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CARATTERISTICHE IECNICHE: 
Frequenza di funzionamento: 26,965+27,405 MHz • 
N. canali: 40 • Potenza max AM: 4,5 Watt • Potenza max 
FM: 4 Watt • Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc. 
*MIC GAIN: Control) di guadagno del microfono, per 
avere una modulazione sempre perfetta • RF GAIN: 
Comando per variare a piacimento il guadagno del 
preamplificatore d'antenna • FIL: Comando per rego-
lare l'intonazione del segnale ricevuto • ANL: Limita-
tore automatic° di disturbi. Utilizzabile al punto di 
omologazione n. 8 art. 334 CP. 

42100 Reggio Emilia • Italy • Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale 
Tel. (0522) 47441 (dc. aut.) - Telex 530156 CTE I - Fax 47448 
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Gil [sped' rispondono Indice degli 

Inserzionisti 
BERNARDINI FABRIZIO - via dei Georgofili 149 - 00147 ROMA - 
06/5122737 - ore 20 ÷ 21 
Controllo del traffic° aereo. Avionica. Cornunicazioni 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. 

DI NUZZO CLEMENTE - via S. Paolo Belsito 73 - 80035 NOLA (NA) 
- 081/8231595 - tutti i giorni dalle 19 alle 22. 
Autocostruzione, computers, modifiche ad apparati CB, linean. 

GALLETTI ROBERTO - 06/6245949 - sab/dom dalle 17 alle 21,30 
Autocostruzioni e RF in generale. 

LARNE' ERMANNO - 010/396372 - da lunedi a venerdi - ore 15 ± 17 

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

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

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

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

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

VIDMAR MATJAZ - 003865/26717 - Nova Gorica 
Attività radioamatoriali a liven° sofisticato. 

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

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

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

di quest() numero: 

NOMINATIVO 

A & A Telecomunicazioni 
AEMME 
ATES-LAB 
CENTRO RADIO 
CRESPI 47 
C.T.E. Internat. 2 copertina-96 
D B ELETTR. 128-129 
DE PETRIS & CORRI 53 
ELECTRONIC SYSTEMS 15-84-120-121 
ELETTRA 
ELETTRONICA ZGP 
ELETTRO PRIMA 
ELLE ERRE 
E L T ELETTRONICA 
ELTELCO 
EOS 
HARD SOFT PRODUCTS 9 
I.L. ELETTRONICA 12 
LA CASA DEL COMPUTER 63-77-109 
LA.CE 127 
LANZONI 34 
LARIR international 54 
MARCUCCI 11-14-16-55-56-78 

108-110-118-119-4a copertina 
MAREL ELETTRONICA 24 
MELCHIONI 1' copertina 
MOSTRA DI SARI 
MOSTRA DI EMPOLI 
MOSTRA DI MONTICHIARI 
MOSTRA DI SCANDIANO 
NEGRINI ELETTRONICA 
NUOVA ECO ANTENNE 
NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
PENTATRON 
RADIOCOMMUNICATION 
RADIO ELETTRONICA 
RAMPAllD 
R.C. 85 
RUC 
SIGMA 
SIRTEL 
VIANELLO 
VI-EL 
ZETAGI 

PAGINA 

28 
25 
104 
74 

48 
17 
10 
27 

126-127 
20 
26 

95 
19 

107 
33 
18 
75 
26 
86 
13 

124-125 
8 

10 
62 
76 

na copertina-122-123 
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5 

130 
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VI-E 
Viale G 
Casella 
SPEDI 
La VI-

ICR-7000 SCANNER 
Ricevitore scanner 25 +2000 MHz 

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

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

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

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

LAFAYETTE HAWAII 
40 canali in AM-FM 

44,  

NUOVO ICOM IC-µ2 
1W - 10 memorie dive/lamente dal taschino della vostra 
giacca 

CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa: 144-148 MHz - Canalizzazione: 
12.5-25 KHz - Potenza RF: 1W oppure 0.1W - Tenslone 
di batterla: 8.4V - Dimensioni: 58 x 140 x 29 mm - Pe-
so: 340 g. 

CONSUMI 
Ricezione a lunga autonomla: 6 mA - Ricezione silen-
zlata: 30 mA - Ricezione con vol. al max: 170 mA - Tra-
smissione: 600 mA (con 1W di RF), 300 mA (Con 0.1W 
di RF) - Configurazione del Rx: doppia conversione 
(16.9 MHz; 455 KHz) - Sensibilità: < di 0.15µV per 12 
dB SINAD - Livello di uscita audio: >0.25W su 82 

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 • Sensibilitä dei 
Rx: migliore di 0.250/ per 12 dB 
SINAD - Selettività sul canale 
adjacente: > 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'antenna: 500 
• Stabilitá in freq.: ± 10 p.p.m. • temperatura operat.: 

—10 C +60°C — TRASMETTITORE: EmiSsione: F3 • Potenza RF: 25W (Hi) 5W (Low) Ment° 
al mod. 28, 45W (HI) 5W (Low) riterilo al mod. 28H - Deviazione max.: ± 5 KHz • Modi operativi: 
Simplex; Semiduplex • Soppressione sourie: > di 60 dB - Impedenza microf.: 6000 — RICEVI-
TORE: Configurazione: a doppia conversione - Medie frequenze: 16.9 MHz: 455 KHz Sensibilitä: 
<15 dBµV per 12 dB SINAD; <10 dBµV per 20 dB di silenziamento 

CQ 4/87 5 



>LORI. 

Abb onamt 
133 

RADIOSURPLLIS - 
IERI E OGGI 

UMBERTO BUNCH. 

ALIMENTATORI 
E STRUMENTAZIONE 

_ - 
DAL TRANSISTOR 
AI CIRCUIT! INTEGRAM 

LUIGI RIVOLA • • ETTORE ACCENT! 

1) L'unica guida delle appa- 2) Andresti senza tachime- 3) II libro "sempreverde" 
recchiature Surplus militari tio e senza spia della riser- per chi vuole entrare nel 
dell'ultima guerra (Inglesi, va? E ahora come fai se la mondo dei semiconduttori. 
Tedesche, Americane e Ita- misura non ce l'hai? 
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.- ert< L. 36.000, 

ABBONAMENTO ANNUO ESTERO L.ZetR;e- 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. 

Per abbonarsi é 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". 

6 CO 4/87 
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6) Una guida sincera, com-
prensibile e fedele rivolta a 
tutti coloro che vogliono 
intraprendere l'affascinan-
te viaggio del pianeta 

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

5) In casa, in maree ovun-
que il "baracchino" segna 
con la sua presenza uno 
strtnnento di utilitä e sva-
go quasi con un carattere 
di indispensabilitä. 

per 
ra-
mi-

8) II primo vero manuale 
delle antenne. Antenne per 
tutti i tipi di frequenza e 
per tutti i gusti. 

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

Descrizione dogli articoli 

ABBONAMENTO 12 NUMERI L. 

L'abbonamento deve decorrere dal   

1. Radiosurplus led e oggi   

2. Alimentatori e strumentazione 

3. Dal transistor ai circuiti integrati   

4. Il computer è facile programmiamolo insieme 

5. II baracchino CB 

6. Come si diventa radioamatore  

7. Top Secret Radio 

8. L'antenna nel mirino 

Totale 

Sconto in quanto abbonato 20%   

Spese di spedizione solo per i libri 3.000  

Importo netto da pagare  

Quantita Prezzo di Prezzo 
listino cad. seontato 2094 

42.000 (36.000) 

18.000 (14.800) 

8.000 (6.400) 

10.000  (8.000)  

7.500 (6.000) 

9.000 (7.20Q) 

14.000 (11.200) 

14.000 (11.200) 

15.000 0.2.000) 

Totale 

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

0 Allego assegno D Allego copia del versamento postale D Allego copia del vaglia 

COGNOME 

VIA   N 

crirrA   CAP   PROV 

  NOME  

0) 4/87   7 
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NAUTICO omologato 
UNIDEN MC 6700 
Ricenasmettilore VHF nautico omologato; 55 canal): 
sintelizzato digitate: potenza out 25 W/1 W low: ali-
mentazione 13.8 Vcc: lomilo di cornetta par. 
laiascolta 

KENWOOD R 2000 
qrcevitore HF 150 kHz/30 MHz. ricezione in AM. FM. 
iSB, CW 10 memorte a pile. scanner. orologio/timer. 
tquelch, noise blanker. AGC. S-meter incorporati, 
pptional converter VCIO 118-174 MHz: lettura diretta 
su display entrocantenuto 

LAFAYETTE 009 • HOT LINE 007 
Interfaccia telefonica 
Parallelando quesla ad una stazione veicolare o base 
ricetrasmittente. Ira quesle due. si possono lare e ri-
cevere lelefonale, sfruttando la portela delle stazioni 
riceirasmittenti, sistema di comunicazione simplex. 
semiduplex. tul duplex (tip° di convers secondo la 
vs. star ncearasmiltente) 

NAUTICO omologatu 
ICOM ICM 55 
Ricetrasmetlilore VHF nautico omolOgato: 55 canali: 
digitate sintelizzato: potenza oul 25 W/1 W: 10 me-
mofle, dual watch alimentazione 138 Vcc 

e 
•tt 

• _ $11 

4 4, 1011 

OE OE '2.1' 

NAUTICO ornologato 
ICOM IC M80 
Ricetrasmenitore VHF naulico ornoiagato. 55 f,finali 
sinlelizzat): digitate: 10 canal) mein; 10 mernone: 
dual watch: potenza out 25 W/1 W. alimentazione 
13.8 Vcc. 

NOVITA' 

NO VITA' 

Frigonfero camper-camion alim. 12 V. 
15 litri. Frigo > 0° - saldavivande 70° 

TV 2 pollici a cristalli liguidi 9 Vdc. ali-
mantas. 

INTERPELLATECI 
VI FACILITEREMO NELLA 
SCELTA E NEL PREZZO 

„ F. 1 i VP% fOE 
Kampazzo 

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

AMU& 
ffl zi-44.«9 e 

ALAN 88 
Frequenza: 26.865-27.285: n. canali: 34: paten-
za max: 2,5 W AM/FM 4.8 W SSR. modulazione 
AM/FM/SSR; alimentazione: 12.6 Vcc - 12,8 
Vac: nuovissimo apparalo completo di tutti gil 
accessori. estetica raffinata. tecnicamente il 
massimo sul mercato. Omolagato. 

to 11311• 

2  nn 9.3 a .0   
;OE4P-. , 

iv IF 

1117-M 71-

OE; M. .10 111.1.• 

IMP ION MI, AO» ••• 

CTE CT 1600 
Ricetrasmettitore porta 111:, 
lile 140 150 MHz: po-
tensa 3 W: 2000 canal,. 
selettore di frequenza a 
contraves con spazial 
di 5 kHz. 

ANTENNA DISCOS PER CARAVAN 
OFFERTA L 120 000 

RTX Ranger AR-3300 
Apparalo professionale All Mode HF 
Tranceiver: 26-30 MHz f requenzime-
tro. 5 memoria, split TX-RX. scanner 
programmabile AM/FM/GSB/CW 8 
W/25 W PEP SSR. 
Richiedeteci informazioni e quotazio-
ni. Prom consegna. 

LoW111K-
—SUM—  ---- Era— 

" 021,4 , • . 

GALAXI 2100 ICOM IC-02E 
Ricetrasmettitore 
portalile VFH per 
emissioni FM. 

SPACE ONE 708 
Telefono da media par-
tata con unite mobile e 
lissa da collegare alla li-
nea telefonica, dolalo di 
chiamata ad interfonico 
con segnalazione acu. 
stica delta telefonata in 
arrivo. Batterie interne 
per assicurare una lun-
ga autonomia quando 
'ion si pub allacciare lu-
'rirá mobile con una fon-
te a 12 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 - PE-
TRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STÖLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCES-
SORI IN GENERE • ecc. 

PER RICHIESTA CATALOGHI 
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171) hardsoft-1 haTISElft 
products i di Alessandro Novelli • 16NOA 

products via Federico Satomone, 121 66100 CHIETI • Recapito: Casella Postale 90 

Tel. 0871133551 

SISTEMI PER COMPUTERS PER: 
RTTY-CW-ASCII-AMTOR-SSTV • PACKET RADIO 

CON COMMODORE • APPLE • OLIVETTI • IBM 
• COMBINAZIONI HARDWARE & SOFTWARE SU DISCO - NASTRO - SCHEDA • PROGRAMMI DI GESTIONE PER LA STAZIONE DI RADIOA-
MATORE • PROGRAMMI SCIENTIFICI - GESTIONALI - EDUCATIVI - MUSICALI - GRAFICA - INGEGNERIA, etc. • LEZIONI DI BASIC E DI CW SU 
VIDEO per C-64 e VIC-20 • NEW SUPER LOG+ V 2.0 per C-64 per 2000 COESO con stampa LOG, etichette QSL e QSL intere nel nuovo 
formato standard, sommario DXCC, WAZ, WAS, Contest Dupe ed ora USA-COUNTY Award • SUPER CONTEST LOG per C-64 con 
2500 collegamenti registrabili su dischetto e stampa dupe-sheet con 100 nominativi per pagina. 

• MODEMS RADIOAMATORIALI E TELEFONICI. • CREAMONI HARDWARE E SOFTWARE IDI TUTTI I GEM, ANCHE SU RICHIESTAI 
• LA MIGLIORE °UMW% AL GIUSTO PRET20. Monte vi ricordlamoi 

icoso in ENGLISH » CORSO di INGLESE PER RADIOAMATORI 
COA guide scritta e due cassette regionale per imparare in breve tempo a conversare e scrivere corrattamente. 

CARTUCCE 
NOVITR PER COMMODORE 64/128 
RS-232 MODEM TERMINAL 
Programma di terminate molto potente ma davvero SemPlite da usare. ottim° $13 Per mo-
dem telefonii sia per PACKET RAOIO. 

RS-232 MODEM MAILBOX 
Programma dl mailbox motto interessante. MI6:Mile anche corne programma di terminale. 
Ottlmo per modem telefonid ea apparetchiature analoghe gestite claIrRS-232. BaSatO 
SUICuS0 del floppy. 

HIT PER STAMPANTE 802 - GRAFICA 
Si compone di una EPROM montata su ono speciale zoctolo su an sono state effettuate Par-
ticolan connessioni. Un deviatore permette di selezionare il modo di wilizzo 
tGRAFICAINORMAtE). Istruzioni M Italiano per II montagglo. 

RTTY BENZA DETIODUIATORE 
Programma davver0 notevole che consente la ricezione e trasmisslone in MTV con QualsiaSi 
tono e qualslasi shift. Ef fettO oscilloSCopio su video per la cent ratura delta statiOne. Possibili-
ta di essore utilizzato anche ton demodulatore. Versatillssimo Con le sue molteplici funzioni 
tuttavia semplice da usare. graue anche alie istruzioni in italiano. 

PORTA-CARTRIDGES 
Permette dl allocare fino a 4 (attune, selerionabili a mezzo di appositi deviatori. Fornita Eon 
pulsante di nesel ed istruzioni in itaftano. 

AllINEA TESTINA REGISTRATORE 
Se avete problemi di taratura ton r azimuth eel vs. registratore a cassette potrete risolverb 
con ouesta speciale cartutda the vi Consentira di effettuare roperavone risparmiando 13 
spesa del tecnico visualizzazione del segnale audio su video ea effetto oscilloscoplo. Istruzio-
ni In italiano 

VIP TERMINAL 
Opio potente programma di terminale per C-64 montato su 3 Eproms per un totale di 72 K. 
Istruzioni in italiano 

NOAPACK 
UNIVERSAL PACKET RADIO TNC 

UNITEVI ANCHE VOI ALIA RIVOLUZIONE PACKET CON IL NOAPACK! 
II PACKET RADIO e il FUTURO delle TELECOMUNICAZIONI radloamatorialt 
II NOAPACK e un 7NC COMPLETO PER ClUALSIASI COMPUTER. 
Esso infattl ha diSponibill sia i livelli TTL sla quelli RS-232 per la porta del vostro 
computer, il che lo rende universale. 
inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utentl p/ú discrIminanti esso, ol-
tre al modem VHF, ha un modem HF entrocontenuto con annessi indicatori dl 
sintonia a led, protocollo AX.25 2.0, possibilita di operare con connessioni multi-
ple, selezioni operabig tutte da software con standard BELL 202 o 103,oppure 
CCITT V.21 e 4.23, velocitä 300, 400, 600 0 1200 BAUD per il PACKET RADIO, o fi-
no a 9600 Baud con modem esterno, pOssibilitä di funzionare tome digipeater o 
ripetitore packet con procedura totalmente automatica, of tne 100 comandi di-
sOonlbili via software, struttura dei comandl tale da essere usata con QUALSiASI 
COMPUTER, anche i più strani, muniti di programma di terminale. 
Un sostanzioso e minuzioso manuale esplicatiyo guida l'utente passo per passo 
all' utilizzo del TNC con il proprio computer, dalle connessionì prellminari al OSO 
in PACKET RADIO. II manuale riporta inoltre alcool hstati di programmI di termi-
nale da utilizzare con il NOAPACK TNC. La ditta produttriCe e inoltre in grado, su 
richieSta dell'utente, di fOrnire programmi di terminale sofisticatissimi per il 
computer in uso. La completa compatibilitä TTL ed RS-232, la possibilitä di sosti-
tuire la EPROM interna relativa al software con spesa irrisoria in caso di variado-
ni del protocollo di utilizzo, Fassistenza competente in caso di problemi o di gua-
sti fanno del NOAPACK Funico TNC di coi avrete bisogno, anche se cambiate 
computer. 
Perche aspettare ancora per mere afravanguardia pOssedendo II meglio? 

1. USER PORT CARTRIDGE PER C•64 - MOD. DI o MOO. CM (ant» per Meteosat e Fax) 
Consente ruS0 di programmi tipo CUMIN e KANTRONICS Imod. (XI oppure COMI e MBA TOR 
two, cm) rop lo 5/pow tavetto al vogro tlemodulatore, qualunque esto sia, include (InUit0 
per la ricezione SSIV. Istruzioni in Italiano. snecirkare il modello. Corto: L. 30.000 // Con ca-
vetto gle pronto per I no. demodulator': L. 39.000. 

/VA 

NOA2/MK2 

•OEgOI 

4.70 

MODEM PROFESSIONALE PER IL TRAFFIC° RTTY/CW/ASCII/AMTOR 
CON COMPUTER A FILTRI ATTIVI SEPARAT1 

II NOA2 si presenta in nuova versione professionale MK2. con nuova concezione 
progettuale in cul risaltano trasformatore plug-in, circuito stampato a doppia 
faccia con earl metallizzati e solder-resist, pulsantiere special' con contatti dora-
ti, contenitore industriale, serigrafia e finiture di quanta superiore. 
II circuito, frutto di seven i esami al computer e innumerevoli prove pratiche in 
radio, off re CARATTERISTICHE ESALTANTI: 
' Possibilltä di demodulare radicomatori, agenzie di stampa, commerciali, mili-
tari, ecc. / ' Possibillta di svolgere traffico sia in HF sia in VHF / ' Filtri attivl se-
Parati per MARX-SPACE-CW estremamente stretti 1 • Selezione TONI ALTI 0 BASSI 
indipendentemente in EX elo TX 1 • Normal/Reverse / ' Shift della frequenza di 
Space varlabile 1 ' Uscite separate con prese standard RCA sul pannello posterio-
re / ' Trasmissione In FSK ed AFSK di 170 Hz / • Speciale circuito per CW con 01, 
tro ed Indicatore di sintonia separati 1 • Sensibilitä di ingresso variabile a Placp. 
re da pannello / ' Circuiti PTT e CW KEY comandabin da tastiera computer 1 
' Massima affitlabilitä, sicurezza e veiocitä nella sintonia 1 • 9mulazione elfissi 
oscilloscopiche a mezzo di file di LED ortogonali I ' ESatE3 centratura della sta-
zione senza la necessitä del tubo a R.C. / ' Monitoraggio del segnale TTI. a mezzo 
LED! ' Uscite X ed Y per verifiche ouilloscopiche, / ADATTO A OUALSIASI COM-
PUTER con VO a livello TTL / ' RS-232 opzionale I ' Alimentazione direttamente 
a 220 V • 50 Hz con spina intestata / • RAPPORTO PRESTAZION11 PREZZO INEGUA-
GLIABILE. 

RIVENDITORI AUTORIZZATI 

GENERAL RADIO s.r.l. 
ACR Elettronlca soc. 
CENTRO RADIO 
GUIDETTI Elettronica 

FORNITURE PER RIVENDITORI 

ERBA (COI 
BERGABIO 
PRATO 
ALTOPASCIO 

CERCANSI RIVENDITORI PER ZONE LIBERE 

RICHIEOETE IL MOSTRO CATALOGO SPEMICANDO IT VOsTR0 TIPO Ill COmPUTER, INSTANDO L. 1.000 IN FRANCOBolli 



YAESU FT23 
Le VHF-UHF 
in miniature 
CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operatIve: 144-148 
MHz, 43(1440 MHz - Adamite-
zione: 6-I5V a seconda del pac-
co batterie impiegato - Dlmen-
slonl: 55 x 122/188 32 mm - 
Peso: 430/550 g a seconda del 
po= batterie - Senelbilitš del 
Rx: migHore di 0.25uV per 12 dB 
MAO • Selettivitä sul canule 
ediecente: > 60 dB - Reelaten-
za airintermodulazione: >65 
dB • Llvello dl mita audio: 
0.4W su BO 

NUOVO ICOM IC-112 
1W 10 memoria direttamente dal Machine della castra 
giacca 

CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gemma operetIve: 144-148 MHz • Canalizzazione: 
12.5-25 KHz - Potenza RF: 1W oppure 01W Tenalone 
dl batterie: 8.4V • Dimension': 58x 140 x 29 mrn • Pe-
so: 340 g. 

CONSUMI 
RicezIone a lunge autonomie: 6 mA • Ricezione 
nieta: 30 mA Rieezione con vol. al max: 170 mA • Tra. 
smisslone: 600 mA (con 1W di RF), 300 mA (con 0.IW 
di RF) • ConIlgurezione dal Rn: doppia conversione 
(16.9 MHz; 455 KHz) • SensIbilltar < di 0.15xV per 12 
dB SINAO • Livello dl tutelle audio: > 0.25W su 80 

PER INFORMAZIONI TELEFONATECI: 

SAREMO SEMPRE LIETI DI FORNIRE CHIARIMENTI 
E, SE OCCORRE, CONSIGLI UTILI 

CONCESSIONARIO AUTORIZZATO KENWOOD 

ELETTROPRIMA S.A.S. 
TELECOMUNICAZIONI 

MILANO • Via PrImatIcclo, 162 Tel. 0214150276-416876 
IK2AIM Bruno • IK2C1J Glanfranco 

Nuovo loom IC 28 E e IC 28 H 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
GENERALI: Gemma operativa: 144 -146 Mliz (am. 
pliable da 140 a 150 MHz) • impedenza d'antenne: 531) 
• Stabilitš In Iraq.: *10 op.m. • leMPeraldra dilue 

-10 C- +60°C - TRASMETTITORE: Ends:dont. F3. Potenza RF: 25W (He 5W (Law) 'Venlo 
O  28, 45W 011)5W(Lsr)riletd0 al mod. 28H • Devietions max.: *5 KHz • Mali °paradai: 
&misa: Serniduplex • Sapant:Mana soude: > C 60 08 • Impatienta mitral.: 600(1- BIGES'. 
TORE: Conflpurazions a dama [omettions • Maille traquante: 6.6 MHz: 465 KHz • Seosiblila: 
<15 MO per 12 OB MAO; <10 011µV per 20 dB di Mensamenio 

it ELETTROPPIMA 
P.O. Box 14048 • 20146 MILANO 

AMMINISTRAZIONE E SHOWROOM Tel, 02/416876 
UFFICIO TECNICO E CONSULENZA Tel. 02/4150276 

( 
UNITA DTMF TELEFONIA VIA RADIO 

ACCENSIONI A DISTANZA 

Con M 10 el pub avare un alaterna teletonlco Ben-
n IlmItl dl dlatanza. 

N.B. • LE UNITA, USANO UN CODICE VAFilABILE DI QUATTRO NLI-
MEFII CHE ASSICURA L'ACCESSO DA EVENTUAU TENTATIVI 
ESTRANEI. 

