG. VIALE G. MARCONI - 55100 LUCCA 

- TEL. 0583/955217 
ES 103 
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Bondwellm 

UN MODEM 

BonciweC 

IN REGALO 
ai primi 1.000 acquirenti 

mezi 
duel 

CASELLA POSTALE 142 
56025 PONTEDERA 
VIA MISERICORDIA. 84 

TEL. 0587 • 212.312 

4 

Microfloppy 3"ío 
da 720 K 

Contrasto 

ON/OFF 

MODEL 8 

IL PIÙ PICCOLO E POTENTE PC PORTABILE 
SI CHIAMA iß Bondwell 
• Facilmente trasportabile 
• Peso: Kg. 4,500 
• Dimensioni: cm. 28 x 31 x 78 
• IBM-PC compatibile (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 cristal Ii liquidi ad alto con-

trasto, illuminabile, e con risoluzione 
640 x 200 (grafica), 80 x 25 (testo) 

• Floppy disk interno da 3" V2 doppia 
facciaJdoppia densitä da 720K for-
mattati 

• Orologio/Catendario mantenuto da 
batterie al nichet-cadmio ricaricabili 

• Batterie ricaricabili 12V-3A 

• Tastiera con 76 chiavi e basso profi-
lo, compatibile con lo standard 
PC/XT, dotata cI funzioni del PAD nu-
merico, 10 tasti funzione ecc. ecc. 

• Porta senate v:andard R-232C 
• Porta parallela per stampanti 
• Porta per la connessione del 2° Dri-
ve (5" V.. oppu -e 3" ,/2) 

• Uscite per video RGB/TTL e video-
composito 

• Led segnalatore intermittente di fine 
carida 

• Alimentatore/Caricabatterie AC/DC 
• Hard e Sott realizzati per ottenere il 
massimo della cdmpatibilitä IBM-PC. 
Possono essei e eseguiti i più popo. 
Ian pacchetti software come: Lotus 
1-2-3, Symphony, D Base II e III, 
Wordstar, Fličht Simulator, Frame 
work, Jem, Sidekick, PFS serie, ... 

TM 

RS-232 

uc 
,,,,, • - 

Porte J Swam 
perellelf comiessione lundnescenze Aldnentavone 

Per nOPPY scheme ceded 
dek drive balled@ 

ea r v. O 3'"in 

Duda in 

videocornposdo 

Uscila TTL 
per color monote, 



PARTE"POLE POSITION" 
by Marcello Hrias 

Ohé, rimbamba, ve l'ho giä detto il mese scorso, e ve lo ripeto, perché forse non 
ci credete: 

1) Voj mandate in Redassione (è una Redazione bolognese...) un mini-articolo, un 
progettino, un'ideuzza radioelettronica, una modifichina interessante: 

Pole Position 
Edizioni CD 
Via Agucchi 104 
40121 BOLOGNA 

2) ...io le butto tutte nel cestino tranne alcune scelte a caso o con la più abietta mala-
fede e disponibilitä alla corruzione, e quelle che pubblico... 

3) verranno PREMIATE in modo fastoso e mecenatesco. 
C'é gente tra Voj che ha rimesso in funzione dei vecchi surplus in coma "inventan-

do" con componenti attuali sostituzioni incredibili a componenti ormai introvabili. 
C'è chi si è fatto antenne efficientissime con un barattolo di fagioli in scatola, chi 

ha trovato il sistema per stampare le QSL dal computerino casalingo, chi... 
Ma che voglio insegnare a Voj vecchie e giovani faine? 
Le prime lettere stanno giä arrivando, i motori si stanno scaldando, le belve escono 

dai box... assegno la prima POLE POSITION a Luca Di Girolamo di Milano (Milano 
2) che ha inviato questo progettino: 
I più (e tra questi anche io) ascoltano avidamente le onde corte (SW L) o le Broadca-

stings (BCL). 
Ci sono anche gli ascoltoni della CB (CBL), ma chi come me ama svisceratamente 

anche le onde lunghe come può chiamarsi? 
[Nota di Arias: ascoltare le onde lunghe piace anche a me, ma è una roba un po' 

"scientifica", da teteschi di Cermania, quindi definirei Lang Welle Hörer — LWH — 
questo mattacchionel 
A parte il mio dubbio esistenziale, come può un appassionato delle onde lunghe farsi 

un apparecchino per l'ascolto dell'amata gamma? 
Ecco il punto. 
Vi fornisco jo uno schemino collaudato e usato da me da più di tre anni: 
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antenna 

L1 

1,5)JF 
fet(BF245) 

500pF- 3,3pF 

20pF 1÷ 471) +9V 

4,7k12(reazione) 

BF254 

BF 

0 

Si tratta di un vecchio sorpassato superreattivo, perd sensibilissimo e dotato della 
nota scarsa selettivitä. Ed è 12 punto: in onde lunghe non serve una grande selettivitä, 
e io ho ottenuto il mio scopo: pochi so/di, moita sensibilitä, selettivitä adeguata alla 
gamma. 
Per la taratura si ruota il trimmer da 4,7 Ic12 fino ad avvertire un forte fruscio. 
A quel punto si ruota il condensatore variabile fino a captare una Emittente; si ritoc-

ca poi il trimmerino fino a ottenere la massima sensibilitä. 
Come antenna occorre un filo lungo quakhe metro, meglio se steso su un ba/cone 

o terrazzo, altrimenti steso in casa, in diagonale tra un angolo e l'altro della stanza, 
penzoloni giù dalla finestra... 
L2 si costruisce avvolgendo 350 spire di filo di rame smaltato sottile (0,2 mm) su un 
supporto isolante di diametro 3 cm su una lunghezza di 2 cm, su quattro strati. L1 è 
un ulteriore strato di circa 100 spire, sopra L2, avvolte nello stesso senso. 

Salute a tutti! 
Premio Luca con un ABBONAMENTO ANNUO (tutto il 1987) a CQ, e un libro 

delle Edizioni CD a sua scelta. Non è bello essere venali, ma questo equivale a quasi 
50.000 lirozze. Aspetto le vostre lettere! 

Salutoni. C42 

TEST-SET PORTATILE PER RADIOTELEFONI E PONTI RADIO 
La VIANELLO S.p.A. annuncia il nuovo TEST-SET AM/FM 

Mod. GE 7120 della Cushman Electronics. 
Si diaingue per la portatilità, il peso contenuto (solo 12 

Kg) e la completezza delle funzioni. 
Opera nella gamma da 0,1 MHz a 1 GHz e consente di 

effettuare tutte le misure classiche quali: potenza, 
frequenza, deviazione, modulazione, distorsione, sensibilità. 
Include un analizzatore di spettro, un oscilloscopio e un 

codificatore di toni universale. 
L'analizzatore di spettro consente di identificare segnali 
interferenti con una dinamica di 100 dB; l'oscilloscopio 
visualizza deviazioni FM fino a 100 KHz ed AM fino al 
100% Kt il codificatore di toni controllato da 
microprocessore, emula qualsiasi segnale, dal semplice due 
toni sequenziale al sofisticato "digital paper". 
Particolarmente adatto per la manutenzione di 

radiotElefoni o di Ponti ripetitori, pile) essere trasportato 
senza problemi anche sotto il sedile dell'aereo. 
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1) MICROFONO MICROFONO BRAVO 2 PLUS - Preamplificato da stazione base 
2) MICROFONO ECHO MASTER PLUS - Preamplificato da stazione base con ECO 
3) CAMERA ECO EC 980 
4) POWER MICROPHONE MP2 Microfono da palmo preamplificato ad alto guadagno 

(40 dB) regolabile 
5) ECHO MICROPHONE ME2 Microfono da palmo preamplificato (30 dB) regolabile 

con ECO anch'esso regolabile 



COSTRUIAMO UN .4 
VOLTMETRO STAMPANTE 

Carlo Giaconia 

In questo articolo voglio presentare ai letton i di CQ una delle possibili appli-
cazioni della stampante EPSON 320 che 
giä apparsa sulle pagine della rivista, nel-
l'articolo del Dottor Santomassimo (CQ 
n° 12/1982) e nel mio (XÉLECTRON, 
Giugno 1985). 
È superfluo dire quali e quante siano le 

possibilitä offerte dall'accoppiamento di 
un voltmetro digitale con una semplice ed 
economica stampante, basti ricordare che 
il binomio voltmetro-stampante costitui-
sce giä la base di un Data Logger. 

Queste note tratteranno più estesamen-
te del funzionamento e dell'interfaccia-
mento dell'ottimo voltmetro digitale MC 
14433 della Motorola; l'articolo poträ co-
si interessare anche coloro che non pos-
siedono una EPSON 320. 

Dal manuale Motorola citiamo alcune 
delle caratteristiche salienti dell'integrato 
MC 14433: 
— Elevata precisione: +/- 0,05 °7o della 

lettura, /- 1 digit 
— Due campi di misura: 1,999 V oppure 

199,9 mV ottenibili con la variazione 
di una sola resistenza 

— Rapiditä di conversione A/D: fino a 
25 conversioni/secondo 

— Alta impedenza di ingresso: > 1000 
Ml 

— Controllo automatico dello zero e del-
la polaritä 

— Una sola tensione di riferimento. 
Ma ciò che rende l'integrato veramente 

prezioso é l'estrema facilitä di interfaccia-
mento con eventuali circuiti logici esterni. 

Lo MC 14433 possiede infatti van i pie-
dini di alimentazione che é opportuno 
analizzare uno ad uno: 

Piedino 1 (Vag) = Massa analogica, al-
la quale sono riferite sia la tensione (Vs) 
da misurare (piedino 3), sia la tensione di 
riferimento (V„f) del convertitore A/D 
(piedino 2). 

Piedino 12 (V„) = Alimentazione ne-
gativa (rispetto a Vag). 

Piedino 13 (V„) = livello di riferimen-
to dei segnali logici di uscita (massa lo-
gica). 

Piedino 24 (Vdd) = Alimentazione po-
sitiva dei circuiti logici e analogici. 

Per renderei conto della versatilitä del-
l'integrato, esaminiamo i due schemi di 
figura 1 e di figura 2: nel primo il voltme-
tro é inter facciato con logiche TTL e si 
prevede una sola alimentazione (5 V), nel 
secondo - che é poi lo schema che adope-
reremo nel seguito - il voltmetro é inter-
facciato con logiche CMOS. Anche in 
questo caso é prevista una sola alimenta-
zione (12 V per esempio). 

In questa configurazione la massa ana-
logica coincide con la massa dei circuiti 
logici, la tensione di riferimento (positiva 
rispetto a Vag) é ottenuta tramite uno ze-
ner di precisione e un potenziometro. 
La tensione sul piedino 12, che deve es-

sere negativa rispetto al piedino 1 e che 
può variare tra —2,8 e —11 V senza pre-
giudicare il buon funzionamento del con-
vertitore, può essere ottenuta con l'ausi-
lio di un solo integrato CMOS tipo 4049 
che funge da oscillatore e da buffer. Il 
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4049, alimentato sempre a 5 V, è capace 
di fornire, come precisano i Data-sheets 
della Motorola, una tensione raddrizzata 
e filtrata di circa —4 V sul calico rappre-
sentato dal voltmetro. 

In questa configurazione la massa dei 
circuiti logici viene collegata alla tensi one 
più bassa disponibile (piedino 12) in mo-
do che le uscite logiche possano variare 
tra 0 e 12 V permettendo al voltmetro di 
pilotare direttamente le logiche CMOS 
esterne. 
La massa analogica viene riferita a me-

ta circa della tensione di alimentazione; 
per ottenere tale valore di tensione si ado-
perano due zener in cascata, il primo é 
quello di precisione e con esso si ottiene 
anche la tensione di riferimento in modo 
analogo alio schema precedente, il secon-
do può essere un qualunque zener con 
tensione pari alla metá di quella di ali-
mentazione. 

Altra caratteristica interessante dello 
MC 14433 é quella offerta dai due piedini 
14 (EOC) e 9 (DU): il primo é una uscita 
logica che fornisce un breve impulso posi-
tivo (rispetto a V) alla fine di ogni ciclo 
di conversione (End Of Conversion), il 
secondo é un ingresso e comanda l'ag-
giornamento della memoria interna del-

510 
kl) 

figura 

l'integrato, e quindi del valore mostrato 
dal display (Display Update), in corri-
spondenza al fronte di salita di ogni im-
pulso positivo (rispetto a V„). 

Durante il funzionamento normale i 
due piedini vanno collegati assieme. 

Per completare la conoscenza del volt-
metro chiariamo la funzione degli altri 
piedini: 

Piedini 4,5,6: servono per il collega-
mento dello RC usato dal circuito di inte-
grazione a doppia rampa. Per il conden-
satore la Casa consiglia sempre 0,1 tiF 
(mylar); la resistenza va calcolata in base 
alla frequenza di clock adottata e al range 
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Rc. CLOCK FREQUENCY RESISTOR 

di misura desiderato, con la formula: 
R = Vx/C • TAN/. (kf2) 

dove: Vx é la tensione di fondo scala 
(2 o 0,2 V) 
C = 0,1 ALF 
T 4000/fdock (fdock é la fre-

quenza misurata 
sul piedino 10, 
espressa in kHz) 

8V = Vdd— Vx-015  

(Vdd é la tensione 
di alimentazione 
riferita a Vag) 

Piedini 7,8: tra essi si collega il conden-
satore di autozero, il valore raccomanda-
to é di 0,1 [LE (mylar). 

Piedini 10,11: tra essi si collega la resi-
stenza che determina la frequenza di 
oscillazione del clock interno del volt-
metro. 
I valor della resistenza si possono rica-

vare dal grafico riportato in figura 3. 

figura 3 TYPICAL CLOCK FREQUENCY 
%norm RESISTOR (RC) 

— 
Noce ___ 

-5% IWO' vinanon over supply no tam —  
V  %si 1 

range of 14.5 V to 08 ___, 
  r-. r-. I lit I 

Piedino 15 (OR): é una uscita logica, 
sta normalmente a "uno" logico e va a 
"zero" quando Vx > V„f, ossia in condi-
zione di "overrange". 

Piedini 16,17,18,19: servono al funzio-
namento in multiplex del display e sono 
rispettivamente i comandi di accensione 
delle cifre dalla quarta (meno significati-
va) alla prima (più significativa). 

Piedini 20,21,22,23: sono le uscite in 
codice BCD delle quattro cifre multiple-
xate, rispettivamente dal bit meno signifi-
cativo (A), al più significativo (D). 
Un discorso a parte merita per() l'uscita 

in codice BCD della cifra più signficativa, 
cioé il codice emesso dal voltmetro in cor-
rispondenza alla selezione della prima ci-
fra (condizione logica "uno" sul piedino 
19). 

Il voltmetro infatti utilizza questa usei-
ta per erneuere, oltre al valore della prima 
cifra (che potrebbe essere solo "0" o 
"1") anche altre informazioni di "stato" 
quali la polaritä e le eventuali situazioni 
di overrange, che si ha quando il contato-
re interno ha superato i 1999 conteggi, e 
di underrange, che si ha quando il conta-
tore non ha superato i 180 conteggi. 
La situazione é riassunta nella tabella: 

TABELLA 1 

A B CD 

— o 1 
+ 0 1 
— 0 o 
+ o o 
— 1 0 
+ 1 0 
— 1 OR 1 
+ 1 OR 1 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

Ricordiamo che l'overrange é in ogni 
caso segnalato da uno zero logico sul pie-
dino 15. 
Passiamo quindi all'esame della figura 

4. 
X1 è lo MC 14433 alimentato secondo 

lo schema di figura 2, i valor dei compo-
nenti esterni sono stati scelti in modo da 
avere un fondo scala di 2 V e una fre-
quenza di clock di circa 100 kHz, pari a 
6,25 conversioni al secondo essendo: 

fconv = fclock/16400 

La tensione di riferimento (2.000 V) é 
stata ottenuta tramite uno zener di preci-
sione a basso coefficiente di temperatura. 

Il circuito di visualizzazione é del tutto 
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figura 4 
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16 15 14 13 12 11 9 
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I2,1 24 
23 
22 

RI,R2,R3 330 12 
R4,R5,R6,R7 2,2 kl2 
R8 330 12 
R9 270 12 
R10 2,2 ki2 
R11 10 42 
R12 100 kl2 
R13 20 k12, potenziometro lineare 
Ri4,R 15 220 Id.2 
R16 100 42 
da R17 a R22 47 12 
da R23 a R28 4,7 ki2 
da R29 a R34 220 42 
da R35 a R40 10 k0 
da R41 a R46 100 42 
R47 15 kg) 
R48, R49 2,2 k0 
R50 33 
R51 100 Id/ 
R52 560 11/412 
R53, R54 4,7 kfl 
R55, R56 3,9 kit 
R57 10 kS2 
R58 47 0 
CI 0,1 µF (ceramico a disco)* 
C2 100 µF, 25 V 
C3,C4 50 µF, 15 V 
C5,Q, 0,1 µF (mylar) 
C7 0,1 µF, ceramico 
C8 0,01 µF, ceramico 
C9 1000 µF, 25 V 

0 0 0 0 0 0 0 
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ROE3 e3 
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2Vref 1 
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4 -OE\MAI-R14 
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D,s 17 8 brj iH IC6 
 16 9 
ÒOEP 15 10 -.N/WviR15 . 
  14 11   
f f 13  12 V  

Xl 

 o 
vlh o 

FM DiD2DAMDCBA 

X1 MC14433 (Motorola) 
X2 CD4511 
X3 TL430C (Texas Instruments) 

CD4017 
X5,X6,X7,X8CD4076 
X9 SN74C42 
X10,X ii,X12 CD4030 

20 girl X13 CD4011 
X14 CD4029 
X15 CD4047 
X16 CD4012 
X17,X10 CD4066 

CD40106, 74C14 
da Q1 a Q5 BSY62 o equivalenti NPN Si 
Q6 BC250C o equivalenti PNP Si 
da Q7 a Q12 BSY62 o equivalenti NPN Si 
Q13 BC109C 
do Q14 a Q16 BSY62 o equivalenti NPN Si 

BZY88C6V2 
Diodi 1N4148 o equivalenti Si 
Display 7 segmenti 4 x TIL222 o 2 x FND6740 
SI pulsante normalmente aperto 
S2 pulsante normalmente chiuso 

* Un condensatore come CI andrebbe montato in prossimità di ciascun circuito integrato, tra 
l'alimentazione e la massa. 
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classico e impiega una decodifica BCD —> 
7 segmenti tipo 4511 e quattro display a 
catodo comune TIL 222 o due doppi 
FND 6740: la seconda soluzione consente 
a chi non desideri saldare i display sul cir-
cuito stampato, di utilizzare uno zoccolo 
per integrati a quaranta piedini. 

Riprendendo in esame la tabella di pa-
gina 59 si può notare che, nel caso della 
prima cifra, tutte le condizioni con lo 
"0" portino a codici BCD non accettati 
dalla 4511 che pertanto manterrä il primo 
display in condizioni di "blank". Le con-
dizioni con "1" sono decodificabili ri-
spettivamente come "0", "4", "3", 
"7". Se dunque del primo display colle-
ghiamo soltanto i segmenti b e c queste 
quattro cifre verranno visualizzate corne 
altrettanti "1". 

Noterete ancora che l'uscita C ë sempre 
a zero quando la cifra da rappresentare 
sul display é negativa, pertanto il transi-
stor Q5 "spegnerä" il segmento g (segno 
meno) quando la cifra é positiva, lascian-
dolo "acceso" in caso contrario. 
Lo stato di overrange, per quanto ri-

guarda il display, viene evidenziato uti-
lizzando l'uscita OR che, inviata dire,t-
tamente all'ingresso 4 (blanking input) 
della 4511, spegne i quattro display, il 
transistor PNP Q6 manterrä accesi i tre 
segmenti g finali mentre il primo sara 
acceso solo in caso di overrange nega-
tivo. 
Veniamo ora al problema del demulti-

plexing, ossia al trasferimento del dato 
BCD di ciascuna delle quattro cifre in al-
trettanti registri di memoria. 

Questo trasferimento dovrebbe avveni-
re in maniera sincrona, cioé tra due se-
gnali di EOC, in modo che il dato memo-
rizzato si riferisca tutto a una stessa ope-
razione di conversione. 

Nella figura 4, l'integrato Q4 (un con-
tatore 4017), resettato da SI, conta gli 
impulsi di EOC: dopo quattro conversio-
ni complete invia un impulso positivo al-
l'ingresso DU del voltmetro. Il fronte di 

salita dell'impulso blocca il valore dell'ul-
tima conversione nella memoria interna 
dell'integrato. 
Con questo artificio il valore multiple-

xato non può più cambiare e non sussiste 
più problema di sincronia. 

Al completamento dell'ottava conver-
sione viene inviato un segnale di Fine 
Misura al circuito di controllo della 
stampante, la successiva conversione, at-
traverso il clock enable, blocca il conta-
tore. 
Seguendo il cammino delle linee 

A,B,C,D, (dato) e DI,D2,D3,D4 (cifra) 
proseguiamo con lo schema di figura 5. 

Gli integrati X5,X6,X7,X8 sono altret-
tanti registri di memoria 4076; in essi, 
tra la quinta e l'ottava conversione ven-
gono ripetutamente memorizzati i valor 
delle quattro cifre in uscita dal voltmetro 
nonché i valor della polaritä e dello 
stato. 

Gli integrati XioOEXII,X12, altrettanti 
OR Esclusivi quadrupli tipo 4030 realiz-
zano il confronto tra i dati memorizzati 
nei registri 4076 e il dato proposto dalla 
stampante (linee A,B,C,D in basso). 
Quando i due dati sono diversi i punti 

P2,P3,P4 sono mantenuti a "uno" logi-
co, andranno a "zero" (grazie alle resi-
stenze visibili in figura 6) quando i due 
dati BCD sono eguali. 
Un discorso a parte va fatto per la pri-

ma cifra; riprendendo in esame la tabella 
si vede infatti che l'uscita D del voltme-
tro, in corrispondenza alla selezione della 
prima cifra, e quindi l'uscita D di X5, va 
a "zero" quando la prima cifra é "1" 
mentre l'uscita C va a "zero" quando la 
polaritä é negativa. 

Utilizzando una decodifica BCD —> de-
cimale tipo 74C42 che ha la particolaritä 
di avere le uscite decimali negate (uscite 
tutte a "uno" logico tranne quella sele-
zionata dal codice BCD in ingresso), si 
realizzano, con risparmio di componenti, 
i comandi per i punti PI e P6 che control-
lano rispettivamente la stampa del segno 
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e dell'"1" a prima cifra. 
Il segno "—" corrisponde infatti alla 

terza posizione del 20° tamburo di stam-
pa (simboli), (*) pertanto esso verrä stam-
pato quando il codice BCD in uscita dalla 
stampante ha il valore decimale "due". 
P1 dunque andrä a "zero" logico 

quando l'uscita 5 di X5 e l'uscita 3 di X9 
saranno contemporaneamente a "zero". 
Lo stesso ragionamento vale per P6, la 

cifra "1" verrà stampata solo in presenza 

di uno "zero" logico sulla uscita 6 di X5 
e 2 di X9 realizzando cosi anche la sop-
pressione dello zero non significativo pri-
ma del punto decimale. 

(*) A pagina 117 del n° 12/1982 di CQ, nel citato 
articolo del Dottor Santomassimo, nella figura 1 - 
seconda colonna simboli - la sequenza corretta é 
+ , - , x , etc. 

Nella figura 2 si leggerä correttamente "D azzurro 
20° (simboli)" 
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Voltmetro stampante 

Quest' ultimo infine sarà sempre stam-
pato quando il codice BCD in uscita dalla 
stampante sarš pari a "1 1 0 1" (11 deci-
male), codice che, attraverso X13 e i 
quattro diodi provoca uno "zero" logico 
SU P5. 

A tal proposito devo sottolineare che il 
simbolo stampato é una virgola e non un 
punto, chi avesse preferenze per il punto 
dovrà semplicemente sopprimere Xia ot-
tenendo la stampa in corrispondenza del 
codice "0 1 0 1" (10 decimale). 
E veniamo infine al circuito di figura 6: 

esso é concettualmente del tutto analogo 
a quello presentato nel mio articolo citato 
nell'introduzione. 
Sono mostrati i circuiti relativi alla 

stampa di sei cifre, i circuiti di comando 
sono però rappresentati parte in questa e 
parte (gli OR Esclusivi) nella figura prece-
dente. 

figura 6 

Le uniche differenze sostanziali stanno 
nel fatto che il comando di inizio stampa 
non é a pulsante ma é ottenuto tramite 
X2,0 per mezzo dell'impulso di Fine Mi-
sura (FM), e nel fatto che il comando di 
OR proveniente dal voltmetro, tramite 
Q13 e Q14, provoca la stampa in rosso del 
valore 1,999 in caso di overrange positivo 
e 1,999— in caso di overrange negativo. 

Concludendo: se applichiamo una ten-
sione qualsiasi compresa tra +/-2V ai 
piedini 1 e 3 del voltmetro e pigiamo il 
pulsante SI otterremo, dopo 3/4 di se-
condo circa l'aggiornamento del display 
al nuovo valore misurato e, dopo altri 3/4 
di secondo la stampa su carta dello stesso 
numero. 
Vengono utilizzate le seguenti colonne 

di stampa: quindicesima per la prima ci-
fra ("1" o nulla), sedicesima per la virgo-
la, diciassettesima, diciottesima e dician-
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novesima per la seconda, terza e quarta 
cifra, ventesima per il segno ("—" o nul-
la) che segue il numero stampato. 
I tempi su indicati sono legati in parte 

alla scelta delle uscite del 4017 e in parte 
ai tempi propri della stampante che é 
piuttosto lenta (un ciclo di stampa in mez-
zo secondo circa). 

Chi volesse aumentare la velocitä di 
stampa potrebbe per prima cosa ridurre a 
una o due le conversioni iniziali utilizzan-
do per esempio l'uscita "2" del 4017 al 
posto della "5" passando alla stampa do-
po solo una conversione (ricordiamo che 
il multiplex rate é pari a fciock/80) e bloc-
cando subito il contatore. Potrebbe poi 
aumentare la frequenza di clock che può 
essere quadruplicata rispetto al valore a t-
tuale. 

Durante tali tentativi si potrebbe con-
trollare la velocitä massima che si può 
raggiungere senza errori di stampa con-
nettendo l'uscita 13 di Xibb tramite un 
condensatore da 0,1 id all'ingresso 15 di 
X4. 

In questo modo si ottiene infatti un ci-
clo continuo di misura e stampa. 

Raccomando a tutti coloro che fossero 
interessati alla realizzazione di procurarsi 
gli articoli citati nell'introduzione perché 
in essi troveranno la descrizione partico-
lareggiata del funzionamento della stam-
pante e una spiegazione più dettagliata 
del circuito di figura 6. 
A tutti buon lavoro. 

due panti di riferimento per Pesperto 

SEMCO 

DISPONIBILITA 

ÇJ T 
II FăiďÍ 

Electrical Characteristics 
1. Capacitance range - 1 thru 1000 pf. 
2. Capacitance tolerance - ±1/2%, ±1%, ±2%, ±5%, 

ż10%, ± 20%. For capacitance values of 100 pF or 
less, the minimum standard available tolerance is 
± 0.5 pF. 

3. Dielectric strenght -- Minimum 200% of rated voltage 
for 5 seconds. 

4. Insulation resistance — 1000 megohms uf. Need not 
exceed 100000 megohms at 25° C. 

5. Min. Q at 1 MHz — See attached drawing. 
Rivenditore 
EBE aas. - via Carducci, 2 - 93017 San Cataldo (CL) 
- Tel. 0934/42355 

I1.41011,110A10 COSTIWZION7 

itiTTNOMCNZ 

LABORATORIO 
COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE 

CAVI - CONNETTORI - R.F. 
Per qualsiasi Vostra esigenza i cavi e connettori, il nostro magazzino e 
sempre rifornito i cavi R.F. (tipo RG a norme MIL e cavi corrugati tipo 1/4"; 
1/2"; ww• sia con dielettrico solido che in aria) delle migliori marche: CPE., 
EUPEN, KABELMETL. Inoltre potrete trovare tutti ilipi di connettorl e di 
riduzioni per i cavi suddetti. 
Trattiamo solo materiale di prima qualitä: C.P.E., GREEMPAR, SPINNER, 

SEMICONDUTTORI COMPENSATORI 
II nostro magauino inoltre é a Vostra disposizione per quanto riguarda 
transistori e qualsiasi alho componente per i Vostri montaggi a RP. 
Trattiamo le seguenti case: TRW, PHILIPS, PLESSEY, NATIONAL 
SEMICONDUCTOR, CONTRAVERS MICROELETTRONICS et. 
Siamo a Vostre complete dIsposIzione per quelslasIchlarimento o richlesta 
prem. 

INTERPELLATECI 
AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle I Bari - Tel. (080) 625271 
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CASELLA POSTALE 28 
Claudio Dondi* 

* CLAUDIO DONDI 
PREMATURAMENTE SCOMPARSO 

(CQ n. 10 - pagina 46) 

"CASELLA POSTALE 28" era il titolo del-
la rubrica che avevamo concordato con lui. 
"CASELLA POSTALE 28" non risponde 
più, ma noi siamo certi che qualcuno saprä 
raccogliere questa ereditä. 

Case/la postale 28: non tutto ne di tuft° 
sul "radioascolto", ma semplici risposte, 
riflessioni e consigli per trasformare in 
hobby un'abitudine quotidiana: pagine 
realizzate da Claudio Dondi con la colla-
borazione del "CO.RAD. - CaseIla Postale 
28 - 43039 Salsomaggiore Terme PR". 

D er quanti seguissero solo da ora que-
ste pagine, ricorderò che il 

CO.RAD. è un "consorzio" tra Gruppi e 
bollettini che si occupano di "radioascol-
to", a cui aderiscono annualmente le en-
tità che ritengono di condividerne sia gli 
obiettivi ordinari sia le iniziative straordi-
narie. 
I primi riguardano la distribuzione di 

un opuscolo (Radioascoltare) che abbia 
lo scopo di avvicinare i principianti o po-
tenziali interessati all'hobby e ai gruppi 
membri. 
Le seconde possono essere costituite da 

altre iniziative editoriali comuni (ad 
esempio l'Almanacco CO.RAD.). 

Il progetto 1986 è stato condiviso dal 
Gruppo d'Ascolto di Napoli (GAN, edi-
tore del mensile "Italian DX News") .dal 
Gruppo d'Ascolto di Torino (GAT) é da 
Play-DX di Milano. 

Nelle scorse puntate, oltre alle risposte 
a lettere pervenute al CO.RAD. con argo-
menti di interesse generale inerenti il "ra-
dioascolto", ci siamo occupati del "ra-
diascoltatore". 

Si è cercato di rispondere a van i quesi-
ti statistici (quanti e dove sono, quanti 
anni hanno) alcuni basati su dati sugge-
riti da ipotesi e altri su dati oggettivi. 
Con il titolo "le professioni del radioa-
scoltare" parliamo oggi delle attivitä dei 
"potenziali" hobbysti in funzione del 
mezzo con cui hanno appreso dell'esi-
stenza del CO.RAD. 

In generale il radioascoltatore ě stu-
dente, oppure impiegato, impiegato tec-
nico o operaio generico. Ma anche inse-
gnante, libero professionista, o operaio 
specializzato-tecnico. Non trascurabile 
neppure la presenza di medici o farmaci-
sti, pensionati, militari e rappresentanti 
di commercio. 
Questo ci aiuta a capire come il radioa-

scolto possa costituire per alcuni un mo-
do per occupare una discreta dose di tem-
po libero a disposizione, per altri un'oc-
casione di porre le proprie conoscenze al 
servizio di un hobby o di ampliarle grazie 
all'hobby, per altri ancora una scelta pre-
cisa in contrasto con la quantitä di tempo 
a disposizione e indipendente dalla pro-
fessione. Da qui un hobby sviluppato in 
senso tecnico, culturale, competitivo, col-
lezionistico, o di mero svago secondo la 
"piega" che ciascuno vorrä scegliere. 
Una convivenza di van i aspetti difficile 
ma possibile. 
Comune a tutti il desiderio di possedere 

un ricevitore in grado di "ascoltare il 
mondo" a un prezzo accessibile. 
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...Desidererei consigli sul tipo di appa-
recchio che voj ritenete più idoneo a sod-
disfare i miei bisogni. Il costo non do-
vrebbe superare le 400.000 lire (A.S.-
Rorna) 

...Leggendo il vostro annuncio su CQ 
ho letto che potete dare consigli su che 
apparato comprare: faccio notare che 
posso disporre al massimo di 700.000 lire 
(E.F.-Taranto) 

...Vorrei fare la spesa di un buon rice-
vitore radio per l'ascolto delle onde corte. 
Ma sono indeciso sul tipo e Marca (D.M.-
Gorizia) 

L'acquisto di un ricevitore — con le 
premesse fornite in proposito dal nastro 
opuscolo "RADIOASCOLTARE" — 
dovrä tener conto del tipo di ascolto che 
si vuole intraprendere. 