ACCESSORI OPTIONAL: 
COA • ADATTATORE PER BARACCHINI 
TOG • GENERATORE DTMF TASCABILE 
TOM • MICROTELEFONO DTMF 

R.C.85 
VIA GRAMSCI, 51 
00040 LANUVIO (ROMA) 
TEL 064375363/9872280 
TELEX 010422 LANUV I 

MIO - CON QUESTA UNITÄ SI PUÒ USARE COMPLETAMENTE LA LINEA TELEFONI-
CA VIA RADIO MEDIANTE RICETRASMETTITORL IL FUNZIONAMENTO E IN 
FULL•DUPLEX, DUPLEX, SIMPLEX. 
SI POSSONO MEMORIZZARE NOVE NUMERI TELEFONICI PERMANENT' E SI 
PUĎ RICHIAMARE L'ULTIMO NUMERO COMPOSTO (REDIAL). 
L'UNITÁ ADOTTA UN PARTICOLARE SISTEMA PER LIBERARE IMMEDIATA. 
MENTE LA LINEA DAL SEGNALE OCCUPATO E SI PUĎ INOLTRE CONTROL-
LARE VIA RADIO UN IMPIANTO DI ANTIFURTO. DAL MOBILE È POSSIBILE 
VERIFICARE, CON UN TASTO, SE LA BASE È IN ACQUISIZIONE. CON UN TA-
STO DIVERSO, SI PUÓ 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 PUĎ OPERARE ALLA BASE Dl UN RIPE. 
TITORE. M 10 PU() OPERARE ATTRAVERSO RIPETITORI. M 10 CON UN RX 
ED UN TX FORMAN() ANCHE UN RIPETITORE. (12 VCC.) 

REM2 - QUESTA UNITA COLLEGATA AD UNA QUALSIAS1 LINEA TELEFONICA PER-
METTE IL CONTROLLO E IL COMANDO ON-OFF 01 QUALSIASI APPAREC-
CHIATURA COMANDATA ELETTRICAMENTE. TUTTE LE FUNZIONI POSSONO 
ESSERE EFFETTUATE DA OUALSIASI POSTO TELEFONICO TRAMITE UN GE-
NERATORE DI TONI DTMF INCLUSO (12 Vcc.). 

ORA LE REM 2 É DISPONIBILE ANCHE PER LUSO 
VIA RADIO. 

RIVENDITORI: 
LABEL • Via Isonzo. 36 • Verbania Novara • Via della Repubblica. 153 • Trobaso Novara - 
Tel 0323142484 
LEMM ANTENNE - Via Negroli, 24 • Milano - Tel. 02.745419 
TELECOM - Via Cardinal Massaia, 17 Alessandria TeL 0131.446902 
RADIO ELETTRONICA • Via Ele Purgole, 64 • Perugia • Tel. 075-41171 
HOBBY RADIO s.r.l. - Via Mirabello, 20 Roma • Tel. 06.353944 
LOMBARDI ELETTRONICA - Oía D. Margherile, 21 - Aurifia Tel. M-924804 

MASTROGIROLAMO U. - V.le Oberdan. 118 Velletri • Tel. C6-9635561 
C.E.P. LATINA - Vía S. Francesco. 60 Latina - Tel. 0773-242678 
TIGUT ELETTRONICA - Via Bovio. 153 - Trani (Ban) - Tel. 0883-42622 
TARTAMELLA FILIPPA - Via Convento San Francesco di Paola, 97 • Trapani • 
fel. 0923-62887 • 62480 
V LA IMPORT sas - Via liberazione 35 • 31020 San Vendemiano (TV) • Tel. 0438-41658 
TELE RADIO Informatisa ans - Via Prati dei Papa 18lA Roma • Tel. 5571388 
TELETECNICA snc - Via Federico Salornone 82184 • 66100 Chieti Tel. 0871-32243 
ENGINEERING CONSULTING • 583 Cardlenocd st Brea. CA 92621 US A.. Tel. ((‚14) 5712C09 

Prosslmo tresferlmento In local/fá: VILLA CLAUDIA - ANZIO, Vla Arno, 6 (Rome) - Tel. 06/9872780 

10 CQ 4/87 



Un portatile tutto pepe. 

Snuttle BC 5802 
Omologato P.T. 4 Watt, 3 canali 

II nuovissimo Shuttle A un 
apparecchio C.B. portatile di nuova 
tecnologia, compatto e funzionale. 
omologato dal Ministero P.T. ed 
liberamente utilizzabile per tutti gli 
usi autorizzati dal Ministero, come 

dalla lista allegata. 
Lo Shuttle trasmette su 3 canali, 

con una potenza di 4 Watt; ha una 
presa per la carica delle batterie, 
una per l'alimentazione esterna e 

la presa per antenna esterna. 
Un vero e proprio apparato 

portatile, ma di grandi 
soddisfazioni. 

Caratteristiche tecniche 
Semiconduttori:13 transistor, 
7 diodi, 2 zener,1 varistor, 1 led 

Frequenza di 
funzionamento: 27 MHz 
Tolleranza di frequenza: 

0.005% 
Sistema di ricezione: 

supereterodina 
Freqpenza intermedia: 

455 KHz 

Omologato dal Ministero P.T. 
Per la sicurezza, soccorso, vigilanza, caccia, 
pesca, foreste, industria, commercio, 
artigianato, segnaletica, nautica, 
attivitš sportive, professionali 
e sanitarie, comunicazioni 
amatoriali. 

Sensibilitä 'el ricevitore: 
1 µV per 10 dB (S+N)/N 
Selettivitä: 40 dB a 10 KHz 
Numero canali: 3, controllati 
a quarzo di cul uno solo 
fornito 
Modulazione: AM da 90 a 
100% 
R.F. input power: 4 Watt 
Control acceso-spento, 
squelch, deviatore 
alta-bassa potenza, pulsante 
di ricetrasmissione, selettore 
canal] 
Presa per c.c. e carica 
batteria 
Alimentazione: 
8 batterie a stilo 1,5 V 
o 10 batterie ricaricabili 1,2 V 
al nichel cadmio 
Antenna: telescopica a 13 
sezioni, lunga cm. 150 
Microfono/altoparlante 
incorporato 
Custodia con tracolla 
Peso: 
800 gr. senza batterie 

poz4„1„/ 
marcucci 

1 
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, LLELETTRONICA Via Lunigiana, 481 
s.n.c. 

,  ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 19100 LA SPEZIATel. 0187/513103 

i 

A) MICROFONO BASE 
HAM MASTER: 
PRE DA BASE CON COMPRESSO- 
RE SEPARATO. 
GRANDE STRUMENTO TUTTO IN 
METALLO 

LIT. 69.900 

B) Ricevitore PLL SR-16H: — 
...- 1 World receiver controllato a PLL con 

14 .— display LCD di grandi dimensioni, 
1..-• 1 auto-scanner, 9 memorie, BFO RF-- ,•--•• h 

1., ... . .OE—. 4e.' Gain, antenna EXT, AM: 150 / LW: 
L.: :,. zz, e e 150-281 I MW: 520-1620. 

41 mondo in casa con sole 
1.! - • •. 

LIT. 395.000 

C)RTX Ranger AR-3300: 
• —. '• "--" Apparato protessionale All Mode 

2 q.q q 0.. - ----- ". HFTranceiver: 26-30 MHz trequen- 

D) RTX INTEK FM 680: 

- 

riff - ...... ....-* 

_.. - 

FOX CB 34 ch. analog& 
AM 3 waits di potenza. 
kal e pe ogni uso sea 
gaz. punt] I-23478 art. 334 
+ inure 25 Win omaggla 

Presse speciale 

LIT. 170.000 

"." '""'• - - zimedro, 5 memorie, split TX-RX,  
-.1.. ` 

l. '' 
_ -e fi) "I • • Jr ..., ... . . scanner programmabile AM/FM/ 

SSB/CW 8 W/25 W PEP SSB. 
4,VOE .7"*:4 .....4 .4 ....4 .".rOE jr4Itii'OEZZ) Richiedeteci informazioni e quota-, ,,, ..-,-.. m.o.». /11.11mrlimm• - zioni 
-- ».• ,. mr• 1U -.id 

Pronta consegna! 

ALAN 67 , sAhn 

%.311111 

th - -, e +  - •.....„, i„..1 
. 

,•.... .... -et....r 

-----.., .. 

• 
' 

• 1 i: OE 

. • 

vie 

RICETRASMETTITORI CB 
- RTX OMOLOGATI 40 ch. AM/FM NEVAOA-HAWAI-VISCONSIN NOVITÄ rich. quot. 
- RTX OMOLOGATI 40 ch. AWFM MIDLAND 48-44-77/800 - 77/102-92 5001X1, rich. quot. 
- RTX CONNEX 3900 271 ch. AWFM/SSB/CW 12 W L. 390.000 
- RTX HY-GAIN 2795 DX 120 ch. (-40 +80) AM/FM/SSO 12 W PEP L. 285.000 
- RTX SUPERSTAR 3600 11-40/45 120 ch. AM/FM/SSB/CW 12 W L. 439.000 
• RTX PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 MT. AM/FM/SSO 36 W PEP rich. quot. 
- RTX PRESIDENT-JACKSON 226 ch. AM/FM/SSO GAF1ANZIA MELCHIONI rich. quot. , 
- RTX INTEK M4030 sintonia eleuronica 40 ch. 5W AM/FM OMOLOGATO rich. quot. I 
- RTX INTEK M4010 40 ch. 5W AM OMOLOGATO rich. quot. 1 
- RTX POLMAR C8 309 34 ch. AM/SW OMOLOGATO (con lineare 25 W) L. 280.000 
- RTX ZODIAC N1503,6 40 ch. AM/FM 5W OMOL. IN CORSO+LINEARE omaggio L. 148.000 
• RIO ZODIAC M5034 40 ch. AM 5W OMOL. IN CORSO + LINEARE °MAGGIO L. 128.000 
- RD( INTEK RT-40A 40 ch. 5W "TIPO TELEFONO" UP-DOWN ch. cometta eco. L. 190.000 
- RTX INTEK 503 S 34 ch. AM/FM 5W OMOLOGATO - LINEARE OMAGGIO L. 220.000 
- RTX EXCALIBUR SAMURAI 240+31 ch. AM/FM/SSB 12W CON FREQUENZ. rich. quot. 
- RTX POLMAR TENNESSE 34 ch. 3,5 W AM/FM/SOB OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX ALAN 88/S 34 ch. 4,5 W AMIEMISSB3 OMOLOGATO prezzo speciale 
- RTX ALAN 34/S 34 ch. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX ALAN 67 34 ch. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO rich. quot. 
- RTX PALMARE LAFAYETTE DYNACOM 80 ch. AM PORTATILE 5W L. 195.000 
- RTX COPPIA INTERCOM. PER AUTO TH-55 PRESA ACCENDISIG. INCORPORATA 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 SSB. 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 SSO, 27 MHz, 12 V. mod. IL 160 L. 89.900 
- ANTENNA DIRETTIVA 3 Amend 27 MHz completa di ROTORE L. 150.000 
- ANTENNA VERTICALE 11-45 MT. STAZIONE BASE L. 79.000 
- ANTENNA MOD. "WEGA" 5/8 d'onda, 27 MHz L. 78.000 
• ROTATORE DI ANTENNA 3 FILI patata 50 Kg L. 90.000 
• TRANSVERTER 11/40•45 MT. mod. IL 1, 8 W AM, 25 W SSO  L, 185.000 
- T RA N S V E R T E R 11/20-23-40-45•80-85 mod. IL 3. 8 W AM, 25 W SSO L. 230.000 

RICEVITORI 
- FIAOIORICEVITORE MULTIBANDA CC-833 gamma 80 ch. CB-VHF-FM L. 42.000 
- RADIORICEVITORE PROFESSION. MARC NR82F1 gamma 0M-0C-OL-VHF-UHF rich. quot. 
• RAOIORICEVITORE PROFF. MARC 2 05/-OC-DL-VHF-UHF MEMORIE FREO. LCD rich, quot. 

VARIE 
-TELEFONO SENZA FILO SUPERFONE CT 505 HP Portata 2000 mt NUOVO MOD. L. 590.000 
- RICETRASMETTITORE VHF A CUFFIA con microlono automatic° mod. MAXON 
49/S utile in tutti i casi di comunicazioni a corto raggio (300 mt.) dove occorra-
no le mani libere (sport, escursioni. antennisli, ecc.) L. 175.000 
- ANTIFURTO+RICERCAPERSONE 1 tam mod. POLMAR SP113C, Trasmette 
l'allarme ad una distanza max. (amptiabile) di ca. 5 Kro. dal %Peke sul (wale 
é installato. a (teem di dimensioni lascabili emette il classic° 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 interpellateci! 

RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI 



SERIE «FB» drosslor NUOVA 

per una nuova stagione di DX P R EA äl lar FIAP.(TO R I 

II nuovo circuito «F B« é stalo eiaborato secondo le più recentl tecnIche Innovative SMD nell'irso del GaAsFet 
polan net circulti RF VHF e UHF ottenendo una plů elevate dinamIca (+ /5 dBm), suparlore a qualsiasi atiro 
area mpll in cIrcolazIone, che elimina la possibilité di IntermodulazIone; problema attualmente motto sentlto da 
chi opera In DX, contest o In presenza dl fortl segnall. La cifra dl rumoreé stala migliorata grazle ad un partico• 
lare edattamento 'leed back» nel circuito RF ad alto 0 che Implega II nuovIssima GAASFET CF100TFK accura. 
temente selezionato cd ottImIzzato in sede di taratura. 

II secondo stadlo amplilicatore-separatore accordato utIfIzza un BFR96 preceduto e seguito da cIrculti 
adattatori-attenuatori resistivi, nonchě un escluslvo dispositivo di controreazIone che garantisce, oltre al gua. 
dag no uniforme, la perfeita e costante linearltil di questo stadio anche in presenza di segnali estremamente for. 
ti. Ouesto circuito ë assai meno sensIbIle ai picchi di RF che possono «sere presentl all'uscita del preampli 
stesso e, unitamente ai sei nuovi diodi Schotty low noise di proteztone, impedisce qualslasi dannegglamento 
dellGaAsFet nel normale impiego. 

La selettivItä ë stala ulteriormente migllorata con raggiunta di un ulterior° doppio circuito accordato RF In 
uscita che permette un perfeito adattamento LC ira preampll — discesa antenna e apparato. 
II nuovo circuito ě allocato su uno speciale stampato a doppia faccia in letton argentem, completamente scher. 
mato e inscrito in contenitore ABS a perfeita tenuta stagna. La nuova posizIona dei due RLY coassiall cd II rela• 
tivo accoppiamento agil wadi RF ha permesso una rlduzione dl 0,5 dB netle nerd% di Inserzione. 

dressier EVV2000 FB GAASFET 
Preamplif Ica tore RF a due stadi per montaggio direito sul palo commutazione R•T direita o con inferi acole VV. 
CARATTERISTICHE: 

Frequenza 144-146 MHz; Preampli RF GaAsFel a due stadi: CF100 TFK e BFR96; Cifra di rumore: 0,6-0,8 dB con 
guadagno dl 1620 dB; 3° order Intercept point: + 15 dBm; banda passante: 3 MHz a —3 dB 130 MHz a —30 dB; 

perdita Inserzlone; 0,1 dB o migliore; potenza applicabile: 1000 W pep o 600 W FM; allmentazione: + 12 V / + 15 
VDC 250 mA, con stabIlIzzatore incorporato, commutazione: diretta + 12 V o mediante Interfaccia VV sa sl vuole 

alimentare it preampllf icatore attraverso lo stesSO cavo di antenna; conneitoth tipo N a 50 ohm DG58/D. 

L. 260.000 

dressier EVV700 FB GAASFET 
preamplif Icatore RF a due stadi per montaggio direito su palo commutazione R•T direita o con Interfaccla VV. 
CA RATTERISTICHE: 

frequenza 430.440 MHz; preampli RF GaiAsFet a due stadi: CF100 TFK e BFR96 cifra di rumore: 0,8-0,9 dB con 
guadagno di 15.18 dB; 3° order Interco point: + 15 dBm; banda passante: 12 MHz a —3 dB; potenza applicabile: 
500 W pep o 200 W FM; a Ilmentazione: 12.15 Vdc —250 mA, con stabllizzatore Incorporato; commutazione: (Drat. s 
ta + 12 V o mediante Interfaccia VV se sl vuole alimenta re il prea motif icatore a ttraverso lo stesso cavo di a nten• 
na; connettorl: lino N a 50 ohm UG58/U. 

L. 260.000 

dressier VV 200 VOX 
La DRESSLER presenta un nuovo modello di preampiif Icatore di antenna a GAASFET de esterno, 11 «VV 200 
GAAS•VOX«, con commutazione direita a radio frequenza, per la banda 144 MHz. Anche questo modello é equi• 
paggia to con il classic° gaasfel 351(97 gia ampiamente collaudato net modelli VV200. VV2000, VV700 etc, che 
presenta, unitamente ad una bassissima cilra di rumore, una dinamica (+ 7 dB) elevata alla Intermodulazione.11 
circuito é stato aggiorna to, oltre al dispositivo di commutazione automatica RF, anche con un circuito di Intro 
passa banda a due stadi In uscita. L'Imporlanza di avere una mfgliore setettivIte permette l'utIlIzzazione del 
preampli anche in presenza di toril segnall interferenti da parte di Stazioni fuori gamma (ad es. radio libere o 
ponti commerciall etc.). 
L'alimentazione (12.15 Vdc) deve cosera portale direitamente sul preampli mediante un comune conduttore di 
sesione adeguata cd é »eta da una capacita feed-through dl ottima quelitě che disaccoppla Collie 60 dB) even. 
tuall Morn' dl RF provenlentl dal cavo coasslale. 
La commutazione R/7 avviene in due modl: 

A) automatic° RF.VOX: il preampli viene commutato automaticamente nella posIzIone TX quando rIceve radio 
frequenza e ritorna nella posizione RX alla fine trasmissione con un tempo di ritardo di circa 1 secondo; 

8) con comando PTT o ACC: se si vuole. in alternativa al VOX, avere una potenza maggiore o l'alimentazione 
mediante il cavo coassiale d'antenna, ë possibile alimentare il complesso tramite l'interfaccia DRESSLER 
VV e la commutazione R/7 i pilotata direttamente dall'apparato a mezzo dei cIrculti PTT o ACC. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
frequenza: 144.146 MHz (a richiesta 150-160 o 160.170 MHz); cifra di rumore: 0,6-0,9 dB; guadagno 17.19 dB; ban• 
da passante: 3,5 MHz a —3 dB /9 MHz a — 10 dB/ 37 MHz a —30 dB; massima potenza applicabile nel sistema 
VOX.RF: 106150 WM o 250 W PeP out SSE; massima potenza applIcabfle con Interfaccia VV: 300 W FM o 450 W 
PeP out SSB; minima potenza applicablle: 1 W FM o 2 W PeP SSE; perdita inserzione: 0,3 dB max a 145 MHz; all. 
mentazione tensione: 12.15 Vdc; alimentazione corrente: 140 mA massimo; commutazione RF: circuito dl com-
mutazione a doppio relé stabllizzato eletlronica manta con protezione RF a diodi Scholty e contro l'Inverslone dl 
polarité: contenitore: stagno da esterno con viti Inox (IP65) per mast sino a 56 mm: plug in/out: lino N a 50 ohm 
UG58/11; misure: 125 x 80 x 58 mm. 

L 220.000 

VV interfaccia 
Serve per alimentare 11 preempli attraverso lo stesso cavo di antenna e determi-

nare un tempo di rilardo per If PA. Opera in PTT o ACC alim. 12 V dc • Plug N. 

L'UNICO INEGUAGLIATO A DUE STADI RF L 67.000 

CATAI Ö(O A RICHIESTA L. 1000 

ARMENGHI IILCK 

radio 
COMMUflialt10. s.n.c. 

di FRANCO ARMENGHI & C. 

40137 BOLOGNA - Via Slgonlo, 2 Tel. 0511345697-343923 



II più solido 
e funzionale con "S Meter" verticale 

Lafayette Boston 
40 canall in AM-FM 

Apparato sintetizzato di linea moderna e funzionale. Si caratte-
rizza per avere lo strumento indicatore del segnale ricevuto e 
della potenza relativa trasmessa posizionato verticalmente. 
Sul lato sinistro in alto alcune levette selettrici predispongono 
in modo operativo: PA/CB, NB/ON-OFF, AM/FM. li circuito N.B. 
indispensabile quando, nella ricezione AM, vi é l'interferenza 

impulsiva. I comandi inferiori: VOL. SQL e TONE sono di funzio-
namento usuale; con 11 Tone in particolare si pub variare la ri-
sposta audio. In trasmissione il livello di modulazione e auto-
matico. Fornito completo di microf ono e staffa veicolare di 
supporto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 
Tipo dl emisslone: 6A3 (AM); F3E (FM). 
Soppressione di spurie od armonlche: secondo le di-
sposizioni di legge. 
Modulazione: AM, 90% max. 
• DeviazIone FM: ± 1.5 KHz tipico. 
Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz 

RICEVITORE 
Configurazione: a doppia conversione. 
Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 
Determlnazione della frequenza: mediante PLL. 
SensIbilitä: 1 µV per 10 dB S/D. 
Palate dello Squelch (sllenziamento): 1 mV. 
Selettivitä: 60 dB a ± 10 KHz. 
Relezione Immagini: 60 dB. 
Livello di Lomita audio: 2.5 W max su 8f2. 

Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A 
a pleno volume. • 
Impedenza di antenna: 50 ohm. 
Alimentazione: 13.8V c.c. 
Dimensioni dell'apparato: 
130 x 221 x 36 mm. 
Peso: 0.86 kg. 

Lafayette 
marcucci 
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LONG RANGE DTMF 

411 

"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 effettuare telefonate nel raggio massimo di 
circa 200 Km. (a seconda del territorio su cul operate). 

li 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 automat,ca; 
— 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 6 programmabile in 
VHF 140÷ 150 MHz e in UHF 430+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 interlaccia 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 ritornerä in attesa della successiva 
chiamata. 
Se casualmente nel corso di una conversazione telefonica la posta-
zione mobile esce dal raggio di copertura del sistema, l'interlaccia 
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 spengerä 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-
terlaccia 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" sulla. interlaccia in 
base; un segnale acustico avvisa l'utente in postazione mobile della 
chiamata. 



Lafayette Hawaii 
40 came in AM-FM 
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Il più completo ricetrans CB in AM 
più il monitoraggio diretto sul canale 9 

Apparato veicolare incorporante tutte queue funzioni necessa 
rie alla messa a punto dell'impianto ed al funzionamento su au-
tovettu re o autocarri. II ricevitore, con due stadi di conversione, 
comprende un circuito limitatore dei disturbi, nonche un sop-
pressore dei disturbi. II "Deltatune", sintonia fine con escursio-
ne ridotta con cui é possibile sintonizzarsisoddisfacentemente 
su emissioni non perfettamente alla frequenza del canale. tLo 
strumento indica l'intensité del segnale ricevuto e la potenza 
relativa di quello trasmesso. Mediante un selettore a levetta é 
possibile l'accesso immediato sul canale 9. II controllo RF Gain 
é utile per ridurre l'amplificazione degli stadi in alta frequenza, 
in presenza di segnali locali e forti, mentre con lo SQL si potrš 
silenziare il ricevitore in assenza di segnale. Presente anche il 
controllo di tono ed il selettore di luminositä del visore. 
Appositi Led indicano lo stato della commutazione 
T/R. L'apparato può essere anche usato quale ampli-
ficatore di BF (PA). La polarité della batteria a massa 
non i vincolante. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETMTORE 
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 
TIpo di emIssione: 6A3. 
Soppreasione di spurle ed armoniche: secon do le disposizio-
ni di legge. 
Modulazione: AM, 90% max. 
Gamma di frequenza: 26.295 - 27.405 KHz 

RICEVITORE 

ConfigurazIone: a doppia conversione. 
Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 
DetermlnazIone della frequenza: mediante PLL. 
Sensibilltä: 1 (3,V per 10 dB S/D. 
Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 
Selettivitä: 60 dB a ± 10 KHz. 

Relezione immaglni: 60 dB. 
Livelto di uscIta audio: 2.5 W max su 811. 
Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A a 
pieno volume. 
Impeclenza dl antenna: 50 ohm. 
Allmentazione: 13.8V c.c. 
Dimensioni dell'apparato: 
185 x 221 x 36 mm. 
Peso: 1.75 kg. 

Lafayette 

marcucci 



OFFERTE Computer VENDO/CAMBIO PROGRAMMI UTILITY linguaggi per 
computer R.1 delta Micr.Design S.O. CPA42.25 D.D. 
Roberto Tiber] • Via A. Moro 142 • 60044 Fabriano (AN) 
T (0732) 23567 (ore pasti) VENDO RTX HF FT200 A L. 300.000 rotore CO AR40 L. 

80.000 ZX Spectrum Plus 48k L. 200 000, con il computer 
regalo cassette prone di programmi e hbri 
Giampiero Curti • via Rizzo Biraga 3 • 27030 Caste!novae 
(PV) 
T (0384) 63164 (19,30 in poi) 

DISPONGO DI PROGRAMMI RTX, RTTY, CW, SSTV per 
Spectrum venza intedaccia. Garantin originaii inglesi (G1FTU) 
istruzioni n italiano. 
Mario Bartuccio • via Mercato S. Ant. 1 • 94100 Enna 
a (0935) 21759 (9+13 e 16+19) 

VENDO VIC 20 OTTIMO STATO L. 150.000. Piastrina con 
PAG su [prom per RTTY•CW su VIC 20 L. 30.000, Plotter 
1520 nuova L. 200.000. Modem EVM per C64 nuovo L. 
120.000. 
Luca Paperini • viale Luigi Einaudi 9 . 57037 Portoferraio (LI) 
ur (0565) 915895 (ore sera)) 

VENDO VIC 20 + ESP. 3-6.19 K + Modem RTTY autoco. 
struilo + cavetti di collegamento e RTX + programme RTTY 
su cassette L. 300.000. Cerco VFO esl. per 101 e lipo 
FV101BE SP101B. 
IK8DC/M, Andrea Ferraioll • via M. Caputo 23 • 84012 Angri 
(SA) 
T (081) 946510 (21+22) 

VENDO SISTEMA COMPLETO PER RTX in RTTY CW 
composto da demodulatore scheda originale THB per VIC 20 
e VIC 20 stesso, t tulle a L. 230.000. 
Mario.Grottaroli • via S. Martino 86/1 • 61100 Pesaro 
sr. (0721) 454034 (ore pasti) 

STRAORDINARIO VENDO INTERFACCE per registratore 
autocostruile per computer PC1245•1246•1247 
PC1401•1450•1260 a L. 8.000 cadauna. Garanlite al 100%. 
Stefano Broggini • via Cadore 11 • 21041 Albluale (VA) 
a- (0331) 991505 (15+20) 

COMMODORE 64 FINE HOBBY SVENDO 200 dischi pieni 
di programmi a migliore offerente. 
Giusepppe Mead • via tvlameli 15 • 33100 Udine 
ve (0432) 580157 (20+21) 

PROGRAMMA PER COMMODORE 64 RTTY CW luzias 
cante sena intertaccia. completo manuale in italiano. Pos. 
siedo altri programmi. Fare richiesta specifica. 
Giovanni Guarini urate Japigia 6318 70126 Bari 
T (080) 5613905 (dopo le 20) 

VENDO COMPUTER APPLE II PLUS compahbile con 
schodu espansione da 16 k eventuali copie programmi ra-
dio e varie. Passibilmente in zona. 
Mario Dentone via Latim 215 • 16039 Seed Levante (GE) 
T (0185) 44117 (16-,19) 

ECCEZIONALE PACHET RADIO SSTV RTTY METE° CW 
GlFtll per Spectrum funz, venza demod. per C64 RTTY Me-
teslas venza Modem luna., 3 dischi pleci per OM o str na-

Maurizio Lo Menzo • via Leandro Porzia 12 • 00166 torna 
T (06) 6242766 (9+22) 

VENDO N. 3 SCHEDE GRAFICHE HI-RES 1024X512 BIN 
per C16-64•128 e VIC 20, da collegaisi alla USerPort• Nome 
sime vendo L. 300.000 cad. complete di software. 
Giovanni Legati • via Roma 119 • 20070 Fombio (MI) 
a (0377) 36949 (serail) 

COMPUTER COMMODORE C64 reg. C2N Yostick, Paddle, 
Reset, programed uso radioamatom, vendo o cambio con 
portatile VHF ICOM ICO2E. 
IK1GKC, Massimo Serazzi • via Mon. Cambiase 3419 • 17031 
Albenga (SV) 

(0182) 541987 (ore Pee 

SCAMBIO SOFTWARE per i seguenli computer: ZX81 
Spectrum, VIC20 C64 e C128. Vendo Modem delFEVM inter. 
laccia copiatori. Rispondo a gualsiasi esigenza net campo. 
Miguel Angle Tornasella • via S. Tiziano 7 • 31020 ZOPO6 di 
S. Vendemiano (TV) 

(0438) 777474 (17÷22) 

VENDO COMPUTER APPLE 2 E con monitor Apple 3. due 
drive, stampanle 80 col., scheda CPM, scheda 128k e molle 
altre, circa 100 dischetti programmi. 
Marco Deangelis • via L Ferrero 9 12100 Cuneo 

(0171) 54707 (13+14 e 20-21) 

DFFRO: VALVOLE, summinialura, miniature, Octal, 
bicchiere, speciali, antichkssime, arniche, tubi lotomolli• 
plicalori, lubi per oscilloscopi, Mangnetron, Glaiston. 
trasformaion I KW P1110...1260 V. SIN 1300 V. MO 
I 1 Volt. 50 Periodi. Ormai in mi sono messo in pensio-
ne. Ma per chi abbia un'inUialiva ho lasciato !a possibi. 
lita di contare su serie di valuate Mullard, RCA, che po-
lrebbero cosuluire !ante possobilfta di lavoro. Sia rel 
campo ricevitori sia zel campo amplilicatori. Per esem-
pio ho visto nelle vetrine Rid in legno riproducenti vec. 
Chi slili 1950 che poi dentro hanno uno scadente rire 
a Mier. 
Mi sono sentito chiedere 4 MiNi di un amplificatore 25 
Watt a naivete. 
Tollo datato 1986/87. CI sono lanlissime EL32•EL33 
Octal linati BS. 1624, 807, 1625, 1619, 8001, 515, 
11726, 1I7N7. 
Nei magazzini a S. Croce buttati alla rinfusa ci sono 
BC669, BC624, BC625, BC610, MK22, MK11, apparali 
tedeschi, strumenti ecc. Accetto di vendere per sensibill 
blocchl. 
A richiesta ci sono alcuni apparati messi funzionanti. 
A podala di mano offre BC221 modulati e non. Funzia. 
nanti completi. Allri BC221 come nuoM, libretto encore 
da trascrivere, sense contenitore, nä cristallo. Provaval-
vole come nuovi 1/177 completi di schemi e libretto. 
Convertitori U.S.A. nuovi 4001p. ata 24/V. uta 125 W-
iese e bilase, Watt 250 con stabilizzatore doppio. Allri 
1201250 Wattlentrata 12 Volt uta 1251250 Voll 50 pe• 
riodi. 
Per ricambio con la carissima 2E22 ho la sostftuibile 
americana 307A identicissima solo che il filamento ä a 
V 5,5 anzichä a 6 Volt. Variabili professionali 
2500/5000 V. 3012501500 MmF.A Mica lame in argento 
5000 Voll. Allro materiale a richiesta. MI ä sempre ore. 
dila una Vostra domanda sia per lettera che pe telefono. 

Silvana Glannoni Casella postale n. 52 56031 
BlentIna (PI) 
7;) (OM) 714006 (ore 9 +20) 

CM 300- TU 170V - DECODER PER COMPUTER 

CM 300 

• PACKET RADIO MODEM • 

MODEM E PROGRAMMA SU DISCO 
DEDICATO PER C64-128 COMPLETO 
DI TONI E PROTOCOLLI STANDARD 
CONTROLLATI A QUARZO, 300 E 1200 
BAUD PER HF, VHF E ALTRO 

RTTY AMTOR CW - ASCII 
RICETRASMISSIONI VIA RADIO CON 
C64-128 0 VIC 20 0 SPECTRUM 

IL CM 300 A TONI ALTI E BASSI, VELOCITA' FINO 300 BAUD, 
SINTONIA A TUBO R.C., TRASFORMA IL VOSTRO COMPUTER IN 
UN PERFETTO TERMINALE PER RTYY-AMTOR-CW-ASCII ED 
ANCHE PACKET RADIO A 300 BAUD CON ADATTI PROGRAMMI 
DISPONIBILI SU EPROM, DISCO 0 NASTRO, 

TU 170V,' DECODER CON SINTONIA A LED E STRUMENTINO PER 
RTTY-AMTOR-CW-ASCII 

ELETTRONICA ZGP 

VENDITA DIRETTA, ASSISTENZA, GARANZIA 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE, DEPLIANTS 
SCRIVERE O TELEFONARE 

21100 VARESE - VIA MANIN 69 
TEL. 0332/224488 

CQ 4/87 17 



OFFERTE Radio 

VENDO STAMPANTE SEIKDSHA 5006 Wilma per 
Fax/Melee con nasili e carta/t. 250k. Ancora disponibili mo-
duli CKC/2 per antenna V-UHF Lil. 1.000 cad.. minions 50 
pearl. 
Tommaso Carnacina • via Rondinelli 7 • 44011 Argenta (FE) 
v (0532) 804896 (20-21) 

VERO° TS930S/AT .P030 L 2.450. J. TS130S L 
850.090. Al Yaesu FL21COB L. 900.000. Finali nuove RTX HF 
National 160-10 RJX1011 finale valeta + VFO est. + alt. 
est. L. 950.000. 
1KOEIM, Sanie Pitillo • via Degii Orli 9 • 04023 Forrnia (LT) 
v (0771) 270062 

VENDO RTX VHF AZDEN PCS3000 142.150 MHZ 8 me-
morie con scan prcgrarnmabile su tutta la banda. 5-25W o 
scambio con OX 0-30 SSBAM (FRG7 e simili). 
Piero Giorgi • via Nazioni Unite 39 • 35031 Abano Terme (PD) 
v (049) 668329 (solo sera) 

VERDES' VALVOLE TX EIMAC PHILIPS 4/125 41250 
4/4C0 1183,750 064,1100 829 832 807 811 813 6146 6KE16 
etc. ecc. 
Andrea De Bariola • via Caldarola 4512 • 70126 Bari 
v (080) 482878 (serail) 

VENDO YAESU FRG-9600 NUOVO ancora n garanzia con 
imballo originale, causa regalo doppio L. 800.000. 
IW2DEO, Grampiero Signorelli • via Parini 22 • 27036 Mortara 
(PV) 
v (0384) 98942 (dopo le 20.00) 

VENDO ICOM ICM2 NAUTICO o permulo con eventuale 
conguaglio con ICM 55 naulico, l'apparecchio e mow. 
Carlo Trivoli • via Cintadisolto 10119 • 33097 Splimbergo 
(PN) 
v (0427) 40440 (17,30-22,C0) 

TONO TETHA MOD. 550 MAI USATA VENDO o cambio 
con RTX HF conguagliando vendo Ireq. HO 260 per L. 
100.000 TRIO 1805 =me cone. L. 1.000.000 lutIn + spe-
se poslali. 

Giancarlo Bovina - via Emilia 64 - 04100 Latina 
v (0773) 42326 (solo serali) 

VENDO RTX KEN WOOD TR9130 VHF 1 anno di vita per-
ledo L 800.0011 
Alberto Rodigari • via Brambilla 7 - 20128 Milano 
v (02) 2590773 (22) 

VENDESI OEMOOULATORE THBAF8S sintonia tubo inter 
facciato Commodore 4032 interfacciabile altri Commodore 
inournando tavelle + programma 4032 U1SCO casa, 
Aroldo Bizzarri • via Pantelleria 19 • 91160 Trapani 
v (0923) 20044 (14+15,30 e 21+23) 

VENDO ACCORDATORE D'ANTENNA YAESU FC902 
Ware comprese; telecamera B.N. GBC con schemi e ma, 

Massimo tvtarcomini • via Leopardi 12 • 20052 Monza (MI) 
v (039) 329895 (ore pasti) 

VENDO RTX NUOVI IMBALLATI Yaesu mod. 270 FIR e 
FTR 203 corned act. garanzia Fare off erta possibilitä di 
fatturazione. 
Michele Tito • via Rallaele Testa 179 • 80147 Barra Napoli 
ar (081) 7525333 (21,00+22,00) 

VENDO (COM 730 + FILTRI + HM7 80,10 + Ware 100 
W. pedetto usato solo OX acquiStato 4•86 + manuale L. 
Lyx.cto A.L. Elteko 300 W nuovo L 200.00(1 Speedy L. 
80.003. 
SWL1895, Mauro Spano • via beating 3 04024 Gaeta (LI) 
an (0771) 464724 (8-10 e 14-16) 

RX390 A URR COME NUOVO versione Rack 4 manuali bc 
emi originali. Vendo anche OX panoramico BC 1031 C. con 
media frequenza a 455 MHz, e lobo RC 3 pollici. 
Ruggero Casellato - via Valtravaglia 38 • 00141 Roma 
an (06) 8121914 (serail) 

VENDO CO 441 CANALI MOO. PACE 8030 5W L 100.000. 
Sergio Zanardi • via Belfini 17 • 21019 Somma Lombardo 
(VA) 
v• (0331) 252556 (20,00) 

ANTENNA KENWOOD 10+00 MT. VEICDLARE comple-
ta di stalla e molla vendo a L. 120.000, Mosley HP33A L. 
250.000. lastiera C'AcRTTY ccn decoder L. 700.000 nuova. 
Mauro Pavani - corso Francia 113 • 10097 Collegno (TO) 
an (011) 7804025 

VENDO FT277B GUASTO IN TX 250K quarzi 45 m. 11A 
118 10C 100 per 505 FT101 ampl. S.T.E. 144 MHz 25W le• 
lescrivente Olivetti T2BCN TX automatico Modem perforat. 
Rosario Cassata • piazza Turba 89 • 90129 Palermo 
v (091) 594862 (13+14 e 20+21) 

VENDO STAZIONE CO COMPLETA RTX SSB. Pacific 
1200 120 CH AM FM SSO. RTX Intek 34 CH AM omologato 
L. 150.000, lotto in blocco L. 700.000 + S.P. 
fvlassimo Dalla Suda • via Apuana 9' • 54033 Carrara (MS) 
2 (0585) 76535 (18+21) 

VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE linea Ere HF 200 nuova 
funziona anche 12 Voll. Cedo accordalore Collis SL SET e 
65 F serie 152 PHLA14459. Desidero conoscere lunziona-
mento. 
Giovanni Scanu • via Umbria 13 • Villasor (CA) 
e (070) 963262 

VENDO 0 CAMBIO TECHNOTEN T1000 con AX 05,30 
MHz, 9606 R100 FRG7 DRAKE 0591. Evenluale conguaglio. 
Trasform. 11/VA, 600, 400, 6,3V ollimo per lineari L. aomo. 
Antonio 
V (0161) 393954 (ore pasti) 

VENDO ACCORD. KENW000 AT120 BANDE HF L. 
150.000. Tasto Compro 1/1/50 nuoviss. L. 50.000. RTX 
SHAK. TWO 144 AM SSO FM ollimo stalo L. 300.000. RTX 
CTE350 omologalo perfeito L. 250000. 
Carmine Ramundo • via Trento 18 • 86100 Campobasso 
v (0874) 98968 (20-22) 

RX IMER BANDE MARINE 160-360 520-1600, 1,6-4,2 ET 
Ire bande con cristalli per capilanerie di Porto SSO mod Btu 
AX 5-2000 in perrellissime condiz/oni cedo L. 500.000. 
Giancarlo Bovina via Emilia 64 • 04100 Latina 
an (0773) 42326 (solo seal.° 

ÍNEGRINI ELETTRONICA 
C.so Trapani, 69 - 10139 TOFIINO - 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. 

INTEK M-4030 
L. 145.000 
IVA inclusa 

Caratteristiche tecniche: 
Cancali 40 
Freq. 26965-27405 MHz 
Potenza 4.5 W 
Mod. AM e FM 
Alim. 12,6 Vcc 
Comandi Power ON/OFF, CB/PA, AM/FM 
Volume, Squelch, Canali UP/DOWN 
Ind. digitale canali. 

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 - S1RTEL - LEMM - SIGMA-AVANTI - MOONRAKER. 

NOVITA SUPERVEGA 27.ANODIZZATA 
NOVITA MUNDIAL - K 46 - 6 RADIALI 2 
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SURPLUS VENDO BC-312 COME NUOVO. Funzionante, 
tarab o lire 200.000. 
Marco Moretti • viole XI Febbraio 11 • 61100 Pesaro 
a (0721) 64919 (dopo le 20) 

VENDO RTX CB 300 CAN. AM-SSB pedello L 280.000. 
Linea Kenwood RTX TS520+VF0520+SP520, usuta pochis-
simo, originali efficientissime, L. 1.000000. 
18X0E, Ernesto Orga • via Boezio 59 - 80124 Napoli 

(081) 7605234 (20+22) 

VENDO TRX VHF PALMARE ICOM ICO2E prezou da con-
cordarsi. Commodore Plus 4 con regLstratore. 
Giuseppe Local' • via Ginibissa 57 - 20081 Abbiategrasso 
(MI) 
la (02) 9420654 (19+21) 

VENDO BARACCHINO 23+12 Ch 4W, lineare 30w, anten-
na Ground Plane, rosmetro, alimentatore o cambio con Com-
modore 64; hallo in zona. 
Adriano • via NS Soccorso 32 16039 Sestri Levante (GE) 
2 (0185) 479686 (19+21) 

OX SIGNAL CORP. RS32 VHF 118-139, PLL, Scanner 
100 rang di memoria apparato di livello prolessionale come 
nuovo vendo L. 500.000 trattabili. 
Fausto Filippi • via Saturare 20 • 35135 Padova 
a (049) 680246 (20+22 non oltre) 

VENDO LAFAYETTE 2400 FM 26060 28780 5350+8040 
5 mod keg. RTX incorporato regalo lineare BOL 210 (OP 45 
o direttiva 4 el. 11 mt. 800.000 da concordare. 
Salvatore Giardini • via Amendola 146 . 87011 Cassons Jo-
ni° 
00 (0981) 76718 (20+22) 

ECCEZIONALI LIDUIDAZIONI: ant. Tagra 518 Ringo 27 L. 
40,000, lineare Y27 Mini 50W L. 40.000, hero anlitvi tank, 
27 MHz L. 30.000, Echo-OPT RMS L 35.00018 
Antonio Mandarino • via Gianturco • 80055 Portici (NA) 
a (081) 471948 (ore pasti) 

VENDO RX HAMMARLUND SP600 in perlelto stalo copre 
da 540 a 54.000 kHz in 6 Panda doppia conversione lire 
400mila lratlabili. Vendo 6 cucali 5 Wall 27 MC. 
Bore Bilinski • via Collasgarba 42 • 18039 Ventimiglia (IM) 
a* (0184) 292620 (ore posli) 

VENDO QUAD HF EEC. L. 450.000 scambio comp. Laser 
110 nuovo con VHF All Mode o mai radio. Cerco AT aut. 
per FT757 e FIV700DM SP102 o SP980 interf. 064 con 
FT757. 
Fabricio Borsani via Ode Mimosa 8 • 20015 Parabiago (MI) 

(0331) 555684 

VEN DO BASE EXCALIBUR SSB un mese di vila completa 
di Roger Bip. Eco entrambi disinseribifi 200 CH in AM FM 
SSB CW alimentazione 220 V prezzo 
Paolo Bottini - via Brera 20 - 20010 Cornaredo (M1) 
zi (02) 9362848 (dopo le 14.30) 

TUBI OJOS L. 18.000 6KD6 L. 20.000 12BY7 L 10.000 
00E03112 L 12.000 Monitor 9 L 800.000. 1XEREXT 150 
ohm. 13V 12A L 100.000. Drake MH7 L 100.000. Osker 
SWR200 L 100.000. SWR3009 L 100.000. 
Giovanni Tumelero - via Leopardi 15 21015 Lunule Pozzolo 
(VA) 
2 (0331) 669674 

VENDO RTX ICOM 27IH 100 WATT 144 Mhz; palmate 
Yaesu 708R UHF 430 MHz 1.5W; commutatore d'antenna 
manuale a 1 ingresso e 5 oscile UHF Hob perite nulle. Mate' 
nab in pedalo andine' 
Romolo OelWio - nza S. Francesco di Paola 9 • 00184 Roma 

CEDO A SOLE L 200.000 COB manual' lecnici originali i 
ricevitori lino 80342. • Artl, 80531 e WS38. Cedo telescri-
yenta Nova. 
Piettuigi Turrini via Tintoretlo 7 40133 Bologna 

VENDO STAZ. COMPLETA CO: Multimode 11 160 ch, la 
BV131 100 W Tome!' + 31( ideate per il DX. II lotto L 
350.003 trattabiii. N.B. Vendo solo In blocco e regalo 
RTMOCH. 
Vincenzino Livacci • via Pian di Lucco 13 16155 Genova-
Pegu  
2 (010) 687471 (sera) 

CEDO DUE ANTENNE PER BM-LEMM E SIGMA. Due 
alim. stab. 12 Vcc 2.5 A. Cerco CO anche inutilizzabile pun-
che omo1ogato. Cerco lineare AMISSB olhe 100 W (AM). 
Vendo altrezzatura pesca subacguea. 
Sebastiano Oe Margie • via Albini 7 85024 Lavello (PZ) 
so (0972) 88338/88449 (ore past) 

VENDO LINEA SOMMERKAMP FL50 FR50 FV50 originale 
non moditicala ottimo stalo con manuali e schemi, con val. 
vole scoria. 
Pietro Mengarelli via G.B. Bertone 85 • 12084 Mondovi (CN) 
so (0174) 40685 (ore pasti) 

PER CESSATA ATTIVITA OM vendo Kenwood TS599ff R 
in vare Mime condizioni, rosmeholwallmelm Oskerblock e 
antenna verticale Mosley RV4-C L. 600.000. 
Giampiero Barbeou via Del Partigiano 25 • 57100 Livorno 
2 (0586) 808035 (solo serali) 

VENDESI RTX CB POLMAR TENNESSE + microfono 26 
MB+5 + antenna 27 Skylab + collie Innu -Nil L. 400.000. 
Fabrizio Nadalutti • via Nievo 22 • 33050 Pavia di Udine (UD) 
2 (0432) 675426 (19+21 sail/dom.) 