Nell'ambito di emittenti internazionali 
("servizi per l'estero") la scelta poträ 
compiersi tra ricevitori realmente portati-
li, se usati in viaggio, oppure tra apparec-
chi "da tavolo" appositamente concepiti 
per questo tipo di ascolto. 

Per la ricerca di stazioni locali di paten-
za limitata (DX) si poträ scegliere tra rice-
vitori creati per l'hobby del DXing o tra 
apparecchi semipro fessionali. 

Il costo è estremamente variabile: gros-
somodo dalle 150.000 al milione per le 
prime e dal milione.., a suoi multipli per 
le ultime. 

* COSA DICE 
RADIO NEDERLAND * 
Una buona idea sull'insieme dei ricevi-

tori offerti dal mercato internazionale 
fornita dall'opuscolo "Receivers shop-
ping list" pubblicato dalla Sezione inglese 
di Radio Nederland. Viene inviato gratui-
tamente richiedendolo a: English Section, 
Radio Nederland, P.O. Box 222, 1200 JG 
Hilversum, Olanda. 

Oltre ai dettagli essenziali sugli appa-
recchi in commercio, viene pubblicata an-
che una tabella (o pagella) comparativa. 
Qui la riassumo (edizione 1985) limitata-
mente ai ricevitori, disponibili sul merca-

to europeo, che hanno ottenuto il miglior 
punteggio per ogni categoria, in ordine 
alfabetico: 

PORTATILI "DA VIAGGIO": 
Audio Sonic TKS 325 
Grundig Yacht Boy 460 
Philips D 1835 
Silver XF 1900 
Toshiba RP Fil ( = Kenwood R11) 

PER IL "DXING": 
Icom ICR71 
Sony ICF 2001D " 
Trio Kenwood R 2000 
Yaesu FRG 8800 

ASCOLTO DI PROGRAMMI: 
Sony ICF 7600 D 
Trio Kenwood R 600 

SEMIPROFESSIONAL': 
JRC NRD 515 

* I CONSIGLI 
DI CHI ASCOLTA * 
Non sempre la diffusione sul mercato di 

un prodötto è indice della sua qualitä: 
spesso è il prezzo o la disponibilitä che ne 
decretano il successo. Dovendo procedere 
all'acquisto di un ricevitore nuovo o usato 
non sarä comunque superfluo dare un'oc-
chiata ai ricevitori usati "dagli altri". 
A causa della mancanza di una precisa 

indagine in merito si eviteranno classifi-
che o graduatoria, che potrebbero conte-
nere errori di valutazione anche grossi. 
Mi limiterò, percia a fornire un elenco 
alfabetico di apparecchi "abbastanza" 
diffusi tra i radioascoltatori: 
GRUNDIG SATELLIT 1400, 2000, 

3400 
ICOM ICR70, ICR71 
JRC NRD 515 
TRIO KENWOOD R 1000, R 2000 
SONY ICF 7600, 2001, 7600D, 2001D 
YAESU FRG 7, FRG 7700 
Alcuni di quest¡ apparecchi, non essen-

do più in produzione, sono reperibili solo 
sul mercato dell'usato. 
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* UWOCCHIATA 
al WRTH 1986 * 

Per celebrare i suoi 40 anni di vita, il 
"World Radio & TV Handbook" (elenco 
mondiale di emittenti radiotv) nella sezio-
ne "Receiver Test" pubblica un elenco 
dei migliori (e peggiori) apparecchi tra i 
100 provati dall'inizio della rubrica. Qui 
mi limito a una breve rassegna dei "mi-
gliori" nell'ambito delle categorie di no-
stro interesse. 
"SURPLUS": Collins R 390, Racal 

RA17, Drake R-4 e altri Hammarlund 
(esempio la serie HQ-180), Hallicrafters e 
National. 
"APPARECCHI DI RECENTE CES-

SAZIONE": Drake R4245, R7, JRC 
NRD 515 e NRD 505, ICOM ICR 70, So-

OE 

'"••• 

CX 140 - CANAL .7 
RANOTELEV1SION 

ZORRILLA DE SAN MARTIN 
LUIS S. DINI R HIJOS - TACUAREMBO - URUGUAY 

Durante il semestre autunno/inverno, con adeguate 
apparecchiature e in presenza di aperture propagative, 
possibile captare, sporadicamente, due Emittenti in 

Onda Media dall'Uruguay: "Monte Carlo" da 
Montevideo e "Zorrilla de San Martin" da 
Tacuarembo. 

ny ICF-6800 W/White, Yaesu FRG-7700. 
"PORTATILI DI RECENTE CESSA-

ZIONE": Barlow Wadley XCR-30, Sony 
ICF 2001, e altri National Panasonic 
(DR) e General Electric di difficile reperi-
bilitä sul nostro mercato. 
"RICEVITORI ATTUALI": ICOM 

ICR-71, SONY ICF-6800W/"Orange", 
YAESU FRG-8800, TRIO KENWOOD 
R-600. 
"PORTATILI ATTUALI": Sony 

CRF-I, ICF-2001D, ICF 7600D, 
ICF-4900. 
Ovviamente, per ogni categoria, sono 

raggruppati ricevitori di costo anche no-
tevolmente diverso, quindi la "bontä" 
deve intendersi nell'ambito della propria 
classe di prezzo. 

In linea generale è consigliabile proce-
dere all'acquisto di un ricevitore di quali-
tä superiore solo dopo aver riscontrato 
che l'apparecchio in possesso non è real-
mente in grado di effettuare H tipo di 
ascolto desiderato. Questa consapevolez-
za può acquisirsi con il confronto tra i 
propri risultati e quelli conseguiti da altre 
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persone dotate di analoghe condizioni di 
"lavoro". 

...Sono un cittadino uruguayano e vor-
rei sapere che tipo di ricevitore ě necessa-
rio per asco/tare le trasmissioni del mio 
Paese (C.A. -Ragusa) 

Purtroppo l'ascolto dell'Uruguay 
fortemente compromesso dalle negative 
condizioni di propagazione attuali. Ma, 
onestamente, va detto che anche in pre-
senza di una situazione propagativa mi-
gliore, mai le stazioni "uruguaye" si sono 
ascoltate in modo regolare e con buona 
qualità. Le F.,mittenti di cui parlo sono 
Radio El Espectador (11835 kHz) e 
S.O.D.R.E. (15275 kHz). Trattandosi di 
trasmettitori della potenza di pochi kW, il 
loro ascolto può considerarsi eccezione e 
non regola. 

In onde medie la situazione non è moi-
to differente. Durante la stagione inver-
nale, in orario notturno e con attrezzatu-
re adeguate, possono essere occasional-
mente captate alcune emittenti (ad esem-
pio Radio Monte Carlo/Montevideo/ su 
930 kHz e Radio TV Zorilla de San Mar-
tin, Tacuarembo du 1400 kHz). Ma anche 
questo tipo di ascolto appartiene al 
"DXing" e non può certo costituire un 
modo per seguire gli avvenimenti del pro-
prio paese in modo soddisfacente. 
Comunque, volendo accontentarsi di 

un'informazione generale dal continente 
americano, ci si potrebbe orientare verso 

il programma quotidiano prodotto dal-
l'Organizzazione degli Stati Americani 
(cui appartiene anche l'Uruguay). Esso 
viene diffuso dagli Stati Uniti dalle 2345 
alle 0030 (UTC) su 9560/ 11830 e 15160 
kHz, ma pur essendo elevata la potenza 
dei trasmettitori, la cattiva propagazione, 
l'orientamento delle antenne e l'orario 
scomodo non facilitano l'ascolto. 
Come vedete non è facile, spesso, 

ascoltare "la voce di casa". 
L'alternativa può essere allora il sinto-

nizzare i programmi "diretti a casa", ma 
provenienti da altri Paesi. Le più impor-
tanti emittenti internazionali hanno infat-
ti redazioni specifiche per il continente 
Sud-Americano. Purtroppo ancora una 
volta si deve ammettere che i "produttori 
di informazione" ne sono anche "unici 
esportatori", spesso in un'unica direzio-
ne: da Nord verso Sud. Il tipo di ricevito-
re, questa volta, ha una minima impor-
tanza. 

*** 

Termina qui il lavoro di Claudio Don-
di, speditoci pochi giorni prima della sua 
scomparsa. 
Siamo convinti che questa iniziativa 

debba proseguire, e sappiamo che mo/ti 
BCL e SWL stanno pensando di prendere 
la penna in mano per non lasciar cadere 
quanto Dondi aveva con tanto entusia-
smo iniziato. 

CO 

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

OFFRE ci prezzi altamente competitivi i seguenti prodotti: 

TRASMETTITORE 30 W TRASMETTITORE 80 W TRASMETTITORE 100 W 
Lit. 600.000 Lit. 800.000 Lit. 950.000 

SUPER OFFERTA: 
TRASMETTITORE 250 W - Lit. 1.500.000 

CARATTERISTICHE DEI TRASMETTITORI: 
• frequenza: 80 ÷ 110 MHz; 
• eccitatore a PLL a sintesi di frequenza; 
• steps 10 KHz; 
• attenuazione armoniche —65 dB; 

• Ingress': mono-stereo; 
• stato solido: 
• contenitori standard sistema 
RACK da 3/4 unità. 

SELMAR TELECOMUNICAZIONI 
PREZZI IVA ESCLUSA Via Zara n. 72 - Tel. 0891237279 - 84100 SALERNO 
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Trilogia IK4EPJ - 1.Transmatch (accordatore di 
antenna) per i 144 MHz 
di IK4EPJ, Cesare Pelosi 

Trilogia IK4EPJ - 2.Folded Ground Plane con 
impedenza 50 ohm 
IK4EPJ, Cesare Pelosi 

The fishing Rod antenna 
p.i. Gennaro Cinquegrana 
(da Maurizio Fantasy) 

Rimoderniamo il vecchio commutatore d'an-
tenne 
I8YGZ, prof. Pino Zamboll 

Rimoderniamo il vecchio commutatore d'an-
tenne 
I8YGZ, prof. Pino Umboll 

La "INVERTED V", da MAURIZIO FANTASY 
IK4GLT, Maurizio Mazzottl 

Palo telescopico per antenne 
di Fabrizio Borsani 

Economico rotore 
di I3PVE, GlIdo Pavan 

Antenna verticale collineare omnidirezionale 
per i 145 MHz 
di IK5EPJ, Cesare Pelosi 

Miss antenna 
di IWOCDK, Roberto Galletti 

Sagitta 
di IWOCDK, Roberto Galletti 

Dummy Load e Commutatore-Invertitore di an-
tenna 
di IWOCDK, Roberto Galletti 
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descritto con chiare inustrazioni e schema un ottimo adat-
tatore di antenna, specialmente adatto per i 144 MHz e alla 
Folded Ground Plane di cui a CO 8/84. 

A seguito del numero precedente troviamo una nuova anten-
na adatta per i 144 MHz, completa di dati tecnici e di montag-
gio delle varie parti: ottime le fotografie e il disegno. 

Si descrive una antenna verticale per le gamme dei 10, 15 
e 20 m, di concezione non comune. È simile a una...canna 
da pesca, ma, come si vede dai chiarissimi diagrammi di fi-
gura 3, si comporta ottimamente. 

Si tratta di un commutatore telecomandato a mezzo di relé 
che serve ben otto antenne: ei la nuova versione di quello de-
scritto su CO 7/82. 

Termina la descrizione del commutatore d'antenna di cui al 
numero precedente: vi sono schemi e fotografie, nonché i di-
segni degli stampati del circuito a display che indica quais 
delle antenne ä inserita. 

È descritta una efficiente antenna "filare" a V invertita. Sono 
date le misure calcolate a centro-banda per le frequenze più 
in "auge", come scrive l'Autore. 

II palo telescopic° per antenne qui descritto permette di in-
stallare le antenne "ad altezza d'uomo" e poi fade saure al-
l'altezza voluta. Si tratta di una magnifica realizzazione, illu-
strate con chiarissimi disegni e dati di calcolo. 

Si tratta di un rotore per antenne VHF o UHF: adatto per l'an-
tanna economica descritta dallo stesso autore su CQ 3/85. 
economic° e di sicure prestazioni. 

L'antenna "collineare" descritta é una versione semplificata 
di quella pubblicata net 1980 da I7ABA (Angelo Barone). Lar-
ticolo i completo di disegni e fotografie per una facile realiz-
zazione. 

Complete di traliccio autocostruito e di rotore modificato, 
questa antenna ä ampiamente descritta in ben undici pagine 
della Rivista. Tanto spazio ä ben meritato per l'accuratezza 
della descrizione e per la precisione dei disegni che ne illu-
strano ogni mínimo particolare. Da segnalare l'ottima docu-
mentazione fotografica. 

Questa volta l'autore, giš noto per l'ottima "Miss Antenna", ci 
presenta il progetto di una direttiva molto elf icente per i 145 
MHz, studiata particolarmente per chi non ä provvisto di ade-
guata attrezzatura meccanica. 

Vengono descritte due importantissime apparecchiature: un 
canco fittizio da appficare all'uscita del TX per effettuare mi-
sure di potenza e un ottimo commutatore per due antenne 
e due RTX. 

Sommario: Programma conversions valuta. Calcolo riduttore 
di tensions. Grafica in Alta Risoluzione. Legge di Ohm. Pro-
tezione programmi, etc. 

Sommario: RTTY CODER, made in USA per Spectrum. 
G1FTU RTTY, alto programma per il Sinclair. II terzo pro-
gramma ä di un italiano di Frosinone: 102MM. Seguono altri 
utili programmi di vad autori. 
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Qui Computer 
di I8YZC, Antonio Ugliano 

Qui Computer 
di I8YZC, Antonio Ugliano 

VIC 20 & OSCAR 10 
di 161BE, Ivo Brugnera 

Tasto di RESET per C 64 e VIC 20 
di 12-2614, Fabrizio Borsani 

Qui Computer 
di I8YZC, Antonio Ugliano 

Qui Computer 
di I8YZC, Antonio Ugliano 

Due transistor + SPECTRUM 48K = frequen-
zimetro digitale 
di Franco Blga 

Qui Computer 
di I8YZC, Antonio Ugliano 

Qui Computer 
dl I8YZC, Antonio Ugliano 

Ancora su OSCAR 10 e VIC 20 
di IK1E0E, Fabrizio Scarrone 

Qui Computer 
di I8YZC, Antonio Ugliano 

Qui Computer 
di I8YZC, Antonio Ugliano 

Interfaccia per tavoletta "a toccu" 
di Andrea Pasquali 

Qui Computer 
dl I8YZC, Antonio Ugliano 

Qui Computer 
di I8YZC, Antonio Ugliano 

RICETRASMISSIONE 

Transverler 144/432 MHz 
di YU3UMV, Matai Vidmar 

Transverter 144/432 MHz 
di YU3UMV, Matjaž Vidmar 
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Sommario: SPECTRUM come Oscilloscopio. Diagramma di 
irradiazione dei sistemi di antenna. Calcolo elongazione dei 
pianeti. 

Sommario: Rafél. Elenco Stazioni RTTY Calcolo antenne 
eHcoidali. Caduta di tensione su linee e diametro conduttori. 

Ecco un programmino per il VIC 20 molto utile per i Radioa-
matoh che operano sui 144-432 MHz via Satellite Oscar 
10. Tale programma deriva da un originale per C64. 

Semplice modifica aggiuntiva da apportare al C64 o al 
VIC20 per ottenere il"Tasto di RESET", in modo da evitare 

frequente uso dell'interruttore di rete: soltanto tre corn-
ponenti!. 

Sommario: Vi sono diversi programmi per Sinclair. II primo 
il CW DECODER di G2WGL; iI secondo ë il MORSE REA-

DER di G40IK e G40IL e il terzo ě il CW DECODER di 
IK8A0C, Sergio Amarante. Sono tutti in Basic e di facile 
comprensione. 

Questa puntata é, dopo un programmino molto interessante 
di Maurizio Mazzotti (FREQUENZIMENTRO), interamente 
dedicate alla SSTV. II primo programma non necessita di 
demodulatore. II secondo serve per la sola ricezione (autore 
il dott. Adriano Trencati). II terzo, analogo al precedente, 
di M. Sernesi. Segue un programma utilissimo per il radioa-
scolto: il codice SINPO, di Paolo Zara. 

Viene utilizzato lo Spectrum come frequenzimetro digitale 
per basse frequenze: la presa EAR unita a un amplificatore-
limitatore costituisce l'interfaccia. Ë completo di pro-
gramma. 

Sommario: Programme per archivio programmi. Duplicazio-
ne senza chiave. Visioni di Saturno nei vah anni. Colori dello 
Spectrum. 

Sommario: Programma per collegamenti in OWF (Optimum 
Working Frequency). Countries of the World. Taglio del cavo 
di discesa delle antenne. Calcolo dei trasformatori monofa-
se. Calcolo conversione STELLA-.TRIANGOLO. 

In questo articolo viene aggiornato quanto pubblicato da 
16IBE su CQ 4/86: si tratta di far valere il programma anche 
per oggi. 

Sommario: simulatore logic°. Calcolo del QRS. Compilatore 
di Log. Banca dei Programmi. 

Sommario: RTTY, SSTV, CW senza interfaccia. Sempre più 
diflicile: lo Spectrum diventa OM! Programma per ricevere 
il facsimile. Varie. 

In otto pagine dense di dati, scherni, disegni, etc. viene pre-
sentata una interfaccia per tavoletta grafica di caratteristi-
che semiprofessionali. 

Sommario: Puntamento automatico delle antenne. Statisti-
ca. Calcolo delle bobine. Dipoli a mezz'onda. lnterfaccia tipo 
Kempston (per joystick). Varie. 

1
 Sommario: G1FTU RTTY - F1FTU CW - Programma gestio-
ne Log di IK5FGH. Rallentatore di immagini per Sinclair (di 
G.B. Ronchi). Calcolo di bobine. 

Quest° articolo segue quanto pubblicato su CO 12/85: vi so-
no oltre cinque pagine di dati tecnici e di schemi: i compo-
nenti attivi sono tutu i mosfet o transistori. La descrizione, 
esemplare, continua al prossimo numero. 

Continua la descrizione dell'ottimo transverter di YU3UMV: 
questa volta, a conclusione, vengono presentati i circuiti 
stampati ed il layout degli stessi. II tutto in forma impecca-
bile! 
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ICOM IC751: stango e fumo... 
di 16113E, Ivo Brugnera 

Ricetras SSB/CW per i 144 MHz 
di YU3UMV, Ing. Matiez Vidmar 

Ricetrans SSB/CW per i 144 MHz 
dl YU3UMV, ing. Matiez Vidmar 

Ricetras SSB/CW per i 144 MHz 
dl YU3UMV, Ing. Matiez Vidmar 

Ricetras SSB/CW per i 144 MHz 
di YU3UMV, Ing. matiez Vldmar 

Croci e delizie di una "semplice" modifica 
di Y8YCZ, prof. Pino Zámboli 

Modifichiamo l'IC202 
del Dottor Luciano Macri 

Croci e delizie di una "semplice" modifica 
di I8YZC, prof, Pino Zámboli 

Croci e delizie di una "semplice" modifica 
dl I8YCZ, prof. Pino Zámboli 

Modifiche al Kenwood TS-930S 
di I8YGZ Prof. Pino Zámboli 
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Con poche modifiche e con moita accuratezza vengono ag-
giunte al TS-130 le gamme degli 11 e dei 45 m. È necessario 
operare con moita attenzione! 

Inizia la descrizione di un ricetrasmettitore SSB e CW per i 
144 MHz: le fotografie e gli schemi a blocchi ci fanno preve-
dere una cosa molto interessante! 

Mediante una esauriente documentazione di schemi e foto-
grafie si insegna come abilitare la parte trasmittente doll'!-
COM IC741 su tutto lo spettro di ricezione (0--,30 MHz). 

Segue la descrizione di cui al mese scorso: questa volta so-
no descritti gli schemi di principio, sempre in forma impecca-
bile. 

Sono esposti gli schemi più interessanti del ricetrasmettitore 
di YU3UMV: il modulo VCO, il converter del PIL, la logica 
che controlla il PLL, il Noise-blanker, lo Squelch e il filtro 
CW, nonchä l'ingegnoso Encoder rotativo. 

Non credo slano mai stati realizzati progetti tanto splendidi 
come questo: qui sono illustrate le piastre degli stampati e 
la disposizione dei componenti su di esse (layout). 

Si conclude il progetto dell'ing. Matiez Vidmar, che onora la 
categoria dei Radioamatori: si traita il collaudo e la taratura 
del ricetrasmettitore. A necessario tener ben presenti le rac-
comandazioni dell'Autorel 

Viene ripreso il tema proposto a suo tempo da Ivo Brugnera, 
circa le modifiche da fare per abilitare il TS-180S aile gam-
ma degli 11 e dei 45 m. 

Viene evidenziato il "front-end" del ricevitore IC202: con il 
mosfet MEM616 si ha una sensibilitä di 0,5 microvolt. Sosti-
tuendolo con il mosfet Philips BF981, la sensibilitä migliora 
notevolmente: 0,12 microvolt. 

Continua l'articolo di cui a CQ 8/86. Undici pagine con dise-
gni, fotografie e dati tecnici dimostrano che la modifica non 
era tanto semplice come si credeva: 16IBE é sempre stato il 
....precursore! 

Con notevole impegno e professionalitä il prof. Pino Zämboli 
prosegue sull'argomento del TS-180 e, con dovizia di dati, 
ci porta ad un ricetrasmettitore con tulle le BANDE WARC 
più gli 11 ed i 45 metr! 

L'articolo illustra come coprire tulte la gamma continua an-
che in trasmissione. 

Inizia la descrizione di un ricevitore per I 144 MHz: Preselet-
tore/preamplificatore RF, con schema, foto e disegno dei cir-
cuiti stampati. 

Vengono descritti due "v.ecchi" apparecchi radioriceventi 
"domestici" degli anni 1937-1940, un Telefunken/Siemens 
e un Phonola, rimessi in funzione con restauri pazienti e la-
boriosi. 

descritto il secondo modulo del ricevitore per i 144 MHz, 
ossia l'Oscillatore locale. Anche qui dovizia di dati tecnici, 
schemi, etc. 

L'articolo tratta di una pubblicazione delle Edizioni CD: 
"TOP SECRET RADIO - I MISTERI DELL'ETERE". Sulla 
coperlina appare la foto di un FRG-9600 sbarrato da una 
croce con scritto "off limits": forse era meglio "TOP SE-
CRET". II libro ä più che ottimo e il ricevitore ä disponibile 
sul mercato. 
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È un incontro semiserio con il Radioascolto Internazionale, 
proprio come dice il sottotitolo. Vi sono informazioni interes-
sant per i BCL. 

In questo articolo é descritto il Miscelatore e primo amplifica-
tore F.I. del Rho Ophiuchi. 

Inizia la presentazione di una serie di articoli dedicati agli 
ascoltatori delle onde corte (SWL = Short Waves Listeners). 

Questo progetto ä dedicato a tutti gil sperimentatori che pre-
tendono il meglio dalle loro realizzazioni. Vi sono ampie 
spiegazioni e molti schemi: lo scanner ä costruito con tecni-
ca modulare. 

31 Vengono date, come inizio, alcune note informative sul rice-
vitore ICOM "IC R71". 
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Vengono illustrati i seguenti circuiti: 2° amplificatore di fre-
quenza intermedia, rivelatore di bassa frequenza, squelch 
ed S-meter. Schemi, disegni e figure degni di lode. 

Prosegue la descrizione del numero precedente: questa vol-
ta sono descritti il modulo analogico ed il modulo digitale. II 
tuno termina con chiare istruzioni per la taratura. Come 
sempre le figure e gli schemi sono chiarissimi. 

L'articolo si occupa dell'analisi delle caratteristiche di sensi-
bilitä in onde medie e modifiche alla selettivitä AM del ricevi-
tore ICOM "IC R71 E", con una serie di modifiche da appor-
tare alio stesso. 

Siamo ormai quasi alla fine dell'argomento sin qui trattato: 
descritto l'amplificatore di bassa frequenza, anche qui con 

abbondanza di dati. 

Si descrive l'antenna LPF1-R, definite l'alternativa rivoluzio-
naria al loop tradizionale nella ricezione di segnali dalle VLF 
alle onde medio-corte. 

qui riportato lo schema completo del ricevitore descritto 
nelle precedenti puntate, con consigli per eventuali modifi-
che e migliorie. 

Sono qui riportate acune utill tabelle relative all' intercambia-
bilitä dei vecchi tubi elettronici ed alla codificazione del colo-
ri dei componenti passivi. 

II VFO qui descritto é bene adatto al ricevitore "RHO 
OPHILICHI", ma può essere anche utilizzato con RTX in 27 
MHz non sintetizzati. Seguono istruzioni per assiemare un 
ricetrasmettitore accoppiando detto ricevitore al TX "GAM-
MA LEONIS" a suo tempo illustrato su CO. 

lntroduzione all'ascolto "sotto i 2 MHz", ossia dell'ascolto 
DX intercontinentale nella gamma delle onde medie. 

Si descrive una antenna direzionale veramente efficiente 
per l'ascolto delle stazioni che operano sotto 12 MHz. Si trat-
ta di una pregevole antenna attiva. 

Si confrontano due ricevitori della JAG (Japan Radio Com-
pany): il "nuovo NRD 525" ed il "vecchio NRD 515". La de-
scrizione continuerä nel prossimo numero di CO. 

CASELLA POSTALE 28 era il titolo della rubrica che le Edi-
zioni CD avevano concordato con Claudio Dondi, purtroppo 
prematuramente scoparso. Era un SWL, ma amava definirsi 
BCL. Questo articolo Lo ricorda e ne documenta le qualitä 
di uomo e di ascoltatore di broadcasting. 

Segue l'argomento del numero precedente. 

49 Segue la descrizione dal mese scorso del ricevitore NRD 
525, con schemi del NRD 515 e dello stesso NRD 525. 
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Casella postale 28 
di Claudio Dondi 

Ricevitore superreattivo in VHF 
di Giancarlo Pisano 

RTY, APT, etc. 

Guida alla costruzione di un APT Scan Con-
verter 
di Federico Sartori e Andrea Martini 

Guida alla costruzione di un APT Scan Con-
verter 
di Federico Sartori e Andrea Martini 

Maurizio Fantasy 
di IK4GLT, Maurizio Mazzotti 

Maurizio Fantasy 
di IK4GLT, Maurizio Mazzottl 

Maurizio Fantasy 
di IK4GLT, Maurizio Mazzotti 

Maurizio Fantasy 
di IK4GLT, Maurizio Mazzotti 

STRUMENTI 

Indicatore di modulazione per CB 
di Blas Maiorana 

Trilogie 
IK4EPJ, Cesare Pelosi 

Prescaler ultra economico 
di Antonio Coppola 

Smagnetizzatore per TVC 
del Dottor Luciano Macri 

Prescaler per tutti i gusti 
p.e. Giancarlo Pisano 

Ciistruiamo un analizzatore di spettro 
di Valentino Barbi 

Piccolo ma efficace termostato elettronico 
di IWOIWY, p.e. Marco Bartoli 

Tre in uno 
del SWL 60809 Dottor Domenico Caradonna 
e dl IW8AGG, p.e.F. Della Ventura 
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56 

95 

Del compianto e bravo Autore vengono trattati i seguenti ar-
gomenti: "Le eté del radioascoltatore" - L'Antenna Windom 
- II dipolo a V invertit°. 

Con due transistori bipolari, un tet, e un amplificatore mie-
grato viene. realizzato un super-rigenerativo di buone carat-
teristiche. E per VHF. 

32 Inizia la descrizione dettagliata di una stazione atta a riceve-
re i segnali del satellite geostazionario Meteosat. 
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Il circuito i effettivamente complesso: vi sono ben 61 circuiti 
integrati dislocati con molto ordine su di una piastra con 
stampato a doppia faccia, di dimensioni 20x25 cm. Le uscite 
sono tre: bianco e nero in UHF canale 36; Monitor B/N, Mo-
nitor a colori sintetici. uso semplicissimo e sicuro. 

Vi e un interessante elenco di agenzie di stampa (Press 
Agencies) che si possono ricevere in lingua inglese con le 
apparecchiature RTTY descritte in van i numen di questa rivi-
sta. 

IOZMM ha fornito al simpatico Maurizio lo schema (achanto 
tre resistori, due diodi ed un condensatore) affinché anche 
i "Commodoriani" ricevano la RTTY senza interfaccia. 

Descrizione bellissima e completa di un emplit icatore AM 
FM SSB RTTY dal,6 a 28 MHz, potenza in uscita 50W. Co-
me impiegare il famoso programma COM-IN per la RTTY, la 
SSTV e il CW con il C-64. 

Lo svizzero HE9AUM, Franco Borsa fornisce lo schema di 
una interfaccia per ricezione e trasmissione RTTY, AMTOR 
e CW: un completo MODEM! 

Lo strumento di questione consta di pochi componenti: la 
modulazione, é indicata da una semplice lampadina ad in-
candescenza. 

A seguito degli articoli di Gennaio, Febbraio e Marzo, l'auto-
re descrive un ottimo PONTE PER MISURE Dl IMPEDEN-
ZE, tratto da "Radio Amateur's VHF manual 1972, pagina 
312" e accuratamente costruito. 

Come si vede dalla foto e dagli schemi pubblicati lo strumen-
to é veramente semplice e poco costoso: consta di due dr-
cuiti integrati: U264B (prescaler TV) e 4024 B (divisore per 
64). 

Net caso in cui il Vostro televisore a colori sia prossimo a for-
ti campi magnetici (ad esempio: casse acustiche), pue, esser 
utile disporre di uno smagnetizzatore supplementare come 
quello qui descritto. 

Se avete a disposizione un frequenzimetro di modeste carat-
teristiche, ora potrete offenere uno strumento professionale. 
I Prescaler descritti sono tre: fino a 1 GHz, fino a 600 MHz, 
fino a 150 MHz. 

In oltre 12 pagine, tutte perfette per descrizione, disegni, fo-
tografie e schemi, i trattata la costruzione di un analizzatore 
di spettro per frequenze da 1 MHz a circa 450 Mhz. 

Il termostato descritto si presta a moite applicazioni, bene 
adatto per l'interno di frasmettitori. 

Vengono descritti tre strumenti: uno SWR meter, un wattme-
tro e un Dummy Load. 
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SURPLUS 

II ricevitore Surplus Hallicrafter R-274 FRR 
di I3JJJ, Alberto Guglielmini 

Una "accoppiata" Surplus: RTX BC1306 e 
AB/GRC-9 
di Gino Chelazzi 

TRASMISSIONE 

Packet Radio: l'ultima frontiera 
di Fabrizio Bernardini 

60 anni di trasmissioni in italiano 
del Dottor Luigi Cobisi 

Trasmettitore miniaturizzato per i 2 metri 
del p.e. Giancarlo Pisano 

Triplicando di impara 
di 16113E, Ivo Brugnera 

61 Cycni 
di IWOCDK, Roberto Gallettl 

Trasmettitore Semiprofessionale per VI-IF 
del p.e. Giancarlo Pisano 

Packet Radio l'ultima frontiera 
di 1201T/0, Fabrizio Bernardin' 

VARIE 

Maurizio Fantasy 
di IK4GLT, M. Mazzotti 

Doppio sincronizzatore per flash 
di Sigfrido Pilone 

L'utilizzazione atipica dei semiconduttori 
del p.e. Giancarlo Pisano 

Maurizio Fantasy 
di IK4GLT, M. Mazzotti 

Alcune buone idee... 
del p.e. Giancarlo Pisano 

Interruttore multiplo automatico 
di Paolo Narcisi 

10 48 II ricevitore in esame viene dettagliatamente descritto: lo 
schema a blocchi, le numerose fotografie ed il testo sono 
molto chiari. 

12 62 Sono dati gil schemi di queste due apparecchiature ben 
adatte per una installazione campale. 

3 59 Si descrive un nuovissimo sistema di trasmissione che im-
piega un normale computer come terminale. In questa sede 
una sintesi completa dell'argomento sarebbe troppo com-
plessa: basti pensare che si tratta di una tecnica di trasmis-
sione digitale dove i caratteri vengono raggruppati in "pac-
chetti", anzichä in modo seriale o parallelo con i bit di start, 
di stop, etc. 

4 35 Nata dal genio di Guglielmo Marconi, la radio ha 90 anni e 
da 60 anni trasmette in italiano: qui ä esposto un quadro ge-
nerale della diffusione dei programmi italiani dall'Estero e la 
loro funzione informativa e hobbystica. 

7 38 Si traita di un trasmettitore per i 2 metri da circa 150 mW, 
quarzato e di dimensioni veramente contenute. L'articolo ä 
corredato di schema e di disegno del piccolo stampato. 

8 83 Sono descritti tre circuiti triplicatori per la banda dei 70 cm 
(432 MHz). Cinque pagine di indubbia utilité. 