VENDO CB RTX 200 CANALI in AM FM LSB USB con co. 
pertura da 25965-28005 MHz; Lafayette Ltv1S•200 a L. 
300.000 in °Rime condizioni di lunzionalitá. 
Nino Tantimonaco strada Carignano 34 bis • 10024 Monco-
lien (TO) 
2 (011) 6405715 (ore pasti) 

VENDO LINEA CELOSO G4216 64228 G4229completo, 
perletto, lunzionante L 400.000 + opuse sperlizione. Anten-
na 14AVO L. 70.000 + opuse spedizione. 
Pasquale Frello • via Drago 9 • 92015 Ralfadali (AG) 

(0922) 39247 (ore serali) 

VEND!): VOLMETRO LCD 3 CIFRE legge qualunque ten. 
stone L 39000; eccilatore PLL per radio private L. 140.000; 
Mixer 5 e 6 canari con preascoiti L. 150,000 trade'. 
Alessandro Vietti • via Tarin i 5 • 28050 Boit (NO) 
a (0323) 56113 (19+20) 

VENDO BARACCHINO 40 ch 6 W rosmetro, anterna 
Ground Plane lineare 70 W AM + ricevitore ANTTRC. 8 rice-
ve in FM da 200 MHz a 250 MHz con schema. 
Adrian() • 16039 Sestri Levanti (GE) 
2 (3185) 479E36 (19+21) 

VENDO YAESU FRG 7000 FIX 150-30 m Hz AM SSB CW 
L 650.000. 
142X0, Wallher Venturi via Milano 15 • 40139 Bologna 

(051) 490394 
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VENDO 0 BARATTO CON RX SURPLUS 2 linear} della 
C.T.E. Galax' 1000 in SSB 500 AM e Spidi 70 AM 140 SSB 
2 baracchini uno base Innohit mod. 294 con VFO separata 
l'alto da B.M. marca S.B. e con banda laterale + Oser 2090 
lotto in Suene condiziont 
Emilio Torgani • Lungo Tanaro So!farina 7 • 15100 Alessan-
dna 

(0131) 446874 (ore officio) 

VENDO DIPOLO CARICATO 11/45 MT. dip. filare V inn 
OMIRTX Major 200 11145 freq. RTX pre MIC ant Cerco ache-
mari New RTX alimenlatore da 13V 40A con bast 15V. 
Antonio Marchetti • via F. Filello 22 • 62100 Macerata 
T (0733) 45213 (20+22) 

DAIWA ST 1000 e RTX 140-150 MHz con Scrambler yen 
do in coppia a L. 400.000 non trattabili. 
Paolo Muretto • Ma Asti 3 • 10131 Torino 

(0111) 884665 (serail) 

VENDO FLUKE 893A SIERRA 128A HP620A HP403B 
GRSG741 GR1862C Narda 740B 6390 URM25F URM26B 
TS505D TS352 RT18ARC1 TCS20218 AC 115 P. Supply ca-
taloghi Surp. 
Tulilo Flebus • via Mestre 16 33100 Udine 
12 (0432) 600547 (non oltre 21) 

DINAMOTOR PER BC312 L. 15.000, filo Litz 20XCO7 L. 
10.000, al rocchetto TX144FM con 00E0312 e quarzo L. 
15.000, valvole PE1/75 PE1/80 Philips HY1148HITRON per 
TX L. 10200. 
Giacinto Loua • vie Piacenza 15 • 20075 Lodi (M1) 
T (0371) 31468 (serail) 

VENDO RTX 144-146 MHzveicolare FOX 750XX 1-20W 
FM-SSB.C1.1 2VFO convenibile 430 MHz ricerca automatica 
usato pcchissimo corne nuovo L 750.000, imball. orig. 
Maria Caroni via del Classici 8 • 26100 Cremona 

(0372) 37977 (pasti) 

VENDO CB GENERAL ELETTRIC 3 CH quarzati con anten-
na e alimentatore 45 VI d'uscita. Occasione. 
Davide Cogliati - Male Malleolti 4E9 20099 Sesto San Gio-
vanni (MI) 

(02) 2421556 (dopo le 18,30) 

VENDO AOR 2001 NUOVO L 650.000. RTX 10.80 Swan 
35013 L 400.000. RTX Kenwood TR 8400 430.440 MHz L 
450.000. Ciscilloscopio UNAOHM 650C 10 MHz L 450.000 
nuovo. 
Gianni Pernisa • via Morale 22 • 20126 Milano 
T (02) 2550689 (12-14 e 19.22) 

OFFRO URE 50.000 PER SCHEMA e monnaie RTX Sorn• 
merkamp FT200C. HF nautico 6 canal' quarzati. valvolare an• 
ni '60. 
Alberto Scans • !ocalitä Poio dei Plni 47 • 09012 Capotena 
(CA) 

(070) 711297 (20.30+23,00) 

VENDO VARI RTX ER 38 A lipo banana da rimettere, RTX 
Drake 48 perfetta, RTX PRC8.9.10 perfelti, RTX 19MK3 
con amplifier originale perlette, van RTXBC 1306. 
Guido Zacchi • zona ind. Corolla 40050 Monteveglio (BO) 
T (051) 960384 (20+21) 

SURPLUS RADIO VENDO RTX GRC9 perfetta con schemi 
AL 220AC L 220.000 RTX PACO. 
Leonardo Paolo Alonzo Final • via Molino 4 • 40053 Bazaars 
(BO) 
%s (051) 831883 (16.20) 

FL2100 LINEARE PER DECAMETRICHE + ant. dir. 
10-15-20 Irrt, rotore CD45 ant decametriche da barra mobile 
compl. di molla e altacchi il lotto al miglior offerente. 
Mauro Pavan' • corso Francia 113 • 10097 Collegno (TO) 
lr (011) 7804025 (ore pasti) 

VENDO FT290 + ALM. CARIC. + antenn. in gomma + 
Satt, ric. L. 700.000. Cerco FL 21002 lare °liana. Cerco pro. 
grammi CW•RTfY•SSTV senza demodul. Per APPLE 11. Cer• 
co RIX Yaesu F178. 
Mauro Mancini • via Paradiso 22 • 69035 Jesi (AN) 
T (0731) 201126 (12,30+13 e 20.21) 

TSB30-M L. 1.150.000 1C745, PS15 L. 1.500.000. IC271E 
+ al. + pre L. 1.500.000. AT250 L. 450.000. S'.VR300/8 L. 
160.600. 51,VR200 L 100.000. iiitH7 L. 100.000. 14AVO u. 
140.600. CW11670E L 500.000. XT600 L. 350.000. 
Giovanni Tumelero via Leopardi 15 • 21015 Lonate Pondo 
(VA) 
S. (0331) 569674 

GENERATOR! RE TS-51010 A 420 MHz, TS-621 3,8 a 7,6 
GHz, ultimi esemplari per lipo. Lit. 300.000 cad, World Radio 
TV Handbook 1987 Lit. 45.000. Manuali surplus e coming, 
ciali: E2, 1017 Mercury, 1018 Electra, EC. 1837, Valiant, 
2207C Atalanta, 1830, S770R, NRD•515, 0.4187 rx. ecc. 
15XWW, Crispino Messina • via di Porto 10. 50058 Signa (FI) 

OFFERTE E RICHIESTE 

modulo per inserzione gratuita 
• Questo tagliando, va inviato a CO, 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 agli abbonati. 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - SCRIVERE IN STAMPATELLO 

I 
Nome Cognome 

1 I 
via, piazza, lungotevere, corso, viale, ecc. Denominazione delta via, piazza, ecc. namoro 

I- 1— 1— 7 II 
cap Localina provincia 

... I r fli 
prefisso numero telefonico (ore X +Y, solo serail, non oltre le 22, ecc.) 
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ELBEX MASTER 34 AM FM SSS OMOLOGATO in buono 
stalo L. 350.000. MicroIon° preamplificato SadeKa da base 
L. 35.000. Rosmetro wattmetro e w della RMS L. 50.000. 
Giuseppe Gervasoni • via CasteIli 16 • 24015 S. Giovanni 
Bianco (BG) 
a• (0345) 41545 (19 --21) 

CASSETTA SOFTWARE PER C64 per sintonia del rtx 
IC-720(A) dal computer: varie possibilita, input lrequenza, 
modo da batera, search con passi variabili, 64 trequenze 
memoria scansionabili anche per solo modo, necessita di 
semplice cavo di collegamento, Iunziona anche con 070 e 
altd app. Icons Lit. 30.000. 
150WW, Crispino Messina • via di Podo 10 - 50058 Signa (FI) 

VENDO MIDLAND 23 CHAM ROSMET. WATTMET. ame-
ter incorporati aliment. 12V o 125 Vac microfono tipo cornel-
la L. 100.000 + sp. Cerco programmatore Foram. 
Francesco Fontana • via Salerno 11 • 35142 Padova 
a• (049) 683161 (dopo le 21) 

FAC-SIMILE LETTORE/STAMPANTE 3M via telefono su 
carta elettrosensibile a lamburo rotante lipo Meteosat L. 
250.000. 
Giuseppe Revotant , via Carova 5 33013 Gemona del Friuli 
(UD) 
a• (0432) 981176 (9,12 e 15-10) 

VENDO GIFIADISCHI EUROPHON con casse mod. 
TN160059 nuovo (imballato) con garanzia per sole L. 
150.000. 
Ciro Esposito • via Mare 99 • 80054 Gragnano (NA) 
an (081) 8717124 (mattina) 

->e 

VENDO ACCORDATORE D'ANTENNA per F0( tipo Trio, 
Yaesu, loom e JRC; marca Mizuho KX-3 come nuovo con 
imballaggio e istruzioni, non importato in Hale. 
Giampaolo Galassi - piazza Risorgimento 18 - 47035 Gambe!-
tola (FO) 
w (0547) 53295 (13+15.00) 

CAUSA NAIA VENDO STAZIONE CB: RTX MAJOR 200CH 
AM-FM-SSS + Omani ZG + amplific. ZG 200W + Tran-
smatch ZG + mi 44 cavo 2134 + palo zincato mt. 8 + Fi-
renze 2 tullo L 550.000 Kai 
Giampaolo Cumli via Masone 17 • 24100 Bergamo 
T (035) 249133 (20+21) 

HF200 ERE CON ALIMENTATORE RM. e Micro Yaesu 
vendo L. 450.000, oppure cambio con F0( copertura continua 
goo 01800. FRG7000 et simili. 
llio Gori • via Cherubini 8 • 16159 Genova 
s• (010) 493376 (serail) 

VENDO O CAMBIO LINEARE AMTFION 100 W valvolare 
nuovo con ventola, SWR Zetagi 500 COM, ricevilore valvola-
re Surplus funzionante. Care° ric. Collins 5151. 
Raffaele Reina • largo Faxera 56 • Catania 

VENDO SCANNER MOO. SX-200 26-514 MHz come nuo-
vo L. 350.000 'rabbit'. 
Damian() Bargellini Pagliucola 32 • 51100 Pistoia 
s• (0573) 32361 (13,30+14,00) 

VENDO ANTENNA A TRIANGOLD aperto in ottime condi 
bon' 10-15-20 ET Hustler 4011/: cerco buon fineare per HE 
vendo commut. antenna Hosca 5 vie nuovissimo. 

Giancarlo Bovina • via Emilia 54 • 04100 Latina 
(0773) 42326 (solo ore serail) 

VENDO ECHO CHAMBER TRISTAR a L. 75.000 funzio-
nante. 
Carlo Gallone via Leopardi 40 • 64017 San Felice Circe° 
(LT) 
w (0773) 522245 (20+22) 

VENDO CAMBIO RTX SOMMERKAMP FT 277 CO irradio 
80 canali. Reg. stereo Revox 477. Completo VHS edeoreg. 
sint. alim. telecamera colore Nordmende professionale. 
Stefano Greco - visle Luigi Pasteur 2 • 24100 Bergamo 
IS (035) 250698 (9422) 

RICEVITORI BC-1031-C PANORAMICO UF. 455 acts tu-
bo 3: Collins 390 NURR pedant); Philips OX 925IA proles-
sionale 0,5-32 MHz; Scanner JIL SX 400 nuovo vendo per 
rinnovo. 
Ruggero Casellalo • via Valtravaglia 38 • 00141 Roma 
s• (06) 8121914 (serail) 

VENDO RICEVITORE PROFESSIONALE per onde code 
doppia conversione valvolare 6 gamme onda funzionamento 
oleo Volt 220 AC Lire 200.000. No spedizione. 
Luigi Mangini • via Carrara 157 • 1147 Genova 
s• (010) 385670 

LINEA COLLINS TSC5+TSC12+ALIM. TX operante in 
AM e CW da 1,5 a 12 MHz vendo o cambio con RTX VHF 
anche palmare purchä funzionante. Vendo Expander 500. 
Nunzio Sparta • via S. Ten. Fisauli 73 • 95036 Randazzo (CT) 
an (095) 923095 (21-23) 

or; IL TUO VOTO PER LA TUA RIVISTA 
Al retro ho compilato una pagina articolo / rubrica / servizio von) 

da0n10 

OFFERTA ZI RICHIESTA ZI 

del tipo 17 Offerte e richieste 

1. III II 29 Upconverter 29/145 MHz (Vidmar) 

COMPUTER RADIO VARIE 
35 Antenna "doppia quad" (Zämboli) 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabili- 
tá inerente il testo della inserzione. 

49 

57 

Giochiamo un po' con PE sporadico (Scaramella) 

Surplus: RX Racal RA-17 (Mietto) 

64 Radioinania: Antares (Galletti) 

SI NO 

ABBONATO IN IN 79 Sperimentare: Ricetrasmettitore portatile (Pisano) 

SIGLA DI 87 Operazione ascolto: Ricezione in onde medie USA (Zella) 
I 

RADIOAMATORE 
97 Maurizio Fantasy: Packet Radio C64 (Mazzotti) 

105 Pole Position (Arias) 

111 Qui Computers (Ugliano) (firma dell'inserzionista) 

1. Sei OM? E CB? El SWL? E HOBBISTA? CI 

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

3. Hai un computer? SI 

.o 

• NO Z se SI quale? 

4. Lo usi per attività radiantistiche7 
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Alcuni istanti della manifestazione per la consegna 
delle targhe "CLUB COBRA" di Milano zona Loreto. 
Il Presidente del Club ha premiato la ditta 
Elettroprima ed alcuni altri soci. 

VEN00 IC271H COMPLETO DI ACCESSORI 10100 W 
VHF All Mode + ADO 2001 ricevitore 25550 MHz + Yaesu 
709 R 1,5 W palmare UHF con Mike-Speaker; ludo come 
nuovo. 
Romolo De Livio • p.za S. Francesco di Paola 9 • 00184 
Roma 

VEN DO RTX UHF STORNO MOD. Slarnophone 5000 a lire 
450.000. 
Michele Zampollo • via Salerno 27 • 35142 Padova 

VENDO SCHEMARI ED. C.E.L.I. APP. TELEVISIVI vol. 
24-45. Nuovi mai usati a L. 700.000 non Iraltabill o cambia 
con ETX per HF•VHF•UHF di uguale valore o conguaglio. 
1310:15, Silvio Co/ella • strada M. Manna 420 • 30019 Sotto. 
marina (vE) 
Ir (041) 491912 

ANTENNA VERTICALE PkW 60058 40-80 nueva solo L 
80.000. Vagi 144 8 elem. gamma Match + GP 518 144 + 
dipolo trapp. 101520 pow uvale, in ordine, in blocco L 
80.000. 
IISRG, Sergio • Recco 
.E (0185) 731868 (non oltre le 20) 

VENDO KENWOOD 180 COMPLETO nuovo OTO 50 52 
MHz doppi con n. 1 collineare per dolil nuovi imballati a VFO 
e XTL valvole 6HF5 RCA move per serie SR400. 
Piero Canova • corso Peschiera 327 • 10141 Torino 
ro (011) 790667 (13+14 e 18+19) 

VENDO LINERAE GDNSED 144+ 146 1.000 W out vn/vota 
nuova originale americano adattato 220 V 50 Hz L 
1.200.000 + trasverter Braun LT 702 per 430+440 MHz L 
503.000. 
IW4AJR, Loris Mina • via della Resistenza 42 • 40053 Baz• 
zano (BO) 

VENDO PER RINNOVO STAZIONE: TS 930S + MC 42S 
L. 2.000.1300. TL 922 L. 1.000.000. TS 830M con Ile 45 
+ VFO 230 + SP 230 + MC 50 L. 1.500.200 Transveňer 
VHF TV 502 L 300.000. FT 707 RXTX HF transierizzalo 
200 wall Pep L. 800.1300. Tastiera HAL DS 2000 OSO con 
achada per il CW + demodulatore KG ZS 8000 con tubo + 
monitor a loslori verdi TONO ludo a L. 600.000. TR4 + RV4 
+ alimentatore L 650.000. SWAN CYGNET 3006 
88604540-20151 1•10 m. CW-538 300 wad + modifica 
RX e TX in AM L. 400.000. VHF FM Ff 2300 da 140 a 150 
MHz 25 watt L. 400.000. KYOKUTO VHF 144 MHz FM 12 
canali 0.1.110 watt tutli i ponli + 3 iso: 145.325 • 145.500 
• 145.550 L. 150.000. Transverter TV 144-432 delta SSO Elet-
nonica completo di amplificatore da 10 watt e con rele pro-
fessional' inscatolato L. 300.000. Telescrivente meccanica 
Olivetti TE 300 completa di perforatore e mobile L. 300.000. 
Wafted° DRAKE W 4 L 100.000. Frequenzimetro N.E. 
"over matic" 220 Volt, lino a 170 MHz L. 150.000. Oscillator 
re moda/alo della S.R.E. mod. 412 L. 50.000. Hallicrafter SX 
117, RX 3 conversioni L. 200.000. Tullo materiale in per. 
le/la v/ato di lunzionamento. 
WV, Pino Zamboli • via Trieste 30 - 84015 Honora Sup. 
w (081) 934919 (21+22) 

REGALO LINEARE CTE 80 W a chi acquista stazione CO 
composta da Til Pacific SSO 1200 Micpre. Bravo 2 rotore 
Stolle 303 25 m RG58 antenna Sigma SOVO + plance. 
Fausto Petraccone • via Baracca 8 • 85013 Genzano di Luca-
nia (PZ) 
an (0971) 944160 (20,30+23) 

VENDO 144 MHZ ALL MODE ICOM IC•271E alimenlazione 
entrocontenuta nuovo Lire 1.500.000. 
Mario Bellieni • Zola Motel • via Risorgimento 186 • 40069 
Zola Predosa (BO) 

TX FM AKRON PROTOSINT 60W ottimo L 850.000. Rice-
odore per ponle Akron RXM2 L. 90.000. Valvola 31500 Z se-
minuova L 80.000 Lineare CO 100 W alim. separala 
250.000. 
Andrea • 40035 Castiglione dei Pepoli (BO) 
an (0534) 91362 (solo week-end) 

COSTRUISCO OUALSIASI TIPO DI APPARECCHIATU-
RA eletkonica a prezzi molici. Eseguo circuiti slampati, in-
viare fotocopia. 
Marco Ramberli • viale VittOria 37 • 10052 Bardonecchio (TO) 
s• (0122) 9198 (10+13 e 19+21) 

VENDO: KENWOOD 02000 e VCIO convener anche Sopa-
tati, ICR70 Racal RAI77 set valvule ficambio istruzioni perfet• 
li. Hall OS 2000 KSR con CW. RIX 505 Yaesu + 27 MHz. 
Cerco: filtro CW 500 e 250 RGC Drake. 
Sham Odolaní • via Sabino 12 • 37019 Peschiera del Garda 
(VR) 
a (045) 7552016 (small) 

VENDO KENWOOD TS 5303 con bande Ware + micro + 
litho CW da montare + rem Dahva 750011 + IH3 MK3 
Hy Gain Ire emeriti 10115120 preferibillnente br Homo. 
Giacomo Coppotecchia • via T. Grossi 25 • 70056 Molfetta 
(BA) 
an (080) 945736 (dopo le 21) 

RICEVITORE HF + CO + 144 MHz Sommerkamp 
FRDX500 completo di schema e manuale, usalo pochissirno 
vendo L 500.000, non spedisco. 
Giuseppe Di Gregoňo - via G. Gemmellaro 10 • 90138 Pa-
lermo 
a (091) 331075 (20-22) 

VENDO COPPIA ZODIAC P30053 (per cambio frequenza) 
3W 6 canati quarzati 2 antenne di gomma e quarzi di ricam-
bio nuovi ancora imballati. Pram interessante. 
Cesare Cabano via Tripoli 84 • 13100 Vercelli 
w (0161) 60282 (serali) 

RICEVITORE TRIO R 2000 nuovo, FIT)( TRIO 180 S TETHA 
550 ATV mod. AV2 con telecamera NEMCO Healkll comma-
lat. Antenna mod. SA 1480 altro Hoska 5 vie, occasione. 
Giancarlo Bovina via Emilia 64 04100 Latina 
an (0773) 42326 (solo serail) 

DRAKE T4XC ULTIMA SERIE con allmentatore AC4 ottimo 
stain vendo L. 800.000. Drake MN 2003 L. 350.000. Cerco 
UFO Drake RV7. 
Mauro Magni via Valdinievole 7 00141 Roma 
z• (06) 8924200 (ore pasti) 

VENDO RX BARLOW-WADLEY XCR30 e Pony CB74. Cen. 
co Eddystone 7700 verticale multibanda e progetti dipoti 
mu/libando, cerco inoltre ma/bocine CO. 
Fabricio Levo - via L. Marcell° 32 • 30126 Lido (VE) 
z• (041) 763695 (serail) 

VENDO STAZIONE FM 800 W DB BUON PREZZO. 
TXFM100W lin. FM400W vario materiale per FM componenti 
vali per elenco maL disponibile. Alb-aware risposta. 
Pasquale Alfieri - via S. Barbara 6 81030 Noce/lelo (CE) 
z• (0823) 700130 (8+11 e 20+21) 

VENDO RIC, PORTATILEJSCANNER Polmar SCA000, 140 
momerie, display LCD 8 dire, batterie ricar., da 26 a 512 
MHz in 4 gamme. Prezzo conveniente, vero aflarel 
Andrea Giorgi via Sergio Forli 26 34148 Trieste 
an (340) 281091 (18+20) 

VERDES! GRC9 DH 2-12 MC perlede completed/AL 220 
VL L 200.000 cadauno. 
Leonardo Alonzo via C. Rocchi 28 • 40053 Bauano (80) 
an (051) 831883 (14,00+20,00) 

VENDO RX KENWOOD R2000 MH. 0.0150-30 convertitore 
originale antra contenido 118-174 MH. accessori manual' im-
ballaggio 7 movi vila L 800.000. 
Renato Bianucci • via Achille Grandi 1 - 55048 Torre del Lago 
(W) 
2r (0584) 350441 (ore serali) 

VENDESI TX FM 88 + 108 PLI a con travers 30W + coll. 
2 el. il tudo larga banda + varie coil nueve + TX onde media 
200W quarzato il tullo visionabile e OK 100%. 
Stefano Begone • via Mama 22 • 20133 Milano 
an (02) 7429954 (19+20 o past') 

VENDO ALAN 34S. Accorda/are. Rosmetro/watimetro. An-
tenna da automobile e Boomerang. Tullo come nuovo L. 
150.000. Eventualmente baratte con diflusori 100W. 
Emilio Rica/done • via E. Benassi 4 • 27100 Pavia 
an (0382) 461943 (14+17) 

SURPLUS RADIO VENDO Signal Tracer Surplus Marconi 
L. 50.000, solo iI contenitore vale quash' proeza. RTX GRC9 
AL220AC. L. 220.000 pariah con ant/emi. 
Paolo Leonardo Finelli Alonzo • via Molino 4 • 40053 Banana 
(BO) 
an (051) 831883 (18+20) 

VENDD DECODIFICATORE RTTY ASCII DAN TMBVR300. 
Angelo Gazzola • via lagt/ello 45 • 28023 Crus/salto (NO) 
zr (0323) 61974 (20+22) 

VENDO TELECAMERA A COLORI WV3000 opp. cambio 
con RIX 1CO2 o sim. Vendo FL 2100 Yaesu e direttiva 3 ele• 
menli. Consolle lelescrivente Hall 2000. 
Mauro Pavan • corso Francia 113 • 10097 Collegno (TO) 
w (011) 7804025 

VENDO CB INTEK FM-500 S 34+34 Aim/FM omegalo 
L. 150.000 e alimentalore 2A-13.8V a L. 20.003 
Umberto 
Ir (039) 747419 (20+2030) 

YAESU FT708R 430 ÷ 440 MHz, Scanner, causa impassi-
bile utilizzo L 500.000 intrallabili, oppure scam/no con RIX 
HF anche Surplus previo conguaglio. 
Stefano Serena • via Valle Amin 35 . 39032 Dana in Taulers 

2: (0474) 68475 (18+20) 

DISPONGO DI MOLTI NUMERI e annate di CO e radio rivi• 
sta che permuto o vendo, compro numeri a me manual 
Evandro via M. Angell 31 12078 Ormes (CN) 
w (0174) 51482 (19+221 

OFFERTE Varie 

VENDO LEADER GENERATOR TV-FM Swenar model 
LSG532 completo di manuale di servizio lrequenze in fonda-
mental 3,56,5 10,18 36.68 58125 ein armonica 7,13 20,36 
ecc. 
Giovanni Ciricugno via XX Settembre 239 • 73044 Galatone 
0E1 
w (0833) 861346 
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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 V/ 

FA 150 W 

FA 250 W 

FL 7A/FL 7B 

FP 5/FP 10 

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

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

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

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

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

CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO - Banda passante delimitata da tilt ri attivi. Uscite per strymen-
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 • Ingresso 12W, uscita max, 80W, 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 • Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, e completo di dissipatore. 