9 62 

10 69 

L'articolo illustra in ben undici bellissime pagine e con tutti 
i dettagli un ottimo amplificatore lineare con uscita di 15 W. 
I modi sono: AM, FM e SSB. La gamma ä guetta dei 144 
MHz. 

II trasmettitore desenho é stalo appositamente progettato 
per l'utilizzo in "banda 2 metri", ma potné essere modificato 
tra un minimo di circa 130 MHz, ad un massimo di circa 160 
MHz. E relativamente complesso ed eroga una potenza in. 
torno ad 1,5 W di RF. La descrizione ä ottima e non smenti-
sce la professionalitä dell'Autore. 

11 81 Continua l'interessantissimo argomento della "packet ra-
dio": vengono preventivamente trattati tutti i cosiddetti "pro-
tocolli" di comunicazione, ce che pud interessare un vasto 
settore delle telematica. 

1 65 Sommario: I contenitori per elettronica della TEKO di S. Laz-
zaro di Savena (BO). Il servizio "RADIODATA" della RAI. 
Schema di uno S-Meter per un radioricevitore MARELLI del 
1952. 

1 78 Ecco come si possono far funzionare due o più flash con-
temporaneamente: l'articolo riporta lo schema di principio di 
un flash e quello del sincronizzatore. 

2 41 Sono illustrati sei utilizzazioni atipiche di diodě zener, diodi 
"normali", transistori e circuiti integrati. L'Autore avverte 
che a tali utilizzazioni si deve ricorrere soltanto in caso di 
"emergenza". 

2 45 

3 43 

3 64 

Sommario: Un microfono preamplificato di Mario Grattaroli. 
TV RAI migliorata e ad alta definizione. Altre notizie e...fan-
tasie! 

Sommario: Più potenza per il tuo Walkie-talkie. Eliminiamo 
i disturbi in auto. Un led per modulare con più classe. Sem-
plicissimo generatore di barre TV. On-off a pulsanti. 

Come spegnere "sicuramente" tutte le apparecchiature 
quando si esce dal laboratorio. 
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II mercato dell'usato 

Ideazione produzione e trattamento di pannel-
lature per elettronica 
di Elvio Rossi 

Maurizio Fantasy 
di IK4GLT, M. Mazzotti 

Radio Vaticana HI-Tech tra gli angeli 
del Dott. Luigi Cobisi 

Chimica & elettronica 
di Massimo Cerveglieri 

Maurizio Fantasy 
di IK4GLT, M. Mazzotti 

Chimica & elettronica 
di Massimo Cerveglieri 

Maurizio Fantasy 
di IK4GLT, M. Mazzotti 

Chimica & elettronica 
di Massimo Cerveglieri 

Wire - Wrap 
di Roberto Zuliani e Fabio Sbrizzi 

Maurizio Fantasy 
di IK4GLT, M. Mazzotti 

Dummy Load & Co. 
del p.e. Giancarlo Pisano 

La "Mezzaluna Fertile" e alcuni aggiornamen-
ti del dottor Luigi Cobisi 

Voa: una sigla nota a tutti i BCL 
del Doff. Luigi Cobisi 

Maurizio Fantasy 
IK4GLT, Maurizio Mazzoni 

3 73 

4 66 

5 79 

6 59 

6 89 

8 35 

8 77 

9 72 

10 27 

10 89 Un vecchio metodo di cablaggio alternativo agli stampati ca-

10 93 

Come valutare le caratteristiche di un ricevitore usato, prima 
di acquistarlo: quattro paginette preziose per il principiante. 

Si descrive con ampia documentazione come disegnare e 
costruire pannelli di aspetto professionale. 

Sommario: Gil amplificatori ibridi VHF/UHF della serie OM 
prodotti dalla PHILIPS. 

Dati tecnici, fotografie e stela dei 50 anni di vita della Radio 
Vaticana. 

Una vasta e approfondita panoramica sull'universo delle col-
le e dei collanti e sulle loro applicazioni in campo elettronico. 

Sommario: Prefissi mondiali. Bande assegnate dall'Italia al 
servizio di Radioamatore. Risposte a varie domande dei let-
tori. 

Segue l'argomento del mese di giugno con l'elenco dei mi-
gliori prodotti adesivi esistenti in commercio e con le loro ca-
ratteristiche di impiego. 

Sommario: Descrizione con schema e disegno del circuito 
stampato per un "Riconoscitore di parole" da usarsi con il 
C-64 con relativo programma. Dati dei satelliti per telecomu-
nicazioni completi di lutte le caratteristiche principali. 

11 47 

11 89 

12 88 

Un programma per C-64 per imparare la Chimica: hanno col-
laborato Raffaella Bergonzi e Flavia Cervesi. 

salinghi, sempre valido. Vi sono foto motto esplicative. 

Sommario: Accoppiatori optoelettronici. Packet-radio, mail-
box, etc. per C-64. Considerazioni varie nel campo degli 
OM. 

descritto un canco fittizio molto utile. Segue una tabella di 
conversione (volt ai capi del carico--•watt). 

Vengono illustrate le caratteristiche più salienti dal punto di 
vista delle Broadcastings dei paesi della "mezzaluna": Paki-
stan, Emirati Arabi e Marocco. 

questa la "Voce dell'America" ("Voice of America"). Una 
chiara cantina mostra il raggio d'azione di questa importante 
BROAD CASTING. 

12 110 Sommario: Oscillatori a cristallo. Programma Beacon per 
COM-IN 64 di G. Sissa (IW2DCD Versione Basic). 

VENDITA ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

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

DE PETRIS & CORE11 C/so Vitt. Emanuele, 6 
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 
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%NITA EDITORIALE 

Come si diventa 
rachoamatore. 

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

Un 
passaporto 
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 complicalo linguaggio tecnico che pub inti-
midire il neofite, questo libro spiega: • Le ragioni di una aceita 
• Radioamatori come • La radio puesta sconosciuta • L'organizza-
zione della stazione radio • Su quail bande si opera. le antenne e la 
propagazione delle radioonde • I segreti per diventare un buon operatore • 
OSO in italiano e in inglese • Larte della telegrafia • I collegarnenfi via Satellite, 
via Luna, le microonde, la telescriyente, Ia 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 dell'ARI in Italia • La pin completa docu-
mentazione per chi é giš radioamatore e per chi vuol diventarlo. 
Una guida sincera. comprensibile e fedele řivolta a tutti coloro che voghono intra-
prendere raffascinante viaggio nel pianeta radio. 

A sole L. 14.000 Edizioni CD ci 

In vendita in 
tutte le librerie, 

presso la ditta Marcucci 
e tutti i suoi 

rivenditori 

40121 Bologna - Via Cesare Boldrini 22 
TAI (0511 55270A-551202 



El 

BIRD-VIANELLO 
Strumenti di qualitä per misure di potenza RF 

Riffl 

Chi altri? 

LA GRANDE NOVITÄ 

. Misuratore di intensitä 
id4 di campo relativa Bird 

Moc 4030 inseribile a 
plug-in nel Mod. 43 
(ed Rita wattmetri 
bidirezionali Bird): larga 

banda 2 a 
1000 MHz, 

‘.10w .\% dinamica 
k minima 30 dB 

alta 
2 lor sensibilitä. 

Bird non ä solamente il famoso mociello 43 
(ora diventato anche misuratore di campo) ma 
anche una vasta gamma di strumemazione 
e componenti per le comunicazioni :IF. 
Alla VIANELLO S.p.A. potrete farvi consigliare suite 
combinazioni wattmetro, terminazione, attenuatore, 
campionatore di segnali, filtro, ecc. che meglio 
risolvono il Vostro problema! 

* PrezzoriferitoaS=L11. 1.300-Pagamentoincontanti 

y1:fluent) 
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) 
Agent): 
TaVenezie/Bergamo/Brescia I Emilia Romagna/Toscanr.72arche I TonnoNerceN/Aosla 
DESTRO - Verona  G. ZANI - Bologna - Tlx 211650 F. MARCHEITO - Toňno 

Tel. 10451 585396 Tel. 0511 265981 -0 3-.1858 Tel.: 0 (011) 710093 
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YAESU FT-23011 
TRE MODIFIICHE per un RTX 
piů versatile in 144 MHz 

I8YGZ, prof Pino Zeanboli 

ra i molti ricetrasmettitori per i due 
metri presenti oggi sul mercato italia-

no cd estero, lo FT-230R della Yaesu 
certamente uno degli apparati più interes-
sant che ha avuto molto successo e di ffu-
sione presso i radioamatori. 
Le ragioni di questa preferenza sono 

molteplici perché l'apparato risponde 
perfettamente a tulte quelle esigenze ope-
rative, normali o "extra" che servono 
quotidianamente per lo svolgimento del 
traffico radiantistico in VHF-FM. 
Lo FT-230R è ideale per l'uso in mobile 

data la sua compattezza e la potenza di 
ben 25 W che, unita a una buona anten-
na, permette di coprire distanze notevoli 
e agganciare ponti ripetitori anche da zo-
ne abbastanza schermate. 

L'apparato è un ricetrasmettitore sinte-
tizzato controllato a microprocessore che 
copre la banda dei due metr da 144,000 
fino a 147,995 MHz, con possibilitit di 
usare due VFO (A/B) e dieci memorie. 
Inoltre č possibile programmare qualun-
que tipo di shift usando opportunamente 
i due VFO o uno e le frequenze memoriz-
zanti; a questo si aggiunge anche la possi-
bilità di avere un canale prioritario, non-
ché la ricerca automatica del canale occu-
pato e delle frequenze memorizzate me-
diante scanner comandabile dai pulsanti 
UP e DWN posti sulla parte superiore del 
microfono. 
Lo FT-230R usa un display a cristal Ii li-

quidi grandi, facilmente leggibili anche in 
presenza di luce diretta, praticamente ri-
scontrabili in qualunque situazione di vi-
sibilità. Lo strumento Smeter/PO é tradi-

zionale, a scala e non a diodi led ed è della 
stessa grandezza del display; entrambi 
formano una linea sobria e geometrica-
mente perfetta che non stanca e non "ag-
gredisce" l'utente radioamatore! 

Le memorie sono tenute attive da una 
piccola batteria a litio che, dato l'esiguo 
consumo (circa 1 µA) dovrebbe durare ol-
tre 5 anni! 

Queste e altre caratteristiche dell'appa-
rato lo rendono molto interessante cosi 
come è scritto nel manuale:... "The extre-
mely small size and light weight of the 
FT-230R, together with its high output 
power, make it a truly remarkable unit 
for the best in FM mobile operation to-
day...". 
Lo FT-230R é prodotto in ben cinque 

versioni e precisamente i modelli A-B-C-
D-E-F; come potete ben vedere dal model 
chart questi differiscono fra loro per al-
cuni particolari che vanno dalla differen-
za di potenza o di canalizzazione o altro. 
Ufficialmente si trovano in giro due tipi 
di FT-230R, il modello "A" destinato 
agli Stati Uniti e ij modello "C" per noi 
europei. Le differenze fra questi due mo-
delli sono ben poche e facilmente riscon-
trabili leggendo il model chart: il tipo 
"A" ha una canalizzazione di 5 .+ 10 kHz; 
quando si accende appare la frequenza di 
147.000.0 sul display, il tone call/burst è 
a 1.800 Hz, la potenza unica di 10 W e la 
possibilità di inserire il circuito di tone 
squelch FTS-32 o FTS-32AE (optional). 

Il tipo "C" ha invece queste caratteri-
stiche: ha una canalizzazione di 12,5 -E- 25 
kHz, quando si accende appare sul di-
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Model Chart 

Model A B C D E 

Frequency 
Range 

144.000 — 
147.995MHz 

144.000 — 
145.9875MHz 

144.000 — 
147.9875MHz 

144.000 — 
147.995MHz 

144.000 — 
147.995MHz 

Preset Fre-
quency 147.000MHz 

; 
1 145.000MHz 145.000MHz 145.000MHz 147.000MHz 

Frequency 
Step 5kHz/10kHz 

, 
12.5kHz/25kHz 12.5kHz/25kHz 5kHz/10kHz 5kHz/10kHz 

Repeater Shift ±600kHz ±600kHz ±600kHz ±600kHz ±600kHz 

Tone Call/ 
Burst 

1800Hz 1750Hz 1750Hz 17b0Hz 1800Hz 

Tone Squelch 
FTS-32/ 
FTS-32AE 
(optional) 

— — — — 

Output (Hi/Low) — 
25W/3W, 
10W/1W 

25W/3W, 
10W/1W 

25W/3W, 
10W/1W 

25W/3W, 
10W/1W 

LE DIFFERENZE FRA I VARI MODELL' 

splay la frequenza di 145.000.0, il tone 
call/burst è a 1.750 Hz secondo lo stan-
dard europeo, la potenza é commutabile in 
posizione LOW a 3 W e in HI (high) a 25 
W. Questa commutazione di potenza si ef-
fettua con il primo bottone rettangolare in 
basso a sinistra, vicino alla manopola dei 
canali; nella versione americana quel tasto 
serve a inserire il tone squelch (optional). 
Come avete notato, le differenze fra i 

due modelli più conosciuti sono ben po-
che, ma una è molto importante: la diver-
sa canalizzazione. 
Come tutti sapranno, le varie Associ a-

zioni di radioamatori consigliano ai pro-
pri iscritti i van i band-plan con le diverse 
allocazioni per i van i modi di emissione e 
per gli usi consentiti dalle varie ammini-
strazioni postali. Anche per noi radioa-
matori italiani esistono dei band-plan 
consigliati dalla nostra Associazione, l'A-
RI, e tutti siamo tenuti a rispettarli per il 
buon uso e la buona gestione delle fre-
quenze a noi assegnate. Il nostro band-
plan in VHF prevede una canalizzazione 

N 

CO 

di 25 kHz e l'uso di ponti ripetitori con 
shift a —600 kHz; ma con l'affollamento 
sempre in aumento di operatori, giä si 
parla di cambiare la canalizzazione a 12,5 
kHz per avere più spazio a disposizione. 
Questo in certe Regioni si è giä avverato 
con l'installazione di ponti ripetitori del ti-
po "special" appunto con canalizzazione 
a 12,5 kHz. Alla luce di questa realtä, 
molti operatori si sono trovati in difficoltä 
perché i loro apparecchi non permetteva-
no questo tipo di canalizzazione; logica-
mente non è il caso di chi possiede un 
FT-230R che permette questo tipo di "fre-
quency step". A questo punto verrebbe 
logico chiedere allora il perché di tutto 
questo "panegirico" visto che lo FT-230R 
rispondeva a tutte le caratteristiche richie-
ste nell'uno o nell'altro caso... ed era con-
siderato un apparecchio ad hoc? 

Tutto questo perché "purtroppo" 
mancava di qualche cosa, che opportuna-
mente gli č stata inserita e che lo ha reso 
veramente COMPLETO! C' è un prover-
bio che dice che l'occasione fa l'uomo la-

CQ 1/87 81 



Modifiche per un RTX 

Lo FT-2.301? a cuore aperto. 
Smontare in questo modo l'apparecchio per požer operare sui "jumper" posizionati sotto il connellore centrale. 

dro... e cosi è successo anche con questa 
apparecchiatura. • 
Un giorno rnentro ero al tavolo di lavo-

ro a smanettare una "innocente" appa-
recchiatura ascoltavo i QSO in due metri; 
normalmente questa è una cosa che succe-
de sempre mentre sono occupato in qual-
che cosa: faccio partire la scansione auto-
matica e cosi ho la possibilitä di ascoltare 
per pochi secondi ogni segnale presente in 
gamma ed eventualmente fermarmi su di 
un QSO che mi interessa. 
A dire il vero la cosa va un pochino ol-

tre... perché l'apparecchio offre la possi-
bilitä di coprire ben quattro megahertz 
(da 144 a 148); la curiositä di ascoltare 
qualche cosa di diverso che non i soliti 
QSO spinge anche a "spulciare" la fre-
quenza oltre i 146 MHz... 
Come certamente molti sanno, in Italia 

i radioamatori con licenza ordinaria o 
speciale, non possono trasmettere oltre i 
146 MHz; ma la stessa cosa non succede, 
però, negli Stati Uniti dove la banda lavo-
rabile é autorizzata in tutti quattro i me-

gahertz e cioè da 144 a 148 MHz. Logica-
mente gli apparati immessi sul mercato 
sia europeo che americano coprono tutta 
la banda, anzi a volte addirittura da 140 
a 150 MHz o sono facilmente modificabi-
li per questa escursione di frequenza! Nel 
caso dello FT-230R la copertura è fino a 
148 MHz, ma gli apparati si differenziano 
(il tipo europeo e americano) da quelle 
piccole cose che vi ho giä descritto prima. 
La porzione di banda sopra i 146 MHz, 

non autorizzata in Italia, è diventata pra-
ticamente "terra di nessuno" eccetto 
qualche canale occupato da alcuni servizi 
autorizzati. In molti hanno scoperto la 
possibilitä di poter trasmettere su ben 2 
MHz di banda praticamente senza nessu-
na licenza o autorizzazione usando addi-
rittura dei ponti ripetitori  !! Chiara-
mente tutti sanno di essere dei pirati e an-
cor meglio conoscono di andare incontro 
a provvedimenti penali per uso di fre-
quenze non adibite ad uso radiantistico o 
comunque non autorizzate nemmeno a 
traffico civile che viene normalmente 
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svolto da 156 a 174 MHz. 
Ecco quindi spiegato l'uso di particola-

ri nominativi, per lo più numen, pochi ri-
ferimenti a QTH o nomi o cose utili per 
una eventuale localizzazione..., a volte 
l'uso di scrambler per alterare la voce e 
anche tone-squelch. 

Si può ben immaginare la miscellaneità 
di "utenti" che si può trovare in ogni zo-
na... è un po' come succede sui 45 m con 
la sola differenza che mentre sui 6,6 MHz 
si gira da su a giù la penisola e oltre, in 
VHF i segnali sono condizionati dalla 
orografia del territorio e non permettono 
comunque QS0 oltre un certo limite. Pe-
rò l'uso della FM, la canalizzazione fissa 
e la sicurezza del collegamento in qualsia-
si condizione atmosferica, notturna o 
diurna, la fanno preferire. 

Per quanto riguarda l'uso di ponti ripe-
titori, questi hanno shift molto "strani" si 
va da 1 MHz a frequenze particolari sem-
pre per non offrire la possibilitä ad altri 
"intrusi" di accedere su quelle frequenzz! 

Visto che tutti i possessori di apparez-
chiature con copertura fino a 148 o oltre 
possono liberamente "intromettersi" su 
un canale occupato da qualcuno che fa un 
certo tipo di traffico e poter arrecare 
QRM deliberato (... sempre a suo rischio 
e pericolo...!), ecco spiegato perché tutti 
i van i utenti cercano di trovare tutte le ri-
soluzioni possibili e immaginabili per cer-
care di non essere "disturbati" da nessu-
no...! Vi ho parlato di ponti ripetitori con 
shift strani: questo per limitare eventuali 
intrusi che dovrebbero avere apparati con 
shift programmabili visto che in commer-
cio la maggiore parte degli apparati sono 
predisposti per —600 o + 600 kHz. Ma la 
cosa più difficile è quella di scoprire qua-
l'è lo scarto di frequenza... perché il più 
delle volte si ascolta bene l'uscita del ripe-
titore, ma non assolutamente il segnale di 
chi lo impegna perché forse lo aggancia 
con un ricetrasmettitore portatile, a bas-
sissima potenza e in posizione ottica per il 
ponte, ma non per altri. A tutto questo, 

poi, si aggiungono chiamate selettive o 
toni squelch o toni sequenziali che rendo-
no ancora più difficile l'impresa! 

Chi non è cosi "fortunato" da poter 
utilizzare un ponte ripetitore, si deve "ac-
contentare" di lavorare in simplex e allo-
ra si sceglie una frequenza che sia difficil-
mente raggiungibile da altri utenti! Cosi 
fra i van i canali di 25 kHz o 12,5 kHz, ec-
co la presenza di segnali su frequenze pari 
o dispari che non sono demodulabili se 
non esattamente in iso. Chiaramente chi 
dispone di 25 o 12,5 kHz sente un forte 
splatter, passa dal canale inferiore a quel-
lo superiore, ma con tutta la buona vo-
lontä ascolterà come in SSB senza demo-
dulazione, con comprensibilitä nulla. 
Facciamo un esempio: se è presente in 

banda un segnale a 146,190 MHz sia che 
ascoltiamo a 146,200 o a 146,187,5 MHz 
non avremo mai la perfetta intellegibilitä 
del segnale. 

Certo, se il segnale è molto forte, in po-
sizione 146,187,5 a soli 2,5 kHz, è abba-
stanza comprensibile, ma se è molto de-
bole avremo certamente delle difficoltà. 
A tutto questo poi si aggiunge il fatto 

che non tutti i ricetrasmettitori posseggo-
no la canalizzazione a 12,5 kHz quindi, 
come potete ben vedere, scegliere un ca-
nale appropriato, opportunamente ricer-
cato, a volte può dare una certa garanzia 
di rimanere abbastanza "sconosciuto"... 
ma comunque non rimane facilmente ac-
cessibile a tutti! 

Per() con moita onestä bisogna conveni-
re sul fatto che chi usa un apparato per uso 
radiantistico preferisce saltare 25 kHz a 
scatto di canale che non fare moltissimi al-
tri giri pur usando uno step a 10 e a 5 kHz. 
Quando comprai lo FT-230R non fu 

una scelta a caso, ma bensi dopo un at-
tento studio di tutti gli apparati che all'e-
poca erano disponibili sul mercato. Logi-
camente la scelta fu condizionata dall'uso 
che io dovevo fare sia in mobile che come 
stazione fissa, sia il prezzo abbastanza 
contenuto per tutte le possibilitä operati-
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ve che l'apparecchio offriva. 
Ritenevo di avere un apparecchio vera-

mente completo, ma con la "scoperta" di 
QS0 che avvenivano su frequenze fra i 
canali a 25 kHz grazie alio step di 5 e 10, 
e che jo chiaramente non potevo ascoltare 
se non di splatter... sinceramente mi die-
de fastidio! Il solo pensiero che il mio ap-
parato non mi offriva la possibilitä di 
ascoltare tutto quello che era presente in 
!panda, mi mise in crisi profonda. La cosa 
mi sp;nse a meditare a fondo sul proble-
ma e guardando attentamente lo schema, 
notai che l'apparato poteva essere modi-
ficato per poter ricevere anche le frequen-
ze con step a 10 e a 5 kHz. 

L'idea iniziale era quella di avere due 
possibilitä di step opportunamente sele-
zionabili a piacimento ma con la caratte-
ristica che la scelta dell'uno non eliminas-
se l'altro attraverso una possibilità di se-
lezione manuale. Per fare ciò avevo biso-
gno di un commutatore o anche più sem-
plicemente di un interrutore che collegas-
se opportunamente uno o più fili a massa. 
Dall'idea si pass() subito alla parte pratica 
sperimentando con fili volanti e cocco-
drilli se il tutto funzionava a dovere; ma 
la cosa più interessante fu quelle che, do-
po aver fatto la prima prova, ne feci delle 
altre, anzi tutte quelle che erano "combi-
nabili".., e a conclusione degli esperi-

Ouesto ë l'internittore del "Tone Burst", che servirá per le vade modifiche. 
I fili che si vedono furono sa/dali durante I van i test di prova. 
La versione definitiva e que/la rappreseniata nel disegno pubblicato a parle. 
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menti mi ritrovo un FT-230R abilitato più 
o meno da 140 a 150 MHz quasi in sinto-
nia continua con tre possibilitä di modifi-
ca o anche qualcuna in più a secondo del 
proprio piacimento! 

LE MODIFICHE 
Come vi ho spiegato, le modifiche consi-

stono sia nella variazione dello step che nel-
l'allargamento di frequenza con divecse 
possibilitä e logicamente diversi risultati; 
ognuno ha la facoltä di scegliere quella che 
fa più comodo o che crede sia la più valida. 
Modifica n. 1: consiste nell'avere lo 

step a 10 e a 5 kHz ferma restando la co-
pertura di frequenza da 144 a 148 MHz. 

Modifica n. 2: permette di allargare il 
range da 143,500 a 148,495 MHz con ea-
nalizzazione a 5 e a 10 kHz. 

Modifica n. 3: abilita l'apparato in ri-
cezione e trasmissione da 140 a 150 MHz 
(ma con un "buco" da 143,995 a 145,000 
MHz) con lo step utile solo a 5 kHz. 

Modifica n. 3 bis: abilita l'apparato in 
trasmissione solo da 144 a 146 MHz e da 
146 fino a 150 MHz solo in ricezione con 
uno step di frequenza di 10 e 20 kHz. 
A queste modifiche se ne potrebbe ag-

giungere un'altra: quella di abilitare rap-
parecchio in ricezione e trasmissione sola-
mente da 144,000 a 145,975 MHz (ultima 
frequenza utile 145,987,5 MHz con step a 
12,5) che restringerebbe la iniziale capaci-
tä operativa dell'apparato, visto che al 
momento che lo si compra si può trasmet-
tere fino a 147,987,5 MHz... la ritengo 
quindi inutile! 

Dopo aver illustrato tutto queijo che lo 
FT-230R può offrire, opportunamente 
"seviziato", passo alla descrizione delle 
varie modifiche. 
Quando si compra uno FT-230R, a cor-

redo, nel manuale di istruzioni, si trovano 
due scherni elettrici su fogli pieghevoli a 
portafoglio, separati: uno è per il mod ello 
"A" e un altro per i modelli "B-C-D-E". 
Guardando attentamente gli schemi, la 
tabellina del MODEL CHART sulla pri-
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ma pagina del manuale, si possono notare 
le differenze fra i due tipi di apparati: l'a-
mericano e l'europeo. 
Quando dico i due diversi tipi di appa-

rati, intendo anche come è scritto sullo 
schema, uno per il tipo "A" (americano) 
e per l'altro intendo tutti gli altri modelli 
e cioè "B-C-D-E" (europeo). Ho fatto 
questa specificazione per non creare della 
confusione visto che il model chart porta 
ben cinque modelli e noi parliamo di due. 
Come vi ho giä spiegato, ogni modello 

si differenzia dagli altri per qualche pic-
cola cosa, ma le diversitä più consistenti 
si notano fra il modello "A" e gli altri. 

Un'altra cosa da ben notare sugli sche-
mi elettrici e la tabellina-model che è pre-
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sente sullo schema dei modelli "B-C-D-
E" ma è praticamente assente sul modello 
americano (il tipo "A"). 

Questa tabellina-model spiega in manie-
ra molto chiara e semplice come fare dei 
ponticelli sul circuito sta.mpato dell'appa-
rato per la formazione dei van i modelE. 

Questi ponticelli (jumper) si trovano vi-
cio al cuore di tutta l'apparecchiatura: ii 
microprocessore Q-2001 (HMCS 45 C); la 
tabellina-model si trova stampata vicino 
al microprocessore un pochino più in bas-
so sempre a sinistra. I ponticelli o per me-
glio dire i punti dove essi vanno fatti sono 
quattro e corrispondono a quattro piedini 
del microprocessore; parallelamente ai 
quattro punti collegati al microprocessore 
ci sono i rispettivi altri quattro punti col-
legati elettricamente a massa. 
I punti collegati al Q-2001 sono rispet-

tivamente: JP-1 =-- piedino 38, JP-2 .= 
39, JP-3 = 40 e JP-4 = 41; ponticellare 
questi punti con i corrispondenti di massa 
permette la differenza dei van i modelli 
Penso che abbiate capito che tutto il 

meccanismo giostra intorno a questi 
quattro punti che opportunamente vanno 
collegati a massa e permettono tutte le 
modifiche che vi presento. Chiaramente 
se si opera per modificare l'apparecchio 
in un certo modo automaticamente si 
escludono le altre possibilitä! Ma abbia-
mo visto che o un modello o un altro non 
permettono la completezza o dello step o 
della frequenza... e ahora bisognava tro-
vare una soluzione che opportunamente 
permettesse di avere l'uno e l'altro con-
temporaneamente! 
Leggendo il model chart per poter ca-

nalizzare il mio FT-230R con step a 10 e 
5 kHz, ferme restando tutte le altre carat-
teristiche, bisognava farlo cambiare da 
modello "C" al successivo "D". Per fare 
questa operazione aveyo bisogno di cor-
tocircuitare il JP-2 corrispondente al pin 
39 del microprocessore con il corrispon-
dente punto di massa. Fare ciò non com-
portava certamente dei problemi se non 

di carattere tecnico-pratico, ma era chia-
ro che una volta fatta questa operazione 
avrei trasformato il mio apparecchio in 
modello "D" perdendo le caratteristiche 
dello "C" e conseguentemente avrei per-
so la canalizzazione a 25 e 12,5 kHz. 
Ma certamente questo non era quello 

che jo volevo: è vero che mi interessava di 
avere un'altra canalizzazione, ma sicura-
mente io non ero "disposto" a perdere 
l'altra...! 

D'altra parte la modifica era cosi sem-
plice: si trattava solamente di collegare un 
filo a massa... 

Dalla tabella-model si nota che il pin 41 
(corrispondente al JP-4) in tutti i modelli 
sia "A" che "B-C-D-E" è sempre colle-
gato a massa, e giä dalla fabbrica gli ap-
parati vengono costruiti con un robusto 
ponticello di cortocircuito; quindi tutte le 
altre combinazioni vengono fatte sui ri-
manenti tre punti. 
Sempre per avere una duplice possibili-

tä operativa, c'era bisogno di un interrut-
tore che collegasse opportunamente verso 
massa uno o più pin del microprocessore. 
Data la compattezza dell'apparecchio 
praticamente impossibile aggiungere un 
interruttore o un deviatore ed è poco op-
portuno fare dei buchi con il trapano sul 
.pannello anteriore o posteriore... allora 
bisogna servirsi di qualche cosa giä pre-
sente sull'apparato. 
Guardando bene lo schema elettrico, 

proprio sotto la tabellina dei model, si no-
ta l'interruttore del "TONE BURST'IS4. 

Subito mi balenò l'idea di poterlo adat-
tare al caso mio visto che da noi pratica-
mente non esistono ponti ripetitori che 
hanno bisogno della nota d'ingresso e che 
quindi quell'interruttore rimaneva prati-
camente inutilizzato! Lo switch del TO-
NE BURST mi avrebbe dato la possibilitä 
di chiudere verso massa il ponticello di 
JP-2 (pin 39) e cosi avrei avuto la possibi-
litä di avere in una posizione l'apparec-
chio in versione originale (tipo "C") e, 
chiudendo l'interruttore a massa, il mo-
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dello "D" con step a 5 e a 10 kHz. 
Facendo diverse prove in fase di elabo-

razione sono venute fuori le modifiche 
che vi voglio proporre; jo ne ho adottata 
una che faceva al mio caso, lascio a voi la 
libera scelta della soluzione che rit mete 
migliorare. 

COME SI PROCEDE 
Per prima cosa si apre l'apparecchio to-
gliendo i coperchi da ambo i lati; avendo 
cura di staccare i fili dell'altoparlante in 
modo da poter svincolare il coperchio di 
sotto. Si debbono svitare tutte le viti ante-
non i per far si che la parte frontale del-
l'apparecchio possa ribaltarsi verso di 
voj. Durante questa operazione evitate 
manovre brusche e fate con calma evitan-
do anche di staccare i connettori multipli 
a pettine. 
Come ben potete vedere dalla fotogra-

fia qui sotto, i quattro JP sono posiziona-
ti sotto lo spinotto piccolo che sta al cen-
tro, quello a quattro piedini che sfilerete 
prima di saldare per evitare di bruciac-
chiarlo con il saldatore! 
Non vi sarä difficile identificare i quat-

tro JP perché sono serigrafati in bianco 
sulla piastra: sulla fila inferiore andranno 
saldati i fili che poi faranno capo all'in-

Lay dove sono posizionuti i punti "JP". 
Per fare i ponlicelli, staccate il conneuore centrale e, a operazione effettuata, lo rico//egale. 
Se si lascia staccato, girando la manopola dei canali, la frequenza non cambial 

terruttore posizionato posteriormente. 
Prima di procedere alle operazioni di 

saldatura dei pin, bisogna preparare l'in-
terruttore per, il nuovo compito... 

L'interruttore porta sul piedino centra-
le un filo viola e su uno dei laterali un al-
tro filo che va a massa; il filo del piedino 
laterale può essere eliminato del tutto, 
mentre il filo viola lo salderete su di un 
punto di massa qualunque. per la crona-
ca, il tone burst andava in funzione quan-
do era sollevato il filo viola da massa, 
mentre quando era collegato, logicamen-
te, non funzionava... ecco perché deve es-
sere saldato a massa altrimenti lo avremo 
sempre in funzione! Fatta questa opera-
zione preparatoria, unite il piedino latera-
le dell'interruttore alla massa comune 
dell'apparato con un corto spezzone di fi-
lo e al centrale si salderä il filo che viene 
dai ponticelli JP. Questo è il meccanismo 
della modifica che adesso andremo a de-
scrivere in modo dettagliato. 

Modifica n. 1: saldate un filo sul punto 
JP-2 (pin 38) e collegatelo al centrale del-
l'interruttore. Accendendo l'apparecchio 
apparirš sul display la frequenza di 
5.000.0 (145,000,0 MHz) e lo step sarä a 
5 e a 10 kHz; quando l'interruttore 
aperto avrete lo step a 25 e 12,5 MHz, 
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INTERRUTTORE 'TONE BURST' 

REAR APRON SWITCHES AND JACKS 

quando ě chiuso, 5 e 10. 
Modifica n.2: unite con un piccolo pon-

ticello JP-1 (pin 38) e JP-3 e poi da uno dei 
due punti dove avete fatto le saldature ag-
giungete un filo lungo che andrà al centra-
le dell'interruttore. Accendendo l'apparec-
chio leggerete 7.000.0 (147,000,0 MHz) e 
avrete una canalizzazione a 5 e 10 kHz. 
Con l'interruttore aperto avrete da 144 a 
148 con step a 25 e 12,5 kHz; chiuso: da 
143,500 a 148,495 MHz con step a 5 e a 
10 kHz. 
Modifica n. 3: questa modifica consi-

ste nel collegare a massa tutti tre i ponti-
celli JP e precisamente JP-1 (pin 38), 
JP-2 (pin 38) e JP-3 (pin 40). Con due 
spezzoni piccoli di cavo collegate fra di 
loro JP-1 e JP-2 e ancora JP-3; da uno di 
questi tre punti fate partire un filo lungo 
che andrà ad essere saldato sul piedino 
centrale dell'interruttore. Accendendo 
l'apparecchio appariranno sul display 
cinque zen i e il second() a sinistra sarà 
tronco come una "C"; se girate la mano-
pola di sintonia vedrete che il display co-
mincerš a dare dei "numen" nel vero 
senso della parola... cambiando frequen-
za in modo irregolare e a volte facenclo 
saltare la penultima cifra. Non vi spaven-
tate, è normale: infatti per riportare tutto 
alla normalitš bisogna premere il pulsan-
tino dello STEP in modo da avere i 5 kHz 

e leggerete subito 1.005.0; girando la ma-
nopola di sintonia tutto procederá nor-
malmente. Con questa risoluzione (5 
kHz) l'apparato legge da 140 a 150 MHz 

posizione dei punti nJP .e del microproceneore 
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N 
C) • 
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con un buco da 143,995 a 144,995 e biso-
gna precisare che è effettivamente attivo 
in ricezione e trasmissione da 142,200 a 
149,995 MHz. 
Data la grande copertura di frequenza 

(18 MHz) e lo step "obbligato" a 5 kHz, 
è opportuno usare la scansione automati-
ca per la sintonia veloce... questo abbre-
via molto lo spostamento di frequenza e 
risolve anche un altro piccolo problema: 
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l'obbligo di effettuare la sintonia a salire 
(UP) sia in automatico che manuale se si 
vuole avere tutta l'escursione di banda! 
Infatti quando si gira la manopola dei ca-
nah i verso sinistra o si preme il pulsante 
sul microfono DWN, arrivati a leggere 
0.000.0 non si passerä a 9,995,0, ma la 
sintonia inizia da 3,995,0 e ritorna in bas-
so di nuovo. Credo che questo problema 
particolare non crei difficoltä visto che in 
qualunque parte della banda si può cam-
biare canale a salire e scendere senza nes-
sun problema... l'inghippo succede sola-
mente quando si vuole passare da 140 a 
149 MHz ma all'incontrario cioè a scen-
dere. Ma se si va a salire come si conta 
normalmente tutto funziona regolar-
mente! 

Modifica n. 3 bis: unire con un corto fi-
lo JP-1 e JP-2 e con il filo lungo sempre 
saldato al centrale dell'interruttore. Ac-
cendendo l'apparecchio si legge 5.000.0 e 
si avrä una canalizzazione di 10 e 20 kHz. 
Illettore legge da 140 a 150 MHz ma l'ap-
parecchio č abilitato alla sola ricezione da 
146 a 150 MHz, mentre riceve e trasmette 
da 144 a 146 MHz. 

Infatti se si va in trasmissione dopo 146 
MHz sul display si cancella la frequenza 
ed esce la lettera "E" (error) e si ripristi-
na la lettura in ricezione. Da 140 a 144 
succede la stessa cosa, con la sola diffe-
renza che non c'è nemmeno la ricezio-
ne!... solo la lettura del display...! 
Ho riportato questa ultima modifica 

solamente per cronaca, visto che si perdo-
no molte possibilitä operative, inclusa la 
originaria possibilitä di poter trasmettere 
anche da 144 a 146 MHz (apparato mo-
dello europeo tipo "C"). 

Queste erano le modifiche che io ho 
sperimentato sullo FT-230R; ognuno sce-
glierä quelha che fa al caso suo. 
Come ben potete vedere dal disegno al-

la pagina 86, le modifiche sono semplicis-
sime e per niente pericolose per l'appara-
to... e operatore! Basta avere solamente 

la mano ferma e fare molta attenzione al-
la saldature dei JP solamente perché sono 
posizionati in un posto poco accessibile, 
un po' difficile per lavorarvi. E importan-
te usare un saldatore a punta molto fine 
per circuiti stampati, e fare le saldature in 
modo rapido e sicuro e senza abbondare 
con lo stagno altrimenti si corre il rischio 
di "ponticellare" i punti fra di loro...! 
Dopo aver fatto le saldature, riattacca-

te l'altoparlante e richiudete i coperchi 
con le rispettive viti e... avete terminato 
tutto il lavoro,... facile, no? 

Accendete l'apparecchio e provate a 
commutare dietro: non succede assoluta-
mente niente...! Rassicuratevi, non avete 
sbagliato, non avete commesso nessun er-
rore, deve essere proprio cosi, non vi im-
pressionate! Infatti per avere il cambia-
mento, bisogna spegnere l'apparecchio in 
modo che si "smemorizzi" e possa rico-
minciare a funzionare con l'altra logica. 
Quando si ripristina l'alimentazione e si è 
fatta la commutazione dell'interruttore, a 
seconda della modifica, sul display appa-
rirä la frequenza base (5.000.0 o 7.000.0) 
segno che tutto si è resettato a zero e si 
possono impostare di nuovo tutte le fre-
quenze con il nuovo step e le nuove com-
binazioni. 

Certamente avrete capito che, quando 
si fa la commutazione con l'interrutto-
re, l'apparecchio, resettandosi, perde 
tutte le memorie che aveva immagazzi-
nato e bisogna rimemorizzare tutte le 
frequenze che uno normalmente usa per 
il proprio traffico locale o via ripetitore 
locale. 

Questo č forse l'unico problema che 
comporta questa modifica, ma conside-
rando la grande semplicitä che occorre 
per memorizzare l'apparecchio e le mag-
giori possibilitä offerte dalle diverse cana-
lizzazioni e dell'allargamento della fre-
quenza operativa, tutto sommato, a parer 
mio, vale la pena di modificare questo 
meraviglioso apparato! 

73 de Pino, I8YGZ 
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OPERAZIONE ASCOLTO 

un programma di Giuseppe Zella 

Sotto 2 MHz 
Nel corso delle precedenti puntate ab-

biamo preso in esame le caratteristi-
che ideali del ricevitore e dell'antenna, da 
utilizzarsi nell'attività DX in onde medie. 

Altro elemento di capitale importanza, 
anzi fondamentale, al fine qualitativo e 
quantitativo dei risultati ottenibili é senza 
dubbio rappresentato dalla RADIOPRO-
PAGAZIONE IONOSFERICA. 

Le onde medie si propagano per onda 
di superficie e per onda ionosferica, que-
st'ultima meglio nota con il termine di 
"SKY WAVE PROPAGATION"; trala-
sciando volutamente l'aspetto di propaga-
zione per onda di superficie, che limita le 
possibilitä di ricezione a distanze variabili 
fra 50 e 150 kilometri (per Emittenti con 
potenze non superiori a 50 kW) a seconda 
della conducibilitä elettrica della superfi-
cie percorsa dal radio segnale, occupia-
moci unicamente dell'aspetto interessante 
la PROPAGAZIONE PER ONDA 10-
NOSFERICA. 

Questa importante forma di radiopro-
pagazione ě resa possibile dalla medesima 
struttura ionosferica che rende possibile 
la rifrazione verso la superficie terrestre 
dei segnali ad onda corta da lunga distan-
za: lo strato E notturno e lo strato F delta 
ionosfera. 
Prima di passare oltre, vorrei brevemen-

te ricordare la struttura ionosferica e il re-
lativo comportamento di quest'ultima in 
particolari condizioni. 
A un'altitudine variabile tra 50 e 80 km 

della superficie terrestre, nelle ore di luce 
diurna, è presente lo strato D che si dissol-
ve immediatamente al tramonto del sole. 
Segue quindi lo strato E, a un'altitudine 

tra 95 e 130 km, presente tanto di giorno 
che di notte, e con una minore compattez-
za nelle ore notturne. Infine lo strato F 
che si scompone nelle ore di luce in "Fl e 
F2" per ricomporsi in un unico strato nel-
le ore notturne a un'altitudine compresa 
tra 240 e 320 km. Il principale effetto eser-
citato dallo strato D e dallo strato E nei 
confronti dei radiosegnali a onda media, 
quello del totale assorbimento degli stes-

si, impedendo cosi che possano giungere 
alio strato più alto della ionosfera che 
opera la rifrazione di questi verso la su-
perficie terrestre. Per questa ragione la 
propagazione ionosferica nelle ore diurne 
è totalmente inesistente. Dando quindi 
per scontata l'inutilitä dello strato D nelle 
ore diurne (e la totale assenza di quest'ul-
timo nelle ore notturne), gli strati che 
maggiormente contribuiscono alla propa-
gazione ionosferica a lunga distanza dei 
segnali a onda media (e ad onda corta) so-
no essenzialmente lo strato E notturno e 
lo strato F. 

Esiste comunque una notevole differen-
za nell'influenza esercitata dalla ionosfera 
sulle emissioni a onda corta rispetto a 
quelle a onda media; le strutture ionosfe-
riche relativamente piccole, quali ad 
esempio gli sciami di meteoriti che eserci-
tano notevole influenza sulle condizioni 
di propagazione a onda corta alle alte fre-
quenze, influenzano in misura notevol-
mente minore i segnali a onda media 
aventi una lunghezza d'onda almeno 50 
volte superiore a quella delle onde corte. 
Ragion per cui, molti fenomeni che sono 
di capitale importanza nella propagazione 
in onde corte, sono marginali nella propa-
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gazione in onde medie. Ad eccezione di 
pochissimi casi, non esiste alcuna correla-
zione tra la propagazione in onde medie e 
qualla in onde corte e per questa ragione 
risulta piuttosto difficile fare previsioni 
basandosi sulla reciprocitä o su particola-
ri condizioni verificabili al momento in 
onde corte. 
Veniamo quindi all'aspetto pratico del-

l'impiego della propagazione ionosferica 
in onde medie, regolata fondamental-
mente da due regole: 

I) PROPAGAZIONE PER LA VIA 
PIÙ BREVE (GREAT CIRCLE 
PAHTS); 

2) TOTALE OSCURITÄ NEL PER-
CORSO DI PROPAGAZIONE DEL 
RADIO SEGNALE. 

1) PROPAGAZIONE 
PER LA VIA Plú BREVE 

O AZIMUTALE 
La ragione fondamentale del propagar-

si dei segnali ad onda media secondo la 
via più breve non è, come potrebbe logi-
camente sembrare, solamente dovuta alla 
correlazione "minore distanza tra due 
punti = minore perdita di energia Ela par-
te del radio segnale" (anche se v'ô co-
munque un fondo di veritä) ma soprattut-
to legata a una naturale caratteristica di 
simmetria della struttura ionisferica che 
circonda la terra. Per capire meglio il 
concetto, facciamo un esempio: immagi-
niamo la struttura ionosferica come fosse 
uno specchio sferico; in queste condizioni 
la rifrazione avverrá senza alcuno sposta-
mento laterale seguendo perfettamente la 
superficie del nostro immaginario spec-
chio sferico che ef fettuerä rifrazioni sem-
pre identiche sulla superficie terrestre. 
Per le frequenze aventi una lunghezza 
d'onda elevata (appunto le onde medie), 
la ionosfera presenta una maggiore rego-
laritä che non in onde corte a frequenze 
elevate (piccole lunghezze d'onda); quin-
di altrettanto regolare risulterä il percorso 
o direzione di propagazione di questi ra-
dio segnali e facilmente determinabile av-

valendosi di una particolare proiezione 
della superficie terrestre: la proiezione 
polare. Al contrario, le frequenze a onda 
corta, che per effetto delle piccole irrego-
laritä e delle piccole strutture ionosferiche 
(piccole rispetto alle lunghezze d'onda 
media e lunga) sono molto influenzate da 
una varietä di fenomeni aurorali e disper-
sivi, subiscono comunemente deviazioni 
nella propria direzione di propagazione e 
giungono cosi al ricevitore dalle direzioni 
più casuali. Questo effetto di mutamento 
di direzione del campo è tanto più accen-
tuato tanto maggiore ě la frequenza del 
radio segnale a onda corta (piccola lun-
ghezza d'onda). 

Tutto ciò ci consente quindi di determi-
nare aprioristicamente la direzione logica 
verso la quale andrä orientata la nostra 
antenna direzionale che ci consentirá cosi 
di poter ricevere la maggior quantitä d'e-
nergia e sopratutto di non perdere tempo 
nella determinazione di "che cosa si poträ 
ricevere e da quale particolare area geo-
grafica". 
Rimane solo da determinare la via più 

breve (minore distanza) tra due punti (ri-
cevitore e trasmettitore) ovvero tra due 
distinte localitä o arce geografiche della 
superficie terrestre. 

Abbiamo considerato la ionosfera in 
forma di specchio sferico e quindi la de-
terminazione della minore distanza andrä 
effettuata avvalendosi di una rappresen-
tazione non piana ma bensi sferica della 
superficie terrestre. Quindi la più appro-
priata sará quella di un globo terrestre o 
mappamondo. Basterä quindi tendere 
una linea ideale (oppure un filo) tra la lo-
calitä di ricezione e una o più aree geogra-
fiche che interessino e si avrä cosi l'esatta 
raffigurazione del percorso del radio se-
gnale che percorre la via più breve; natu-
ralmente si avrá immediatamente l'esatta 
direzione geografica verso la quale orien-
tare l'antenna ricevente direzionale. 
Un metodo pratico e altrettanto preciso 

8 quello dell'utilizzo della carta azimutale 
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o rappresentazione polare, che riproduce 
ogni punto della superficie terrestre rifen-
to al polo della carta che nel nostro caso 
è anche quello relativo alla localitä di ri-
cezione. Per effetto della particolare 
proiezione, le terre emerse appaiono rap-
presentate in modo "deformato" rispetto 
alla tradizionale proiezione di Mercatore 
(planisfero) e questa deformazione au-
menta proporzionalmente alla distanza e 
all'angolo ortodromico intercorrente tra 
il polo e le localitä più remote. La proie-
zione polare da' cosi l'esatta ubicazione 
di ogni punto della superficie terrestre, 
considerato dal punto di vista della mino-
re distanza rispetto al punto di ricezione 
e quindi una rappresentazione grafica 
"una tantum" della via più breve percor-
sa da un radio segnale da qualunque dire-
zione esso provenga. Inoltre si ottiene re-
satta indicazione in gradi riferita al polo 
Nord (o polo Sud) determinabile poi pra-
ticamente, all'atto dell' orientamento del-
l'antenna, mediante una bussola. Una 
rappresentazione di carta azimutale cen-
trata sul nord dell'Italia (45,°2 Nord; 9° 
Est) è stata pubblicata nel numero 8/86 di 
CQ in questa stessa rubrica. 
Abbiamo quindi giä un valido aiuto dal 

punto di vista operativo che ci consente 
quantomeno di operare con cognizione di 
causa dal punto di vista della relazione 
"come orientare Pantenna per ricevere 
ció che maggiormente ci interessa". 

Naturalmente non siamo che agli inizi 
della pratica operativa del DX interconti-
nentale in onde medie, infatti vediamo 
ora l'aspetto più importante rappresenta-
to dalla fondamentale necessitä della 

TOTALE OSCURITit 
NEL PERCORSO 

DI PROPAGAZIONE 
DEL RADIOSEGNALE 

Le radiazioni ultraviolette e i raggi X 
presenti nella radiazione luminosa prove-
niente dal sole generano la ionizzazione 
diurna degli strati più bassi della ionosfe-

ra (strado D e strato E), con il conseguen-
te effetto del totale assorbimento dei se-
gnali a onda media da parte di questi ulti-
mi. Una notevole quantitä di detta ioniz-
zazione, presente con la diretta illumina-
zione da parte del sole, scompare rapida-
mente quando la ionosfera non è più illu-
minata ovvero quando sopraggiunge il 
tramonto del sole in una determinata lo-
calità. Il tramonto è inteso quando il sole 
è sotto l'orizzonte (anche se non si ha an-
cora una totale oscurità), condizione tale 
da ridurre già notevolmente l'assorbi-
mento dei radiosegnali da parte dello 
strado D e la conseguente possibilitä di ri-
frazione di segnali provenienti da mag-
giore distanza; tale distanza aumenta 
man mano che perviene la condizione di 
totale oscuritä. L'oscuritä nella ionosfera 
perviene in modo differente che non sulla 
superficie terrestre e per questa ragione 
vengono usate le definizioni di "alba e 
tramonto ionosferici", tali da indicare l'i-
stante in cui la ionosfera emerge oppure 
entra nell'ombra della terra su di un par-
ticolare punto della superficie terrestre. 

Ai fini pratici, volti alla realizzazione 
di modelli e diagrammi per definire le 
possibilitä di propagazione stagionale su 
possibili percorsi del radiosegnale, si con-
sidera per semplicitä che il tramonto io-
nosferico (e cosi pure l'alba) equivalgano 
alle rispettive condizioni presenti sulla su-
perficie terrestre, non tenendo quindi 
conto della differenza intercorrente nella 
realtà. Possiamo cosi paragonare listante 
del sorgere del sole a una linea di demar-
cazione che si sposta da est a ovest e oltre 
la quale (naturalmente verso est ove il so-
le è già sorto e non viceversa) si ha un in-
tensificarsi dell'assorbimento di energia 
dell'onda radio da parte dello strato D. 

Infatti non è detto che in ogni caso, pur 
trovandosi il radio segnale in presenza del 
sorgere del sole nella localitä di trasmis-
sione, vi sia un totale e immediato assor-
bimento del radiosegnale stesso. 
La rapida scomparsa di un radiosegna-
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le al sopraggiungere dell'alba e l'altret-
tanto rapida ricomparsa al tramonto 
(condizioni sempre riferite alla localitä di 
trasmissione), dipende da diversi fattori 
quali ad esempio: la localitä di ubicazione 
della stazione, il percorso del segnale, il 
livello di attivitä solare, la frequenza di 
emissione e la stagione. Inoltre, l'effetto 
di assorbimento indotto dal sopraggiun-
gere dell'alba dipende ampiamente dalla 
potenza di emissione della stazione tra-
smittente; un modesto aumento delle con-
dizioni di assorbimento nei confronti di 
un segnale giä debole anche in condizioni 
ottimali di propagazione, inevitabilmente 
ridurrä il livello del medesimo a una inuti-
lizzazione pratica. Viceversa, prima che si 
giunga al totale assorbimento di un'emis-
sione molto potente, dovrä aumentare 
notevolmente il livello di ionizzazione 
nello strato D; il che significa che un se-
gnale emesso con una notevole pote...nza 
poträ essere comungue ricevuto anche per 
un certo periodo successivo al soprag-
giungere dell'alba. 

Per una predeterminazione pratica con 
buona approssimazione delle possibilitä 
di ricezione di un determinato segnale, 
può essere applicata la seguente regola: 

a) SEGNALE AVENTE UNA ELE-
VATA POTENZA DI EMISSIONE: la 
ricezione risulta possibile anche se il per-
corso del radiosegnale risulterä in luce 
diurna per più di 90 minuti. 

b) SEGNALI ORIGINARIAMENTE 
DEBOLI: la ricezione diviene impossibile 
circa dopo 30 minuti dal sorgere del sole 
nella localitä di trasmissione. 
Da tutte queste considerazioni ě facil-

mente intuibile quanto segue: anche se un 
segnale ad onda media potesse ruotare 
(seguendo lo specchio sferico ideale della 
ionosfera) attorno alla superficie terre-
stre, non seguendo la via più breve (come 
avviene invece per le onde corte), verreb-
be inevitabilmente assorbito totalmente 
in una delle zone del suo percorso che si 
vengano a trovare in luce diurna da più di 

90 minuti per segnali di grande potenza e 
solamente dopo 30 minuti per segnali a 
bassa potenza. Come conseguenza, non 
sarä mai possibile ricevere in Italia segnali 
ad onda media provenienti dall'Oceania; 
la differenza che intercorre tra il sorgere 
del sole e il suo tramonto tra il meridiano 
di Greenwich e l'area del Pacifico varia 
tra le 8 e le 12 ore (in più o in meno se si 
considera la direzione verso est o verso 
ovest rispetto a Greenwich). 

Ciò significa che quando a Greenwich è 
mezzanotte, la zona del Pacifico che ri-
suita avere 12 ore in più rispetto al meri-
diano O sarä in pieno sole essendo il mez-
zogiorno locale; viceversa il mezzogiorno 
di Greenwich equivale alla mezzanotte lo-
cale nel Pacifico. Inevitabilmente, in una 
o nell'altra condizione il radiosegnale ri-
sulterä assorbito o nel punto di trasmis-
sione, oppure in una parte del suo percor-
so di propagazione. Le possibilitä di rice-
zione in Italia sono analoghe a quelle di 
Greenwich, intercorrendo tra l'ora locale 
(solare) italiana e quella di Greenwich so-
lamente un'ora di differenza. 

Ricezioni a lunga distanza via ionosfe-
ra nelle ore che normalmente sono consi-
derate diurne, sono possibili all'estremo 
Nord europeo nei periodi di oscuritä pres-
soché totale (mesi invernali). 
Possiamo quindi avvalerci delle consi-

derazioni riguardanti le due regole fonda-
mentali che controllano la propagazione 
per onda ionosferica in onde medie, per 
pianificare una logica operativa: l'impie-
go della carta azimutale ci fornirá l'indi-
cazione della via più breve che il radiose-
gnale, da qualunque punto della terra es-
so provenga, seguirá tra il proprio punto 
di trasmissione sino alla nostra localitä di 
ricezione. Stabilita questa rotta ortodro-
mica, dovremo poi verificare se e quando 
tanto il punto di trasmissione che quello 
di ricezione risulteranno essere in totale 
oscuritä, ma soprattutto accertare che in 
uno o più punti del percorso del radiose-
gnale vi sia altrettanta oscuritä. Per stabi-
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lire ciò, si possono imboccare moite stra-
de: vi sono parecchi programmi per com-
puter volti esattamente a determinare l'o-
ra del sorgere e del tramonto del sole in 
qualunque localitä della terra, alcuni dei 
quali sono stati tempo fa pubblicati nelle 
relative rubriche su van i numen i di CQ. 
Chi non possiede un computer, poträ av-
valersi delle tabelle relative alle "effeme-
ridi nautiche" e da queste ricavarsi con 
altrettanta precisione (anche se con un 
po' più di lavoro) i dati relativi al sorgere 
e al tramonto del sole nelle località e nei 
percorsi che maggiormente interessano. 
Tutto ciò, tanto avvalendosi del compu-
ter che con l'uso delle effemeridi nauti-
che, andrä calcolato per ciascun mese del-
l'anno che vede, ovviamente, una diversi-
ficazione di questi dati di "sunrise" e di 
"sunset" nelle quattro stagioni del-
l'anno. 

Sin qui le caratteristiche regolari della 
propagazione a lunga distanza delle onde 
medie, per mezzo dell'onda ionosferica. 
Rimane pert) un altro aspetto riguar-

dante alcuni fenomeni che, agendo sulk 
caratteristiche della ionosfera, possono 
direttamente interessare anche la propa-
gazione per onda ionosferica dei segnali a 
onda media. È abbastanza nota la defini-
zione del fenomeno che controlla le con-
dizioni casuali che variano da giorno a 
giorno e da settimana a settimana, re-
sponsabile delle variazioni nella ricezione 
da lunga distanza tanto in onde medie che 
in onde corte: l'ATTIVITÄ SOLARE. 
Pur non conoscendo la esatta sequenza 

degli eventi che collegano le perturbazioni 
della superficie solare ai disturbi da esse 
arrecati alla ionosfera terrestre e interes-
santi quindi direttamente le condizioni di 
radiopropagazione in onde medie e in on-
de corte, molti aspetti di questi disturbi 
sono comunque noti e di grande interesse 
per il DXing in onde medie. 11 fenomeno 
più spettacolare dal punto di vista ottico 
e anche di enorme importanza per i suoi 
effetti sulla ionosfera, è sicuramente l'at-

tivitä aurorale il cui effetto ottico ě cornu-
nemente definito "aurora boreale (o au-
strale)" . 
Prima di passare all'esame degli effetti 

dell'attività aurorale sulla ionosfera, ve-
diamone le cause che la generano. 

L'attivitä solare che normalmente è as-
sociata a grandi esplosioni e alla compar-
sa di macchie sulla superficie del sole 
(sunspots), produce un'onda d'urto a ra-
pida espansione costituita da particelle 
caricate, in prevalenza protoni ed elettro-
ni. Dopo aver viaggiato nello spazio per 
un periodo variabile tra le 20 e le 40 ore 
dall'avvenuto fenomeno sulla superficie 
del sole, la nuvola di particelle caricate 
raggiunge l'esterno del campo magnetico 
terrestre in una regione di questo denomi-
nata "magnetopausa". Moite di queste 
cariche vengono deviate dal campo ma-
gnetico terrestre, mentre altre particelle 
costituenti questo "vento solare" vengo-
no catturate e stazionano temporanea-
mente nella zona delle "fasce di Van Al-
len" per precipitare poi definitivamente 
nella ionosfera. L'impatto del "vento so-
lare" con il campo magnetico terrestre 
produce infatti enormi perturbazioni alla 
"cavitä magnetica" terrestre con la con-
seguenza dello spostamento delle cariche 
stazionanti nelle fascie di Van Allen e la 
loro precipitazione nella ionosfera, lungo 
le linee di campo magnetico terrestre. A 
causa della particolare forma di quest'ul-
timo, moite di queste particelle caricate 
possono precipitare ulteriormente sino a 
raggiungere gli strati alti dell'atmosfera 
terrestre nella zona denominata "aurora-
le". Nel nostro emisfero, la zona mag-
giormente interessata dall'effetto aurora-
le appare in forma di anello ovalizzato e 
approssimativamente centrato sul polo 
Nord magnetico; una zona equivalente 
esiste simultaneamente nell'Emisfero 
Sud, nella zona del Polo Sud Magnetico. 
Questa grandinata di particelle caricate 
produce una serie di fenomeni di diversa 
natura, il più spettacolare dei quali è sen-
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za dubbio l'aurora visibile con una fanta-
stica illuminazione del cielo attorno ai 
Poli magnetici (Nord e Sud). 

In ogni caso, sia esso visibile oppure 
no, il fenomeno aurorale costituisce nella 
ionosfera una enorme quantitä di energia 
elettrica con la conseguente formazione 
di un campo magnetico altrettanto enor-
me, che provoca alterazioni e disturbi 
tanto all'intensitä che alla direzione del 
campo magnetico terrestre. Questi distur-
bi vengono definiti "attività geomagneti-
ca" o "perturbazione geomagnetica". 
Queste alterazioni del campo magnetico 
terrestre vengono costantemente osserva-
te e registrate dai nemerosi osservatori 
geofisici sparsi in tutto il mondo; i dati ri-
levati in tutto il mondo vengono inime-
diatamente inviati al "National Geophy-
sical and Solar-Terrestrial Data Center" 
di Boulder — Colorado — U.S.A., che, 
attraverso i propri organismi che per sem-
plicitä abbrevio con "NOAA" — 
"AWS" — "SESC", elabora questi dati 
riguardanti l'attivitä solare, il numero 
giornaliero di macchie, le variazioni nel 
campo magnetico terrestre conseguenti 
ad azioni di natura solare. Le informazio-
ni riguardanti il geomagentismo vengono 
aggiornate ogni tre ore per tutto l'arco 
delle ventiquattro ore del gionro, per ogni 
giorno dell'anno! 

Questi dati forniti ogni tre ore possono 
anche essere identici per un certo periodo 
nell'arco delle ventiquattro ore, indice 
questo di uniformitä, ma possono anche 
variare repentinamente in conseguenza di 
una qualunque attivitä perturbatrice del 
campo magnetico terrestre. I dati posso-
no essere richiesti direttamente per i pe-
riodi che interessano, formando il nume-
ro telefonico dell'apposito servizio di 
Boulder... forse un po' costoso! Proprio 
in considerazione di questo e di altri fatti 
il NOAA pubblica un bollettino settima-
nale, che viene inviato dietro semplice ri-
chiesta e gratuitamente, nel quale sono 
contenuti i dati relativi agli indici geoma-

gnetici, di flusso e di macchie solar gior-
nalmente rilevati nel corso della settima-
na e le previsioni di attivitä solare e geo-
magnetica per un periodo di 27 giorni. 

L'utilitä pratica dei dati giornalieri (in-
dici geomagnetici e di flusso) ě, ricevendo 
il bollettino dopo una settimana, pratica-
mente nulla e serve più a un fine di tipo 
statistico che pratico. È invece sicuramen-
te molto utile conoscere con un buon 
margine di anticipo quali saranno i giorni 
per i quali sono previste perturbazioni di 
tipo geomagnetico e comunque essere in-
formati dell'andamento previsto per i 27 
giorni relativi al giorno solare. 
Uno stralcio da due di questi bollettini 

settimanali è riprodotto nelle due pagine 
che seguono. 

Tutto ciò per dare un ulteriore risalto 
alla estrema importanza e all'altrettanto 
estrema mutevolezza delle condizioni 
geomagnetiche e quindi delle relative va-
riazioni (addirittura possibili ogni tre ore) 
di radiopropagazione ionosferica mag-
giormente risentibili nella ricezione delle 
onde medie e delle basse frequenze in ge-
nere. Torneremo in altra occasione a par-
lare più dettagliatamente dell'argomento 
relativo agli indici geomagnetici, alla loro 
applicazione pratica, e infine dei diversi 
metodi di determinazione delle possibili 
condizioni di radiopropagazione in onde 
medie. 

Ritorniamo quindi ad analizzare altri 
aspetti perturbanti la ionosfera, dovuti ai 
fenomeni aurorali. 

L'effetto più vistoso e deleterio per la 
propagazione in onde medie causato da 
fenomeni aurorali č sicuramente l'intenso 
assorbimento dei segnali a onda media 
operato dalle zone più basse della iono-
sfera, in particolare lo strato D e lo strato 
E. Tanto più elevata è la precipitazione di 
particelle caricate, altrettanto elevate ri-
sulteranno essere le perturbazioni geoma-
gnetiche e l'assorbimento dei segnali a 
onda media che si trovino a transitare nel-
le zone aurorali. Durante perturbazioni 
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SESC PRF 552 

1 April 1986 

Highlights of Solar and Geomagnetic Activity 

24 - 30 March 1986 

Solar activity was very low. There were two spotted regions visible during this 

period. Region 4719 (812, L=241 class/area BXO/010 on 20 March) was spotless 

as it exited the disk 25 March. Region 4720 (NO3, L=102 class/area BXO/010 on 

28 March) produced one minor flare. Other than a few disappearing filaments the 

disk and limbs were very quiet. 

There were no significant proton enhancements at satellite altitudes. 

Geomagnetic activity was unsettled to active for most of the period and quiet on 

the last two days of the period. Storm conditions were observed at high latitudes 
on some days. 

Forecast of Solar and Geomagnetic Activity 

02 April - 28 April 1986 

Solar activity is expected to be very low. 

Geomagnetic activity is expected to be mostly unsettled to active throughout the 

period. Recurrent active conditions are expected 09-15 and 17-25 April. 