FILTRI PASSA BASSO • Da 100 eda 300 W max. con ROS. 1,5 - 1 

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

VENDO OSCILLOSCOPIO DI MARCA 2 canali. Molli con-
densatori Mica e Tantalio diversi valori materiale nuovo. Ms 
Ion 114 di canalla 220V. 
Mains Ida • via San Maurizio 43 - 200,47 Brugherio (MI) 

(039) 877037 (ore senu) 

ALIMENTATORI SWITCH PARNELL NUOVI 512.24V. 
10A. regolabili. Pannello solare 12•24V. 2A. Lineari VHF 
130175 MHz 45W 12V. Norme mil, con litho L. 100.000. 
Giuseppe RevelaM • via Canova 5 33013 Gemona del Friuli 
(UO) 
a (0432) 981176 (9+ 12 e 15 + 19) 

TRDMBE SUPER SOUND con bombole UA ricambio L 
2500 sk RO TX lacsimile via telefono 3 m sistema a lamburo 
rolante lino Meteosal ollimi prezai event. permute. 
Giuseppe Revelad- via Coreia 5 • 33013 Gemona del Friuli 
(UD) 

(0432) 981176 (9,12 e 15+19) 

VENDO MICROFONO TURNER Expander 500 a L 
100.000 + opuso pastad. 
Giuseppe Di Gregorio • via G. Gemmellaro 10 • 90138 Pa. 
!ermo 
a (091) 331075 (20,22) 

VENDESI AUTORADIO CONCORD HPL 102 digitale, con-
hollo loni separati ascua Preoul Fader autoreverse imballi 
orig. 2 mesi di vila t. 6430.000 hat. 
Enzo CoNola • piazza Don Bosco 25 • 85100 Potenza 

(0971) 27857 (ore pasti) 

VENDO GUAM 10,7/10,245 MHz L. 10.000 CAD. 
10,740 L. 15.000. Vendo/cambio il mio computer 2 vol. Ra-
diorama anni 61/62164. Sistema pratico 56158160 selezione 
RTV 60 l'antenna 67168169 suono N° 80 126, 
Giorgio Akierani • via Cadore 1674 20038 Seregno (MI) 
a (0362) 221375 (19+22) 

SCAMBIO MACCHINA DA SCRIVERE &Mica Olivetti Le. 
arcos a pollina 'man& intercambiabill' con materiale ra• 
dioamatoriale 11F.UHF•VHF. Zona Triveneto. 
Erminio Pignon • via Dell'Olmo 8 33086 Montereale Valcelh• 
na (FN) 
a (0427) 798924 (dopo le 14.30) 

VENDO MULTI SHIFT VIDEO TERMINAL e Solid Slate 
RTTY T.U. ed admeniatore 0.12V e monitor 12' BIN e ncsv 
tore russo onda k e Ricetx Motu Muirhead trsati. 
Luciano Adorai via Pacchrotti 61 29100 Piacenza 
a (0523) 65699 (ore push) 

ALIMENTATORE STABILIZZATO NUOVO regolabile da 1 
a 20 volt 5 amp. voltmetru e amperometro incorporali, pro-
tez. per C.C. dim. 160x80x160. L 110.000 + spese poslali. 
Ennio Matta • via Cap. Galietti 581C - 70020 Cassano M. (BA) 

VENDO STOCK 0100130 TIPI DIVERSI, resistenze, transi-
stor. memone, traslormatod 220-50: Petigdi 30 Volt A15, au' 
to 220(110 100 V.A. 
Alberto Giannoni • via Vakfinievole 25 - 56031 Bientina.(P1) 
a (0587) 714006 (9+20) 

VENDO TRASMETTITORE TV BNIPAL banda 3 alim. 
220 RF Power 2W conholli audio video astern' L 320.000. 
Esmirna Eignen • via Dell'Omo 8 • 33086 Montereale Valcelli. 
na (PNI 
a (0427) 798924 (dopo le 14,30) 

VENDO RICEVITORI DI MISURA SIEMENS da 5 MHz a 
250 L 350.000 da 250 Mhz a 5 GHz L 450.000 misuratore 
WOW e Flutter Tes nuovo L. 400.000 cassettino 4 tracce Tale 
honix lido "M" per oscilloscopi serie 530. 
Giancarlo Porro • via Colombo 4 - 10090 CasUgdone (TO) 
z• (011) 9609658 (ore posli) 

PROCURO SU RICHIESTA DATA BOOK componenti dalla 
resistenza all'1% al microprocessore a 32 bit strumenti di mi 
sura lineare RD( a prezzi industria. Contanatemi. 
Nevra Maestri via Del Lavoratore 11 - 44015 Ponomaggiore 
(FE) 
a (0532) 813799 (solo sabato) 

VENDO CENTRALINA TV A MODULI COMPONIBILI Phi. 
lips W 2,5 per canoe A C E 243052-60 alimentatore 24V 
32W con base 12 posti. Funzionante L 300.000. 
Giuseppe Sinnone via Cellini 6 - 10021 Moncalieri (TO) 
a (011) 6052308 (19,20) 

VENDO DIVERSO MAT. ELETTRICO sidole, libni, etc. Ri• 
chiedere lista. 
Calogero Bonasia • via Pergusa 218 - 94100 Enna 

ACQUISTO AD ALTO PRE220 VALVOLE VC L11 E VY2. 
Telefunken, radio, libri, nviste e schemari, altoparlanti a opit/o 
1000,3000 OHM impedenza e materiale dal 1920 al 1933. 
Prccuro schemi dal 1933 in poi. 
Coslanlino Coriolano • Via Saialleflia 6 • 1621 Genova 
sr (010) 412392 (posti) 

VENDO CALCOLATRICE LOGOS P043 Olivetti L. 250.000 
o cambio con RTX Multimode It; HY9A1NV: Superstar 3600; 
Lafayette LMS 120. Conguaglio da parte mia, tratto con 
Carnpania.Lazio. 
Giovanni Della Valle • via G. Amendola 9 • 81055 S. Maria 
C. Vetere (CE) 
a (0823) 848369 (21,30+22,30) 

VENDO DRAKE T4XC + AL. MS4 L. 900.000 Keyer 
ETM4C Samson L. 250.000. Kupen Ten-Tee mod. 645 L. 
130.000. Roller CBM a colori L. 250.000. Atm. ROE da 254. 
in Kit L. 170.000. Mike Turner mod. +3B L. 130.000, 
Dino Forte • via Baldass. Media 176 • 33100 Udine 
a (0432) 602731 (19,00,21,00) 

VENDO IRETTRAFIC VHF FM 6 CANALI nuovo GTE CTR 
2914 VHF FM minuteria riviste Selezione di tem. anni 
'71-76 CD '7678 Elettr. Oggi 
Argone Biglieri • via G. Ferrari 89 • 16125 Genova 
a (010) 219751 (20+22) 

RICEVITORE AUTOMATIC° PER TELEFOTO marca Muir. 
head tipo 6300 C/A fare offerte. 
Giovanni Comoglio corso Tassen  12 • 10143 Torino 
a (011) 7495118 

SURPLUS RADIO REPAIR'S VERDE strumento Marconi 
oscillator L. 50.000, solo il contenitore. le bobine ed il varia. 
bile costana motto di prd, non si spedisce. 
Paolo Leonardo Fine/Ir Alonzo • via Molino 4 40053 Banano 
(BO) 
a (051) 831883 (17,19,30) 

CEDO UN ALIMENTATORE STABILIZZATO, tensione re. 
golabile 015V, 5 ampere. Completo di 'Mimeo da panne'. 
lo. Allidabilissimo L. 80.000. Pagamento al pustino. 
Ennio Metta • via Cap. N. Gatietti 581C • 70020 Cassano Mur. 
ge (BA) 
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OFFERTA SPECIALE DI MATERIALE OTTICO PROFES-
SIONALE EX MILITARE OCULARI VARIABILI 6 x Ditro 

mm 30. n. 2 • OCULARI • Doppio corpo in bronza: Doe. 
pie !denature, per fuocheggialura, caratterislica di questo 
"SPECIALE" sfilando dal corpo principale l'altro lubo filellato 
le Ire lezli: "anche queste incastonate singolarmente di cul 
due positive, uca negativa, danno diverse possibilitá d'in-
grandimento: "da 10 a 35 mm e con vista reale dell'og-
gab". 
PERISCOPIO luminosissimo peso Kg 4. 
MATERIALI PER MICROSCOPI IN BRONZO CROMATO 
manta curato marca CRAUS. Tipi 40x, 45x, SOPRA OCU-
LARI L6, L10, L14, L20. 
PORTALAMPADINE can cetro polarizzato speciale involucro. 
PERISCOPIO DI PUNTAMENTO. Corpo lulto in bronzo alta-
mente curato coi SIJOi lze prismi e i doppi oculari oppoduca-
mente incastonali nei sued alveari permette di colfimare a 
qualunque Melva dall'occhi0 e sopra al suo rehcolo il ber. 
saglio reale sempre a fusco. A esaurimento. 
SOLO UNA COPPIA AL PRIMO CHE TELEFONA, RX.TX. PA' 
RACADUTISTI URC4.TRE 54. Misure cm 20 x 9x 5. Peso 
Kg. 1,5 circa. Comprende microtelefono e lasto più due an 
lenne stilabili it tullo nello stesso involucro, Valve subminia-
tura. N. 81 Wall, frequenza Mc 121,5". e 243 Mc. Alimenta' 
zione a ballade esterno. Fllaurel Voll 1,5 Ampere 0,500 
Anodica Voll 90. Come nuovo. 

Silvana Giannonl • CaseIla postale n. 52 - 56031 Bien-
Una (PI) 
T) (0587) 714°06 (ore 9 +20) 

segue OFFERTE Varie 

CONTATORI HP240 SD6241A SWEEP Telonic 1603A 
analizzatore spec Marconi TF2370 alla risoluzione memo-
ria contatore Traking Sweep HP8620A 0.1 6.3 GHz. 
Antonio Corsini • via Ciserano 23 • 00125 Roma 
a (06) 6057277 (20+22) 

VEN DO SX 64 MONITOR COLORI Tasan Grip 
Dip + impedenza Oskar SWR 200 canco filbzio con waltmetro 
0503 MHz 510 100 Walt Fscala a valigetta. 
Piernanco Costanzi via Marconi 19 • 21037 Lavena P. Tresa 
(VA) 
1: (0332) 550962 (12+14) 

CENTRALINO CITOFONICO 113 INTERN' + 1 principale 
+ alimentatore + schema vendo L 200000 + SS. Belcom 
LS202E • 144 FM1SSB + micro 400 M Z)(81 • 1600 FMBD 
grande i- GP5OS 300 M+SS, 
IC8P0F, Filippo Petagna via M. Grande 204 • 80073 Capri 
(NA) 
a (081) 8370602 

PERMUTO SOMMERKAMPS FT 201 con videoregistralo-
re VHS nuovo o lare attre proposte. Permuto Sommerkamp 
TS 5023 base 23 e K 6 W con baracchino omologato o con 
Zodiac 5026. 
Walter Scaramucci - via Montecassino 25 • 06012 Cilla di 
Castello (PG) 

ZOOM ANGIENEUX 28 280 mm zoom Hobson Taylor Slu• 
dio Varotal, Delta, Ogles e Extelecamera sterostopi per visio-
ni totostereostopiche. Prezzi da concordare. 
Radon° Cotognini • via dell'Impruneta 132 • 00146 Roma 
T (06) 5284080 

VENDO ROSMETRO WATTMETRO OSKER 200 accorde' 
tore Decca della KW. e ZEE Match 8010 mt. Trattasi di sink 
mend in perfene condiPoni L 250.000 non Iranabili. 
Natale Morass() • via S. Marino 131.2 • 16127 Genova 
w (010) 263828 (serail) 

VALVOLE IN MINIATURA MAI USATE Ups 155 ecc. a L. 
3.000 cad. (min. 10 pz.): valvule UHF; 1624 a L 5.000 cad. 
2E22 qUarzi per BC•221 prova valvule IC177/13 e TV7 a L 
65180.000. 
Antonio Vicentint • via Caravaggio 6 • 35020 Albignasego 
(PO) 
T (0533) 680294 (20,30+21,30) 

VENDO PALO TELESCOPIC° 12 M. con verricello 50 cm. 
di spessore alla base + antenna CO Mantova I 518 (Fonda 
otlime conrliziooi 
Mario Gisoni - via L. Da Vinci 15 70023 Glob a del Colle (BA) 
-a (080) 831009 (ore pasti) 

TELEFONIA RADIOTELEFONI eseguo moditiche amplifica-
zioni su apparati commerciali di lutte le marche massima se-
imitO e competenza 
Alvaro Barbierarn - via Crimea 14 - 10090 Cantina Vira (TO) 
7: (011) 9597280 

VENDO 0 CAMBIO CAMCOLATRICE DA TAVOLO con 
carta hpo Ohvetti mod. Logos 43PD, con RTX CO Ham Multi-
mode II, Hy-Gain. in bueno stalo, e Pocket Como Casio FX 
702P. 
Giovanni Della Valle • via G. Amenciola 22 • 81055 S. Maria 
C. Vetere (CE) 
T (0823) 848369 (21,30+22,30) 

VENDO 0 CAMBIO CON MAT. RADIANTISTICO Gil ani-
mali De Agostini 10 vol. il mio computer 4 vol. Radiorama 
59 60 - 61 63 • 64 65 GL sel. RTV n. 3456 1960 sistema 
pratico anni 56 • 58 60 vendo quarzi 10,7 MHz. 
Giorgio Alderani • via Caere 1671a • 20038 Seregno 
e.  (0362) 221375 (19+22) 

RICHIESTE Computer 

CERCO PROGRAMMI RADIOAMATORIALI E NON per 
Commodore 64 o scambio con programmi per Spectrum 
scrivere lista e prezzi. 
Giovanni Samanna • via Manzoni 24 • 91027 Paceco 

(0923) 882848 (serail) 

CERCO PROGRAMMI PER C64, tipo COM•IN per PDX 
MI/ e per RX Mateo. Cerco aiulo per riparazione Spectrum 
48k (colon!). Per !o oleoso cerco tachera Plus. 
Gildo Pavan • via B. Giovanna 47 36061 Bassano del Crap. 
Pa (Vil 
T (0424) 28690 (solo serail) 

SCHEMA ELETTRICO SATURN M5027 e horali, giochi ra• 
diantistica, utility per VIC 20 anche espanso (a 19 k) anche 
fotocopie. Pagamento da concordani. 
Sergio Dorigo • Sestiere S. mparco 3519 • 30124 Venezia 
T (041) 5287527 (serali) 

CERCO SOFTWARE USO RAOIANTISTICO per Apple 2, 
eventuate scambio con vasta biblioteca programmi Apple 
(500 CA.). . 
Gianluca Pavanello • via Del Pionte 6 . 38060 Pomarolo (TN) 
T. (0164) 412206 (sab..dom.) 

SCAMBIO PROGRAMMI PER COMMODORE 64. circa 
400 Tad disco e tape. Max serietä. Non compro non vendo. 
Preferibilmente zona Alessandria. 

RE/liniE 
TELEMATICA 

RICEVITORE FK311 - NBFM - 

Z. GAMMA VHF AMATORI 144 - 148 Mhz 

* Impiega 3 mos-fet, 
8 transistors, 3 circuit) 
integrati. 
* Front-end con mos 
BF960 (1,5 dB noise). 
* Doppia conversione con 
filtri ceramic) in prima 
e seconda conversione. 
* Sensibilità 0,15 microV 
(20 dB S/N). 
* Selettività FK311 
7 Khz/6 dB - 15 Khz/40 dB 
25 Khz/60 dB. 

COMPONENTI 

 ONICI 

PROFESSIONAL, 

VIA ACQUABONA, 15 

88074 CROTONS (es) 

TEL. (09132) 2391313 

TRASMETTITORE FK321 - NBFM - 
OEV 
' wcz, *ZS 

— GAMMA VHF MARINA/PRIVATI 150 - 170 Mhz 

* Selettivitš FK311/S 
7 Khz/6 dB - 15 Khz/55 dB 
25 Khz/80 dB. 
* Protezigne da intermo-
du(azione min. 70 dB. 
* Soglia squelch 
min. 0,15 microV. 
* Desensibilizzazione 
min. 50 mV. 
* Doppia uscita sgancio 
ponti in CC solo FK311/S. 
* Potenza uscita audio 
2 Wsu 4 Ohm. 

* Impiega 10 transistors, 
2 circuiti integrati. 
* Potenza RF FK321 
1 Wsu 50 Ohm a 12,6 V. 
* Potenza RF FK321/S 
4 Wsu 50 Ohm a 12,6 V. 
* Deviazione 5 Khz reg. 
* Limiter BF per segnali 
da 3 mV - 1 Vpp. 
* Sensibilità BF 3 mV 
su 600 Ohm. 
*Risposta BF 300-3000 Hz. 
* Attenuazione armoniche 
con filtro a 2 celle min.50dB. 

1.111 

MEMI am. 

Caratteristiche comuni 
premontati FK311 FK321 
* Protetti contro le 
inversion) di polaritä. 
*Alimentazione 11-14 Vcc. 
* Dimension): 
145x55x20 mm. 
* Premontati forniti con 
1 canale quarzato sulla 
frequenza richiesta. 
* Completamente 
modular), connessioni con 
pettini estraibili senza 
necessità di saldature. 

— I moduli sono montati e funzionanti. Per informazioni telefonare alio 0962/23968 — 
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(NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
Novitä del mese: 
— Ricevitore ARN 6 da 100 Kcs a 1,750 Kcs 
— Canadese 19 MK Ill complete di accessori 
— Amplificatore lineare per 19 MK III comple-

to di accessori 
— Gruppi elettrogeni PE75 AF 2.2 kw 

110-220, DB 12-15 VDC 30 amp. c.c. 

— Generatori a scoppio PE 214-220 volt Ac 
— Inverters statici 12 Vcc-110 Vac 

— Inverters statici 12/24 - Uscita 4,5-90-150 
Vcc 

— Oscillatori TS-382 
— Inverters statici - entrata 12 Vcc/Uscita 24 

Vcc 
— BC 1000 - URC 3. Ricetrasmettitore con 

alimentatore 6-12-24 V completa di acces-
sori 

— Telescriventi TG7. 

— Stazioni complete e anche parti singole 
AN/G RC-3-4-5-6-7-8 

— RXTX PRC9 e PRC10, alimentatori a bat-
teria per tetti 

— Stazione completa SCR 193 con IC 312 + 
BC 191 e accessori per il funzionamento 

— Pali in alluminio per supporto antenna con 
gradini di salita. Tutto l'implanto in 2 casse 
a tenuta stagna 

— Kit antenne con borsa da campo 8ER MK3 
— RX-TX ARC 44 da 24-52 MC/S completi di 
• C.BOX, Antenna base. 

— Eccezionale: Collins ricevitore tipo IP-10/ 
ULR panoramico analizzatore, direzione 
segnali, completo del suo alimentatore. 

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

Telefono 0536 I 844214 - 8,00-12,00 I 14,00-18,30 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO 

Richiedere informazioni telefonicamente 

Claudio Veronese • via M. Bensi 29 15100 Alessandria 
w (0131) 344591 (18+21) 

UTENTI SINCLAIR OL contattatemi per scambio esperienze 
e soft per il nostro computer. Cerco anche ornici che si irle-
ressino ri Al (sono alle prime areal 

MICROTFtASMITTENTI IN FM e. um» dOE 
Itesmettiloti ad alla sensibilitä ad alta ellicienze. Ognuno di 
quad trasmettitoii é a Ugh Vein, Unto da enser, nescosto 
nel palmo della mono, gil coi di datli append Sono 
glad, vostre comodo. per prevenir, crimini, ece, a sensibilité 
ai segnall audio č elevetissima eon ecCellente kiddie. Per i 
modelli a Celle uteri H illimitala t autonomie in presenta di lu-
ce la sue diserezione ik tale da essere Coate senza infringer° 
la privacy di atire petsone. 
Sono disponibia earl modelu con un raggio di cupedura de un 
minima di 50 metr lino a 4/5 km, la Omani» di lunzionamen-
to va da 50 a 110 MHz. 
TX 1 dimensioni 16 » to 6 rmIlimetri (compiese le betterie). 

Danilo Campanella via Donizetti 10 . 16154 Genova Sestri 
Ponente 

MANUAL! ITALIANO TELEREAOER CW 0670E Kenwood 
T59405 Kenwcod 9.4220, cerco anche fotocopie scheda Oli-
Yeti P6040 RTIY. Cerco e programma minidisk. 
Maurizio Mannucci - via Pisana 114 • 50143 Firenze 

SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE in-
crementano notevolmente la portata di qualunque te)»-
tono sonna titi, van magi disponihili, con diversi tmelul 
di potenza, troyano emote applicazione in tutti i casi sia 
necessario aumentare II raggio di azione; potenze da 
pouti watt tino ad oltre 100 W. 

RICHIESTE Radio 

CERCO FTV 700 E SP102 YAESU. 
Piero Bodrato frazione Garnbina 1 • 15070 Taglioto Moneo• 
rato (AL) 
an (0143) 896182 (20.21) 

Linea prof essionale 
veicolare S 700 - 60 km 

SM X 1.000 - 50 km 
SMX 1.100 - 70 km 
SMX 1.200 - magglore dl 100 km 

Coditicati, scambler, 
sintetizzati. 
Ricerca selettiva di più 
unita periferiche. 