Daily Solar and Geomagnetic Indices 

Date 

Radio Flux Sun- X-ray 

Ottawa spot. Background Fredericksburg 

10.7-cm Number Flux A-index K-indices 

Anchorage 

A-index K-indices 

24 March 70 22 

25 March 70 11 

26 March 71 11 

27 March 70 

28 March '71 12 

29 March '71 11 

30 March 72 11 

B0.1 15 2 3 3 3 4 3 3  2 

B0.0 24 4-3-4-3-3-3-4-5 

B0.1 12 3 3 2 1 2 2 3  4 

B0.1 19 5 4 4 3 3 2 2 1 

B0.1 14 3 3 4 2 2 2 3 3 

B0.1 7 3 2 2 1 1 2 2 1 

B0.1 4 0-1-1-1-2-1-2-2 

35 4 3 4 6 
35 3 4 6 3 5 5 4  4 

24 4 3 4 4 4 4 4 3 

34 5 4 5 5 5 4 3 3 

21 3-3-4-4-3-4-3-4 

17 4 3 2 1 5 4 2  2 

10 2  2 2 3 2 

6 

2 

4 

3 

3 3 

3 

Due esempi (uno in questa, l'altro nella pagina seguen(e) delle previsioni di attivitù solare e geomagnetica tratti 
dal "Preliminary Report and Forecast of Solar Geophysical Data", il bollettino settimanale edito dal "NOAA". 
Notare la differenza tra il numero di macchře solari (Sunspot Number) per la settimana dal 24 al 30 marzo 1986 e 
que/lo della settimana dal 23 al 29 gřugno 1986 pari a ZERO per Unto 11 period° cřtato. 
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SESC PRF 565 

01 July 1986 

Highlights of Solar and Geomagnetic Activity 
23 - 29 June 1986 

Solar activity was very low. The disk has been spotless since 9 June and dttly three 

spots (two groups) were visible for the entire month of June. During the month the 

10 cm flux did not exceed 70 flux units. These conditions are typical of the sun 
during the months of solar cycle minimum. 

There were no significant proton enhancements observed at satellite altitudes. 

The geomagnetic field was predominantly quiet to slightly unsettled except for a 
24-hour interval beginning at approximately 1000 UT on 27 June. At that time, a 

disturbance arrived that included isolated periods at storm levels. This disturbance 
was attributed to effects associated with a filament disappearance on 22 June. 

Forecast of Solar and Geomagnetic Activity 
02 - 28 July 1986 

Soar activity is expected to be very low. The disk is expected to be spotless the 
majority of the period. 

The geomagnetic field is expected to be predominantly quiet. No flare or coronal 
hole related activity is expected. Isolated periods of active geomagnetic conditions 

may occur in response to coronal mass ejections associated with filament 
disappearances. 

Daily Solar and Geomagnetic Indices 

Radio Flux Sun- X-ray 

Ottawa spot Background Fredericksburg 

Date 10.7-cm Number Flux A-index K-indices 

Anchorage 

A-index K-indices 

23 June 
24 June 

25 June 
26 June 

27 June 

28 June 

29 June 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

<B0.1 
<B0.1 

<B0.1 
<B0.1 

<B0.1 

<B0.1 

<B0.1 

6 
8 
2 

5 
27 

21 

10 

3-2-1-1-1-1-2-1 
1-2-3-3-2-2-1-1 
1-1-1-0-0-0-1-2 
1  2 1 2 0 1 1  3 

3-3-2-4-5-4-4-5 

4  6 3 2 2 1 3 3 

2  2 2 2 2 3 3  3 

11 3-2-2-3-2-2-3-3 

12 2  2 3 3 3 2 3  3 
6 2  2 2 2 2 1 2  2 

15 3 3 3 3 3 2 3  4 

29 3-4-3-4-5-4-4-5 

32 5-6-5-3-3-3-3-4 

19 3-3-3-3-4-4-3-4 
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particolarmente intense, le effettive di-
mensioni della zona aurorale aumentano 
a dismisura espandendosi ben al di lä del 
polo magnetico (Nord e Sud) dove usual-
mente si concentra, e la zona di assorbi-
mento può addirittura espandersi alle zo-
ne temperate. Con condizioni di questo 
tipo, vengono alterate anche le ricezioni 
delle Emittenti più consuete. Come regola 
generale, la regione di assorbimento dei 
segnali a onda media associata all'attivitä 
geomagnetica aurorale si estende mol..o 
oltre il polo magnetico e comunque in 
un'area molto più vasta di quella interes-
sata dall'aurora visibile. 

Altro particolare fenomeno che interes-
sa la propagazione ionosferica dei segnali 
a onda media (e che non è certamente 
semplice da illustrare), e anch'esso legato 
al campo magnetico terrestre, e quello 
della cosiddetta "zona magnetoionica" o 
della "girofrequenza", o ancora della 
"frequenza giromagnelica". 
Queste le cause: quando un'onda radio 

attraversa una zona ionizzata, costringe 
le particelle caricate a muoversi in un per-
corso a spirale. Ques to movimento di 
elettroni diventa per fettamente risonante 
e sincrono a una frequenza qualunque di 
un'onda radio. La frequenza di risonanza 
del movimento di elettroni, ovvero l'esat-
ta frequenza dell'onda radio che lo ha ge-
nerato, dipende unicamente dalla intensi-
tä del campo magnetic() terrestre presente 
nella zona in cui si verifica il fenomeno. 
La frequenza alla quale avviene quest° 
fenomeno è definita appunto "frequenza 
giromagnetica" e le onde radio aventi 
medesima frequenza, o comunque moho 
prossima a questa, e che incidano la iono-
sfera nel punto ove è presente questo fe-
nomeno vengono totalmente assorbite. 
La loro energia viene convertita nella 
nosfera sotto forma di cabre. Il valore 
esatto della frequenza giromagnetica può 
essere determinato mediante l'equazione 
del moto di un elettrone posto in un cam-
po magnetico. Si può infatti stabilire che 

questo moto ha una propria frequenza di 
risonanza che possiamo definire Ę  e che 
può essere determinata con la formula 

Fr= B. • e/2OEir m. 
B. è l'intensitä del campo magnetico 

terrestre, "e" e "m" sono rispettivamen-
te la carica e la massa dell'elettrone; svi-
luppando questa espressione, il valore ot-
tenibile per la frequenza di risonanza 
"Fi" è sempre compreso tra i 1100 e i 
1500 kHz, nella parte superiore della ban-
da delle onde medie. Questi valor sono 
applicabili per buona parte delle zone del-
la terra ad eccezione di alcune aree del 
Sud America per le quali la frequenza gi-
romagnetica risulta essere di 680 kHz. 

Possiamo quindi fare un rapido sunto 
di tutto ció sin qui discusso: la radiopro-
pagazione dei segnali a onda media pro-
venienti da grandi distanze avviene unica-
mente per onda ionosferica; le caratteri-
stiche di quest'ultima possono continua-
mente variare a causa delle possibili va-
riazioni nella ionosfera (che ne permette 
la propagazione) e nel campo magnetico 
terrestre. Di capitale importanza è la de-
terminazione della via più breve di propa-
gazione dei radio segnali e ancor di più la 
condizione di totale oscuritä di quest'ulti-
ma. Nei mesi estivi e negli anni di massi-
ma attivitä solare si hanno condizioni di 
radiopropagazione decisamente minori 
rispetto ai mesi invernali e agli anni di mi-
nima attivitä solare. 

Abbiamo cosi concluso, anche se molto 
sommariamente, la trattazione introdutti-
va all'ascolto DX in onde medie. 

Passeremo all'aspetto pratico di questa 
attivitä, trattando di come, quando e 
quali emittenti ricevere nei canali più age-
voli. 
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Ecco una selezione 
tra le antenne 
della collezione 

BT - 210 • 
BT - 101 RINGO ESPECTRUM II -R 

RML - 180 

AH - 15 
TIPO "YAGI" 
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GPC - 160 

GPC - 170 LV - 144-1/4 

DV - 27XN DV - 27HN 

AH - 03 I GP - 40 

VH - 2AS 

TAGRA 

marcuca a 
Scienza ed esperlenza In elettrorelca 

Via FIÉ Blonzetti, 37 • Milano - Tel 7386051 
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RUBRICA APERTA A 
QUALUNQUE TIPO DI 
COMPUTER 
PER OM-SWL-BCL E CB 

INTERSCAMBI DI PROGRAMMI, INTERFACCIE, 
MODIFICHE, ESPERIENZE, 
NUOVE FRONTIERE PER LE 
RADIOCOMUNICAZIONI COMPUTERIZZATE 

QUI 
COMPUTERS 

Coordinatore I8YZC, Antonio Ugliano  

Sulla grotta del presepe, in questi gior-
ni brilla la stella. La stella dei re ma-

gi, la stella di Bethlem. 
Quella stella, secondo gli studiosi, è la 

cometa di Halley ormai famosa per la sua 
recente comparsa. 

Il primo a studiarla, nel 1682, fu ap-
punto Edmond Halley, un astronomo 
reale britannico; egli pens?) che quella do-
veva essere la stessa cometa brillante che 
era stata osservata diverse volte nel passa-
to. Controllando le sue registrazioni, cal-
coke che essa doveva apparire nel cielo 
una volta ogni 76 anni. 

Calcolò. Fermatevi su questa parola. 
Non era stata ancora inventata la cal-

colatrice, le varie Sony, Hitachi, Sharp e 
compagnia bella non avevano ancora in-
vaso il mondo con i loro mostri calcolato-
ri, il trisavolo di Sinclair metteva il primo 
dentino e CQ era di lä da venire eppure, 
con la sentita mancanza di tutto questo, 
solo con carta e penna, Halley calcolò 
l'orbita di quel corpo celeste. 
Qualcuno obietterä: lo avevano giä fat-

to gli Aztechi senza nemmeno carta e pen-
na. E vero cd è ancora peggio. 
Solo chi ha avuto degli approcci con 

l'astronomia poträ comprendere quale 
complessitä di calcolo richiede un'opera-
zione del genere, una équipe di calcolatori 
amanuensi ci avrä impiegato mesi. 
Eppure la quintessenza di questo oggi 

ce l'abbiamo sottomano e chissä quante 

volte, dopo aver caricato H programma e 
visto che agli effetti non fa niente di spet-
tacolare, il dito è corso al reset. 

Quasi tutti i computer hanno almeno 
un programma per il calcolo delle effeme-
ridi di un OSCAR, sofisticato o meno, 
con grafica o senza, svolgono suppergiù 
in maniera analoga il lavoro di calcolare 
l'orbita di un satellite artificiale ruotante 
intorno alla terra partendo da una data e 
da un'orbita base. 
Scopo degli stessi è il facilitare la ricer-

ca del punto ove indirizzare l'antenna per 
consentire collegamenti radioamatoriali 
tramite il satellite stesso, altrimenti im-
possibili, con punti emittenti posti agli 
antipodi su frequenze abbastanza alte. 

Di questi programmi, per lo Spectrum, 
ne esistono una marea, vi è solo l'imba-
razzo della scelta. 
Uno degli ultimi, del solito gruppo SA-

RUG inglese, 8 per l'OSCAR 10. 
Subito dopo il caricamento, richiede la 

data distinta per giorno, mese e anno, 
per il periodo in cui si chiedono le effe-
meridi, quindi, il tempo UTC o l'orario 
di partenza dei dati UTC in ore e minuti 
(figura 1). 

Viene quindi presentato il menu che 
consente la scelta di tre possibilitä di cal-
colo. 

Selezionando l'opzione 1, viene presen-
tata la mappa intercontinentale sulla qua-
le, con degli asterischi lampeggianti e in 
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FR5E S CALCOLO ORTI °RBI-FR-LI 

INSERIRE NUMERO GIORNO HO 
INSERIRE NUMERO MESE 

INSERIRE NUMERG ANNO E5 .63 

::YELFZIciNE mEN ,1 

MENu 
MENU 
MENu 

INSEPIRE MENu 5OELTO 

ilg 

mAAAR POSIZIONE OSCAR 10 
AZ EL DRTI ORBITALI 
CONTROLLO NISSIONE 

HAI SCELTO IL MENU lä 

INSERIRE POSIZIONE UTO, O ORARIO 
DI PARTENZA DEI DATI uTC IN HHMM 

hHMM   

figura 

colore diverso, è possibile conoscere le 
aree in cui sarä acquisibile il satellite alla 
data e all'ora indicata (figura 2). 

FASE 36 ALLE 0910 DEL 14/10/86 

• \ .9; OE—Y  

• . 

• 
1 7 

lj 

SATELLITE IN RAGGIO AZ 246 EL 
NUOv0 MENu/PREMI L STOP/PREMI 

pgura 2 

39 
A 

Con l'opzione 2 è possibile conoscere il 
numero dell'orbita del satellite, l'ora del-
l'acquisizione, nonche l'angolo verso cui 
dovrä essere puntata l'antenna distinto in 
Azimut ed Elevazione. In questa fase è 
possibile constatare il lavoro che svclge il 
computer per il calcolo di questi dati, no-
nostante la sua elevatissima velocitä per 
determinare alcuni punti, impiega un po' 
di tempo. Qui dovete ritornare con la me-
moria a quanto ho precedentemente anti-
cipato. Aztechi ed Halley, devono esser-
sela vista nera. 

Ultimati i calcoli, il computer indica le 
localitä che possono essere collegate ri-

portando, ad esempio, le maggiori locali-
tä dei van i continenti. 
La selezione 3 presenta come menu 

controllo missione. Agli effetti, presenta 
sul video un secondo menu ove è possibile 
effettuare una selezione più accurata per 
zone interessate all'acquisizione e al pas-
saggio del satellite. Possono essere sele-
zionate nell'ordine: sud America, sud 
Africa, nord America, sud-est Asia, Au-
stralia, sud Pacifico e, in ultimo, l'Euro-
pa (figure 3 e 4). 

In alto sul video sono riportate le fre-
quenze di entrata e uscita giä calcolate per 
l'effetto Doppler e il tempo della durata 
del passaggio. 

PhASE 36 AL 
meneriegameee 

DX POSSIBILE 0540 uTC AZ EL 

. LONDRA 

. NEW YORK 

. 6 FRANCISCO 

. RIO 
CAPETOwN 

. SINGAPORE 
• MONG KONG 
. TOKYO 
. DARWIN 
. PERTH 
. SYDNEY 
• WELLINGTON 
• HAWAI 
• FAIRBANKS 

0910 246 39 
0925 106 SO 
0940 127 12 

TENERE PREMUTO: L PER UN NUOU0 
MENU, A PER FERMARE, C PER STOP 

figura 3 

, 

figura 4 

OUT 145551 
435054 

4 
OUTMENU? M +1.5MIN COUT 

AZ 127 

EL 

12 

in40 LIT': 
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Molti hanno plaudito l'iniziativa di 
presentare nella rubrica dei layon i presen-
tati dai Letton. 

Questo mese, il sento compete a Luca 
Frigerio, via Bianchi 73 JERAGO con 
ORAGO (VA) per questo Calcolo per la 
costruzione di antenne. 

11 programma è bene impostato oltre 
che graficamente, anche per il suo lato 
estetico. Incorpora e amplia un program-
ma analogo già presentato nella rubrica 
fondendolo con il motivetto in sottofon-
do di Manic Miner. Insomma un amalga-
ma ben riuscito. 
Come dal menu, è possibile calcolare 

antenne Yagi Beam, antenne verticali, di-
poli nonché adattatori di impedenza, per 
una qualsiasi frequenza, e non ditemi che 
è poco. 

ritfura 5 

4 

PER GJUALSIABI FREQUENZA 

iir SOFTuRRE 

ERLEULO 
CD57RuZICiNE ANTENNE 

i -DIP-CA_  
  BY 
-YAGI BERM 1 

1-UERTICRLI' 

LADATTRYOR  

elgB6 

a 
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Selezionando il menu 1, dopo aver in-
dicata la frequenza sulla quale si deside-
rano conoscere le caratteristiche di anten-
na, vengono presentati i dati principali 
della stessa nonche uno schema di mon-
taggio opportunamente dimensionato. 
Logicamente, esistono le opzioni per 
stampa su carta. 

ßra,ü 
19;1--e(äJs.P  

1 4.5 MHZ 

Lunghezza det hood: ca.95.7 

)5paziatura eteaenti: c".49.3 

Iapedenza d'antenna a 144.5Mhz 
50 ohas circa 

It guadagno sara att'incirca di 
17.5 DB, ftentre it rapporta 
Isara' di circa 30 DB. 

iRIFLE7TORE ADIATORE DIRETTGRE 

ca.105.7 ca.100.2 ca.95 

Antenna YAGI a 3 etementi 
Per 144.5 MHZ 

Direttore 
ca.96 

A 

4 Radiatore 

ca. 
4'1.3 

ca.100.2 

Rifiettore 
ca:105.7 

figura 7 

CO. 
4'3.3 

L'opzione 2 consente il calcolo di an-
tenne verticali e dipoli. Anche per questi, 
si conosceranno misure fisiche e schema 
di montaggio. 

ANTENNA PER 27.25Mhz 
*****ii*I****f**ř********** 

,uNGHEZZA 2.1 1..JGNL 
2.75 mErRI 
LtINGmEZZA 
5.5 METRI 

ZeiiidiTligTaArri;f1017WW-iIi1;792-3:1¡ 

VERJleALE 
2.51 MET,,I. 

1Wit) I - - - - figura 8 

VERTICALE GP 1-4 ,AMBDA 
PER 2-2.25 MhZ 

few(' 9 

DIABLO 1/2 LAMBDA 
PER 27.25 MHZ 

2.75ať 
---

_....--
2.75mx --

_------ 5.Sat -

_ 

figura 9 

In ultimo l'opzione 3 calcola l'adatta-
tore d'impedenza (stub) realizzabile con 
spezzoni del solito cavo RG. A completo 
di tutti i dati costruttivi che vengono pre-
sentati sia in una tabella riassuntiva che in 
uno schizzo di principio sempre riportabi-
le su stampante. 

Il programma non necessita di eccessi-
ve istruzioni, per l'uso, è sufficiente se-
guire quelle contenute nel programma 
stesso. I letton i che ne desiderano una co-
pia, gentilmente messa a disposizione dal-
l'Autore, possono fame richiesta al GI-
RUS il cui recapito č riportato in fondo 
alla rubrica. Il programma è omaggio. 
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ADaTTATORE DI IMPEDENZA 
1 ....-----

IMPEDENZA ANTENNP =50 OHM 
r 
IMPEDENZA CAVO =50 OHM 

f-177717ATTATORE=50 OHM 

1RAPPORTO ! TRA Dl/J2 =2.303 aa 

¡DIAMETRO 
› 

DI D1 =16 mu 

i0IAMETRO DI 02 =5.93 mu 
t 
¡FkEQÜENZA 

— — 
=7.06 MHZ 

;LUNGHEZZA Ri3ATTATORE=10633 an 
r 
i 
j. 

1121tra 

ADATTATORE DI IMPE2ENZA 
PER 7.05 MHZ 

116 1 
6.93j 

_i_ OE  

fig UM II 

.V353:3.25 a--1 

Ora, cambiamo argomento. Molti Let-
tori mi hanno accusato di non aver parla-
to mai di periferiche nonostante abbia ac-
cumulato diverse richieste per dare la pre-
cedenza al software. È vero pure questo 
e, come di consueto, ne chiedo venia. 
E passiamo a uno dei punti maggior-

mente tirati in bailo: le stampanti, anzi, 
no, mi correggo: i nastri delle stampanti. 

Dalla piccola GP 50 all'ultima Honey-
well, tutte le altre Marche intermedie 
comprese, per scrivere sulla carta, usano 
il solito nastro inchiostrato. Alcune, pur-
troppo, usano quello usaegetta. 
Uno dei difetti principali e che questi 

nastri non sono della misura standard, 
cioè larghi 13 mm ma, Ditta per Ditta, si 
va dai 6 ai 22 mm, e molti di difficile re-
peribilitš. Secondo la mentalitš della Dit-
ta costruttrice, gli stessi non sono riutiliz-

zabili e non e previsto il riciclaggio. 
In genere, Seikosha specialmente, so-

no costituiti in cartuccia comprendente 
un astuccio plastico entro il quale è con-
tenuto un nastro di acrilene (6507o fibre 
acriliche e 35% cotone rayon) ad anello 
chiuso. Questo nastro gira perennemente 
su se stesso e, durante la rotazione, rice-
ve l'inchiostratura da un apposito stop-
paccio inchiostrante tramite un traspor-
tatore ad anelli di plastica. Il nastro è 
previsto per una durata di gran lunga su-
periore alla durata dell'inchiostratore per 
cui, sia per fenomeno di essiccamento ed 
evaporazione, sia per usura dello stop-
paccio, in breve tempo la stampa sbiadi-
sce perche viene a mancare l'inchiostra-
tura del nastro che, se osservato, si pre-
senta come nuovo. 
Qui interviene l'utente il quale, per uti-

lizzarlo ancora, ricorre ai più disparati si-
stemi per riportarlo in vita. 
Uno dei sistemi maggiormente praticati 
quello di fare un foro sulla cartuccia in-

chiostratrice e, giaèche questa al suo in-
terno č piena di cotone che a sua volta è 
arrotolato intorno alio stoppaccio inchio-
stratore di feltro, versare all'interno della 
cartuccia delle gocce d'inchiostro nero 
per timbri di gomma. Il sistema va abba-
stanza bene, a patto di non usare inchio-
stri grossi o aventi come base l'olio, cioè 
inchiostri per bolli di metallo. 
Un altro sistema e quello di aprire la 

cartuccia porta nastro che non e incolla-
ta ma pressata, incollare lateralmente 
nella scanalatura centrale ove scorre ji 
nastro due piccole guancette di spugna o 
gomma piuma in modo che il nastro pos-
sa passarvi in mezzo senza eccessivo at-
trito, inchiostrare le due guancette con il 
solito inchiostro nero per timbri in gom-
ma e far scorrere il nastro sino a inchio-
strarlo completamente. Un terzo pezzet-
to di spugna o gomma piuma va messo 
all'estremitä della scanalatura nella quale 
scorre il nastro dove questo esce all'e-
sterno, e serve per assorbire l'eccesso di 
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inchiostro. Questo terzo pezzetto non va 
inchiostrato. Prima di richiudere la car-
tuccia, verrä praticato un foro in corri-
spondenza delle due guancette che vanno 
inchiostrate. 
I due sistemi sopra menzionati vanno 

bene per quelle stampanti che usano car-
tucce di lunghezza superiore ai dieci centi-
metri ove è possibile lavorare. 

Altri tipi di stampanti, GP 550, Com-
modore 801, eccetera, usano una cartuc-
cia di piccole dimensioni ove è difficile la-
vorarvi intorno oltre al fatto che non è 
neppure possibile forare l'inchiostratore 
perché questo lavora capovolto e quindi, 
versandovi dell'inchiostro dentro, questo 
colerebbe nella stampante. 
Ma l'ingegno degli utenti ha sopperito 

pure a questo. 
Si parte da una normalissima siringa 

per piccole punture, un centimetro cubo 
circa, si riempie la siringa di inchiostro e, 
tramite il suo stesso ago, si inietta que-
st'ultimo direttamente nella cartucca in-
chiostratrice attraverso lo stoppaccio di 
feltro. Anzi, questo sistema che risulta il 
più pulito di tutti, è consigliabile per tutte 
le cartucce adottanti lo stesso sistema. 
Prima di concludere: qualcuno non 

possessore di stampanti si chiederä se tut-
to quest'armeggiare con inchiostri e sirin-
ghe sia giustificato dalla più facile solu-
zione di sostituire la cartuccia con una 
nuova; in proposito ho svolto una piccola 
indagine, giudicate vai. Prese in esame 
una Ditta di Milano, una di Roma e una 
di Napoli. Costo richiesto per una cartuc-
cia per una GP5OS: a Napoli 24.500 lire, 
a Roma 15.000 lire a Milano 18.000 lire. 
Per una cartuccia Commodore 801: a Na-
poli 14.000 lire, a Roma 11.000 lire a Mi-
lano 16.700 lire. Una curiositä, quest'ulti-
ma cartuccia, alla Buffetti a Castellama-
re, l'ho pagata 8.800 lire. 
Quanto la pagherä, comprensiva di 

spese di porto un ipotetico utente di Roc-
cabernarda di Gattapelata? 

Dai programmi che inviate in cambio 

delle cassette software nonché dalle vo-
stre telefonate, signori, debbo amara-
mente constatare che gli inglesi ch hanno 
ricambiata la pariglia. 

Il programma TRAKING, che è appar-
so un paio d'anni fa, è un classico bidone. 
I figli di Albione hanno attaccato tra di 
loro delle parti di programmi per la 
RTTY e ce l'hanno venduto. Il bello è che 
è ancora in vendita! Cercate di non ca-
scarei: non serve a niente. Quando un 
paio di anni fa ebbi questo programma, 
credendo di fare una cosa buona, ne feci 
avere una copia a... (per pietä tralascio di 
fare nomi). Non vi dico: mi accusò di vo-
leno prendere in giro, di averlo preso pro-
prio per fesso, e altre amenitä. Mi toise il 
saluto. Spero solo che si pentirä del mal 
fatto constatando che quello che vantava-
mo come un nostra prodotto classico, 
quasi DOC, da ben due anni ci viene ri-
proposto. 

Peccato. E allora, a spada tratta, non 
cito l'Autore perché ignoro se lui lo vo-
glia, occhio per occhio, bidone per bido-
ne, o come cantava Rigoletto "vendetta, 
tremenda vendetta": eccovi come si mo-
difica il nominativo nel programma 
G1FTU RTTY. 
Dunque, quasi tutti, anzi togliamo il 

quasi, possedete questo programma. 
Moltissimi 1' hanno sprotetto, rovesciato 
come un guanto per vedeno dal di dentro, 
e alla linea 49411 hanno trovato che li era 
in agguato il famoso nominativo indelebi-
le. Per ben tre volte, è ripetuto CQ CQ 
CQ DE e quindi il nominativo. Si parte 
da qui. Per la bisogna, inutile dirlo, oc-
corre una copia sprotetta: giä detto, c'é 
l'hanno tutti. 

Oggi, i nominativi italiani sono costi-
tuiti da 5 o 6 lettere: I8XYZ oppure 
IK8XYZ. Con i nominativi di 5 lettere 
non occorrono artifici speciali, mentre 
con quello a sei lettere non c'ě spazio suf-
ficiente e ahora il nominativo bisognerä 
inserirlo solo due volte oppure ridurre un 
CQ o un RY. 
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Per cambiare nominativo, occorre fare 
riferimento a questa tabella: 

CODICI fer7Y GlPTU 

(k. 

IS.« 

443 444 445 1 449 450 451 455 1 456 I 45' 

A 178 76 089 197 385 167 097 135 060j 

B 177 079 090 198 1.36 164 098 132 063 

0 176 78 091 199 137 . 165 099 133 0E2 

I) 183 073 092 192 13? 162 100 130 057 

E 182 072 093 193 139 163 101 131 056 

g 181 075 094 194 190 160 102 128 059 

G 180 074 095 195 191 161 103 129 058 

H 187 069 080 204 , 176 174 104 102 053 

I 186 068 081 205 177 175 105 143 052 

J 185 071 082 206 178 172 106 140 055 

K 184 070 083 207 179 173 107 141 054 I 

L 191 065 084 200 . 180 170 108 138 049 

V. 190 064 W35 201 181 171 109 139 048 

N 189 067 086 202 ! 182 168 110 136 051 

0 188 066 087 203 : 183 169 111 137 050 

P 163 093 072 212 , 168 162 112 150 045 

Q 162 092 073 213 169 183 113 151 044 

R 161 095 074 214 1170 180 114 148 047 

S 160 094 075 215 171 181 115 149 016 

T 167 089 076 208 I 172 178 116 146 041 

U 166 088 077 209 1 273 17Q 117 147 040 

V 165 091 078 210 I 174 176 118 144 0:.3 

ilf 164 , 090 079 211. I 275 177 119 145 02 

X 171 085 064 220 160 190 1W 158 037 

Y 170 064 065 221 161 191 121 159 036 

Z 169 087 066 222 162 188 122 156 039 

Space 150 80 068 216 167 189 123 152 038 

0 1 2 3 OE 5, 

442 017 016 019 018 Wr1. 020 
448 087 086 085 OP4 & 3 082 
454 I, 095 094 093 op Qc.1 090 

Come giä detto, il nominativo viene ri-
petuto tre volte, quindi occorrerä cambia-
re nove indirizzi. 

Per esempio, se dobbiamo inserire il 
nominativo I2QIE, bisogna prima di tut-
to caricare solo il blocco in linguaggio 
macchina del programma e poi "pokare" 
agli indirizzi come appresso: 
Primo gruppo: 
POKE 49443,162 (Q) 
POKE 49444,68 (I) 
POKE 49445,93 (E) 
Secondo gruppo: 
POKE 49449,313 (Q) 
POKE 49450,177 (I) 

POKE 49451,163 (E) 
Terzo gruppo: 
POKE 49455,113 (Q) 
POKE 49456,143 (I) 
POKE 49457,56 (E) 
Una volta fatto ciò, ě sufficiente salva-

re il blocco dando un SAVE "nome" 
CODE seguito da indirizzo di partenza e 
lunghezza e inserirlo sul nastro, nel posto 
precedentemente occupato. 

Per il nominativo a 6 lettere, gli indiriz-
zi dei due nominativi da inserire sono i se-
guenti: 
Primo gruppo: 
POKE 49444 
POKE 49445 
POKE 49446 
Secondo gruppo: 
POKE 49455 
POKE 49456 
POKE 49457 
Più facilmente, il nominativo pub esse-

re cambiato con l'interfaccia "MULTI-
FACE ONE" della DK TRONIC. 

Pacata la sete di vendetta, procediamo. 
Per i digitalizzatori dell'indice consun-

1 REM * OTH - ORB * 
2 PRPER 6: BORDER 6: INK 0: B 

RIGHT 1: CLS 
S PRINT — IL programma permet 

te di determinarej TH Loc. 
atore"""conoscende La Long. e L 
at.""in gradi sessageSimali" 

10 PRINT — Oppure La Lat. e Le 
ng. conoscendo" — IL 'Th Locator 
e e indi da"""entrambe La dista 
nza in Km.' 

20 PRINT  ''Premi un xasto 
per continuare": PAUSE 0 

22 CLS : PRINT  'DLiaLe opzio 
ne scegLi:' 

2S PRINT — 1)Determinare 'TH 
avendo Long. " 

30 PRINT  '2iDeterminare Long 
. e Lat."' ' avendo iL GTH" 
40 PRINT ""3)Deterffiina azi 

mut e La distanza ORB sapend 
o Le :ozndinate in Long. e  

45 PRINT  '4.) Determina L'azi 
mut e La ''' distanza ORB sapend 
o jOTh" 

50 INPUT "Imposta opzione 
]";o 

60 IF o>4 THEN GO TO 50 
70 GO TO o*1000 

1000 OLS : PRINT — CatcoLo deL 
Th conoscendo  La '•LOng. e ta L 
at ." 
1005 INPUT 'Ifflposta La Long.:' 
L 0 
1007 LET swo=Lo 
1010 PRINT  'Long.. ;to 
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1015 INPUT "Imposta La Lat.:  
1017 LET swa=ta 
1020 PRINT "Lat:.La 
1025 LET ti=to: GO 8U8 8000: LET 

lo=za 
1050 LET ti=la: GO 5U8 8 000: LET 
La=ta 

1070 LET Lo=(.0+180)/20 
1075 LET ta=tta+90)/10 
1080 LET a= INT to) 
1065 LET e=INT 
1090 LET i_c.. ,-Lo-a)*io 
1100 LET La=ta-b) *10 
1105 LET r=INT •k.0) 
1110 LET e=INT I:La) 
1115 LET a5=CHR$ (a+65)+ChR$ (h+ 
65)+CHR$ e2-1-48)+CHR$ (di-48) 
1120 LET e$=.29,HJHR$ (!LO -Ci 

;---24)-hi5S+CHR$ (INT CO_a-d)*24:+6 
5) 
1130 cLs : PRIM" "'"Long.:";suo: 
PRINT ""Lat..",swa 
1135 PRINT ""il GTH 'catore e' 
:";a$ 
1137 PRINT  '   

1.14t. PRINT "Premi M F.Er tornai 
e at Menu -

1150 PRINT' 0 per un alt7o 
0TH " 
1160 GO TO 7000 
2000 REM Calco lo Long. E Lat. co 
noscendo i OTM 
2020 CL5 : PRINT "" Oalcota La 
Long. E ta Lat. in " '"( GG.MM55) 
conosceneo it 0TH" 

207;0 INPUT -0Jal'a it Locators?" 
; LINE a$ 
2050 CL5 : PPINT " - it 0Th tocat 

P080 GO 8u6 F;Foo 
2080 LET ři=to: GO SUB 6100: LET 
Lo=fa 

2090 PRINT '"e' situato a:' : P 
PINT '" ';to;"Long." 
2100 LET fi=la: GO 5UB 8100: LET 
ta=fa 

2157 PRINT "" ";la;" Lat." 
2170 PRINT 

2160 PRINT• wremi M per tornare 
at menu -

2185 PRINT • C per un' al 
tra conversione" 
2190 GO TO 7000 
3000 REM Calcoto diStanZa conos': 
Endo te coordinIte. 
3010 CL5 : PRINT " Determina az 
iMUt E distanza""" in Km. tra 2 

dei"" -quati si conosce L 
ong. e Lat. - ""GG.MN55) - PAUSE 
300 

3020 CL5 : 
";lol 
3030 PRINT 
3035 INPUT "1 
3040 PRINT 
3045 INPUT -2 
3050 PRINT 
3055 INPUT '2 
30F.0 PRINT  ' 
3062 LET ti=lo1: 

L31=ta 
3064 LET 
T Lal=ta 
3066 LET 
T loP=ta 
3068 LET 
T la2=ta 
3070 GO SUB 8200 
3075 GO SUB 8600 
3080 GO SUB 8400 
3115 PRINT "" Distanza :";d;"Km 

INPUT "1 posto Long.: 

Long. ; Lod. 
post° Lat. :";lal 

Lat.:";tai 
posto Long. :",lo2 

Long. :"; .o2 
Posto Lat. :";,a2 

Lat. :- ;ta2 
nn ŠUB 8000: LE 

ti=tal: GO 

ti=l02: GO 

ti=ta2: GO 

SUB 8000: 

5U5 8000: 

SUE 8000: 

LE 

LE 

LE 

3117 PRINT — Azimut : ";INT az; 
" gradi" 
3125 PRINT "   
 ' : FRI:Mt i-remi per 
tornare 3i, menu -

3130 PRINT ''  D per un' alt 
ra distanza" 
3135) nn TO 7000 
4000 REm Calcolo distanze dai G 
Tli. 
4010 CL5 : PRINT " 'It programma 
Permette di"''" calcolace l'azi 

Mut e distanZa"""tca 2 0-TH.": P 
AUSE 200 ' 
4020 CLE, : INPUT "IL primo OTH.: 
"; LINE w$ 
4021 LET w$= -uN55NG" 
4025 LET as=w$: GO SUE 8500: LET 
Lo1=to: LET 

4050 PRINT ""Il primo 01-11:";w$ 
4055 INPUT "It second° OThi:"; LI 
NE e$ 
4060 LET a$=e$: GO SUB 8500: LET 
lo2=to: LET la2=La 

4070 PRINT' "" IL second.) 0TH';e 

4075 
4080 
4090 
4100 
m." 
4105 PRINT Azimut : ';INT 
az; "gradi"' 

4110 PRINTwremi M per t 
ugnere at ilenu-- R per un 

attra distanza -

4120 GO TO 7000 
7000 REM scelta opzioni 
7150 INPUT 'opziole - ; LINE 1$ 
7170 IF s$= -m" OR q=' ii' THEN GO 
TO 22 
7180 IF se="1" OR R$="0' THEN GO 
TO 1000 
7190 IF S$="c" OR a$.= -c" 7HEN GO 
TO 2000 
7200 IF CR q5= "D' TmEN 

7210 IF s$= - r" OR a$="R" ThEN GO 
TJ 
8000 REM Conversione ea graei s 
ess.in cent. 
8003 LET ci, =.1',J 
8005 LET ce=xi*10000)-(cv4i10000 

8010 LET zn=co/5000 
8015 LET ta.cvtcn 
8020 RETURN 
8100 REM Convers:,one ea GOE-3di CE 
nt. in SESS. 
8105 LET xv=INT 
6110 LET "x0'=fi*:..0000)-xv*10000 

8115 LET xn.=xe*8)/100000 
LET ia.xv,xn 

5125 RETuRN 
6200 REN ConveJte .gcadl rad, 
(anti 
8205 LET ,o1=tzl/t180sPI) 
8210 LET Lo2=lo2/..>180/PI, 
8215 LET ta1=La1/(180/PI) 
8220 LET La2=ta2/180/P13 
O225 REWHN 
8400 REM Calcola la eistanza in 
Km 
8405 LET Lal)*(SIN ta2)+ 

Lal)*(CO3 ta2)*C05 01-L02 
)) 
8410 LET t=AC5 c 
8415 LET e=t*6357.55 
8420 RETURN 
8500 REm Trasforma j L 0Th in gr 

GO SUB 6200 
GO SUB 8400 
CO SUB 8600 
PRINT "" Distanza 
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adi cen7.. 
8;505 DIM a : FOR =1 TO 6 
8510 LET a I: =000E (a (f. TO 6.)) 
8515 NEXT K. 
8520 LET i.o=-180+ (a (1) -653 *20+ Ca 
) -48) *2+ 5) 

8525 LET i.a=-90+ 3 (2) -65) *10+a (4. 
:-.-s4..5i. 3 
_z:30 RETURN 
8600 REM ca ;_coOE.a OEa‘ az 
8502 IF (;.a2-i.a1).) RNE' o1 1:2 
ThiEr-i LET az =20: GO TO 8615 
8803 IF i_ a 2 -1. a1,3 =3 FIND 01 o 
THEN LET a2=270: GO TC! 8515 
;5'805 LET ay Lo2 - L01.1 
La 
;8;F_--.10 LET ,aU*1833 'Pl 
8!--'.12 IF az <0 AND 1.02.. OE.o1 THEN LE 
T a z =:380-65 az 
;5613 IF az <3 PilD L02 > THEN LE 
T az=:180-A65 az 
8614- IF La 2 <Lai THEN LET az =180+ 
Fi6:5 az 
8615 RETURN 
: 000 REM 

SINCLRIR CLUE 
SORNZPNO 

hanno coCLat,orazo: 

Lionardo SCORFANO 
Adiodevoto CANTALAMES5A 
Ai.cesze SCHIRRAGIORNO 
Giandomenico GLIAGLIONE 

k7,2! 1986 

to, dal Sinclub di Scanzano un ottimo 
programma per il calcolo del QTH e QIZB 
locator. 

Il programma permette di determinare 
il QTH locatore conoscendo longitudine e 
latitudine in gradi sessagesimali oppure la 
latitudine e longitudine conoscendo il 
QTH Locator e, quindi, da entrambe la 
distanza in kilometri. Un lavoretto vera-
mente ben fatto, che farà la gioia di molti 
amanti dei contest facilitando i calcoli del 
QRB. 
Ora vi svelo un segreto: non sapevo di 

essere un convertitore. L'ho appreso da 
parecchie telefonate fattemi, che inequi-
vocabilmente iniziano cosh "Lei mi ha 
convinto, ho acquistato uno Spectrum". 
Con questo, non vorrei che trascinati 

da questa rubrica, diventaste tutti sinclai-
risti. 

Questa rubrica, secondo la sua "ragio-
ne sociale" è aperta a tutti i computer. 
È vero che per un certo tempo è stata 

appannaggio esclusivo dello Spectrum, 
ma ora io ho aperto la porta a tutti, le 
proteste che mi inviavate definendo la ru-

brica a senso unico dovrebbe ora scate-
narvi ad inviarmi la dimostrazione che ho 
sbagliato, che di tutto quello che ho detto 
dello Spectrum non era poi unica prero-
gativa ma che tutti gli altri computer pos-
sono lo stesso farlo. Aspetto di ricreder-
mi, datemene Popportunità, vendicatevi, 
è il momento di farlo. 

Notizie dai Sinclub 
Il Sinclair Club di Scanzano avvisa i 

letton i che è pronta la cassetta software n. 
4. Per richiederla, basta attenersi alle nor-
me riportate in chiusura. 

Il Gruppo Italiano Radioamatori Uten-
ti Sinclair (GIRUS) di recente costituzio-
ne, invita i letton i che intendono iscriversi 
a voler telefonare al direttore Luca 
EVANGELISTA 081/8614017. Il GIRUS 
informa inoltre che per il programma 
METEOFAX (originale americano della 
BRIGGLER Soft. di Uniontown, Pensil-
vania) è pronta l'apposita interfaccia rea-
lizzata dal laboratorio tecnico del Grup-
po. La stessa, oltre alio stantard dei 2 Hz, 
consente la ricezione di foto di agenzie 
stampa trasmesse con altri standard. Il 
programma Meteofax è incluso nel bollet-
tino n. 1 del primo trimestre 87 già in di-

GRUP» ITRURNO »NORMATORI 424.1. 
time SINCLAIR 

" 
• 

THE BEST 
IN THE 

WORLD 

011OET 

eW"e"M.14. 

'44. .OEffee 

stribuzione agli iscritti. Sono in attesa del 
varo, inoltre, i programmi per il QL e 
Commodore 64 che, quanto prima, ver-
ranno annunciati. 

Qui Computer, inutilmente imitata, 
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Qui Computers 

oggi l'unica rubrica presente: realmente 
dedicata al binomio radio-computer gra-
zie anche alla collaborazione di molti Let-
tori e di alcuni Club. Con la collaborazio-

ne di tutti, poträ ulteriormente miglio-
rare. 

Forza, fai uno sforzo! 
CO 

'SINCLAIR CLUB DI SCANZANO 
7 

I soci informano i letton i che Warm° prepe.rata la cassetta software n. 4. 

LA CASSETTA DELLE SORPR.ESE 
contenente programmi inviati da letton i che hanno collaborato a realizzarla. 

Inoltre è sempre disponibile copia delle cassette software n. 1, n. 2 e n. 3. 
Per chiederle bisogna inviare, per ogni cassetta richiesta, un programma nel campo radio-

elettronico, parché non pubblicato nella rubrica o nelle cassette software. Non inviate bioritmi, 
word processor, calcoli, designer, eccetera. Ne abbiamo a centinaia. Nessuno li vuole. 
Vera data la precedenza alle richieste contenute in buste a bolle d'aria e complete dei francobolli 

per la restituzione (lire 1400 a cassetta) mentre non verranno ritirati dalla posta e restituiti al mitten-
te pacchi, pacchetti e involucri. Non inviate soldi per nessun motivo. 

Importante: per la richiesta cassette software bisogna inviare solo cassette C 46. Tutte le richieste 
vanno indirizzate a: 
Antonio UGLIANO - corso De Gasperi 70 - 80053 Castellamare di Stabia 

Giacché quanto sopra e un servizio omaggio offerto dai sod del Sinclub ai letton, gli stessi sono 
pregati di non inviare cassette vuote perché verranno restituite vuote, anche se ci dispiace. 

TRASMETTITORI 

NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5, CANALIZZABILE CON 0.1.. QUARZATO 
Consente la trarnissione su qualsiasi canale TV venza necessitä di taratura. 
rendendo possibile la ricerca e la sperimentazione‘del canale piů Matto, ne 
cessaria alla realizzazione di piccole emittenti, impegnando caner' disponi 
bili, quote stazione fissa o su mezzi men, mediante rimpiego di un VCO 
entrpcontenuto ad elevate stabilité. 
Con questa configurazione d'impiego, rapparato é giä in grado di consen-
tira I operabilitä definitive della stazione, tuttavia quando si voglia rendent 
il sistema più professionale e inalterabile, garantendo net tempo le cataste• 
ristiche qualitative della trasmissione, é possibile invente il modulo di basti-
mento a quarto pretarato sul canale desiderato, utilizzando la 
connessione pié predisposta sui video set della serie SM. 
Lelevato standard qualitativo conferito dalla configurazione delroscillatore 
locale a quarzo, lo rende panicolarmente indicato per successivi ampliamenti 
tripetitori, transiti, ecc.). 
CARATTERISTICHE 
Copenura a sintonia continua di qualsiasi canale in banda V, dal 21 al 37 
iSM 4), o in banda 5', dal 38 al 69 ISM 5), su richiesta esecuzione (pod 
banda Ida 420 a 470 MHz, o da 860 a 1000 MHz!: equiPaggiate con atadOE0 
finale da 0,5 Watt potenza d'uscita. 
Put) assere impiegato da solo, o in unione a stati amplificatori di potenza, 
dei quali ne contente il pleno pilotaggio. 

fornito in eecuzione in contenitore rack, if) COntElli:Ofe stagno, entramti 
dotati di strumenti e alimentatore entro cunt:an:AG a 220 Volt, o sense at-
can contenitore la5mantazione a 24 Volt, 0,5 AI, 

11) EC: s ET 1 Y 
RIPETITORI 
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 
Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione sit Ire 
quenza di qualsiasi stazione su qaalsiasi canale Ipotenza 0,5 Watt). 
Vengono inoltre forme la versions RPV1 leuarzata a smote conversional 
e RPV2 (quarzata a doppta convtésionel. 

AMPLIFICATORI 
1, 2, 4, 8 Watt a 60 dB d.im. e in offen.' promozionale 20 Watt. 
footle vengono forme le version' RVA50 (ripetitore con amplificatore con 
potenza di 50 Watt) e TRVA50 ltrasmettitore con amplificaron, con poten 
za di 50 Wan), interamente transistorizzati 

ELETTRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r - 171CO Savona - TrI IA) 22407 
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AVETE MAI PENSATO CHE... 

qe‘PG\ 5p5)\-ip 

ch•OEN;'IFDT_DMR, 

COMIEB 

IMPORTAZIONE DAMA 

LA C.D.C. importa direttamente dai costruttori di INTERFACCE, MAIN BOARD, 
TASTIERE, CASES, ecc_ solo le parti staccate per garantire il meglio della 
oroduzione orientale ed inoltre ASSEMBLA in proprio effetuando un TEST 
PRELIMINARE Dl FUNZIONAMENTO. 

LA C.D.C. inserisce sui propri PC/XT/AT da SEMPRE solo ed esclusivamente i DRIVE 

CHINON che sono sinonimo di qualitä, silenziositä, ed affidabilitä. 

LA C.D.C. ä organizzata in modo da avere SEMPRE pronto a magazzino quanto Vi 
occorre e pub effettuare spedizioni ANCHE IN GIORNATA (SERVIZIO 
RAPIDO PER LE ISOLE 24 ORE IN PREPAGATO). 

LA C.D.C. GARANTISCE i propri prodotti con la sostituzione immediata o riparazio-
ne ANCHE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA (servizio HALF COST). 

LA C.D.C. ha tutti i pezzi di ricambio a magazzino degli ar-ticoli di propria importa-
zione che vengono conservati per minimo 5 ANNI. 

SPESSO É MEG1.10 SPENDERE QUALCOSA IN PIÙ PER SPENDERE MENO... 

PENSATECI...!!! 
o 

e s/ 

sO 
CN ei&OS 
143.3 

DEPOSITI: 

ROMA 

H2S s.r.L 

Via Assisi, 80 

Tel. 06-7883697 

BOLOGNA 

TELETEX s.r.l. 
Via Emilia, 51 

Anzola Emilia (Bo) 

Tel. 051-734485 

z,;OE 
i4zOE Ks 

• PC/XT /AT COMPATIBILI 
• PC/XT PORTATILI 
• INTERFACCE x APPLE/IBM 

NUOVA. 
SEDE 

PROPRIA 

• MODEM 
• STAMPANTI 
• FLOPPY DISK DRIVE 
• HARD DISK 
• STREAMER 
• MONITOR 
• DISKETTE 

LA CASA DEL COMPUTER - VIA DELLA MISERICORDIA, 84 - 56025 PONTEDERA (PI) - Tel. 0587 - 212.312 

(NUOVA SEDE) - VIA T. ROMAGNOLA, 63 - 56012 FORNACETTE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

RICHIEDETECI IL CATALOGO E PREVENTIVI OGGI STESSO!! 



RICETRASMITTENTI 
27 MHz 

RTX CONCORDE 11° 120 ch. AM/FM/SSE 
RTX MULTIMODE 110 120 ch. AM/FM/SSR 
RTX MULTIMODE 111° 200 ch. AM/FM/SOB 
RTX SUPERSTAR 1740 AM/FM 
RTX PRESIDENT JACKSON 226 ch. 
AM/FM/SSE 

RTX PRESIDENT GRANT 120 ch. 
AM/FM/SSO 

RTX PRESIDENT JACKSON 226 ch. 
AM/FM/SSE 11/45 

RTX PRESIDENT GRANT 120 ch. 
AM/FM/SSB 11/45 

RTX LAFAYETTE LEIS 230 240 canal/ 
AM/FMiSSB 

RTX LAFAYETTE LEIS 120 120 ch. 
AM/FM/SSE 

RTX TRISTAR 848 AM/FM/SSE 
RTX TRISTAR ECO 848 AM/FM/SSE 
RTX MAJOR 300 ECO AM/FM/SSE 
RTX GALAXY 2100 270 canalt 
AM/FM/SSE CON FREQUENZ/METRO 

RTX CONNEX 3900 240 ch. AM/FM/SSE 
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 canaii AM 5 NJ 

OMOLOGATI NEWS 
RTX MIDLAND ALAN 68S 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 8.8S 34 ch. 
AM/FM/SSB 

RTX MIDLAND ALAN 48 40 cane AM/FM 
4 W 

RTX MIDLAND ALAN 44 AM/FM 4 W 
RTX MIDLAND ALAN 77-102 40 canati 
AM 4 W 

RTX MIDLAND ALAN 77.800 40 canati 
PORTATILE 

RTX INTEK 340S 34 ch. 4,5 W 
RTX INTEK FM 680 34 ch. AM/F0.4 
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/SSE 
RTX POLMAR 34 AS 
RTX POLMAR WASHINGTON 34 canali 
AM/FM 4,5 W 

RTX DA BASE 
BASE STAKER 120 ch. AM/FM/SSA 
BASE COLT EXALIBUR 200 ch. 
AM/FM/SSE 

(..;9 
(OE 6, H LOE  t) . . .  

500.000 

650.000 

BASE PETRUSSE 2002 200 ch. 
ECO AM/FM/SSB 

BASE ARGUS 5000 DX 240 ch. 
AM/FM/SSE/CE' 

700.000 

650.000 

Elli 
Rampazzo 

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

RICEVITORI 
SX 200 
MARC 82 SFI 
AR 2001 25.503 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 33 145.000 
PACE 200 AM.FM 175.000 
ALAN 33 3 ch 5 W ornologato 
DINACOM 80 .AM/FM 5 W 
MAXON 7 40 oh, AM 
POLMAR 2302 3 ch. 2 W 
POLMAR 3 ch 5 W ornologato 
DINACOM 40 2,1-1. 5 W 

150.000 
240.000 
170.000 
100.000 
145.000 
220.000 

RTX PORTATILI VHF 
YAESU FT203 R 140-150 MHz 
YAESU F1209 RH 140-150 MHz 
ICOM IC 02E 140-150 MHz 
ICOM IC 2E 114-148 MHz 
AUNCO ALM 230 E 140 150 MHz 5 W 
CON TASTIERA 550.000 

RTX NAUTICI VHF 
omologati 

ICOM 1CM 80 70 ch. +4 rne1co 
FREQ 156.157.5 MHz 

UNIDEM h1C700 55 ch. omologalo 
ICOM IC M 80 

1.350.000 
850.000 

1.350.000 

MICROFONI DA BASE 
DENSEI BSA 310 A 

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

AMPLIFICATORI 
LINEARI 27 MHz 

BIAS A 56 50 w 12 V 
BIAS A 280 100 w 12 V 
BIAS A 14b w 12 V 
BIAS COMB 12 250 w 12 V 
BIAS A 141 20 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 39 30 w 12 V 
BIAS ZG B • 50 100 w 
BIAS ZG B 330 150 w 
BIAS ZG t3 531 250 w 24 V 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T,E. - SIGMA 
APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR - COLT - 
HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - 
TURNER - STOLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - 
ACCESSORI IN GENERE - ecc.ecc. 

110.000 
135.000 
110.000 
95.000 

120.000 
110.000 
85.000 
60.000 

120.000 
200.000 
300.000 
590.000 
210.000 
370.000 
800.000 
125.000 
25.000 
71.000 
190.000 
275.000 

AMPLIFICATORI 
VALVOLARI 27 MHz 

JUMBO TORNADO CTE 750 W AM 
BV 2001 ZG 600 W AM 
BV 131 ZG 100 W AM 
MAGNUM 800 B 400 W AM 

ANTENNE 27 MHz 
ANTENNE VEGA 27 MHz 5/8 
ANTENNE MANTOVA 1 5/8 
ANTENNE MONDIAL 5/8 
ANTENNE AVANTI AV 251 
ANTENNE AVANT] AV 261 
ANTENNE AVANTI ASM R 125 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

ZG 1422.5 A. 1a8 V 
ZG 143 3.5 A 13.8V 
ZG .145 5 A. 13.8V 
ZG 147 7 A 13,8 V 
ZG 1210/1 12 A. 13.8 V 
ZG 1220/1 25 A 13,8 V 

CARICHI FITTIZI 
RMS DL 503 100 w 5C0 MHz 
RMS FOX 100 w 500 MHz 
RMS HOUK 200 w WO MHz 
RMS HDL2K5 1 kw 50 MHz 
RMS HDL2K9 2 kw 150 MHz 

FREQUENZIMETRI 
RMS CX 88E 50 MHz 6 dig11. 
RMS CX 808S 500 MHz 6 
RMS CX 50 50 MHz 6 digit. 

RMS w 104 
RMS w 301 
RMS TMM 808 

ROSMETRI 

650.000 
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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Tel. 0541/932072 IK4GLT, Maurizio Mazzotti 

bbene si, ragazzi miei, siamo proprio 
nell'OTTANTASETTE! 

Quale migliore occasione per augurarvi 
buon anno? 

Euforico più che mai, come una valan-
ga umana che vi travolge e vi sconvolge, 
sono ancora tra voi incurante dei danni 
che ho arrecato in passato alle vostre fer-
tili meningi pronto ad aggiungere altre 
malefatte! Mi voglio rovinare, si, non vo-
glio limitarmi a semplici auguri, alio stes-
so prezzo vi faccio anche un bel regalo 
che potrete usare per i prossimi 12 mesi 
grazie alla collaborazione di un altro ra-
dioamatore (IOGPY) il quale mi autoriz-
za a pubblicare una stralcio di vita ra-
dioamatoriale tratto dal suo HAM LOG 
1987. Con uno squillo di trombe si va ad 
iniziare con le: 

PREVISIONI DI 
PROPAGAZIONE PER IL 

1987 
L'esperienza indica — empiricamente 

— che un ciclo solare in estinzione, nella 
sua lenta discesa verso il minim°, perma-
ne sotto il valore R = 20 macchie, per cir-
ca due anni. Risale poi rapidamente a li-
vello R = 40 in circa 6 mesi. 

L'andamento della propagazione nel 
1987 dipende da questa dinamica. 
La difficoltä è di stabilire il momento 

di minima del ciclo XXI e di conseguenza 
il periodo di decollo del ciclo XXII. Alio 
stato delle cose si pub fare la seguente 

MAURIZIO 
FANTASY 
radio - meters - CB   

138esima 
Evasione 
ipotesi: poiché il 1985 è trascorso quasi 
completamente con medie mensili inferio-
ri a R = 20, in progressiva diminuzione, 
e il minimo del ciclo si è posizionato all'i-
nizio del 1986 con valor intorno al mini-
mö per tutto l'anno con tendenza ad ini-
ziare la risalita verso gli ultimi mesi, poi-
ché — come dicevamo — la risalita è piut-
tosto rapida, si puď prevedere per il 1987 
una media mensile di R = 40, con i primi 
tre mesi su R = 40 60. 

Se questa ipotesi si verificherä, la pro-
pagazione dovrebbe risultare come 
espresso nelle tabelle riprodotte nelle due 
pagine che seguono. 
Un grazie anche alla sezione A.R.I. di 

Verona e alla cortesia di Luciano Piva, 
I3LP I . 

Tali tabelle sono riferite alle frequenze 
amatoriali di 14-21-28 MHz; non dovreb-
bero esserci notevoli differenze tra i 28 
MHz e di 27 MHz della CB, come potete 
osservare per confronto; chi fa la parte 
del leone è la propagazione transequato-
riale con punte al mattino e alla sera. Tut-
tavia potrebbero aversi anche aperture di-
verse da quelle ipotizzate, a tale scopo 
suggerisco agli appassionati di annotare 
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le fortunate anomalie che potrebbero ri-
petersi negli stessi oran i a giorni successi-
vi. A su questo tipo di studio che ci fanno 
le "ossa" in materia DX. lo personal-
mente farei moita attenzione alle proba-
bilità di E sporadico soprattutto sulle fre-
quenze "alte" — da 26 a 30 MHz — e so-
no più ottimista, rispetto alle previsioni di 
propagazione "aperta", durante le ore 
pomeridiane che, macchie o non macchie, 
riservano sempre gradite sorprese. 
Comunque, fra l'aiuto dato dalle tabel-

le, un pizzico di fortuna e un po' di espe-
rienza, anche se il 1987 non può conside-
rarsi uno degli anni migliori, senz'altro ci 
sarà buone possibilitá di interessanti 
OSO. 11 1988 sarš senz'altro più generoso 
dell'87, ma per il momento dobbiamo ac-
contentarci di ciò che passa il convento! 

Lasciamo la propagazione e i suoi ca-
pricci per la soluzione del Rompicax. 
Con riferimento alla seconda colonna a 

pagina 93 di CQ di Ottobre scorso, chie-
devo come riuscire a misurare il diametro 
di un filo di rame smaltato e nudo senza 
l'aiuto di un micrometro e con i soli in-
gredienti: una penna biro - un righello 
centimetrato - un foglio di carta - un ac-
cendisigari e... il filo da misurare! 

Questa volta credo di essermi divertito 
più jo di voi, ho ricevuto delle soluzioni 
cosi fantastiche da far vacillare la mia 
FANTASY! 
Ecco alcune soluzioni simpaticissime: 

... con l'accendino si arroventa il filo di 
rame, con questo si perfora la carta e poi 
si misura il diametro del buco... — ... si 
tagliano 200 pezzettini di filo, si affian-
cano e dopo aver misurato col righello 
quanto spazio occupano si divide lo spa-
zio per 200 e si ottiene il diametro del fi-
lo... — ... con l'accendino si accende 
una sigaretta e si pensa al da farsi, si uti-
lizzano carta e penna per scrivere a "PO-
STAL MARKET" per comprare un mi-
crometro, come questo arriva si misura il 
filo... — ... si corre da un elettromecca-
nico e ci si fa misurare ii filo da — 

... si piega e ripiega ilfilo fino a piegarlo 
un centinaio di volte, si distende il filo 
piegato sulla carta e si misurano le pie-
ghe... 

La sequenza di questi "interventi" 
piuttosto nutrita, ma mi fermo qui per 
darvi la soluzione corretta. 

Fra le tante soluzioni corrette pervenu-
temi ne riporto una esauriente by Giusep-
pe Ronzani: 

Il metodo è molto semplice in entrambi 
casi. 
CASO A) Misura del diametro del filo 

di rame con lo smalto. 
Occorrente: penna biro, carta, righello. 
1) Prender la penna. 
2) Avvolgere su questa pazientemente 

un grande numero di spire (100 per esem-
pio) una affiancata all'altra facenclo at-
tenzione a non lasciare spazi tra una spira 
e l'altra. 

3) Misurare con il righello la lunghezza 
dell'avvolgimento. 

4) Dividere la lunghezza dell'avvolgi-
mento per il numero delle spire servendo-
si di carta e stessa penna biro. 

Otteniamo cosi il diametro del filo di 
rame con una precisione all'incirca 100 
volte maggiore di quella del righello. Per 
esempio, se il righello ha una precisione 
di un millimetro otteniamo una precisio-
ne all'incirca di un centesimo di millime-
tro (sempre che le spire slano rigorosa-
mente accostate). 
CASO B) Misura del filo di rame nudo. 
Occorrente: carta, penna, accendisiga-

ri, righello. 
I) Bruciare lo smalto del filo con l'ac-

cendino (fare attenzione a non bruciare 
anche il filo di rame se questo è molto sot-
tile). 

2) Togliere lo smalto residuo con il pez-
zo di carta. 

3) Ripetere operazioni e calcoli come 
per il CASO A. 

Tutto qui. Se si ha meno pazienza e ci 
si accontenta di una precisione minore 
basta avvolgere meno spire. 
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OK BOYS, in sostanza la soluzione era 
quella di avvolgere il filo o sulla penna bi-
ro (vedi foto) o direttamente sul righello, 
ad ogni modo mi pare che Giuseppe abbia 
centrato in pieno l'obiettivo. Giuse', per 
la richiesta che mi fai, ho passato la tua 
lettera alla Redazione, vai tranquillo, tut-

to sistemato. Sono state accettate per 
buone tutte le soluzioni che contemplava-
no avvolgimento di spire e bruciatura del-
lo smalto e con questo diamo il via all'e-
lenco dei 12 vincitori dei kit per la fabbri-
cazione dei circuiti stampati messe in pa-
lio dalla CTE INTERNATIONAL: 

Giuseppe Ronzani 
Roberto Gatto 
Marino Scotta 
Giulio Colandrei 
Alfonso Germinal 
Maurizio Pietrasanta 
Matteo Milovic 
Rodolfo De Cesani 
Augusto Beltrame 
Paolo Martignani 
Silvano Di Maria 
Vincenzo Gatuno 

via Valentino Banal 30 
via F. Guardi 4 
via Piazzi 18 
piazza Clerici 21 
via N. Tommaseo 67 
via Acquario 70/A 
via S. Francesco 45 
via Ticino 56 
via Chiabrera 34 
via Nettuno 50 
via Milazzo 12 
viale Comandini 23 

00177 Roma 
31044 Montebelluna (TV) 
10070 Cafase (TO) 
20135 Milano 
00055 Ladispoli (Roma) 
93120 Caltanissetta 
34100 Trieste 
37010 Pastrengo (VR) 
81057 Teano (CE) 
35100 Padova 
47037 Rimini (FO) 
00154 Roma 

SOFTWARE NEWS 
Informo gli appassionati di software 

radioamatoriale di aver giä completato il 
disco n. 2 contenente il famoso "DIGI-
COM" (packet-radio), frequenzimetro, 
generatore di bassa frequenza, e altre pia-
cevoli utilities tutte gravitanti sul mon do 
della radio; il disco n. 3 attualmente è in 
fase di allestimento ma, considerando i 
tempi di stampa, con moita probabilitä 

quando leggerete queste righe sicuramen-
te avrò terminato anche la terza fatica che 
dovrebbe contenere un programma per la 
ricezione METEOSAT e FACSIMILE 
senza demodulatore!! Tutti i dischi sono 
incisi su entrambe le facciate con 0 bloc-
chi liben, in pratica decine di programmi, 
sempre il "meglio" del soft! 

Per non rubare spazio alla rivista, sug-
gerisco agli interessati di telefonarmi per 

• 
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maggiori dettagli, e a quanti volessero es-
sere inseriti nella mia "Mailing List" di 
inviarmi un francobollo da 450 lire per ri-
cevere a casa gli ultimi aggiornamenti sul 
RADIO-SOFT più avanzato. 

ASCOLTARE DIVERTE 
ovvero: 

BARACCHINI et BISONTI STORY 
Da un po' di tempo a questa parte, se 

provate ad accendere un baracchino in 
banda CB vi potrete accorgere di quanto 
sia elevato il livello medio dei ricetrasmet-
titori. 

Chi possiede un 23 canali, diventa un 
"emarginato": tutti vantano TRX da fa-
vola, 400 canali, USB, LSB, FM, AM, 
CW, ma dove sono andati a finire i "vec-
chi" baracchini in AM? 

Distrutti? Volatilizzati? 
No, ragazzi, qualcuno di questi é rima-

sto in qualche angolo sperduto ad accu-
mulare polvere, altri riempiono interi 
scaffali di commercianti che per effettua-
re vendite di nuovi apparati li hanno riti-
rati in permuta/usato. Da ció è facile in-
tuire che l'acquisto di un baracchino "de-
modé" é tutt'altro che dispendioso. Non 
si fraintendano queste note come pu bbli-
citä atta ad incrementare il commercio 
dell'usato, no, voglio solo suggerire un 
simpatico impiego di questi gloriosi appa-
recchi tuttora degni di considerazioni. Ci 
sono gli SWL (Short Wave Listeners = 
ascoltatori delle onde corte), i BCL 
(BroadCastings Listeners = ascoltatori 
delle Emittenti tipo RAI), e ci sono anche 
novizi appassionati all'ascolto che ancora 
hanno le ossa tenere, vorrebbero ascolta-
re qualcosa, ma non sanno dove e come. 
Un tipo di ascolto abbastanza insolito, 

ma divertente, é quello della "caccia al 
bisonte". 

e Parlando di bisonti sappiamo tutti che 
non si tratta di bovini texani, ma di auto-
treni carichi di merce d'ogni specie con 
due autisti a bordo e un baracchino in ca-
bina. 

Credetemi, ci si può sentire soli anche 
su un'affollatissima autostrada, specie 
quando si è lontani dalla famiglia, affati-
cati, annoiati dalla monotonia del lungo 
nastro d'asfalto e allora il bisogno di co-
municare, di fare quattro chiacchiere con 
qualcuno porta gli autisti ad avere sempre 
il baracchino acceso per essere in grado di 
entrare immediatamente in operazione. 
Gli scambi dei messaggi possono avvenire 
su qualsiasi canale, di solito nelle imme-
diate vicinanze del canale di chiamata 
(qualche canale sopra o sotto), in ogni ca-
so con un baracchino da 23 canali si va 
tranquilli, infatti il canale di chiamata 
usato dagli autisti si autotreni è il 5 (fre-
quenza 27, 015 MHz) e gli spostamenti 
(QSY) di canale vengono fatti solo in caso 
di QRM sul 5. 
DOVE APPOSTARSI 
PER LA CACCIA 
La posizione migliore è certamente nel-

le vicinanze di un'autostrada, in partico-
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lare sopra un cavalcavia, scegliendo come 
posizione ottimale quella che consente 
portata ottica fra antenna e asfalto senza 
l'ostacolo della rete metallica, posta a pa-
rapetto dei cavalcavia per evitare cadute 
accidentali di oggetti sui veicoli transitan-
ti, di conseguenza o a tuna dritta o a tuna 
mancina, mai nel mezzo. C'è sempre un 
discreto traffico radio, ma gli oran i di 
punta vanno dalle 11,30 alle 13 e dalle 18 
alle 20, non per questioni di propagazio-
ne, ma di "caricabatterie" come si dice in 
gergo per dichiarare la necessitä di fer-
marsi a mangiare un boccone. 