EOS® GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano TELEFONO (0924) 44574 - FAX 0924 44-574-22 GII 
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DISTRIBUTORE TELECOMUNICAZIONI ALDENA 

ECCITATORE FM SINTETIZZATO PLL LARGA BANDA 
Aggancio da 82-112 MHz a passi di 100 KHz 
Potenza di uscita 2 W 
Armoniche a - 70dB, spurie assenti 
Fornito con commutatori contraves 
Alimentazione 12/13.5 Volt 

AMPLIFICATORE LINEARE LARGA BANDA 86-108 MHz 
Potenza di uscita 250 W 
Potenza massima d'Ingresso 2 W 
AlimentazIone 28 Volt — 16-18 Ampere 
Armoniche senza filtro - 45dB 

T 5281 

VASTO ASSORTIMENTO MODULI PER TELECOMUNICAZIONI 

Produzione e Distribuzione: 

Erra 

144 

PA 5283 

1ĽR 
r! '-« UK:« 

Are gOE')s 4 it' 
itizbätä tfizt ditš 

ELETTRONICA dl RAMELLA BENNA GIUSEPPE & C. s.n.c. 
Via Oropa, 297 - 13060 COSSILA • BIELLA (Vc) • Tel. (015) 57.21.03 

o 

V.H.F. POWER TRANSISTOR: 2N 6080 - 2N 6081 • 2N 6082 ecc. N.B! CONSEGNE URGENTI 

CERCO CONTROL BOX PER ARC-73 oppure AN/ARC73 a 
detto control Box é der,ominato con la sigla 614U6 oppure 
614U.6. 
Renzo Tesser • via Manzoni 20111 • 20050 Lesmo (‚I) 
e (0823) 443313 Mon oltre le 22) 

PER COLLEZIONE CERCO TASTI Ielegrafici Surplus milita 
ri di qualtinque tipo anche solo parti i essi e di qualunque 
nazionalitä eventualmente scambio. 
Gianfranco Scinia • via Del Memel° 7 00053 Civitavecchia 
(RM) 

CERCO FIX HX2000 oppure scam o altro simile. Vendo 
antenna verticale Fritzel mod. GPA40 per 10/15/20140 m. L 
100.000. 
Pietro Bernardoni • via Spadini 31 • 40133 Bologna 
Sr, (051) 6391508 

CERCO RX 0-30 MHz MOD. VENTURER o simili da oer• 
mutare con 2 lineari CB da 30V/ e. 90w (SSS) e autoradio 
Blaupunkt mono possibilmente cilia limitrofe. 
Filippo Ravanini • via Oglio 4 • 37136 Verona 
v (045) 953403 (12.00+13,00) 

COMPRO ICOM ICR 7000 anche con HF possibilmente 
nord Italia. 
Giuseppe Pirelli • via Matteolti 57 - 22050 Dervio (CO) 
v (6341) 850997 (solo dopo le 18) 

CERCO RX BC 314 ANCHE SENZA ALIMENTATORE. 
Luciano Silvestrini via Della Vittoria 82 • 37050 Baldan (VR) 
2.- (045) 8730641 (19-21) 

CERCO RICEVITORE DA 25+1000 MHz 1240 —1300 
MHz in VHF UHF solo se in buono stato esclusivamente en-
tro Roma. 
Daniele Tosone piazza Trasfmurazione 8 00152 Roma 
ur (08) 5378937 (sob serail) 

GELOSO RX E TX COMPRO. Cerco anche conveniton e 
parti staccate Celoso e RX AR18. Vendo riviste, chiedere 
elenco. 
Franco Magnani • viale Gramsci 128 • 41049 Sassuolo (MO) 

CERCO RX FRG 7 YAESU URGENTEMENTE. 
Fabrizio Gaetani • viale Vittorio veneto 255 • 62012 Civilano• 
va Marche (MC) 
v (0733) 772971 (dopo le 20) 

CERCO AXT x 150 +170 MHz con relative antenna per 
slazione lissa. 
Macelo F. Viscardi • via S. Cosmo 119 • 80142 Napoli 
re (081) 266994 (dopo le 21) 

CERCO RTX HF TRANSIST. DIGIT. tipo FT757 FT102 
IC730 ecc., possib. copertura continua solo se in ottime con-

prezzo modico non manomesso. Fare offerte. 
Massimano Carpi • via Emilia Est 664/1 • 41100 Modena 
v (059) 367217 (ore pasti) 

MARC NR-82F1 RICEVITORE MULTIBANDA. solo se 
perfettamente funzionante, acquisto max lire 300.000. 
Roberto Espositi • via M. Bragadin 75 • 00136 Roma 
v (06) 9448590 

SCHEMA RICEVITORE DX-302 Realistic della Tandy cor• 
poration cercasi. pago L. 10.000. 
Rocco De Michell • ida V. Cuoco 13 73042 Casarano (LE) 

CERCO MATERIALE VARIO PER AUTOCOSTRUZ. RTX a 
tubi variabilii Fl 150 kHz: gruppi RE; VEO: schermi Octal 
G(GT: libri Montu. Ravalico; curve tubr, tubi rise. dir. 
Giancarlo Chiovatero • via Torre Maridon 1 - 10015 Ivrea (TO) 
ro, (0125) 230067 (U3,00-22,00) 

DRAKE CERCO PER TR7 ALTOPARLANTE esterno MS7 
e Speech Processor SP75. 
Claudio Pocaterra • via Delle Industrie 63 48100 Ravenna 
v. (0544) 37789 (serail) 

CERCO URGENTEMENTE SCHEMA ELETTRICO di RTX 
Multimode 2. Anche fotccopia pago max L 3.000. 
Gianni Cordone via Zona PEEP. 64022 Giulianova (TE) 

CERCO SCHEMI ED EVENTUALE MANUALE. anche kilo-
copie per linea Yaesu a Sommerkamp FL508 FR5013 garanti-
sco il rimborso delle spese. 
Ezio D'Andrea via G. Da Ulma 2 - 25087 Sal() (BS) 
ut (0365) 20247 (ore Ado) 

KENWOOD TS130 CERCO con accesson VF0120, SP120. 
TL120 e PS20.• Cerco scheda SUPER.RATT per Apple II e 
software amatoriale (RTTY, MAILBOX, UTILITiES). 
138PA, Andrea Pilacco • via S. Croce 1639. 30135 Venezia 
e (041) 706040 (i.veek.end) 

CERCO ANT. VERT. 18 AVTAVB o direttiva 10.15.20 WY 
RTX accordatore tipo MT1003 800 503 Magnum 3.30 MHz 
solo se materiale in perfette cond. anche Vote aut. 
Elio Sampielro • via Masamello 14 • 20152 Milano 
v (02) 4562368 (serail) 

CERCO ALIMENTATORE ICPS15, ricevitore FRG9603 fa. 
offerte. Vendo accordatore MT3000, ICO2E modilicato, ali• 

mentatore 10 amp. strumenti. 
MaINIZÌO Flori • via Vittorio Veneto 1112 • 10260 Bibiana 

(0121) 55296 (solo ore 20) 

CERCO BRAUN SE 400 SE 401 SE 402 RTX 144 MHZ + 
transverter UHF LT 470. 
I8YGZ, Pino Zamboli via Trieste 30 • 84015 Nocera Superb. 
re (SA) 
v.: (081) 934919 (21-22) 

CERCO IC2E IC4E PALMARI V-UHF IC 210 RTX VFO 144 
MHz. Cerco schema RTX 144 MHz IC 2F 6 canali FM anche 
folccopia. Massima serietä rispondo a IA. 
18IGZ, Pino Zamboli • via Trieste 30 • 84015 Nocera Superb-
re (SA) 

(081) 934919 (21-22) 

CERCO RX: COLLINS R394 AR8510 TORNE.B R1155 
BC314 AR8BLE HRO5A117,50 FUNK745E310 amplificatorel. 
neare Drake L4B. 
Francesco Antonelli • via Grumo 29 • 70020 Binetto (BA) 
v (080) 635002 (16.30-22) 

CERCO FOTOCOPIA SCHEMA ELETTRICO manua'e 
d'uso del ricevitore FRG?. 
Fabio Courmoz frazior,e Nabiam 11020 Calao St Victor 
(AO) 

CERCO TORNE E.B.. FUNK 745 RX civ. RX a reazione. 
Luciano Manzoni • via D. Michel 36 Udo Venezia 

(041) 764153 (15+17 e 20-23) 
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CERCO R600 KENWOOD, HAMMARLUND 
H0140-170-180. antenna vedicale muitibanda. Vendo Az 
den PCS-4000 140.150 MC, Pony CB74, FL.2000B. Barlow 
XCR-30. HT GAIN 18 AVT. 
Fabrizio Levo • via L. Marcello 32 • 30126 Lido (VE) 

(641) 763695 (posh) 

CERCO FC700 YAESU. Vendo accordatore automatic° Dai-
wa mod. CNA 2002 25 kW PEP. 
Luigi Grassi • localilä Polin 14 • 38079 hone di Trento (TN) 
T. (0465) 22709 (dopo le 19) 

CERCO RACAL 1217 0 6217 E RACAL RA37 (convertifore 
0.L.) e RA 121 o allri accessori Racal. Cerco preamplilicatore 
ant. del 390A1URR. Cedo strumeniazione. 
Federico Raidi • via Solferino 4 • 28100 Novara 
T (0321) 27625 (20+22) 

CERCO RTX PORTATILI A VALVOLE anche non (uncle, 
nanti o manomessi cerco ricevitori della regia areonaulica. 
Mario De Rossi (raz, SanEAndrea 20135 • 39040 Bressano• 
ne (BZ) 
9. (0472) 31620 (solo serail) 

CERCO SCHEMI IN FOTOCOPIA perfettamente leggibile 
dei seguenti baracchini: Pace Sidetal. Alk. CB•123; Trislar 
727. Pago bane. 
Rana& Savini • largo Giannone 4 inl. 5. 71044 Margherita 
di Savoia (FG) 

(0883) 754522 (solo serali) 

CERCO I SEGUENTI APPARATI BRAUN SE 400 • SE 401 
• SE 402 • VHF 144 MHz all mode • LT 470 transveder lineare 
per i 70 cm • RX 420 digit. con opzioni e non. Cerco palmare 
ICOM IC 2 E. IC 210 VFH FM a VFO da base. Massima serie-
tä, rispondo a luth. 
18YGZ, Pino Zämboli • via Trieste 30 • 84015 Noun Sup. 
T (081) 934919 (21+22) 

CERCO MIROFONO TURNER 454HC e schema Atha 
del generatore R.F. TS413 C/U. 
Giuseppe Di Gregorio - via G. Gemmellaro 10 • 90138 Pa. 
termo 

(091) 331075 (serali) 

PER SWL CERCO CAP SSB, FIX FL 50 o FRG 7 anche se 
esteticamente in cattivo stato ma lunzionanli, permuto con 
RIX CB 40 CH dig. 
Giuseppe Sciacca • via Villanova 67 - 91100 Trapani 

ACCUISTO IC 251 IC SP3 IC R70 Oskar SIA9 200. Annate 
o namoci sing. di RR. e CO el. Inviare elenchi. 
Evandro • via M. Angeli 31 • 12078 Ormea (CF") 

(0174) 51482 (19-22) 

RICHIESTE Varie 

MIXER VIDEO SONY CERCO. ZX81•16 KB + lasti grandi 
+ GP5OS + registratore a L 350.000 + SS vendo. 
IC8POF Filippo Petagna • via M. Grande 204 8G073 Capri 
(NA) 

(081) 8370602 

AlUT011! CERCO DISPERATAMENTE UN ROTORE per 
antenna usato, da ahem 10 KG. 
Paolo Valente • via Stradonetto 4 • 31044 Monlebelluna (TV) 

(0423) 29929 (pomeriggio) 

IN CONTANTI ACOUISTO VECCHIE RI VISTE libri di qua-
twee lido, vecchi apparati militari e civil'. 
Alberto Giannoni • via Valdinievole 25 • 56031 Bienlina (PI) 
T (0587) 714006 (9+20) 

MOTOR! AEROMODELLI ACOUISTO di lane le marche so. 
lose dotali di carburatore per RC cilindrata compresa tra 0,8 
cc. e 5 cc. 
tv1ichele Spadaro • via Daca D'Aosta 3. 97013 Comiso (fIG) 

CERCO URGENTEMENTE a pagamento lotocopia schema 
elettrico baracchino Inns-Hit model. SS 801 + tot. ZodiacB 
5024 + schema dir. 4 elem. 27 MHz. 
Salvatore Aloe • via Greci 37 • 87035 Lago (CS) 

"MANUALE DEL RADIOMECCANICO" di G.B. Angelelti e 
tiniste "Radio industria" anni 1935+1945 acguisto. 
Pietro Cervellati • via Dei Mille 4 - 40033 Casalecchio di Reno 
(BO) 
sc (051) 570388 (20+22) 

CERCO MANUALE TECNICO TEK.549. Oscilloscope Tek 
DIO + 5103N sia manuale che osilloscopio Nixie 2511030 
• 1001 1005. Catalogo generate annuall Tek HP etc. Fare 
elle rte. 
Gennaro Ricci° via Amato 4 bis 81030 Pareto (CE) 
T. (081) 5035791 (16+20) 

CERCO, LAVORO NEL CAMPO ELETTRONICO wale fuo 
ri sede; sono molto appassionato e ho anche sludiato efeltro• 

Michele Portacci • via Nido d'Aquila • 07024 La Maddalena 
(SS) 

(0789) 722048 (14-21) 

RITIRO A MODICO PREZZO APPARATI per comunicazio. 
ni teleloniche anche guasti, in parlicolare generatori rote ad 
alta yelecila per composizione nennen aeon. 
Sergio Cairo • via S. Cristina 1318 • 28013 Gallic° (NO) 
9. (0322) 88458 (19.30+20) 

CERCO ZOCCOLI NOVAL OORATI da stampato comps. 
nentislica ultra proressionale, inlormazioni uso Hackers tipo 
Password NVA eco, lnviare alterte, 
Giancarlo Pisano • via Del Sessanta 76 • 16152 Cornigliano 
(GE) 

ACOUISTO, VENDO, BARATTO RADIO, VALVÖLB% LI-
BRI E RIVISTE, scheman dal 1920 al 1933. Procuro schemi 
dal 1933 in psi. Cerco valeste VCL11 e VY2 Telefunken 
valvole europeo a 4 e 5 piedini a croco. Acquisto radio a val• 
vole, a galena e altoparlacil a spillo. 
Coataniino Coheir° • via Spaventa 6 • 16151 Genova 
T. (010) 412392 (posh) 

CERCO SCHEMA E MANUALE da fotocopiare delEHealhkit 
Laboratory Oscilloscope modello 010, grazne. 
Giancarlo Moda • via Macchia 31/8 • 70057 Palese (BA) 

CERCO BC554A ANCHE ROTTAMATO, Aircraft radio Re• 
coiner Bench RAIA anche non lunzionante. Cedo oscillosco-
pio Tektronix 561A &Iola traccia. 
Rebento Bordase • localitä Colle Fornece • 01036 Nepi (VT) 
T (0761) 520075 

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

XR 44 ë un piccolo computer, 
una sofisticata macchina in 

grado di gestire in automatico 
l'emissione dei programmi più 

svariati. Dotato di grande 
versatilitä, costituisce una 

interessante alternativa 
all'impiego di personale per 

brevi o lunghl periodi. 

ScA' ' • - TELECOMUNICAZIONI 
41100 MODENA - VIA NOTARI 1 1 0 - 069/3513068 213468-I 

2 
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• -UPCONVERTER' 
29/145 MHz 
YU3UMV, ing. Matia2 Vidmar 

Nella mia stazione tutti i quattro rice-
trasmettitori base (autocostruiti) 

funzionano nella gamma 144 ÷ 146 MHz 
e vengono utilizzati da soli oppure con 
transverter per frequenze superiori: 70 
cm, 23 cm e 13 cm. 

Per poter almeno ascoltare anche qual-
che fettina delle onde corte ho realizzato 
questo semplice upconverter. 
Visto che non sono pochi coloro che pos-
siedono soltanto dei ricetrans per VHF 
spero che troverete il progettino interes-
sante. 

Innanzitutto non spaventatevi vedendo 
le numerose bobine presenti sullo schema 
elettrico in figura 1. 
Ogni bobina ha un suo preciso scopo. 

I quattro circuiti accordati all'ingresso 

27pF 

IN (100pF) 3,3PF 
T IF I 

29,14 -OE, 
men) _I_ 

1 g L, IT 

100pF - 22pF -
(inn (100pF) 

68k121 
ilonF 

47nF-
122012 

64.30pF 

11 

150k1-1 

38,666MHz 
(65MHz) 

TIOE'PF 
150pF 

(33pF), 

10012 

40673 22pF 
(100pROE 

(LI, L2, L3 e L4) sono senz'altro necessari 
per dare una prima "pulizia" ai segnali in 
arrivo ma anche per prevenire interferen-
ze da segnali molto forti in gamma 145 
MHz. Non dimenticatevi che un satellite 
che trasmette a 29 MHz riceve a 145 
MHz, perciò il convertitore deve essere 
protetto da rientri dal trasmettitore della 
propria stazione! 

Il primo mosfet (Q1) funziona come 
preamplificatore a 29 MHz fornendo al 
convertitore un'ottima sensibilitä. Notate 
pet-6 che in onde corte il problema della 
sensibilitä di un ricevitore non è il più im-
portante: a parte i disturbi generati dal-
l'uomo, giä il livello del rumore naturale 
dell'ambiente è generalmente di molto su-
periore al rumore del ricevitore stesso (in 

2,2pF 

47nFI 

03 
40673 

IOnF 

100k(2 1001) 

13F324 

1Weer  

33012 

&30pF 

T— lOnF 

figura 1 
Schema eleUrico dell— Upconverter" per i 28 MHz (14 MHz). 

10012 

3,3pF 

2122juF 

12701-1 4711 

1N4148 

2,2pF 
 II  

L 
s\ 

i
1l - 6+305F 10PF 

0011 

o +12Vcc 

1N4001 
e 

OUT 
14 51414.1 
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Upeonverter 29/145 MHz 

VHF e frequenze superiori è il contra-
rio!), perciò un comunissimo mosfet va 
più che bene a queste frequenze. 

Il mixer impiega un altro mosfet a dop-
pio gate (Q2), seguito da due circuiti ac-
cordati alla frequenza d'uscita (L7 e L8). 
Questi dovrebbero prevenire che i resti 
del segnale di conversione a 116 MHz va-
dano a finire nei primi stadi del ricevitore 
base creando interferenze varie. Segue un 
circuito di protezione composto dai due 
diodi 1N4148 e dalla resistenza da 47 f2 
nel caso che il ricetrans base per i 2 m ve-
nisse accidentalmente portato in trasmis-
sione. Ovviamente la piccola resistenza 
da 47 9, 1/4 W non è in grado di soppor-
tare la potenza del trasmettitore base (ge-
neralmente 3 -.- 10 W) per lunghi periodi. 
Un altro componente di protezione è il 

diodo 1N4001 collegato in parallelo all'a-
limentazione del convertitore che dovreb-
be proteggere il resto del circuito da in-
versioni di polaritä dell'alimentazione a 
12 V„. Le resistenze da 100 S2 in serie ai 
terminali di drain o collettore dei tre tran-
sistori hanno invece lo scopo di prevenire 
autooscillazioni a frequenze ben superiori 
in gamma UHF. 

L'oscillatore locale (Q3) impiega il fa-
moso quarzo da 38,666 MHz, usato nei 
convertitori e transverter da 144 MHz a 
28 MHz; l'unica differenza è che adesso i 

ruoli delle frequenze d'ingresso e d'uscita 
sono invertiti! Q3 (BF324 o qualche altro 
pnp al silicio per impieghi RF) funge an-
che da triplicatore; la bobina L6 nel cir-
cuito di collettore è accordata alla terza 
armonica del quarzo, 116 MHz, che ven-
gono applicati al secondo gate di Q2. 
La costruzione dell'upconverter non ri-

chiede cure particolari. 
Il master del circuito stampato (faccia 

singola) è mostrato in figura 2 e la relativa 
disposizione dei componenti in figura 3. 

Nel caso i 40673 non siano più reperibi-
li (ormai rientrano giä nella categoria dei 
componenti "da museo") si possono uti-
lizzare senza problemi altri mosfet a dop-
pio gate in custodia metallica. I moderni 
mosfet in custodia plastica richiedono in-
vece una leggera modifica al circuito 
stampato e visto l'elevato guadagno dei 
componenti moderni anche le autooscilla-
zioni sono in agguato! 

Le bobine LI, L2, L3 e L4 sono tutte 
uguali e vengono avvolte su dei supporti 
da media frequenza (10 x 10 mm). Di 
questi supporti ne esistono diversi tipi. 
Innanzitutto sono da scartare i supporti 
per 455 kHz che hanno a 29 MHz un Q 
decisamente troppo basso. Si possono in-
vece utilizzare i supporti per 10,7 MHz 
(tipo rocchetto di ferrite fisso centrale e 
coperchio di ferrite a vite) sui quali vanno 

figura 2 
Circuito stampato a faccia sin gola, lato rame. 
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Aura 3 
Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 

avvolte 7 spire di filo di rame smaltato 
0,15 mm. La soluzione migliore (alto Q) 
sono invece i supporti da media frequen-
za TV (tipo rocchetto in plastica con vite 
centrale in ferrite regolabile e coperchio 
in ferrite fisso) che richiedono invece 10 
spire dello stesso filo per lo stesso valore 
induttivo. In ogni caso è consigliabile ve-
rificare l'induttivitš della bobina appena 
costruita con il grid-dip-meter anche se 
personalmente non ho mai notato delle 
grandi differenze tra supporti dello stesso 
tipo costruiti da ditte diverse (quasi tutte 
giapponesi). 

Le bobine L5, L6, L7 e L8 sono invece 
tutte autoportanti, diametro interno 5 
mm, realizzate con filo di rame smaltato 
(2) 0,7 mm e con le spire serrate. L5 ha 
10 spire, L6 ha 4 spire e L7 e L8 hanno tre 
spire ognuna. 
A parte l'elettrolitico, i condensatori 

sono tutti ceramici a disco. Per i trimmer 
consiglio invece il tipo a film plastico, mi-
gliore delle varie versioni ceramiche. I 
trimmer da 4 ± 20 pF, e 7,5 mm di diame-
tro, hanno il corpo in plastica verde. 

Per la taratura dovrebbe essere suffi-
ciente il Grid-Dip Meter, ma anche un 
frequenzimetro digitale sarebbe molto 
utile. Verificare innanzitutto che l'oscilla-
tore oscilli sulla frequenza desiderata 

OUT 

145MHz 

(L5). Tarare quindi il trimmer in paralle-
lo a L6 per il massimo segnale a 116 
MHz, misurabile come un aumento della 
tensione continua sul source di Q2 di al-
cune centinaia di millivolt. Verificare col 
GDM, o col frequenzimetro, di aver tara-
to L6 all'armonica giusta (trimmer quasi 
nella posizione centrale). 

Sistemato l'oscillatore, i circuiti a 29 
MHz e a 145 MHz sono molto facili da 
tarare. Connettere un'antenna adatta al-
l'ingresso, il ricetrans per i 2 m all'uscita 
e regolare i nuclei di LI, L2, L3 e L4 e i 
trimmer in parallelo a L7 e L8 per il mas-
simo segnale o rumore di fondo. Tutte le 
frequenze spurie sono assai lontane per-
ciò non si possono commettere errori! 
Disponendo di un quarzo da 65 MHz, 

ho realizzato anche un prototipo per rice-
vere i 14 MHz. I valor dei componenti da 
modificare sono indicati tra parentesi in 
figura 1. Notate che le bobine non vanno 
modificate! Il quarzo da 65 MHz è in 
quinta overtone a differenza del quarzo 
da 38,666 MHz che è in terza overtone, 
perciò i componenti dell'oscillatore han-
no subito una modifica più sostanziosa. 
Ovviamente viene utilizzata la seconda 
armonica del quarzo a 130 MHz. 

Nel caso il quarzo non volesse oscillare 
sull'armonica desiderata o non volesse 
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Upconverter, versione 28—, 144 MHz. 

Upconvener, versione 14—, 144 MHz. 
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oscillare del tutto, agire sui due condensa-
tori tra base ed emettitore di Q3 e tra 
emettitore e massa e sul valore della bobi-
na L5. Il trimmer in serie al quarzo serve 
invece per le piccole correzioni della fre-
quenza del quarzo: qualche kilohertz con 
i quarzi in terza overtone e qualche centi-
naio di hertz con i quarzi in quinta over-
tone. Se la frequenza dell'oscillatore ri-
mane troppo alta anche con il trimmer 
tutto chiuso, eliminare il trimmer colle-
gando il quarzo direttamente a massa op-
pure sostituire il trimmer con una bobina 
col nucleo variabile. 

Il circuitino ha anche un paio di limita-
zioni che è necessario comprendere. In-
nanzitutto la dinamica di un upconverter 
seguito da un ricevitore ě decisamente in-
feriore a quella di un ricevitore serio fatto 
apposta per le onde corte. Perciò gli up-
converter generalmente non vengono co-

struiti per frequenze inferiori a 10 MHz, 
dove abbondano segnali di potenze eleva-
te. Anche la scelta della frequenza del 
quarzo non è semplice se si vogliono evi-
tare le risposte spurie. Per esempio, nella 
versione 29/145 MHz sconsiglio di utiliz-
zare un quarzo da 58 MHz poiché la sua 
terza armonica da' una risposta spuria 
difficilmente filtrabile! 
Buon lavoro! 

cü 
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Raggua di rotazrone 

Peso nail° 

Superf(ce tolale deg(' elemenu   

Frequenze operazione 
SWR inl. a 2 1 (MHz)   14-14.35 21-21.45 28-29.7 

Massano rapp /VD (dB)  27 27 21 
Massano guadagno (dB)   7 5 8 8 

Massina potenza (kW)   1 1 1 

EXPLORER 14 
Ießmo ix PROFESSION ALE 

COMP MI A CON RENDIMENT 0 AI 0 
Nuovo Sistema "Para -Sleeve" 

II dipolo i accordato per ottenere il massimo rendimento 
alla frequenza centrale delta banda più bassa (20 m). Due 
dipoll "schiavi" sono accoppiati al primo per esaltare la 
risonanza alle bande più alte (15 e 10 m). Si tratta di un 
accorgimento nuovissimo e brevettato per una tribanda. 

Maggiore larghezza dl banda 

evidente che in questo modo si ottiene anche una larg hez-
za di banda superiore, difficile da offenere con un unico 
dipolo su qualsiasi tribanda. 

IMPORTATORE AUTORIZZATO: 

ANTENNE 

ROTO RI 

LA 
SUPERLATIVA 
EXPLORER 14 

CDE 

IN OFFERTA SUPER SPECIALE 
Caratteristiche tecnIche 

Elehriche 
2Orn 15m 10m 

Meccaniche 
Lunghe7za Boom   4.3 matt, 

  5.3 mein 
  196 kg 

0.69 ma 

Boom molto corto 

La lunghezza del Boom ë solo 4,30 metri, con un raggio di 
rotazione degli elementi di solo 5.30 metr. 
Questa compattezza della Explorer 14, oltre a costituire un 
minor peso sul traliccio, permette di occupare uno spazio 
molto limitato. lnoltre é possibile luso di rotori di medie 
prestazioni, riducendo nel complesso i costi di tutta l'istalla-
zione. 