C'è di che farsi una cultura sui risto-
ranti o trattorie dove orientarsi sul buon 
mangiare abbinato alio spender poco, su 
tale argomento i camionisti sono dei yeti 
specialisti, ad ogni modo lo scambio dei 
messaggi non è certo limitato a questo, a 
parte la cultura che ci si puč fare su tutti 
i dialetti della nostra penisola, le espres-
sioni "colorite", a volte anche "piccan-
li", si ha modo di entrare in un mondo 
forse sconosciuto e tuttavia cosi vero, co-

4 

si reale, cosi umano, saturo di quella cari-
ca che spinge ogni individuo a sentirsi 
parte di una laboriosa comunitä. 
Un "BREAK" lo si può sempre fare, 

per augurare un buon viaggio, per chiede-
re informazioni sulla viabilitä o anche per 
la soddisfazione di poter conoscere l'area 
di portata delle trasmissioni seguendo per 
chilometri e chilometri un segnale radio 
che man mano si affievolisce fino a spari-
re nel QRM. 

Dal punto di vista amatoriale questo 
un buon sistema per provare le antenne 
veicolari, per fare prove comparative, per 
acquisire quell'esperienza che domani vi 
poträ aprire la porta all'ascolto DX. 
La radio è un frutto goloso e come tale 

va gustato a piccoli bocconi, mai bruciare 
le tappe per non essere bruciati e talvolta 
delusi. Non occorre spendere follie per di-
vertirsi, a volte è sufficiente un vecchio 
baracchino da 23 canali. 

Parleremo molto di antenne nel 1987, 
giä dal prossimo mese. 

Parola di Maurizio. 

Co 

ATTENZIONE! 

ABBIAMO CAMBIATO SEDE 

IL NUOVO INDIRIZZO t: 

EDIZIONI CD 

CQ Elettronica 

Via Agucchi, 104 

40131 BOLOGNA 

Tel. 051/38.88.73-38.88.45 

CQ 1/87 121 



SUPERSTAR 360 * 3 BANDE * PRESIDENT-JACKSON * 3 BANDE * 

+ POTENZA 
+ DINAMICA 

Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplificatore 
a larga banda transistorizzato ad alta linearitä per frequenze 
comprese tra 30 MHz. Questo amplificatore da' la possibi-
lità di aumentare notevolmente le prestazioni del vostro appa-
rato ricetrasmittente; ha il grande vantaggio di non avere 
alcun accordo in uscita per cui chiunque pub utilizzario senza 
correre il rischio di bruciare gli stadi di uscita. A differenza 
degli emplit baton  a va/vole, il B 300 HUNTER transistorizzato 
permette l'uso Immedlato; anche se mantenuto acceso non 
consuma fin quando non va in trasmissione. 
Se la potenza é eccessiva, pub esse re ridotta con un semplice 
comando posto sul pannello anteriore che riduce alla metá la 
potenza di uscita. Uno strumento indica la potenza relative 
che esce dall'amplificatore. Il particolare progetto rende 
semplice /'uso anche a persone non vedenti. 

B 300 "HUNTER 
L'AMPLIFICATORE 

DEGLI ANNI '90 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Power output (high) 300 W max eff., 600 W max PeP in SSB 
Power output (low) 100 W max eff., 200 W max PeP in SSB 
Power input max 1 10 W ell. AM - 1 -)- 25 W PeP in SSB 
Alimentazione 220 V AC 
Gamma: 3 30 MHz in AM-FM-USB-LSB-CW 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 

II series: una nuova frontiera per i " compatti" RTX 
ES1OESP A 
GPaqu'it xGt-% 
so-88 "I' 

Rice-Trasmettitore che opera su tre gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 
1,8 KHz in RX. Permette di esplorare tutto il canaleedi essere sempre 
centrati in frequenza. Preamplificatore selettivo a basso rumore 
per una ricezione piů pulita e selettiva. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con leitura in RX e TX su bande 

11, 40/45 e 80/88 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2 -± 30 MHz 200 W ell. 

Gemmed' trequenza: 11 metri 26515 27855 MHz 
40/45 meth 5815 + 7155 MHz 
80/88 meth 2515 3855 MHz 

Potenza dl uscita: 11 metri 7 watts elf. (AM) 
15 watts elf. (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

40/45 meth 10 watts eff. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

80/88 metri 15 watts ell. (AM-FM) 
50 watts PeP (SSB-CW) 

Rice-Trasmettitore che opera su tre gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 
1,8 KHz in RX. Permette di esplorare tulio il canale e di esseresempre 
centrati in frequenza. Preamplificatore selettivo a basso rumore 
per una ricezione più pulita e selettiva. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 

11, 40/45 e 80/88 meta. 
2) Amplificatore Lineare 2 30 MHz 200 W ell. 

26065 28315 MHz 
5365 7615 MHz 
2065 4315 MHz 

Gamme di trequenza: 11 metri 
40/45 metri 
80/88 metri 

Potenza dl Incite: 11 metri 10 watts ell. (AM-FM) 
21 watts PeP (SSB-CW) 

40/45 metri 10 watts ell. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

80/88 metri 15 watts ell. (AM-FM) 
50 watts PeP (SSB-CW) 

ES101 V le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA Tel. 0583/955217 



FILTRI DUPLEXER Serie FD 

El=f913NIC 
f71177—Airs. 

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 
permete a chiunque abbia un qualsiasi apparato CB o decametrico (10 m.) di 
ricevere o trasmettere in gamma VHF nelle bande amatoriall civili e nautiche. 
MODEI.LI DISPONIBILI: LB 140 SSB / LB 140 FM / LB 156. 
CARAT TERIST1CHE TECNICHE: LB 140 Ire 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 SH!FT 600 KHz inseribile. 
SEZIONE RICEVENTE: guadagno in ricezione di almeno 30 dB con amplificatore 
a basso rumore a MOS FET. Guadagn0 regolabile con potenziometro sul 
pannel 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 W eff. in AM 24W PeP in SSB 12W eff. in FM. Attenuazione armoniche 
60 dB t pici. Attenuazione apune 40 dB tipici. Modo di emissione: LB 140 SSB in 
AM - SSB - CW - FM; LB 140 FM e LB 156 solo in FM. Possibilitä di trasmettere 
con sh ft di —600 KHz o 4.600 KHz nella versione LB 156. 
ALIMENTAZIONE: 11-14 Volts, 5 ampere max. 

La serie di filtr FD permette l'utilizzo di una sola antenna per la ricezione e per la 
trasmissione contemporanea su due frequenze diverse distanti &Amen° 4MHz. 
Lo standard é di 4.6 MHz. La differenza fra il 4 e II 6 celle consiste nel falto 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 elica 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.: <13 
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 disponibili anche in versione UHF. 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 24600/S 

L'amplificatore lineare 24600/S i un ottimo amplificatore per •itilizzo da 3 a 
30 MHz con alimentazione a 24 Volt. E particolarmente indicato per camion o 
imbarcazioni dove ë necessario ottenere alte prestazioni in dime.nsioni e pesi 
contenuti. L'amplificatore é infatti dotato di una ventola di raffreddamento 
che mantiene la temperatura del dissipatore su valor accettabili anche per 
un uso prolungato. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Potenza di uscita max 300W eff. 600W PeP 
Potenza di ingresso max 10W eff. 20W PeP 
Tensione di alimentazione: 24 - 28 Vcc 
Corrente assorbita max: 17 Amp. 
Frequenza di lavoro: 3 - 30 MHz 

VENTOLE DI 
RAFFREDDAMENTO 

Queste particolari ventole di raffreddamento 
offrono i I vantaggio di poter essere montate su 
apparati mobiti o veicolari dove la tensione di-
sponibile é di 12 Vcc e di non creare alcun scin-
tillio o rumore elettrico poichä lavorano senza 
spazzole, vantaggio indiscutibile se si utilizzano 
assieme ad apparati ricetrasmittenti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE mod. SF 60 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita 150 mA ca. 
.Dimensioni: mm. 60x60x25h. 
Prezzo: L. 28.000 
CARATTERISTICHE TECNICHE mod. SF 92 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita: 210 mA ca. 
Dimensioni: mm. 92x92x25 h. 
Prezzo: L. 30.000 

Per richiesta di cataloghi e listino prezzi inviare 
L. 2.000 in francobolli. 

Per ordini superiori ad 1 milione anticipo del 
30%. 

 4MMIMI 
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Generatore FM quarzato 
Circuit] radio da provare 
modificare, perfeziona re p.e. Giancarlo Pisano ü copyright CQ 1987 

e 9 uesto generatore RF quarzato pike 
trovare moltissime applicazioni pra-

tic , limitate solo dalla fantasia dell'uti-
lizzatore. 

Pike, per esempio, costituire una vali-
dissima "base" su cui costruire un com-
pleto trasmettitore FM, oppure lo si può 
utilizzare cosi eom'è per creare un sofisti-
cato strumento da laboratorio. 

Senza timore di arrossire, si può co-
munque affermare che le caratteristiche 
del circuito sono decisamente semiprofes-
sionali. 

L'oscillatore RF che sta alla base del-
l'intero circuito è costituito da due stadi a 
emittore comune. 

Questi due stadi risultano reazionati tra 
loro mediante una serie RC da una parte 
e mediante un cristallo di quarzo dall'al-
tra. Ne consegue che il tutto oscilla alla 
frequenza del cristallo, ma (volendo) si 
potranno utilizzare anche le armoniche al 
posto della frequenza fondamentale. 

Per quanto riguarda il quarzo, si tenga 
presente che possono essere utilizzati tutti 
i modelli disponibili senza particolari li-
miti per le frequenze di lavoro. 

Nel prototipo sono stati ampiamente 
sperimentati i quarzi CB e quelli con fre-
quenza di lavoro prossima ai 12 MHz, 
utilizzati dai radioamatori che lavorano 
sui 144 MHz (banda "due metri"); i risul-
tati ottenuti hanno ampiamente superato 
le aspettative dato che il segnale emesso è 
estremamente "pulito", la fedeltä eccel-
lente e la stabilitä, naturalmente, inecce-
pibile. 
La modulazione in FM del segnale AF 

Prototipo del Generatore FM. 

è ottenuta in un modo insolito. 
Il sistema usato ha il pregio di offrire 

ottimi risultati con una semplicitä vera-

mente notevole. Praticamente si fa varia-

* Contenitore metallic° del quarzo 
(saldare e collegare al BB109G con 
uno spezzone di filo). 

2,2k') 

2,2 kll 

3 

QJpF iokn 
4,7nF 

7 

11081 

"ingresso BF 

wow) 
1 
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del trimmer. 
Il segnale di alta frequenza, giä modu-

lato, viene prelevato dal collettore del se-
condo BF454 tramite un BF198 montato 
a collettore comune. Questo stadio funge 
da separatore in virtù dell'elevata impe-
denza d'ingresso e della bassa impedenza 
d'uscita; grazie a ciò, il "carico", che si 
collegherä in uscita non disturberä il 
buon funzionamento dell'oscillatore. 

L'unico difetto imputabile al circuito 
(se di difetto si plus) parlare), sta nel valo-
re della tensione di alimentazione che è un 
tantino critico. Infatti, se si scende al di 
sotto del valore ottimale, l'oscillatore ten-
de a spegnersi, mentre al di sopra del va-
lore ottimale la modulazione puď tendere 
ad abbassarsi. Questo valore ottimale si 
situa a circa 11,5 ÷ 12 V, ma per piccole 
variazioni intorno a questi valor non si 
dovrebbero avere problemi. Bisogna te-
ner presente che, utilizzando un alimenta-
tore, la tensione deve essere molto ben fil-
trata e stabilizzata. 

Durante la costruzione, si tenga ben 
presente l'insolita disposizione dei termi-
nal dei transistori utilizzati; per il resto 
non si dovrebbero avere difficoltä, anche 
grazie alle ridotte dimensioni del circuito 
stampato. 

BF454 

in 
Raccomando di forare lo stampaio con punk. 
(2) 0,7 mm (forř piccola e 1 mm (fori granda. 

re la capacitä parassita propria del cristal-
lo di quarzo attraverso il varicap 
BBIO9G. Questo diodo, prodotto dalla 
Telefunken, è interessato dal segnale BF 
grazie a una serie RC posta all'uscita del 
preamplificatore BF costruito con un no-
to TL081. 11 guadagno del preamplifica-
tore è regolabile grazie al trimmer da 500 
ki), e giunge a un massirno di circa 34 dB; 
volendo, il guadagno puď essere aumen-
tato semplicemente aumentando il valore 

1N4148 
BB109G 

1113Vcc+ 

CO. 
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Electronic Measuring Instruments 

FREQUENZIMETRI - MOD. TFC-1201/1204 

eswr 

SPECIFICAZIONI 

• TFC-1201 da 10 Hz a 100 MHz 

• TFC-1204 da 10 Hz a 650 MHz 

• Sensibilitä. 25 mV RMS 

• Display a fotodiodi rossi, 8 cifre 

• Precisione base del tempo ±10 ppm 

MISURAZIONI DI FREQUENZA 

Port aia (diretta) 
(pre-scaler) 

Tempo di gate (direito) 
(pre-scaler) 

Risoluzione (direita,) 
(pre-scaler) 

Precisione 

TFC-1201 TFC-1204 

da 10 Hz a 100 MHz 

0,1 - 1 - 10 sec 

10 - 1 - 0,1 Hz 

±1 cont ± precisione 
base del tempo 

da 10 Hz a 80 MHz 
da 50 MHz a 650 MHz 

0,1 - 1 - 10 sec 
0,128 - 1,28 - 12,8.sec 

10 - 1 - 0,1 Hz 
1 kHz - 100 Hz - 10 Hz 

± 1 cont ± precisione 
base del tempo 

SEZIONE INGRESSO 

Sensibilitä 1 M ohm 

50 ohm 
Attenuatore (solo diretto) 

25 mV RMS (80 MHz) 
35 mV RMS (100 MHZ) 

1, 1/10 

25 mV RMS 

20 mV RMS 
1, 1/10 

BASE DEL TEMPO 

Frequena diretta 
(pre-scaler) 

Precisione 

10 MHz 

±10 ppm 

10 MXz 
7,8125 MHz 

± 10 ppm 

DIMENSION! 
PESO 
ALIMENTAZIONE 
ACCESSORI 

233 (L) x 80 (A) x 300 (P) mm 
1,4 kg circa 
220 V, 50 Hz, 7 VA circa 
Cavetto con connettore BNC 

INTERNATIONAL S.R.L. 

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



PACKET RADIO 
l'uItima (ronflera 

12QIT/0, Fabrizio Bernardini 

O ltre a continuare alcuni aspetti della 
discussione teorie a iniziata nello 

scorso numero, vedremo in questa punta-
ta lo schema elettrico del TNC per cornu-
nicazioni in Packet Radio. 

L'attuale mancanza dlel software desti-
nato a gestire — per quanto riguarda i no-
stri scopi — la scheda a microprocessore 
mi impedisce di entrare nei dettagli realiz-
zativi; comungue la descrizione del pro-
getto costituirà un ottimo ripasso per il 
lettore a digiuno di Z80. 

Per quanto riguarda la versione defini-
tiva stiamo lavorando alle decisioni ri-
guardo il protocollo da usare per lo scam-
bio di messaggi: mi aspetto, dunque, ulte-
riore collaborazione dai Letton i interes-
sati. 

Nella parte prima di questo articolo ve-
dremo le caratteristiche principali del 
chip Z8530 e le motivazioni che hanno 
portato alla sua scelta; inoltre, sarà pub-
blicato lo schema elettrico completo del 
TNC. 

Nella seconda parte, che apparirà in un 
successivo numero, veclremo in dettaglio 
il funzionamento hardware della scheda 
oltre ad alcune questioni riguardo il pro-
tocollo da implementare. 

Z8530 SERIAL 
COMMUNICATIONS 

CONTROLLER 
Il chip Z8530 della Zilog (la stessa Casa 

costruttrice americana che ha prodotto gli 
integrati della serie Z80) è un controllore 
per comunicazioni seriali multiprotocollo 
che mette a disposizione del progettista 

due canali seriali full-duplex completa-
mente indipendenti. In parole povere 
questo chip (che, insieme alb o Z8030, de-
stinato alla serie Z8000, deriva come con-
cezione dal più noto Z80-SIO) risolve il 
problema di progettare una interfaccia 
che permetta alla CPU (Unità Centrale di 
Processo) di comunicare con il mondo 
esterno in modo seriale cioè con sequenze 
più o meno lunghe di I e O. Inoltre, que-
sto dispositivo è abbastanza versatile da 
consentire di organizzare i dati secondo 
diversi tipi di protocolli permettendo cosi 
di assecondare varie esigenze di progetto. 
Fondamentalmente, dunque, abbiamo a 
che fare con un chip in grado di converti-
re i dati provenienti in parallelo dal bus a 
8 bit della CPU in una stringa di elementi 
binan i destinata a un dispositivo esterno 
e, viceversa, convertire sequenze binarie 
provenienti dall'esterno in dati binan i pa-
ralleli che possono essere elaborati dalla 
CPU: il tutto con un minimo intervento 
software da parte del programmatore in 
quanto la logica di controllo interna al 
chip è in grado di svolgere parecchie fun-
zioni utili che poi vedremo. 

Il fatto di possedere due canali comple-
tamente indipendenti e di poter lavorare 
sia con protocolli asincroni (quale il pro-
tocollo Start/Stop, a noi familiare) sia 
con protocolli sincroni (del tipo 
SDLC/HDLC scelto per le comunicazio-
ni in Packet Radio), rende lo Z8530 ideale 
per i nostri scopi in quanto con un solo 
chip possiamo realizzare sia il collega-
mento con il computer che quello con il 
modem. 
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Packet Radio 

1 1 0 0 1 0 
NRZ 

NRZI 

FM1 

FMO 

I— Manchester 
Nota: il codice Manchester coffifica gli I con frond 
negaiivi (da alto a basso) e gli 0 con frond positivi (d2 
basso ad alto). 

- 780 CPU 
- Z8530 SCC 
- 230 CTC 

1 2764 EPROM 
1 6264 S--R1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

- Dip Switches 8 bit 
- 74LS244 Buffers 
- 74LS139 Decoder 
74L374Á Flip Flop 

- 74LSOO NAND Gate 
- 74LS32 OR Gate 

2 Array 8 resistenze da 1K8 
3 - Resistenze 1K8 

1 - MC1488 
1 - MC1489 
1 - Connettore ťemmina DB-25 

Componenti per logica di RESET 

Componenti per logice di NMI 

Componenti per oscillatore 

2 - Zoccoli 
3 - Zoccoli 
5 - Zoccoli 
2 - Zoccoli 

40 pin 
28 pin 
14 pin 
20 pin 

2 - Pulsanti da C.S. 
1 - Connettore di alimentazione 

1 - Scheda Eurocard con connettore 

Ho preferito inardegare questo chip in-
vece del più prevedibile, e più noto, 
160-SIO per un'ottima raghpne e alcurd 
buord mothvi: vedianno prima di tutto 
questi ultimi. Un buon motivo è che nel 
chip sono giä corapresi due generatori di 
baud (o di bit rate) necessari per fornire 
la temporizzazime a ogni canale seriale; 
incdtre risultano piuntosto utHi alcune 
funzioni relative ai protocolli sincroni che 
allegeriscono il software di gestione da 
progettare. Eppure queste caratteristiche 
non sono realmente indispensabili: so-
prattutto la prima pnlò essere utile in 
quanto per generare il baud rate potevano 
essere inapiegati i canali inutHizzati del 
CFC. Durulue, il motivo principale della 
scelta risiede in un'altra fondamentale ca-
ratteristica sulla quale ora ci dilureere-
mo un poco in quanto ci condiziona ad 
effettuare una importante scelta riguardo 
i segnali che ci scanabieremo via radio. 
Anticipo subito che questa scelta é stata 
flissata anche per i protocolli in uso negji 
Stati than 

CODIFICA DEI SEGNALI 
Firm-a (vedi puntata precedente) ab-

biarao considerato i segnali in uscita dal 
chip per comarnicazioni serhali codificati 
facendo corrispcmdere a un 1 binario un 
livello digitale alto e a uno O un livello di-
gitale basso (questo sistema si chianna 
NRZ o Normal Return to Zero); al più la 
situazione si inverthva se si faceva rifen -
mento alio standard FUS-232C dove la lo-
gica dei segnali è, appunto, havertita. Vi 
sono in realtä altri metodi per codificare 
gli 1 e 0 di un naessaggio binario; oltre al 
metodo NIZZ appena descritto lo Z8530 
può lavorare anche in NIZZI (Normal Re-
turn to Zero Inverted) — dove un 1 è rap-
presentato da un "non cambiamento di 
livello" e lo 0 da cambiamento di livello 
— orlpure con due sistenni FM nei quali 
una transizione di livello segna l'inzio del-
la cella di ma bit: riel sistema Fig 1 una 
successhva transizione a metä cena indica 
un I (la mancanza di transizione indica 
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Data la semplicità dell° schema mi sembra inopportuno presentare una realizzazione pratica; va bene quasi ogni 
tipo di montaggio "pulito", ma consigno di usare zoccoli per gli integratř. 
11 prezzo della coppia AMD7910 e quarzo varia tra le 40.000 e 50.000 lire. 
Lo schema principale si collega alla linea RS-232C mediante i driver delta Motorola; se si considera collegare il 
modem direttamente al chip per comunicazioni seriali i driver possono essere omessi ricordando che i segnali in 
questo caso tornano ad essere in logica normale e TTL. 
Lo schema, nella zona tratteggřata, é relativo all'interfacciamento con la linea elefonica volendo collegare un 
computer ad essa (vedi pagina seguente). 
La posizione dei dip-switches (o di un contraves, se preferite) siabilisce lo standard di comunicazione secondo la 
tabella riportala a pagina seguente). 
Lo switch S-1 altiva il modo di auto-test del chip mediante il quark si ha il loop-back del segnale trasmesso (cioè 
viene ritrasmesso indietro). 
Per l'alimentazione tenete conto che l'AMD7910 assorbe circa 150 mA a +5 Ve circa 50 mA a —150 V. 

Maggřorř informazionř potranno essere repente nel Data Sheet dell'Advanced Micro Devices, costruttrice del chip. 

uno 0) mentre nel sistema FMO una tran-
sizione a metá cella indica uno 0 e la man-
canza un 1. A livello di curiositä può esse-
re interessante notare che in ricezione lo 
Z8530 può essere programmato per deco-
dificare il codice Manchester usato spesso 

nella registrazione di dati su nastro ma-
gnetico. Per completezza, nella illustrazio-
ne relativa son rappresentati tutti cinque i 
sistemi di codifica, Manchester compre-
so. Questi accorgimenti migliorano la di-
stinguibilitä in ricezione degli 1 e degli O. 
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DCBA 

0 0 C 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 0 1 I 
G 1 0 0 
0 1.0 1 
0 1 1 0 
0 1 1 1 
1000 

Bell Orig. 300bps full-duplex 
Bell Ans. 300bps full-duplex 
Bell 1200bps half-duplex 
Bell Equal. 1200bps half-duplex 
CCITT Orig. 300bps full-duplex 
CCITT Ans. 300bps full-duplex 
CCITT 1200bps half-duplex 
CCITT Equal. 1200bps half-duplex 

CCITT 600bps half-duplex 

da 1001 a 1111 : modi riservati 

tel 

6004 60012 

Ai fini della nostra discussione, ci con-
centreremo sul codice NRZI. 
A differenza dei protocolli di comuni-

cazione seriali asincroni, i protocolli sin-
croni necessitano che al ricevitore venga 
fornito oltre al segnale dei dati anche un 
segnale di temporizzazione (o di clock) 
con il quale campionare il segnale in arri-
vo ed estrarre correttamente la sequenza 
di 1 e 0; questo segnale di clock deve esse-
re sincronizzato al flusso dei dati in rice-
zione e di solito viene generato dallo stes-
so trasmettitore che invia le informazioni. 
Particolari modem si preoccupano di in-
viare sulla linea (o di ricavare dal segnale 
presente) sia i dati che il clock; purtroppo 
nel nostro caso ci possiamo limitare ad in-
viare solo i dati e il problema può sembra-
re irrisolvibile senza l'aiuto di complicati 
estrattori di clock dal segnale in arrivo. 
Da questo punto di vista ci viene in aiuto 
il fatto che lo Z8530 contiene al suo inter-
no anche un DPLL (o Digital Phase Loc-

ked Loop, un PLL digitale per intenderci) 
in grado di recuperare la necessaria in for-
mazione di clock dal segnale in arrivo con 
un sistema completamente automatico: la 
frequenza ottenuta dal PLL poträ cosi es-
sere sfruttata come segnale di sincroni-
smo da inviare al ricevitore per il corretto 
campionamento del segnale. L'unica ap-
parente limitazione del DPLL è che il suo 
funzionamento è legato alle caratteristi-
che delle codifiche NRZI o FM; da qui 
deriva la nostra scelta di adottare come 
codifica il sistema più semplice, lo NRZI, 
in accordo anche con l'analoga scelta ef-
fettuata da van i gruppi di OM negli USA. 

CONCLUSION! 
Con ciò abbiamo esaurito la descrizio-

ne delle principali caratteristiche dello 
Z8530 e dei motivi che hanno portato alla 
sua scelta. Maggiori informazioni su que-
sto componente (il cui prezzo si aggira 
sulle 50.000 lire) potranno essere repente 
dagli ottimi Data Sheet della Zilog e, per 
maggiori informazioni, dal Z8030/Z8530 
SCC Serial Communication Controller - 
Technical Manual; informazioni e chip 
potranno essere repenti presso la De Mi-
co s.p.a. oppure presso i suoi distributori. 

Nel mio prossimo articolo troverete la 
descrizione più dettagliata del funziona-
mento della scheda del TNC; per adesso 
accontentatevi degli schemi che sono divi-
si in due parti per comoditä di rappresen-
tazione: in realtä il montaggio poträ esse-
re realizzato su una singola piastra. 
Lo schema dell'ottimo modem che ho 

riportato sarä senz'altro utile nei nostri 
esperimenti e io lo consiglio caldamente 
per il costo sufficientemente contenuto e 
per il fatto di funzionare sempre "al pri-
mo colpo"; tra l'altro, il chip usato in 
questo schema consente di lavorare sia 
con gli standard Bell (USA) che con gil 
standard CCITT (Europa). 

Arrivederci a presto! 

Ca 
CQ 1/87 131 



I.L.ELE'IOE'I'RONICA 
o.n.o. Via Lunigiana, 481 

19100 LA SPEZIATel. 0187/513103 E TELECOMUNICAZIONI ELETTRONICA 

A) MICROFONO BASE 
HAM MASTER: 
PRE DA BASE CON COMPRESSO-
RE SEPARATO. 4 GRANDE STRUMENTO TUTTO IN 
METALLO 

LIT. 69.900 

.-......................................„. 

1 

- =: - .. ... . ,__. 

fr f«./• 

• 

'OE: r. - 
ie..... • • 

B) Ricevitore PLL SR-16H: 
W World receiver controllato a PLL con 
display LCD di grandi dimensioni, 
auto-scanner, 9 memorie, BFO RF-
Gain, antenna EXT, AM: 140-29999 / 
LW: 150-281 / MW: 520-1620. 

II mondo in case con sole LIT. 385.000 

C) RTX Ranger 
: .... -1  . ,..» --. Apparato professionale 

4 ... 2 Vigo.° .,-- - - -- HFTranceiver: 

AR-3300: 
All Mode 

26-30MHz frequen- 
memorie, split TX-AX, 

AM/FM/ 
W/25 W per SSB. 
informazioni e quota- 

D) liam Mullimo-
de 2 11-45 ml: 

120 ca. 

income 
12 W PER 

.711/110 
•••• -- -- • - zimetro, 5 

i,:4•1 .s. - - 
scanner programmabile li 111 II fr - - .. ........• -...i.OEÄ, . Letr . • SSB/CW 8 ..... tiorzlhOE. - Richiedeteci 

RIX All Mode con 
, nali AM,FMISSEr. 

Scheda !roomier 
rata per I 45 mt. . relt.. 1.n.. 

........ ...., 'me...0 , , .., , zioni 
'ee. "..... 1 'mt.... ..• 

Prezzo fro esaurimento 
scorte 

LIT. 365.000 Pronta consegna! 

ALAN 67 

OE  
•••.--... 

:•. 
1,- i 

. , .. , ...1..._ -OE 

RICETRASMETTITORI CB _RTX OMOLOGATI 40 ch. AM/FN NEVADA-HAWAI-VISCONSIN NOVITA rich. quot. 
- RTX OMOLOGATI 40 ch. AM/FM MIDLAND 48-44-77/800 - 77/102-92 NOVITÁ rich, quot. 
- RTX CONNEX 3900 271 ch. Aärt/Fhl/SSB/CW 12 W L. 390.000 
- RTX HY•GAIN 2795 OX 120 ch. (-40 +80) AM/FM/SSO 12 W PEP L. 285.000 
- RTX SUPERSTAR 3600 11-40/45 120 ch. AWFM/SSB/CW 12 W 

0/45 MT. AM/FM/SSS 38 W PEP L, 410.000  • RTX PRESIDENT-JACKSON 114 rich. quot. 
• RTX PRESIOENT•JACKSON 226 ch. AM/FM/SSS GARANZIA MELCHIONI rich. quot. 
- RTX in KIT EMERGENZA RADIO con valigetta, etc. 40 ch. 5W MAXCOM 7 L. 180.000 
- RTX INTEK M4030 sintonia elettronica 40 ch. 5W AM OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX POLMAR CO 309 34 ch. AM/SS8 OMOLOGATO (con äneare 25 1N) L. 280.000 
• RTX ZOOIAC M5034 40 ch. AM 5 W L. 120.000 
• RTX INTEK 500 S 34 ch. AM/FM 5 W OMOLOGATO rich. quot. 
• RTX GALAX! 2100 240+31 ch. AM/FM/SSO 12 W rich. quot. 
- RTX POLMAR TENNESSE 34 ch. 3,5 W AM/FM/SSO OMOLOGATO rich. quot. 
• RTX ALAN 88/S 34 ch. 4,5 W AWFM/SSB3 OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX ALAN 34/5 30 ch. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX ALAN 67 34 ch. 45 W AM/FM OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX PALMARE LAFAYETTE OYNACOM 80 CH AM PORTATILE 5 W L. 210.000 
- RTX COPPIA INTERCOM. PER AUTO TH•55 PRESA ACCENDISIG. INCORPOFtATA L. 79.000 

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 558, 27 MHz. 12 V. mod IL 60 L. 47.000 

• LINEARE 70 W AM/FM. 120 W SSO. 27 MHz, 12 V. mod. IL 90 L. 63.000 
- LINEARE 100 W AM/FM, 180 W SS8, 27 MHz. 12 V. mod. IL 160 • ANTENNA OIRETTIVA 3 elementi 27 MHz completa di ROTORE L. 150.000 L. 89.900 

• ANTENNA VERTICALE 11-45 Mr. STAZIONE BASE L. 79.000 
• ANTENNA MOD. "WEGA" 5/8 J'onda, 27 MHz L. 78.000 
- ROTATORE 01 ANTENNA 3 FILI portata 50 Kg L. 99.000 
- TRANSVERTER 11/40-45 MT. nod. IL 1, 8 W AM, 25 W SSO L. 185.000 
- TFtANSVERTER 11/20-23-40-45-80-85 mod. IL 3, 8 W AM. 25 W SSO L. 230.000 

RICEVITORI 
- RADIORICEVITORE MULTIBANOA CC-833 gamma 80 ch. CB-VHF-FM L 42.000  
- RADIORICEVITORE PROFESSION. MARC NR82F1 gamma 0M-0C-01.4HF-UHF rich. quot. 

VARIE 
- TELEFONO SENZA FILO SUPERFONE CT 505 HP Poutala 2000 mt NUO-
VO MOD. L. 590.000 
- RICETRASMETTITORE VHF A CUED% con microform automatic° mod. 
MAXON 49/S utile in tutti i casi di comunicazioni a corto raggio (300 mt.) 
dove occorrano le mani libere (sport. escursioni. mannish, eco.) L. 175.000 
- ANTIFURTO+RICERCAPERSONE 1 stem mod. POLMAR SP113C. Tra-
smette l'allarme ad una distanza max. (amptiabile) di ca. 5 Km. dal veico-
lo sul quote e instant°. II ricevitore di dimensioni tascabiä emette il etas-
sico BEEP L. 195.000 
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CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spese di spedizione. 
- Per ordini superiori al milione anticipo del 30%. 
Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori per C.B.-0.M. 
- Prima di qualsiasi acquisto interpellatecil 

RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI 



CHIMICA 
ELETTRONICA 
Dottor Massimo Cerveglieri 

uesto articolo intende essere una i n-
troduzione ai priucipi base del fun-

zionamento e dell'uso degli adesivi cia-
noacrHici Cyanolit a beneficio di progetti-
sti, ingegneri e produttori che hannotio-
vato il concetto dell'adesivo istantaneo 
corne un'affascinante promessa. 

Gli adesivi cianoacrilici Cyanolit coin-
prendono un gruppo di adesivi liquidi, 
limpidi e incolori, non tossici e a un solo 
componente, che istantaneamente forma-
no resistenti incollaggi fra i più diversi 
materiali; la viscosità 'I aria da tipo a tipo 
assumendo valor compresi tra quello del-
l'acqua e quello di uno sciroppo. 

Gli adesivi istantanei Cyanolit sono 
adesivi liquidi a un solo componente ca-

Utilizo del Cyanolit in uts circuit(' elettronico. 
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paci di incollare fortemente quasi tutti i 
materiali in pochi secondi. 
Gomma, metalli, ceramiche, legno e 

una gran parte di materie plastiche (sono 
escluse quelle contenenti polietilene, poli-
propilene, e politetrafluoroetilene e te-
flon) possono essere incollati fra di loro 
rapidamente e a temperatura ambiente 
sotto la semplice pressione delle dita di 
una mano. 
Le giunzioni sono trasparenti e posseg-

gono elevati valor di resistenza meccani-
ca a trazione e taglio, chimica e termica; 
non sono soggette a contrazioni di volu-
me poiche i Cyanolit sono privi di qual-
siasi solvente. Sono cosi eliminati i lunghi 
tempi di incollaggio, necessari con gli 
adesivi contenenti solventi o a due com-
ponenti, cosi come non vi e più necessitä 
di cabre e di forti pressioni. 

Gli adesivi Cyanolit sono particolar-
mente indicati nelle operazioni di assem-
blaggio di piccoli componenti che devono 
essere incollati accuratamente e veloce-
mente. Sono anche molto utilizzati nel-
l'industria di alta precisione che richiede 

TABELLA 1 

incollaggi veloci su piccole superfici. Le 
quantitä di Cyanolit necessarie per incol-
laggi sono estremamente modeste: una 
goccia basta per incollare perfettamente 
circa 5 cm' di superficie. 

Principio 
di funzioncnnento 

Gli adesivi istantanei Cyanolit sono re-
sine liquide monocomponenti del tipo 
cianoacrilato a base metile, etile o allile. 
Essi rimangono liquidi entro i loro conte-
nitori chiusi mentre polimerizzano a tem-
peratura ambiente in pochi secondi quan-
do entrano in contatto con l'umiditä delle 
superfici su cui vengono distribuiti. Nel 
passaggio alb o stato solido aderiscono con 
grande forza alle superfici stesse creando 
un incollaggio di grande affidabilitä e di 
notevole resistenza sia meccanica che chi-
mica che termica. Il tempo di presa medio 
e molto veloce: dai 5 ai 30 secondi, in re-
lazione al tipo di Cyanolit utilizzato e ai 
materiali da incollare. L'incollaggio rag-
giunge il 60% della sua massima resisten-
za in 2 minuti, il 95% in 60 minuti e il 
100% dopo 24 ore circa. 

Cyanolit Cyanolit Cyanolit Cyanolit Cyanolit Cyanolit 
101 102 200 201 202 203 

lmpieghi raccomandati e velocità di presa 
MetaIli 
Gomma e materie plastiche 

Tempo di presa (sec) 
Polimerizzazione completa (ore) 

veloce medio 

5-30 10-40 
24 24 

velocissimo veloce medio lento 

3-20 5-30 10-40 15-20 
24 24 24 24 

Impiego 
Gli adesivi Cyanolit permettono l'incol-

laggio, in pochi secondi, di materiali diver-
si quali gomme, termoplastici e termoin-
durenti, metalli, materie porose corne le-
gno, ceramica, cuoio e pellame. Per questa 
versatilitù di impiego gli adesivi Cyanolit 
vengono utilizzati in numerosi settori del-
l'industria e dell'artigianato cosi come 
nell'hobbistica e nell'uso domestico. 
Le principali applicazioni vengono rea-

lizzate: nell'industria automobilistica, 

nell'industria della gomma o presso gli 
utilizzatori di elementi in gomma, nell'in-
dustria dei componenti elettronici e delle 
telecomunicazioni, nell'ottica, nella pro-
duzione e riparazione di apparecchiature 
fotografiche, nella meccanica. L'eventua-
le posa con distributori meccanici offre, 
nelle applicazioni in serie, un'ulteriore fa-
cilitä di posa connessa a un risparmio di 
tempo e di prodotto. 

Vantaggi 
Incollaggio istantaneo: l'incollaggio 
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con gli adesivi Cyanolit avviene in un 
tempo talmente breve (5 + 30 secondi) da 
potersi considerare giustamente istanta-
neo; semplicitä e facilitä di applicazione: 
i Cyanolit sono tutti monocomponenti e 
non richiedono pertanto delicate dosatur e 
di componenti e delicati procedimenti di 
posa e pertanto nessuna particolare abili-
tä ě richiesta dall'utilizzatore; alto rap-
porto affidabilitä-costo: gli incollaggi con 
i Cyanolit sono estremamente affidabili e 
di costo globale, applicazione più prodot-
to, molto contenuto, e si tenga infatti pre-
sente che 5 millesimi di grammo di Cya-
nolit e 5 secondi di tempo sono sufficienti 
a incollare 1 cm' di superficie; elevati va-
lori di resistenza meccanica: gli incollaggi 
con i Cyanolit offrono elevati valor di re-
sistenza meccanica per sollecitazioni 
trazione e taglio; buona resistenza chim-
ca: gli adesivi Cyanolit resistono molto 
bene agli agenti atmosferici, agli oui e alle 
benzine; resistenza al cabre: tutti i Cya-
nolit resistono molto bene alle basse tem-
perature, fino a —80 °C, e la resistenza 
alle alte temperature è eccellente da parte 

TABELLA 2 
Usi degli adesivi Cyanolit per van i materiali 

del Cyanolit tipo 303 (+180 °C) mentre 
media per gli altri tipi (+ 80 °C). 

Lasciatemi aggiungere che la resistenza 
alla temperatura del tipo 303 è notevole. 

Scelta dei prodotti 
I van i tipi di adesivi Cyanolit si diversi-

ficano principalmente per la loro base ra-
dicale e per la viscositä. Questi due para-
metri influenzano le grandi linee di com-
portamento di questi adesivi per cui si 
può affermare che: 

I) I Cyanolit con base radicale metile 
sono più indicati per incollare metalli, 
mentre (vein con base etili sono più adat-
ti negli incollaggi alle temperature più alte 
(+ 180 °C). 

II) I Cyanolit a viscositä più bassa sono 
adatti per incollaggi per infiltrazioni (i 
pezzi da incollare sono messi in contatto 
prima della posa dell'adesivo) oppure di 
spessore molto contenuto. I Cyanolit a vi-
scositä più alta permettono invece di otte-
nere spessori di incollaggio più elevati, 
comungue non superiori a 0,2 mm, se 
non utilizzati con il Setter Cyanolit. 

Il Setter Cyanolit, l'acceleratore degli 

Materie Metallo 
Mal erie 
plastiche 

Gomma 
Elastomeri vani 

Ferrite, Legno, Sughero, 
Ceramica Cuoio, Cartone 

Metallo 

101 
102 
401 

Materie plastiche 

201 
202 
401 

201 
202 
203 

Gomma, 
Elastomeri vani 

200 
202 
401 

,k 

200 
401 
732F 

200 
202 
401 

Ferrite, Ceramica 

102 
203 
732F 

202 
203 
732F 

202 
401 
732F 

202 
203 
732F 

Legno, Sughero, 
Cuoio, Cartone 

102 
732F 

292 
732F 

203 
732F 

203 
732F 732F 

*Note: — Quando si desideri un adesivo inodore utilizzare il Cyanolit ripo 811, di uso generale. 
— Per temperature superiori a +80°C e fine a + I80°C utilizzare il Cyanolit tipo 303, di uso generale. 
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adesivi Cyanolit, ě impiegato quando si 
vuole utilizzare l'adesivo Cyanolit per in-
collare particolari non 'a contatto; gioco 
0,2 .÷ 0,5 mm, e oltre. E impiegato anche 
per agevolare l'incollaggio su materiali 
quali Delrin, Nylon e polistirene o su ma-
teriali porosi. 

Il silicone Primer è lo speciale attivato-
re che va utilizzato per incollare con i 
Cyanolit le gomme sintetiche a base di si-
licone. 

lmmagazzinamento 
Gli adesivi Cyanolit, se chiusi perfetta-

mente nelle loro confezioni, si conserva-
no senza precauzioni particolari. Si rac-
comanda tuttavia di evitare il cabre, l'u-
miditš e la luce. In ambiente fresco si 
mantengono più a lungo; è da tener pre-
sente tuttavia che, mentre quelli a base 
etile possono essere posti in freezer, dove 
si mantengono stabili illimitatamente, co-
si non è per quelli a base metile e allile che 
non possono essere immagazzinati a un 
temperatura inferiore a + 4 °C. Si consi-
glia comunque di non utilizzare gli adesivi 
se non quando abbiano la temperatura 
dell'ambiente operativo. Infatti, se l'ade-
sivo ě utilizzato più fresco dell'ambiente 
esterno, l'umiditä dell'aria che inevitabil-

mente entra nel flacone, condensando ra-
pidamente, altera il contenuto del flacone 
stesso. 

Il Setter Cyanolit è molto volatile e per-
tanto deve essere conservato nel suo con-
tenitore perfettamente chiuso. In questa 
condizione si conserva illimitatamente. 
Deve, inoltre, poiché infiammabile e tos-
sico, essere tenuto lontano da fiamme o 
da fonti di cabre. E buona norma inoltre 
tenerlo lontano dagli adesivi Cyanolit 
poiché, in caso di accidentale evaporazio-
ne, potrebbe farli polimerizzare. 

Il silicone Primer va tenuto in luogo 
fresco e buio. In queste condizioni si con-
serva illimitatamente. 

Precauzioni 
Gli adesivi non sono tossici, ma il loro 

odore puď talvolta risultare irritante a 
qualcuno. Si consiglia quindi nel caso di 
impieghi continuati di areare l'ambiente 
di lavoro. Il Cyanolit tipo 811, di recente 
formulazione, ě perfettamente inodore e 
puď quindi essere prescelto per risolvere 
completamente questo problema. 

Per quanto riguarda il contatto con la 
pelle, vedere la parte introduttiva riguar-
dante i cianoacrilici in generale. 

CO 

La CRESPI ELETTRONICA vuole proporti una eccezionale occasione per 

Acquistando un ALAN 48 
riceverai in OMAGGIO un lineare 
veicolare di 30 W AM - 60 W SSB 
e pagherai soltanto 

L. 240.000 IMA. COMPRESA 

Frequenza 26,295 + 27,-405 MHz - 40 canali - AM/FM - 4,5 W - Mic Gain - AF Gain - FIL - ANL - alimentazione 13,8 V cc. 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Linear • Alimentatori • Microfoni • ecc 
RICHIEDETE IL CATALOGO INVIANDO L 2.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso I alia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (IM) 



HI-FI 2000 costruzione di 

contenitori per elettronica 

oltre alla costruzione di contenitori a disegno, 

disponibili a magazzino dei prodotti standard 

che possiamo fornire forati e serigrafati. 

sono 
NOME: 

•2/ 

/ COGNOME: 
e 

\OEV  INDIRIZZO:  

CAP.  
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SIRTEfl vOE; eì p  
a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti 

una felice giornata di sole, Vincenzo 
dice che c'è un tempo ideale per fare alcu-
ne misure su nuove antenne. Oh, scusate, 
non vi ho ancora presentato Vincenzo, 
ma rimedio subito. Il signore menzionato 
è il trait d'union fra l'HOMO SAPIENS 
e le antenne di casa SIRTEL, i suoi incubi 
sono il guadagno, il ROS, le perclite di ri-
torno e il lobo di radiazione di qualsiasi 
antenna, i suoi sogni rosa sono invece i 
diagrammi di perfezione che riesce a otte-
nere su un generatore coniputerizzato del-
la RHODE-SCHWARTZ, è un po' il pa-
pä di tutta la produzione e gongola di 
gioia se può lavorare dalle VHF in su, di-
re che svolge la sua attivitä con entusia-
smo è ancora poco, il perfezionismo è la 
sua ragione di vita e ahora diamogliela 
questa soddisfazione vediamo cosa ha da 
mostrarci oggi con le sue prove pratiche 
su alcune diretive. Montiamo una SY 3/A 
sul palo di test e con un dipolo campione 
posto ad una certa distanza collegato ad 
un misuratore di campo cominciamo a 
vedere come lavora quest'antenna dire-
zionale a tre elementi sulla banda 144-148 
MHz. A parte il guadagno che risulta di 
6 dB (quasi 9 dB sull'istropica) si nota un 
buon rapporto avanti/indietro maggiore 
di 20 dB, niente male per una tre elemen-
ti, il ROS è inferiore a 1:1,2 su tutta la 
banda e l'angolo di apertura orizzontale 
rimane abbastanza ampio, sugli 80 gradi, 
ciò che più mi stupisce è il basso angolo 
verticale, solo 60 gradi, il che significa 

che la dispersione d'energia verso il suolo 
e verso il cielo è davvero contenuta anche 
perché non si notario strumentalmente al-
tri lobi laterali parassiti. 

Vincenzo soddisfatto mi dice che que-
st'antenna è l'ideale, date le sue dimen-
sioni contenute, per essere utilizzata in 
camping o in barra mobile o anche in po-
stazioni fisse dove le condizioni climati-
che possono creare problemi perché col 
materiale usato, una speciale lega d'allu-
minio trattato per il boom e gli elementi 
più bulloneria in acciaio inox e scatola 
morsetti in puro nylon, la durata nel tem-
po è più che garantita, la massima poten-
za ammissibile, ridacchiando mi dice: e 
quella che può sopportare il cavo! 
Diciamo comunque 500 watt continui 

con dell'RG8/U. Passa una nuvoletta un 
po' minacciosa e ci affrettiamo a provare 
anche i modelli SY 3/B e SY 3/C, diversi 
solo per frequenza e larghezza di banda, 
rispettivamente 150-165 MHz e 160-175 
MHz. Nonostante la maggiore larghezza, 
ben 16 MHz (in VHF per una tre elementi 
sono un record!) anche queste danno gli 
stessi risultati nonostante il tempo si sia 
messo a piovere, il ROS continua a tenere 
e gli altri parametri rimangono invariati, 
gli unici cambiamenti si rilevano su Vin-
cenzo bagnato fradicio a furia di arram-
picarsi in esterno per smontare e montare 
le antenne in prova. A viva forza lo trat-
teniamo dal proseguire i tests sulle anten-
ne della serie UHF SYU 6 per evitargli un 
malanno si lascia convincere e lo trasci-
niamo a pranzo, ma il suo cervello conti-
nua a lavorare e fra una tagliatella e un 
bicchiere di vino si mette a raccontare le 
meraviglie della SYU 6 cosi apprendiamo 
che si tratta di un'antenna per UHF a 6 
elementi realizzata in tre versioni la 6/A 
per i 430-445 MHz, la 6/B per i 445-460 
MHz e la 6/C per i 455-470 MHz con un 
guadagno di 7 dB (quasi 10 sull'isotropi-
ca), 56 gradi di apertura orizzontale e 47 
gradi di apertura verticale. Gli altri para-
metri sono identici, materiali di costru-
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zione compresi, alla precedente SY 3. AI-
tre caratteristiche comuni a tutte l'impe-
denza standardizzata a 50 ohm e il con-
nettore di tipo N, più affidabile del sor-
passato PL259 sia per perdite che per ro-
bustezza meccanica. Gli angoli di radia-
zione sono riferiti alla polarizzazione 
orizzontale, ciò non toglie che si possano 
polarizzare anche verticalmente inverten-
do chiaramente gli angoli del lobo. Sem-

pre parlando delle SYU 6 c'ě da aggiunge-
re che possono essere prodotte dalla SIR-
TEL su specifica richiesta anche per altre 
frequenze UHF sia sotto i 430 che sopra 
i 470 MHz mentre per le SY 3 sempre ri-
manendo nelle frequenze comprese fra i 
144 e i 175 MHz le richieste extra sono per 
il numero degli elementi variabile da 4 a 
6 (cat. SY 4, SY 5 e SY 6) per incrementi 
di guadagno di 3 dB in più per la SY 6. 

SYU6 

SIRTEL IN VENDITA PRESSO TUTTI I PUNTI GBC 

SY3 
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LRADIDELETTRONKA 
dOEBMSOCCHINIßt DECAMNI mu_ 

VIA Df.1 BRENNERO, 151 LUCCA (et 0583/91551 - 955446 

PRESENTA 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 4 BASE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 5 BASE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 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 
Polenza 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 -e- 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. 



LRADMELETTRONICA a BAPSOCCHIN1č1DECANt141..,_ 

VIA DE. BRENNE110, 151 LUCCA tel. 0583191551 - 955466 

PRESENTA 
IL NUOVO RICETRASMETTITORE HF A DUE BANDE 

26+30 - 5+8 MHz 
CON POTENZA 5 e 300 WATT 

REL 2745 

RICETRASMETTITORE 

«SUPER PANTERA» 11-45 
Due bande con lettore digitale della frequenza 

RX/TX a richiesta incorporato 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

GAMME DI FREQUENZA: 26 + 30 MHz 
6.0+ 7,5 MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM-FM-SSB-CW 

ALIMENTAZIONE: 12+15 Volt 

BANDA 26 + 30 MHz 

POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 

CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 

BANDA 6,0 + 7,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorb - 
ta: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 
KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18 x 5,5x 23 

TRANS VERTER TSV-144 
per Banda Amatonale 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMMA DI FREQUENZA: 26+30 — 5+8 MHz 
MODI DI EMISSIONE: AM/FM/SSB/CW 
POTENZA DI USCITA: 26+30 MHz 
LOW: AM-FM 8W — SSB-CW 30 W / HI: AM-FM 150 W — SSB-CW 300 W 

POTENZA DI USCITA: 5+8 MHz 
LOW: AM-FM 10 W — SSB-CW 30 W / HI: AM-FM 150 W — SSB-CW 300 W 

CORRENTE ASSORBITA: 6 +25 amper 
SENSIBILITÁ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 
SELETTIVITA: 6 KHz - 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc 
DIMENSION': 200 x 110 x 235 
PESO: Kg. 2,100 
CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 
CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 1,5 KHz 
LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE 
E TRASMISSIONE 
QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
COMPATTA È IDEALE PER LOEUTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI 
MOBIL'. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETTE UNA 
GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTTE LE CONDI-
ZIONI DI UTILIZZO. 

Frequenza di lavoro 144-148 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o apparato 
amatoriale in HF. 
Modi di emissione in AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita regolamentare 10 W ii 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 

TRANSVEERTER TSV-170 
per Banda Privata VHF/FM 

Frequenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualsiav apparato CB o apparato 
amatoriale in HF. 
Modo di emissione in FM 
Potenza di uscita regolamentare 10W. 
Con SHIFT variabile per Ponti Radio. 
Alimentazione a 13,8 Volt d.c. • Prezzo L. 220.000 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

RICEVITORE W 144R 
RICEVITORE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilita 0,2 microV per —20 dB noise, sensib. squeltch 0,12 micro V, 
selettivitä ± 7,5 KHz a 6 dB, modo FM, out BF 2 W, doppia conversione, alim. 12 V 90 mA, predisposto per inserimen-
to del quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, insieme al W 144T compone un ottimo ricetrasmettitore. 
Dim. 13,5 x 7 cm. 

L. 150.000 

TRASVERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 
MHz, alta sensibilitä in ricezione, potenza ingresso 
0,1-10 W (attenuatore interno), uscita 4 W, modi FM-
SSB-AM-CW, giä montato in contenitore metallico cm. 
21 x 7 x 17. 

L. 340.000 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazio-
ne ± 5 KHz regolabik ingresso micro dinamico 600 ohm, ali-
mentazione 12 V 750 mA. L. 102.000 

CONTATORE PLL W 144P 
Adatto per funzionare in unione ai moduli W 144R e W 144T, 
sia separatamente che contemporaneamente, step 10 KHz, 
comando + 5 KHz, comando —600 KHz, commutazione tra-
mite contra ves binan i (sui quail si legge la frequenza), fed di 
aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. L. 111.000 

CONVERTITORE CO-40 
Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. 

L. 85.000 

W144P 

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimension i 9,5 x 4,5. Ingresso 
144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; ingresso 136-138 
MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 60.000 

VFO mod. SM1 
Alimentazione 12 V, dimensioni 11 x 5 cm, prese per applicarlo all'SM2. 

L. 55.000 

MODULO PLL mod. SM2 
Adatto a rendera stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, 
alimentazione 12 V, dimensioni 12,5 x10 cm. L. 106.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alta sensibilitit 
Cifre come normale frequenzimetro, pub venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi 
ricetras. o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilitä illimitate e 
pub essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 12 V 250 mA, sei cifre programmabili, spegnimento zeni 
non significativi. Non occorre prescaler, due ingressi: 0,5-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. Giä montato in contenitore 
15 x 6 x 17 cm. L. 230.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore 
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 tre decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei tempi del frequenzimetro, 
di una posizione più veloce, si poträ leggere 50,00 Hz. Sensibilitä 30 mV, alimentazione 12 V, uscita UL. 

L. 45.000 
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PRESCALER PA 1000 
Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilitä 20 mV a 1 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1 GHz, 
uscita UL, alimentazione 12 V. L. 66.000 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti - Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 
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GENERATORE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5-
108 MHz (altre frequenze a richiesta). Funzionamento a PLL. Step 10 kHz. Pout 
100 rrW N Ma BF interne. Ouarzato. Filtro PB in uscita. VOO in fondamentale. Si im-
posta la Irequenza tramite contraves (sui quail silegge direttamente la frequenza). 
Alimentazione 12 V. Larga banda. L. 172.000 

LETTORE per 400 EX. 5 displays, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V. 
L. 77.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 87,5-108 MHz, ingresso 100mW, uscita 4W, alim. 12V. L. 63.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25W (max 35W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza pue essere 
regolata da 0 al massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20x12. 2ompleto di dissipatore. L. 180.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,E-108 MHz. Pout 15W (max 20 W).Potenza ingresso 100 mW. Alimentazione 12,5 V. 
Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 125.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G 2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW. Ali-
mentazione 12,5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW, uscita 4W, frequenza a richiesta. 

CONVERTITORE C010 Adatlo alla ricezione per i ponti, da stabilizzarsi col quarzo o col PLL C120. 

L. 63.000 

L. 82.000 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 10 MHz a 120 MHz.Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilitä di ingresso 
200 mV. Step 10 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. L. 102.000 

CONTATORE PLL C1000 Circuito adatto a stabilizzare 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. Possibilita di operare su frequenze intermedie agli step agendo sul compensatore. L.108.000 

Tutti 1 prezzi si Intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 

ÍNUOVA FONTE DEL SURPLUŠ\ 
Novitä 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 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 

— Telescriventi TG7. 

— Stazioni complete e anche parti sinaole 
AN/G R C-3-4-5-6-7-8 

— RXTX PRC9 e PRC10, alimentatori abat-
teria per tetti 

— 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 com pleti di 
C.BOX, Antenna base. 

— Valvole RCA ricambi BC 312. 

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

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

NON DISPONIAMO DI CATALOGO 
Richiedere informazioni telefonicamente 
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LISTI NO PREZZ1 ITALIA / GENNAIO 1986 
MODULATOR! FM 

>•:: :::::>:::::::: 

ii. EUROPE _ _ - Modulator. di nuovissima concezIone e sofisticcrta tecnologia progettalo e costruito dalla DB Elettronica per la 
;:.:::: ::::ei fascia professionals del Broadcast FM. Le sue carcdteristiche consentono una emissions dl qualita decIsamente superior.. 

i omologabile in tutti  Stall che adottano lo standard CCIR. :;:.:e :ekk 

Z..*: 
OE,... 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

,...*.:. :::•:: Potenza di usc#0 regolabile tra 0 e 12 W (0-12 W su richiesta) • emissioni armoniche <68 dB - emissioni spurie <90 di - campo di 
Z•  frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequeriza a steps di 25 KHz - oscillatore di rifehmento a cristallo termostato - limitotore delta i;iii• iiie. 
k:A deviazione massima di frequenta - preenfasi 50 m$ - (Clore di aistorsione <0.35 dB - regolazione esterno del segnale audio tra + 8 e ::¡::1::•• •••••:•:. 
:Ak — 12 d8m - strumento indicatore delta patenta di uscila e dell° AF - alimentaZione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - rock standard 17x3 ? : • 
if.:i; uniteL :;:::% . 

QUISTO MODULATORE Ĺ ATTUALMENTE IN EUNZ1ONE PRESSO ALCUNE TRA LE PIÙ GROSSE EMDTENTI EUROPEE ::: ki:<•:.... 

:•::•: . eki L 1.500.000 OE :•¡:E: :i:ie: 

TRN 10 . modularpfe Fmo sinresi direna con impostazione cello treouelza modiantecomblnotore digitate inferno. cambio ai freQuenzo non reniede 
taralure degli dad d. amplificazione per CUE: chiunque anche se inesperta O in grado in pochi secan di di impostare la frequenza di usclta in un voice 
comatoso nelrintervallo87.5-108 MHz. La stabdild di trequenzo é quell° del guano usalo nello catena RL Lopotenza di usclia é regolobile do 0 a 10 W 
mediante roppase comando esterno. Lalimentazione é 220 Vac e su Itchiest anche a 12 Vcc kkkkk 

L 1.050.000 

TRN 10/C - Come li !RN la con impostazione dole frequenta sul ponnello 
TRN 20 - Corne II FRN 10 con potenza cf uscita regolobile do 0 o 20 W L 1.300.000  

ge TRN 20/C - Come IIIRN 20 con impostazione della (roquet-ria sul pcnnello L 1.400.000 
:§§§¡ TRH 20 pedants - Come ü 1RN 20/C. dimensioni Wolfe arrmentazione o Were borsa in pelle, cornpressore micro tonic° e microlono L 1.100.000  

:.ge CODIFICATORI STEREO OEg Wig 
STEREO 47 - Verdoie professional° ad elevato seporazione UR (47 dB) e basso (timbre. 

L. 1.150.000 

L 800.000  

OE:::eie , , 
STEREO 85 - Model un o superprotessionale. Fomisce segnde multiplex cf elevate precision° per una stereo/ona poderio 
Separazione L/R 58 dB rapport() S/N e 78 dB distorsione 001%  L 2.200.000  

e:•:•>: COMPRESSORI DI DINAMICA E LIMITATORI 

:•:•:•:•:' 
COMP 86 - Compressor« espansore, limilatore appositamente studrato per it Broadcast FM L 1.350.000  

K.:•:•:•: -§::¡::i:¡::::: Z•:.:•:•:. AMPLIFICATO2IVALVOLARI 87.5 - 108 MHz 
KA 400 - Ampkticolore h mobile rack olim. 220 V, in 8 W, out 400 W L 2.300.000 

::::::::::: • ::::::::::::::: 
me.:. KA 500 - Amplilicatore In mobile rack alim. 220 V, in B W, out 500 W L 2800000  

KA 1000 - Amplificatore In mobile rack dim 220 V, In 20 W, out 1000 W L 4.300.000 eie ie:K. KA 1800 - Amp/ill:Gee in mobile rock dim. 220 V in 40 W out levo vii L 5900090 

KA 2500 - AmpOcatexe in mobile rack ohm 220 V, in 65 W, out 2500 W L 8.400.000 
KA 6000 -Amplif,catce in mobile raci< dim. 380 V In 250 W. out 6500 W L 13.300.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88 - 108 MHz 
KN 100 - Amplificotore 100 Won 10 Win dim. 220 V, aufoorateto L 1.200.000 ••.:: "M. 
104 200 - Ampilficatore 200 W out, 20 Win, olim. 220 V. outoprotero L 1.500.000 •: >Me •:•:*: 

.. 934 400 - Amplificatore 400 Won 50 Win dim 220 V, autoprotetto L 3500000 e 
KN 800 - Ampfhic.otote 800 W out 100 W in dim. 220 V, autoProfelto L 7.400.000 a»: 

ANTENNE E COLLINEARI OMNIDIREZIONALI (larghezza dl banda 12 MHz) 
D 1x1 LIE - Pipo o radiant« pole= 0.8 ld4r. guadogno 215 dB L.  :. A.-. :•:.: 

:Kee C 2x1 LS - Collineore a due elemenri potenza 7.6 KW,_guadogro 5.15 dB L.  ::. -:•:•:. •:•:• 

C 4x1 LOE - Co/Breare o quatito elemenit polenta 32 kW guodcgno 815 or8 L.  :::•::::::: ::::: 
C 6x1 L8 - Collheare o sel elemenli potenza 4.8 KW, guodogno 10.2 dB L.  § ¡jig iii 
C 8x1 Lă - Collneare o alto elementi, polonio 64 kW guadogno 11.5 dB L.  

>:::::::::D. :::::::::•;::: 
::::::::::::: ':.:::•:::::ee 
xeme L.  .:.::::•:. :::: 
«e:e:   >•::::::::::: 
ze..••:•:. :::::::::::::: 

ii:iii:i:i: L.  :: me:•••::. 

>::::::::::: e me> •:. 
e >me ••• 1.••••••••••• 

.; 

• • ••••••• 

ee.• •••• 
OE.••••%12•Wee:•:•:•:•:••••••••••ii•-•-•••• - Ae>>>>>>>>>>>>>>>>>>kk>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M:55»kke>>>>>>>>: >me e 

ANTENNE E COLLINEARI SEMIDIRETTIVE Oarghezza dl banda 3 MHz) 
D 1x2 LS - Antenna o due eiemenf. patenta 0.8 RW guodagno 4.2 dB 

C 2x2 LI - CoPineare a due elernenli potenza 1.6 Kw: guadogro 7.2 dB 
C 4x2 LB - Co/lineare a quote elementi, polariza 32 kW. guadagno 10.2 dB 
C 6x2 LI - Calineore o sei elementi polenta 4.8 KW. guaciogno 121 dB 
C 8x2 LS - Con/meare a otto elementi polonio 6.4 W.. guadoglo 13.2 dB 

100.000 
200.000 
400.000 
«Km» 
800.000 

120.000 
L 240.000 

480.000 
720.000 
960.000 
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ANTENNE E COLLINEARI DIRETT1VE (Iarghazza dl banda 12 MHz) 
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1 

11 
VAZIONI NELLE COMUNICAZIONI CB 

444' eNTENNA BASE CB A LARGA BANDA 

S 2000 

• DUALITA SENZA COMPROMESS 
• MASSICCIA BASE IN NAYLON B SF 
• TUBO COPRIBOBINA TRASPARENTE 

SPESSORE 3 mm. 
• BOBINA IN RAME TRATTATO 5 m. fi 

INSENSIBILE A VARIAZION1 CLI ATICHE 
• 8 RADIALI CON INSERT! IN O'TT E 
• INSERT' METALLICI IN OTTONE 
• STILO A TUBI D'ALLUMINIO TEL COPICI 
• ANELLI COPRIGIUNTURE IN PV 
• PESANTE STAFFA DI SOSTEGN • INCORPO 
• GA BBIA ANTISTATICA 
• 518ÂA RENDIMENTO SUPERIOR 
• GUADAGNO 5,0 dB ISO 
• RAPPORTO 81NR COSTANTE E ABILE 

SU LARGHISSIMA BANDA PASS NTE 
• POTENZA APPLICABILE 2 KW 
• 200 CANALI PRETARATI DA 28 

SIRTEL 

NT/ 6525.00 

INFRANTO E SUPERATO, DA UN TEAM 
CB'TEDESCO, CON L'AUSILIO DI 

ANTENNE S-2000 SIRTEL, IL PRIMATO 
MONDIALE DI DURATA DI 
TRASMISSIONE: 91 OM! 

In vendita presso tutti i p nti 



r-• -OE- '-I 

Nella gamma Lafayette 
trovi il CB che fa per te, 

,9 dal portatile 
al mezzo mobile. 

Tutti rigorosamente 
omologati: 40 canali AM 7FM 

MarCUCCL 
Scienza ed esperienza in elittronica 

Via Fill Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 
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