Costruzione robusta 
Latta qualitä dei materiali impiegati nella Explorer 14 assi-

cura una lunghissima durata e resistenza agli agenti 
atmosferici. Completa di balun, evita inoltre il for-

marsi di cariche elettrostatiche, essendo elettri-
camente a "massa" tullo il sistema. La resi-

stenza al vento ë più che ottima: 160 km/h. 

4a banda optional 
possibile aggiungere una 4a ban-
da (30 m o 40 m), utilizzando il 

KIT OK-710, con un minimo 
costo supplementare. 

orezle 
Punto di attacco a balun 

DISPONIBILE TUTTA 
LA PRODUZIONE 
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12YD 
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Antenna "doppia quad" 
I8YGZ, prof Pino Zamboli 

con la collaborazione di I4DWI, Marco  

he la cucina parmense fosse eccezio-
nale era una cosa conosciuta da tem-

po; ma che avesse delle influenze anche in 
campo radiantistico, questa è una cosa 
che ho scoperto con piacere "de visu". 

Tutto é cominciato quando il segretario 
della scuola dove insegno mi consegnò un 
pezzo di carta "ministeriale" con il quale 
mi si invitava a trasferirmi per un mese a 
Parma per motivi di lavoro (Commissario 
per gli Esami di Stato). 

Partivo con le rassicurazioni di tutti 
quelli che erano stati sul posto: l' ospitali-
tä per i parmensi è sacra, la cordialitä è in 
ogni angolo della strada, la cucina é ecce-
zionale e... le belle ragazze non mancano. 
Accompagnato da queste buone notizie 

e dal mio inseparabile IC2E finalmente 
approdo nella meravigliosa cittä di Par-
ma. La sera stessa del mio arrivo, é basta-
to entrare in QS0 sullo R3 e subito Filip-
po, I4TDK, riconosciuto il mio nominati-
vo, ha voluto dare un volto all'autore de-
gli scritti apparsi su CQ. 

Quello che è avvenuto dopo lo potete 
benissimo immaginare: gli incontri in Se-
zione, le varie dissertazioni radiantistiche 
e non, ecc., sempre con le gambe sotto il 
tavolo e le bottiglie che si sturavano in 
continuazione. 

Fra le tante cose che ho potuto notare, 
oltre al grande spirito di corporazione che 
hanno gli OM parmigiani, molti sono at-
tivissimi in 144 MHz. 
Vuoi per l'ottima posizione geografica, 

vuoi per la quotidiana possibilitä di fare 
qualche collegamento a lunga distanza, 
quasi tutti sono attrezzati con un buon si-
stema di antenna e sono sempre appol-
laiati intorno a 144,300 MHz in attesa di 

sfruttare in ogni momento le aperture di 
propagazione o l'occasionale E-sporadi-
co, specialmente durante il periodo 
estivo. 

Questo fatto mi ha reso particolarmen-
te felice perché finalmente avevo la possi-
bilitä di "lavorare decentemente" i 144 
MHz approfittanto della ospitalitä degli 
OM del posto e partecipare a un Contest 
internazionale VHF da una buona posi-
zione e con grande gioia riuscire a fare ol-
tre 200 QSO!! 
Lo "scopritore" della antenna con cui 

Le quattro "padelle" accoppiate di Marco, I4DWI. 
Da notare che queste sono state realizzate distanzianclo 
quad dal boom. 
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abbiamo lavorato, la "padella", e Marco 
I4DWI, un ragazzo molto in gamba, sim-
patico, appassionato autocostruttore e 
molto preciso nelle sue cose. Ho chiama-
to Marco "scopritore", perché ha risco-
perto l'antenna ibrida a doppia quad pro-
gettata e costruita per la prima volta da 
DL7KM, D. Roggensack. 

Questa doppia quad battezzata "padel-
la" e stata quindi sperimentata molto 
tempo fa, e ha avuto un enorme successo 
presso i radioamatori tedeschi; anche 
presso di noi nel lontano 1975 si scrisse 
qualche cosa in mento. 

Nel novembre 1977 CQ pubblicò la fo-
to di una "padella" realizzata da Giorgio 
Zigliotto di Schio (VI), ma quella foto fu 
inserita come un'"intermezzo flash" e 
senza nessuna altra informazione o noti-
zia in mento! 

Un proudipo di (fowl(' quad. 

L'antenna fisicamente rassomiglia a 
quelle antennine interne per TV che si 
mettono sul televisore e permettono di ve-
dere in modo più o meno bene almeno le 
stazioni emittenti più forti in UHF. Ma 
credo che sia più opportuno illustrarne le 
caratteristiche tecniche e meccaniche per 
poter meglio apprezzare le possibilitä of-
ferte da questa semplice antenna a torto 
sconosciuta dalla maggior parte dei ra-
dioamatori che utilizzano la banda dei 
due metri. 

L'antenna si compone di due losanghe 
unite, in fase fra di loro, isolate dal tubo 
di sostegno in tre punti con piastrine di 
materiale isolante. 

Nella parte posteriore ci sono tre ele-
menti che formano il riflettore collegati 
elettricamente a massa. 

L'antenna si alimenta al centro saldan-
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do il cavo coassiale direttamente alle lo-
sanghe, senza nessun gamma-match di ac-
cordo. Ed è questa una cosa eccezionale 
perche assolutamente non ci sono proble-
mi di taratura e la banda passante è molto 
ampia. Lantenna è molto leggera, e ha una 
bassissima resistenza al vento; questa par-
ticolare caratteristica offre la possibilitä di 
poterne accoppiare due o quattro senza 
problema di spazio o di peso. 
Ma il punto più interessante è certa-

mente quello del guadagno: una "padel-
la" singola guadagna ben 9 dB rispetto al 
dipolo isotropico! Considerando le di-
mensioni ridotte e la maneggevolezza, 
questa non è una cosa trascurabile. 

Il progetto-base si presta a moltissime 
altre variazioni per cui di comune accor-
do con il Marco, I4DWI, abbiamo deciso 
di presentare prima costruttivamente una 
"padella" sola, poi due accoppiate, an-
cora quattro insieme, e infine l'applica-
zione di più direttori. 

L'antenna propriamente chiamata ibri-
da doppia quad, può essere usata sia per 
i 144 che per i 432 MHz (logicamente ac-
corciando opportunamente le misure); 
generalmente viene usata preferibilmente 
di due metri. 

Discutendo con Marco, si è pensato an-
che di fare qualche esperimento: far lavo-
rare la "padella" per i 144 MHz anche a 
432 MHz, logicamente con qualche picco-
lo accorgimento tecnico che al momento 
non vi possiamo dire perche è solo un'i-
dea a livello teorico che dovrä essere mes-
sa in pratica; chissä che dopo la sperimen-
tazione non ci possa essere un "nuovo 
uovo di Colombo"! Provate a immagina-
re se fosse possibile avere la stessa anten-
na per le due bande! ! Spero tanto che i ri-
sultati siano positivi... se tutto andrä se-
condo le aspettative, ci sarä un altro arti-
colo in mento. 

Ritornando alla nostra discussione, la 
"padella" può essere usata con risultati 
molto soddisfacenti in un campo di fre-
quenze che va da 80 a 450 MHz variando 

solamente la dimensione degli elementi 
che compongono l'antenna stessa. Logi-
camente per noi radioamatori l'interesse 
si riduce solamente ai 144 e 432 MHz, fre-
quenze che si trovano comprese nell'arco 
fra 80 e 450 MHz. Ma tenendo presente 
l'alto guadagno dell'antenna a "padella" 
anche solamente in ricezione, nulla vieta 
di realizzarla per ricevere con ottima sen-
sibilitä sia la terza banda VHF TV sia la 
quarta e quinta UHF, logicamente sem-
pre dimensionando gli elementi in rap-
porto alla frequenza che si vuole ricevere. 

Nonostante la grande disponibilitä alle 
varie versioni ci limiteremo alla descrizio-

Una doppia guild pwra. 
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ne e costruzione del modello per 
144 ÷ 146 MHz; seguendo questo criterio: 
cominceremo a esaminare la più semplice 
realizzazione della "padella", riservan-
doci la possibilitä di pubblicare in futuro 
le varie possibilitä di accoppiamento. 

Logicamente due o più antenne a dop-
pio quad offriranno un miglior guada-
gno, più direttivitä, migliore diagramma 
di irradiazione, ecc. 
A descrizione avvenuta, ognuno si 

orienterä sul tipo di antenna che gli puď 
servire, a seconda del tipo di traffico che 
svolge normalmente o dello spazio che 
tiene a disposizione. Data la estrema sem-
plicitä sia meccanica che elettrica per l'ac-
coppiamento non si sono assolutamente 
problemi per il montaggio e tutti potran-
no avere la possibilitä di sperimentare 
questa semplicissima "accoppiata vin-
cente"! 

NUOVE TECNICNE 
Come si puď ben vedere dai disegni e 

dalle fotografie, l'antenna si compone di 
pochi elementi facilmente reperibili e che 
non presentano una particolare difficoltä 
di montaggio. 

Per intenderci meglio, non bisogna 
usare nessun pezzo tornito o reperibile so-
lo presso quel particolare negozio ecc., 
quindi tutto è alla portata dell'autoco-
struttore. 
Cominciamo a guardare in particolare: 

l'elemento attivo (radiatore) é costituito 
da due quadrati disposti a losanga posi-
zionati l'uno sull'altro in posizione verti-
cale uniti fra di loro con il vertice inferio-
re dell'uno e quello superione dell'altro. 
L'elemento radiante poggia (è fissato) sul 
boom ma è isolato da questo tramite tre 
piastrine di materiale isolante: uno all'e-
stremitä superiore, uno al centro e uno al-
la estremitä inferiore. 

Dalla parte opposta ci sono tre elemen-
ti riflettori elettricamente a massa che so-
no attaccati al boom tramite tre distanzia-
tori realizzati con lo stesso materiale del 
boom stesso. 

Questa è la descrizione sommaria degli 

polarizzazione verticale 
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elementi che compongono la "padella"; 
adesso passiamo a esaminare singolar-
mente i singoli pezzi e come si possono 
realizzare. 
I due quad 
Certamente la parte che impegnerä di 

più l'autocostruttore sarä la realizzazione 
dei due quadrati-losanga; questi si posso-
no realizzare in due modi e ognuno sce-
glierä quello che riterrä più opportuno. I 
due quad si realizzano in tubo di rame da 
4 o da 6 mm di diametro cavo all'interno 
di quello usato normalmente per gli im-
pianti a gas nelle autovetture. 
Marco ha usato questo tipo di tubo di 

rame cavo all'interno perché è preferibile 
in quanto permette una facile lavorabilitä 
e si pub modellare agevolmente. Ma da 
esperienze fatte si può usare benissimo 
anche del filo di alluminio o addirittura 
del fil di ferro, come pure al posto dei ri-
flettori si può usare la rete per le gabbie 
dei polli (come ha fatto un certo "tosca-
naccio" di nostra conoscenza...). 

11 diametro del filo non è tassativamen-
te obbligatorio; anche se varia, si può 
compensare il tutto variando di pochissi-
mo le misure dei quadrati-losanga. 
Come vi ho detto prima, la parte più 

impegnativa ě rappresentata dalla realiz-
zazione dei due quadrati-losanga; per rea-
lizzarli, come si piega il tubo di rame? 

Per questa operazione ci sono diversi 
modi di fare... ognuno sceglierä quello 
che riterrä più opportuno; l'importante 
che i lati siano a 90° fra di loro. 

Noi abbiamo adottato questo sistema: 
dopo aver comprato il tubicino di rame, 
lo abbiamo raddrizzato interamente (per-
ché quando lo si compra generalmente lo 
si porta spiralato) e con un pennarello ab-
biamo segnato i sette punti dove il filo do-
veva essere piegato. Partendo da un capo, 
si segnava con il pennarello ogni 52 cm 
per sette volte, ma tenendo presente che i 
lati devono essere otto, quindi dopo l'ul-
timo segno di pennarello bisogna misura-
re ancora 52 cm e li č terminata effettiva-
mente la distanza dell'antenna, ma sola-
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mente in sette punti bisogna fare le piega-
ture a 90°. Si parte dal primo segno di 
pennarello; dopo aver fissato il tubo nella 
morsa, lo abbiamo piegato esattamente a 
90° servendoci della morsa stessa. Per 
maggiore precisione ci siamo serviti per 
controllare il tutto di una squadretta da 
disegno. 

  ii1111110 110.10   TI.M10 01 {IMAM 

101111   1. IOW i TO 0. 01 INIT• 

Questa operazione l'abbiamo ripetuta 
sette volte con la sola variante che dopo 
tre piegature, in senso continuo, la quarta 
stata fatto in senso contrario per ritor-

nare indietro. Dopo altre tre piegature (in 
totale sette) ci siamo trovati ad avere vici-
ni sia l'inizio che la fine del tubo di rame; 
i due vertici cosi ottenuti sono stati uniti 
fra di loro mediante questo procedimen-
to: è stato preso un pezzetto di rame di 
diametro leggermente inferiore a quello 
interno del tubo di rame; è stato piegato 
anch'esso a 90° e inserito per 2 ± 3 cm al-
l'interno dell'uno e dell'altro vertice. Il 
tutto è stato saldato con abbondanza di 
stagno dopo aver pulito bene le punte del 
tubo di rame e il pezzo di unione con tela 
smeragio fine. È raccomandabile effet-
tuare una saldatura "calda" usando ab-
bondantemente sia lo stagno che la pasta 
salda e un saldatore del tipo piatto, da 
stagnino, con una potenza di oltre 300 +-
400 W. 

La realizzazione dei quad in questo 
modo puď sembrarvi abbastanza laborio-
sa, ma vi assicuro che è di una estrema fa-
cilitä. Durante l'operazione di "piega-
mento" si avrä bisogno di molto spazio a 
disposizione e l'aiuto di un amico che dia 
una mano per sorreggere il tutto, perché 
se si dovesse fare da soli sarebbe davvero 
molto problematico! 

Oltre questo ci sarebbe anche un altro 
sistema per realizzare i quad in modo un 
pochino più semplice: realizzando due 
semi-quad e poi saldarli insieme sia sopra 
che sotto. In effetti bisognerebbe realiz-
zare due epsilon o due "tre" che si guar-
dano fra loro, e saldare i vertici inferiori 
e superiori usando sempre lo stesso siste-
ma del pezzetto di filo e la saldatura. In 
questo modo le piegature si riducono ul-
teriormente a sei, tre a sinistra e tre a de-
stra; comunque č preferibile usare il me-
todo a una saldatura. 
Una volta realizzato l'elemento radian-

te, si puď ben dire che il lavoro maggiore 
stato fatto; si passerä poi alla realizza-

zione degli altri pezzi. 
Il boom 
Per la costruzione del boom noi abbiá-

mo usato del quadrello di alluminio da 20 
x 20 con lo spessore di 2 mm. Questa mi-
sura non è tassativa: un sostegno di gran-
dezza maggiore (ma non troppo...) non 
comporta nessun problema. 

Quello che è importante è che sia qua-
drato o comunque quadrangolare per 
avere una più facile possibilitä di fissag-
gio, sia delle squadrette isolanti sopra-
elemento radiante, sia degli elementi por-
ta-rifIettore nella parte posteriore. 
La lunghezza del boom è all'incirca 

1600 cm, tenendo presente che la lunghez-
za complessiva dei due quad deve essere 
di 1470 cm quindi con un po' di tolleran-
za sopra e sotto si arriva facilmente a ri-
chiedere in più almeno 10 cm, quindi... 
regolatevi di conseguenza! 

C'ě da evidenziare un altro particolare: 
l'attacco dell'antenna al palo di sostegno. 
Prolungando opportunamente il boom, è 
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possibile fissare l'antenna direttamente 
con esso nella parte inferiore usando sem-
plicemente delle staffe del tipo per anten-
ne TV della Fracarro o simili. In un pro-
totipo un po' tutto "particolare" abbia-
mo anche creato con un piccolo pezzo di 
tubo un attacco quasi centrale un po' più 
sotto della squadretta isolante centrale 
per poter cosi fissare l'antenna al centro 
e non nella parte inferiore. Comunque la 
sistemazione ideale rimane sempre quella 
del fissaggio con il boom prolungato. 

Eiementi porta-rifiettore 
La costruzione di questi elementi 

porta-riflettore ě semplicissima: si otten-
gono usando lo stesso quadrello di allu-

minio usato per il boom. Per fissare gli 
elementi porta-riflettore al boom si use-
ranno delle squadrette che si ottengono 
tagliando con un seghetto in senso diago-
nale dei cubetti ottenuti dallo stesso qua-
drello di alluminio usato sia per il boom 
che per i porta-riflettori. Queste squa-
drette sono fissate con viti autofilettanti o 
con rivetti se si usa questo ultimo sistema 
di fissaggio (prima forare e poi rivettare). 

Gli elementi porta-riflettori saranno al-
l'incirca 35 cm perché devono poter di-
stanziare il riflettore di 27,5 cm dall'ele-
mento radiante e in più bisogna aggiunge-
re lo spessore del boom stesso (2 cm) e 
quello delle squadrette piastrine isolanti 
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(1/2 + 1 cm). La distanza dove si deve fo-
rare per inserire il riflettore deve essere 
27,5 cm + lo spessore, che vanno misura-
ti dal centro dei due quad (dove si attacca 
il cavo coassiale) e praticamente dal pun-
to di appoggio del tubo di rame sulla pia-
strina isolante: da li si misurano i 27,5 cm 
e dall'altra parte si bucherá l'elemento 
porta-riflettore. 

Elementi riflettori 
Gli elementi riflettori sono realizzati 

con tubo di alluminio da 10 mm di diame-
tro, ma nulla vieta di usare altro materia-
le; la misura è di 1050 mm. Logicamente 
il buco sul portariflettore sará leggermen-
te più largo per permettere il passaggio 
del riflettore stesso che poi sará fissato 
con una vite autofilettante. 

Piastrine isolanti 
Le piastrine isolanti possono essere rea-

lizzate con qualunque materiale isolante; 
l'importante è che abbia un buon isola-
mento e sia insensibile agli agenti atmo-
sferici. Per la realizzazione di queste pia-
strine non ci sono delle misure obbligate 
ognuno le può realizzare nella misura che 
meglio crede per il miglior fissaggio del-
l'elemento radiante. 

Le piastrine isolanti sono fissate al 
boom con due viti autofilettanti; l'ele-
mento radiante sarä fissato alle piastrine 
con degli ancoraggi ottenuti con delle stri-
scioline di alluminio o di ottone sagomate 
in modo che, avvitandosi alle piastrine 
isolanti, possano mantenere agevolmente 
fermo il tubo di rame dell'elemento ra-
diante. In questo modo noi abbiamo fis-
sato il tutto, però questo non vieta di tro-
vare altre soluzioni che possano anche es-
sere migliori della nostra! 

Bisogna prestare moita attenzione al 
fissaggio del tubo di rame dell'elemento 
radiante sulla piastrina centrale: la di-
stanza fra i due lati dei quad deve essere 
di 2 cm esatti! È questa l'unica misura che 
deve rimanere tassativamente esatta per 
avere 1:1 di onde stazionarie. 

COSTRUZIONE 
Dopo aver procurato tutto il materiale, 

si passerä alla costruzione della "padel-
la" preparando prima singolarmente i va-
ri pezzi. 

Si comincierä a sagomare l'elemento 
radiante come è stato giä ampiamente de-
scritto prima; fatta questa prima opera-
zione, che è poi la più scocciante, si ta-
glierá a misura il boom. Bisogna tagliarlo 
a misura perché, dovendo usare lo stesso 
materiale per realizzare anche i supporti 
porta-riflettore e le squadrette per il fis-
saggio, certamente avremo comprato del 
quadrello di alluminio in più. 
Una volta segati i tre elementi porta-

riflettore, si provvederä a bucarli alla lun-
ghezza convenuta per far passare i riflet-
tori. Nello stesso tempo, si faranno i tre 
buchi per le viti autofilettanti: uno per 
fissare il riflettore e due (uno sopra e uno 
sotto) per fissare l'elemento alle squadret-
te. Queste ultime si realizzeranno in mo-
do molto semplice: si taglieranno tre "cu-
betti" di quadrello usato per la costruzio-
ne del boom e, dopo averli fissati nella 
morsa, si taglieranno in modo diagonale 
e cosi si otterranno sei squadrette fisse 
porta-riflettore. Dopo avene segate e op-
portunamente limate da eventuali sbava-
ture, verranno bucate al centro nei due la-
ti, verticale e orizzontale: la parte oriz-
zontale fisserá il porta-riflettore, mentre 
la parte verticale servirá per il fissaggio al 
boom. 
Con le striscioline di alluminio o di ot-

tone sagomate gli otto ancoraggi che ser-
viranno per mantenere l'elemento radian-
te: quattro al centro e, due nella parte su-
periore e due nella parte inferiore. 

Le piastrine isolanti verranno segate a 
misura e limate per eventuali sbavature; il 
materiale, come vi ho giä detto, puď esse-
re pvc, ertalon, plexiglass, bachelite, ecc. 

Alle piastrine praticherete due for in 
senso verticale che serviranno per le viti 
autofilettanti per fissare la piastrina stes-
sa al boom. A queste piastrine bisogna fa-
re degli altri buchi per permettere di fissa-
re con gli ancoraggi l'elemento radiante; 
questi for verranno fatti in un secondo 
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momento quando le piastrine saranno giä 
state fissate al boom. 

Tagliato il boom a misura, al centro di 
esso fisserete la prima piastrina isolante 
mediante le due viti autofilettanti. Alla 
distanza di 735 mm sopra e sotto fisserete 
le altre due piastrine isolanti sempre tra-
mite le due viti autofilettanti; la misura 
s'intende centro-centro. Dopo aver fissa-
to le piastrine isolanti, avviterete le sei 
squadrette fissa porta-riflettore al boom 
accoppierete le squadrette ai porta-riflet-
tori e poi avviterete il tutto al boom. Pri-
ma fisserete il portariflettore centrale 
esattamente dietro alla piastrina isolante 
centrale (posizionare per il centro-centro) 
poi passerete al superiore e all'inferiore 
mettendoli alla distanza di 510 mm rispet-
tivamente sopra e sotto a quello centrale 
(la misura s'intende sempre centro-cen-
tro). Una volta preparata questa struttu-
ra, manca poco per completare l'antenna; 
si passerä dunque al fissaggio dell'ele-
mento radiante cercando di modellarlo in 
modo da rispettare le misure dei quad sia 
in altezza che in larghezza. 

Poggiate l'elemento radiante sulle pia-
strine e segnatevi con un pennarello i pun-
ti in cui dovrete fare i buchi per fissare gli 
ancoraggi che devono mantenere il tubo 
di rame. A preferibile fare in questo mo-
do perché cosi si ha la possibilitä di forare 
la punto giusto e far si di poter rispettare 
esattarnente la distanza almeno nella par-
te centrale dove bisogna avere esattamen-
te 2 cm. 

Gli ancoraggi vanno fissati con viti 
sempre autofilettanti ma più piccole o se 
si vogliono usare viti passanti con dadi bi-
sogna avere l'accortezza di dimensionare 
bene le piastrine isolanti in modo che le 
viti non vadano a toccare il boom, il che 
significherebbe mandare inavvertitamen-
te l'elemento radiante a massa! Comun-
que ognuno si regolerä come crede me-
glio. 
Terminata l'operazione di fissaggio dei 

due quad, si provvederä a collegare il ca-
vo di alimentazione; esso sarš a 52 S2 

(RG8 o RG58, a seconda della lunghezza 
e della potenza di trasmissione). 

assolutamente sconsigliato mettere 
un bocchettone coassiale, sia esso UHF o 
BNC, perché l'inserimento di uno di que-
sti con i relativi fili che siano essi anche 
cortissimi vanno a falsare la famosa di-
stanza fra i due quad con conseguenti 
problemi di onde stazionarie dovute a di-
sadattamento di impedenza. Come ho 
avuto modo di mettere bene in evidenza, 
una delle caratteristiche principali di que-
sta antenna, è appunto quella che non 
presenta nessun gamma-match né balun, 
ed è chiaro che bisogna accettare dei com-
promessi... ma credo che nessuno troverä 
delle "difficoltä" per non poter collegare 
il cavo di alimentazione con un bocchet-
tone coassiale! 

Stabilito che bisogna per forza maggio-
re fare in questo modo, vediamo come 
procedere a questa operazione. 

Per prima cosa bisogna limare o pulire 
con tela smeriglio la parte di tubo dove si 
deve effettuare la saldatura; saldate con 

Un isohnore foriuna. 
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piastrina 
isolante 

‘‘ 

fissare i due 
lati dei quad 
a 2 cm esattil 

abbondante stagno e pasta salda fate in 
modo che la saldatura sul tubo di rame 
sia "calda". Saldate il cavo coassiale da 
una parte il centrale (a sinistra o a destra 

indifferente) e dall'altra parte la calza 
. che avrete attorcigliato e stagnata prima. 
Dopo la saldatura del cavo coassiale fis-
satelo con del buon nastro adesivo al 

tubo di rame 

elemento porta riflettore 

A-B: squadrette di 
fissaggio 

tagliare in questo 
modo per avere 
le squadrette per 
fissare li porta 
riflettore 

cosi si possono realizzare gil ancoraggi 
per fissare i due quad alle piastrine isolanti 

PARTICOLARE DEL FISSAGGIO CENTRALE 
CON L'ATTACCO DEL CAVO COASSIALE 

boom per circa 10 cm nella parte superio-
re; poi gli fate fare una "U" rovesciata e 
lo mandate giù legandolo sempre con del 
nastro adesivo. Perché si fissa il cavo 
coassiale in questo modo? Per far si che 
l'acqua non possa penetrarvi all'interno! 
Per maggior sicurezza é consigliabile met-
tere abbondante silicone sul cavo e sui 
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PARTICOLARE DELL'ATTACCO 
DEL DOPPIO QUAD 
PARTE SUPERIORE 

plastrina isolante 

punto di unione dei 
due quad (saldatura) 

fascette 
fissa-quad 

tubo di rame 

boom 

plastrina 
isolante 

boom 

squadretta fissa 
porta riflettore 

tubo dl rame 

elemento 
porta rlflettore 

elemento riflettore 

sezlone 

boom 

distanziatore 
elemento 
riflettore 

squad rette 
f Issa 
distanzlatore 

PARTICOLARE DELL'ATTACCO DEL 
DISTANZIATORE PORTA RIFLETTORE 
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punti di saldatura. 
A questo punto non resta che fare l'ut-

timo montaggio: infilare nei buchi degli 
elementi porta-riflettore questi ultimi e 
fissarli tramite la vite auto filettante giu-
sto a metä. 

Tutto qui, la "padella"é montata e 
pronta all'uso. 

Se avrete seguito per bene le fasi di 
montaggio e visto attentamente i disegni e 
le fotografie, l'antenna deve funzionare 
al primo colpo. Oltretutto non ci sono ta-
rature da fare. 

Se non vi funziona ě perché sicuramen-
te avrete commesso qualche grossolano 
errore; ma questo è certamente impossibi-
le perché... ve lo spiego adesso! 
Quando sono tomato da Parma ho co-

minciato a parlare della "padella" ai miei 
amici radioamatori locali. La curiositä 
stata grande e tutti mi hanno chiesto dati 
e notizie per la costruzione; ho cercato di 
essere esauriente con tutti... ma credo di 
non esserci riuscito al 100% stando alle 
cose che ho visto in giro! 
Sono state realizzate delle "padelle" in 

modo incredibile... usando i più svariati 
materiali e commessi i più grossolani er-
rori.., ma vi posso assicurare che tutte, 
dico veramente tutte hanno funzionato al 
100%!! 
Uno dei modelli "impossibili" ě stato 

ottenuto usando tutti materiali di recupe-
ro, e montata proprio alla carlona! Pen-
sate che per fare l'elemento radiante è sta-
to usato nientemenó che del filo di rame 
pieno, di quello che serve per le linee ae-
ree delle ferrovie; anche i tre radjah i sono 
stati fatti con lo stesso materiale. Come 
squadrette isolanti sopra e sotto si è usata 
della bachelite giä sagomata e il quad è 
stato fissato con... fascette stringicavo di 
plastica! Al centro il quad è fissato su un 
rettangolino di PVC rivettato al boom e 
mantenuto con viti passanti e rondelle; su 
queste č stato saldato il cavo coassiale. 
Credetemi, ma sono rimasto strabiliato 
quando l'ho vista e stentavo a crederci 
che potesse funzionare... ma funziona 

e... anche bene! 
Ma il mio stupore non era finito qui 

perché di cose "terribili" ne ho viste an-
cora... pensate che un'altra doppia-quad 

stata realizzata veramente in modo or-
rendo: ě stato usato tutto materiale di an-
tenne TV recuperato per terra sul tetto 
dopo una bufera di vento.., i quad sono 
stati realizzati unendo insieme tanti tubi-
cini di alluminio da 52 cm con viti e dati. 
Il tutto ě stato fissato al boom con dei 
pezzetti di plastica alla meno peggio, e 
anche questa ha funzionato subito egre-
giamente! 
Ma l'incredibile ě successo dopo... 

quando ci siamo accorti che i quad nella 
parte superiore e inferiore erano collegati 
a massa sul boom nonostante ci fosse la 
piastrina isolante! ! Quel tapino di Franco 
IK8GGK aveva fissato il quad e la squa-
dretta isolante con una vite passante e da-
do al boom! È veramente incredibile ma 
il Franco si è giustificato dicendo che non 
aveva capito bene il sistema di attacco 
quando abbiamo fatto QSO... Dopo tut-
to lui asseriva che dal primo momento 
aveva funzionato benissimo e il ROS pra-
ticamente 1:1...! 

L'antenna di Franco è a casa mia... la 
terrò come cimelio ed ě visionabile da 
chiunque è o non è credente! 

CONCLUSIONE 
Dopo quanto vi ho descritto, penso che 

tutti siate d'accordo con me nell'asserire 
che la "padella"ě un'antenna supercol-
laudata, sicura nel funzionamento, gene-
rosa nel guadagno, facile da costruire, 
non critica nella scelta del materiale da 
usare, leggera, non ingombrante, facil-
mente accoppiabile e, dulcis in fundo... 
economica! 

Visti i risultati ottenuti, la consiglio a 
tutti coloro che vogliono divertirsi nel-
l'autocostruzione in modo semplice e non 
impegnativo e con poco tempo a disposi-
zione. Data la non criticitä costruttiva, 
nulla vieta a ognuno di personalizzarla a 
proprio piacimento e, perché no, anche di 
perfezionarla e migliorarla nelle presta-

46 CQ 4/87 



Antenna "Doppia quad" 

zioni. Come vi ho giä detto, la "padella" 
si presta facilmente all'accoppiamento; 
con due o con quattro si hanno maggiori 
guadagni, e prestazioni paragonabili ad 
antenne plurielementi. 
Da non trascurare la leggerezza e la 

scarsissima resistenza al vento quindi par-
ticolarmente indicata in zone ventose. 

Degli accoppiamenti vi parlerò in un 
prossimo articolo, e ancora dopo vi de-
scriverò l'aggiunta di Otto elementi diret-
tori da accoppiare nella parte inferiore e 
superiore per ottenere un'antenna a ele-
vato guadagno e direttivitä. 

Per quanto riguarda la polarizzazione, 
se si monta il boom in senso orizzontale, 
l'antenna ha polarizzazione verticale (ri-
flettori in senso verticale); se in senso ver-

ticale, sarä orizzontale (riflettori in senso 
orizzontale). 

Per quanto riguarda la potenza, tutto 
dipende dal tipo di isolatore usato e dallo 
spessore dello stesso. Abbiamo provato 
squadrette in PVC da 1 cm di spessore, e 
con 300 W si camminava comodamente! 
Ma siamo sicuri che con maggiore poten-
za si va bene lo stesso. Purtroppo prove 
con potenze superiori non ne abbiamo 
potute fare per mancanza di... "vita-
mina"! 

Per il momento null'altro da aggiunge-
re; ci auguriamo di ascoltarvi tutti in... 
"padella"! 

CO 

MAI UNA PROPOSTA 
COSI INTERESSANTE !!! 

IN OMAGGIO UN LINEARE 
(100 W AM - 200 W SSB) 

acquistando un TX 

SUPER STAR 
360 
120 canall AM-FM-SSB-CW - Frequenza: 
26.515-27.855 - 5 W AM - 12 W SSB - Ro-
smetro - Roger beep - RF Gain - MIC Gain e 
doppio Clarifier - Alimentazione 13,8 V 

È STATA 

a sole Lire 3203000 
IVA compresa 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro canco 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Linean i • Allmentatori • Microfoni • ecc 
RICHIEDETE IL CATALOGO INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (IM) 
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Z WW 
CORSO SEMPIONE 9 - 13048 SANTHIÁ (VC) - TEL. 0161/921708 

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 
PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IVa e Va 

o 40 cm. L. 50.000 
o 60 cm. L. 60.000 

CARATTERISTICHE 

Diametro: 60 cm e 40 cm 
Guadagno: 16 dB e 14 dB 
Attacco dipolo con PL 
Peso 500 grammi 
Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 
Indistruttibile alle intemperie 
Completa di attacchi a polo 
Dato l'alto guadagno non 
necessita di nessun amplificatore 

A richiesta: 
Dipolo Multibanda 3, 4a, 5'. 

ANTENNA ELICOIDALE PER 
RICEZIONE SATELLITI 

L. 90.000 

CARATTERISTICHE 

Polarizzazione circolare 

Frequenze: 
130 MHz ÷ 800 MHz (a richiesta) 
Guadagno: 18 dB 

PARABOLA IN ALLUMINIO 

CARATTERISTICHE 
spessore 1 mm. 

o 1 mt: L. 70.000 peso 1,5 kg.= 

spessore 1 mm. 
o 0,80 rat- L. 50.000 ' peso 1 kg. 

Illuminatore per 10 GHz e Meteosat 

(Altre frequenze a richiesta) 

ALTRI TIPI DI ANTENNE PER RICEZIONE E 
TRASMISSIONE DA 100 MHz a 14 GHz 

GaAs FETS e DIODI MIXER E VARACTOR FINO A 16 GHz 

• COMPONENTISTICA • VASTO ASSORTMENT() DI MATERIALE ELETTRONICO DI 
PRODUZIONE E DI MATERIALE SURPLUS • STRUMENTAZIONE • 

•TELEFONIA • MATERIALE TELEFONICO • 

48 CQ 4/87 



GIOCHIAMO UN PO' 
con I' E sporadico 

OZ1KPA, Fabio Scaramella 

on l'arrivare della bella stagione il 
radioamatore, lo SWL e il CB esper-

to rifanno prima o poi la conoscenza con 
uno dei fenomeni più affascinanti di tutti 
gli aspetti delle radiocomunicazioni. 

Si tratta dell'apertura della propaga-
zione a lunga distanza su quelle frequenze 
(25 MHz e oltre) il cui uso è di norma li-
mitato ai pochi chilometri della portata 
ottica. 
E si tratta di un un fenomeno prevedi-

bile, ma "fino a un certo punto". 
Come si sa, la propagazione delle onde 

corte a lunga distanza ě mento principale 
degli strati ionizzati dell'alta atmosfera, 
la ionosfera, appunto, che, facendo da 
specchio, riflettono le onde in questione a 
distanze che, con appropriati angoli di in-
cidenza, possono anche arrivare a mi-
gliaia di chilometri. Nel caso delle fre-
quenze più basse (onde medie e medio-
corte) la propagazione ionosferica č affi-
data principalmente agli strati ionizzati D 
ed E, mentre salendo in frequenza entra-
no in gioco gli strati più alti (F 1 e F2). 

Orbene, la consistenza di questi strati F 
è fortemente collegata con Pattivitá sola-
re, cioè col ciclo undecennale delle eruzio-
ni del Sole con conseguente comparsa di 
macchie. Ed è appunto il numero delle 
macchie solar a determinare quella fre-
quenza che si denomina Massima Fre-
quenza Usabile (MUF) al di sopra della 
quale non è più possibile il collegamento 
al di fuori della portata ottica locale. 
Quando il numero delle macchie solar si 
aggira sui 110, la propagazione per rifles-
sione può arrivare ai 25 +30 MHz, men-
tre per valor maggiori (140 macchie) que-

sta MUF può arrivare addirittura ai 60 
MHz. L'8/2/1979, negli anni dell'ultimo 
massimo del ciclo solare, G3C0J e 
WB2RLK/VE realizzarono il primo col-
legamento transatlantico sui 50 MHz do-
po più di 20 anni. 

Il fenomeno che prenderemo in consi-
derazione in queste righe č però un altro, 
cd č dovuto all'insorgere di eruzioni sola-
ri imprevedibili che danno luogo a uno 
strato ionizzato denominato E sporadico, 
proprio a causa di questa sua imprevedi-
bilità. Si sa infatti che fa capolino nei me-
si estivi, almeno qui in Europa, anche se 
altre comparse in diversi periodi dell'an-
no non sono sconosciute, ma non ne sap-
piamo gran che di più. 

Si sa ad ogni modo che l'E sporadico 
consiste in uno strato ionizzato dello 
spessore di circa 1 km e della larghezza di 
100 km, cd ě situato a un'altezza di 
100 130 km. Alla frequenza di 30 MHz 
è raro che la distanza tra le due stazioni 
collegabili via questo strato scenda al di 
sotto dei 500 km, mentre la distanza mas-
sima é limitata dalla forma dello strato a 
circa 2000 km. Personalmente ricordo 
una volta sola di aver constatato un'aper-
tura a 27 MHz a distanza ridotta: in quel-
l'occasione (era il 1977 o 1978) fu possibi-
le collegare dalla zona di Milano, per la 
durata di circa un'ora, la zona veneta e la 
costa romagnola con forti segnali (S9 e 
oltre), mentre la Lombardia e il Veneto 
orientale in condizioni normali sono to-
talmente chiuse al contatto a 27 MHz. 
Un doppio "salto" delle onde con con-

seguente raddoppio della portata è pure 
abbastanza relativamente raro, data la re-
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Frequency v time for a major sporadic-E event recorded on 10 June 1980 at G814IHJ, Saline, Fite 

lativa sottigliezza dello strato che, come 
detto, raramente supera i 500 km. A inve-
ce più probabile la possibilitä di raddop-
pio della portata per via di un doppio sal-
to su due strati separati, e allora la distan-
za massima raggiungibile può arrivare ai 
4000 km. Il "record" di collegamento a 
144 MHz via E sporadico (abbreviato Es) 
è a tutt'oggi detenuto da CT1WW, Por-
togallo, e OD5MR, Libano, il 28 giugno 
1979: 3864 chilometri in SSB. 
Un interessante studio sull'attivitä del-

l'Es in VHF è stato effettuato da John 
Branegan, GM41HJ, il 10 giugno 1980 
dalla sua residenza scozzese di Saline Fife 
(figura 1). 
Da questa tabella, che riporta la consi-

stenza delle aperture da 48 MHz (banda 
TV bassa) ai 144 MHz, si può vedere co-
me la durata di tali aperture sia inversa-
mente proporzionale alla frequenza, e co-
me l'attivitä presenti un massimo verso le 
18 GMT, essendo a quest'ora possibile il 
collegamento a cirça 2000 km di distanza 
sui 144 MHz. 
GM41HJ ha anche riportato in una car-

tina (figura 2) le Emittenti europee da lui 

identificate con certezza durante l'apertu-
ra via Es. In tale cartina i simboli "FM" e 

2000 Km — 

....10001trn.„. 
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• 
fm 
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Im 

• 

Fm 

figura 2 Stations received via sporadic -E at GM4IHJ 
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"fm" stanno rispettivamente a indicare le 
stazioni di radiodiffusione in banda 70 
MHz e 100 MHz (va infatti ricordato che 
nei paesi dell'Est la gamma di radiodiffu-
sione FM é situata a circa 66 ÷ 72 MHz), 
mentre i punti semplici stanno a indicare 
le stazioni TV in banda 1 (48 ± 60 MHz). 
Si noti come tutte queste stazioni si trovi-
no a una distanza compresa tra i 1000 e i 
2000 km dalla localitä di GM41HJ. 

In Europa sono sorti mano a mano di-
versi centri di ricerca dediti alio studio 
della propagazione VHF via Es; alcuni di 
questi centri possiedono stazioni automa-
tiche corredate di computer che, al verifi-
carsi dell'evento, sono in grado di tra-
smettersi a vicenda tutti i dati necessari 
alla localizzazione dell'area di ionizzazio-
ne responsabile, al suo movimento, ecc. 
Grazie a dati simili siamo in possesso di 
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un'altra tabella che mostra la massima 
frequenza di riflessione dello strato osser-
vata giorno per giorno durante l'estate 
1979. Quello fu davvero un anno buono, 
come si può vedere dalla frequenza mini-
ma di circa 60 MHz più o meno costante 
per tutta la durata dell'estate, e con un re-
cord di 200 MHz il 28 luglio: in tali condi-
zioni potevano essere riflessi tutti i canali 
TV in banda VHF! Ed è altresi da accen-
nare che la frequenza massima alla quale 
si sia mai notato l'effetto di riflessione 
dell'Es in Europa è di poco più alta: 203 
MHz, il 9 luglio 1974. 
E ora le osservazioni pratiche svolte dal 

sottoscritto sul fenomeno in questione. 
Si, perché tutto il mio interesse per la fac-
cenda si può dire sia nato in me lo scorso 
anno, allorché, nel mese di giugno, 
"spazzolando" casualmente la banda 

• 

OE 

figura 3 
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66 + 86 MHz del mio ricevitore notai la 
presenza di forti segnali FM a banda lar-
ga nella parte dei 68 + 72 MHz; segnali 
che con mio grande stupore presentavano 
la tipica evanescenza della propagazione 
ionosferica, trasmettevano musica, e arri-
vavano nei migliori momenti a intensitä 
uguale a quella delle Emittenti locali FM 
in banda 88 + 108 MHz (il tutto con an-
tenna a stilo lunga 70 cm nel ricevitore 
stesso...). Non ci volle molto a constatare 
che si trattava di Emittenti russe FM, una 
quindicina in tutto tra forti e deboli, tutte 
raggruppate in questa porzione di banda. 
Da quel momento mi misi ad ascoltare 

tale gamma con assiduitä, e giä il giorno 
successivo notai numerose stazioni nella 
tarda mattinata. E lo stupore non era evi-
dentemente concluso, perché questa volta 
le stazioni non erano russe, ma parlavano 
un'altra lingua di chiara origine neolati-
na, un po' simile al portoghese e a tratti 
indubbiamente vicina al nostro italiano. 
Non mi fu in tal modo difficile identifica-
re tali stazioni come Emittenti rumene di 
radiodiffusione FM, e un giorno in cui la 
ricezione era particolarmente buona regi-
strai tali emissioni spedendole poi alla ra-
dio rumena che confermò in seguito l'a-
scolto con carta QSL. In tutte le settima-
ne successive in cui feci ascolto non senti 
in effetti altro che emissioni sovietiche 
o/e rumene, e ciò fino alla scomparsa de-
finitiva dei fenomeni dell'Es a metä set-
tembre. Il perché proprio queste due sole 
Nazioni non l'ho mai capito (non ho mai 
notato nulla in gamma 88 + 108, ad esem-
pio), ma cio è dovuto probabilmente a 
uno strato Es limitato in grado di "servi-
re" solo quella zona. Ed é sicuramente 
anche causa delle antenne trasmittenti di 
tali Paesi o zone, che indubbiamente pre-
sentano lobi secondari di irradiazione con 
angoli di incidenza bassi e dunque adatti 
alla riflessione ionosferica. Una Emitten-
te di radiodiffusione FM che si rispetti 
dovrebbe a dire il vero concentrare tutta 
la potenza nell'area locale, ma a volte i 

difetti sono la causa della gioia dei ra-
dioamatori... 

Se non ricevetti segnali via Es a fre-
quenze superiori ai 72 MHz, ho per con-
tro ricevuto stazioni televisive sovietiche 
sui canali più bassi (48 + 49 MHz), dato 
che mi venne il sospetto che anche qui si 
sarebbero avute aperture, e cominciai co-
si a tenere acceso il televisore da mattina 
a sera con la macchina fotografica pronta 
li accanto. 

Alcune di tali immagini si possono ve-
dere in questo articolo, e sono ricevute 
con un televisorino casalingo e dipolo sul-

Anche se i numen ř russř sono identici, a differenza 
delle lettere, a quern italřani, vi assicuro che quest° è 
effettivamente il segnale oraria della TV sovielica! 
Ishoj, Danimarca, agosto 1986. 
Circa 49 MHz. 

"Novosti": inizio del telegiornale soviefico. 49 MHz 
circa. 
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Telegiornale sovielico. Davvero un oiiimo lavoro per il 
piccolo "Gold Star"! 

la finestra tagliato per i 49 MHz. 
Si noti inoltre che jo abito a Ishoj, in 

Danimarca, e qui, su frequenze assai vici-
ne, abbiamo il primo canale TV tedesco e 
svedese: il primo di essi č ricevuto con 
un'antenna parabolica piazzata sul cornu-
ne e collegata poi agli impianti centraliz-
zati delle abitazioni (la distanza dalla co-
sta tedesca è di circa 160 km). Nonostante 
ciò, le stazioni sovietiche erano a tratti 
talmente forti da essere in grado di copri-
re totalmente questi canali TV limitrofi! 
Al momento in cui scrivo ho notato una 
sola apertura in tutto il 1986, proprio 
qualche giorno fa, e vorrei con questo 
pregare eventuali miei connazionali — 
italiani, s'intende — che, avendo avuto 

esperienze simili nel Bel Paese, mi faces-
sero sapere qualcosa. Purtroppo la gam-
ma 68 ÷ 72 MHz nelle grandi e medie cittä 
italiane č infestata di interferenze imma-
gine e spurie di stazioni FM private, per 
le quali la potenza di svariati kilowatt è 
ormai ordinaria amministrazione. Ricor-
do che giä 10 anni fa, quando abitavo an-
cora in Italia, si parlava di regolamenta-
zione delle Emittenti private... Ad ogni 
modo, chi fosse in possesso di un buon ri-
cevitore in grado di rigettare tutti i segnali 
fuori banda, spero senta qualcosa in gam-
ma 66 ÷ 72 MHz nelle calde giornate d'a-
gosto e mi comunichi i risultati; lo stesso 
dicasi per le bande basse TV, ricordando 
che eventuali fotografie vanno scattate 
con tempi non più brevi di 1/30 di secon-
do a causa della lentezza del fascio elet-
tronico televisivo. 
E con questo siamo giunti al termine; si, 

forse è un po' romantico scervellarsi per ri-
cavare immagini evanescenti e disturbate 
della TV russa quando al giorno d'oggi, 
per mezzo di un satellite, la si può magari 
vedere nitida per dodici mesi all'anno sem-
plicemente premendo un pulsante. Ma 
noi, si sa, siamo dei radiodilettanti interes-
sati al difficile, al raro, all'emozionante. 
E in questo senso il radioamatore è un 

po' come un artista. 

CO 

VENDITA - ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

APPAFtATI F.M. UD ETLELECROMNUICNA/CSLOA NI 

DE PETRIS & CORBI C/so Vitt. Emanuele, 6 
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 
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Heathkit 
MONITORE PER RADIAZIONI 

MOD. RM-4 

Piccolo, pratico contatore Geiger tascabile per il con-
trollo di elementi radioattivi sospetti e cioè j noti raggi 
alfa, beta, gamma od altri isòtopi non cos] conosciuti. 
Esso ha una precisione sufficiente per avvertire che 
esistono bassi livelli di radiazione, anche a livello in-
nocuo, e put) avvertire quando essi superano la soglia 
di allarme. 
I livelli di radiazione, fino a 50 millirem di energia, sono 
indicati su uno strumento di facile lettura, con una 
precisione di ±20% delle letture di fondo scala (se 
l'apparecchio non é stato allineato) o di ±10% (con 
apparecchio allineato). Inoltre; la presenza di materiali 
radioattivi é indicata anche dal lampeggiamento di un 
fotodiodo e dal suono di un cicalino. 
Viene fornito con borsa e cinghietta da poiso; funziona 
con una pila da 9 V. 

PLUVIOMETRO ELETTRONICO DIGITALE 
MOD. ID-1795 

Misura la pioggia cad uta e ne visualizza il valore su un 
display a fotodiodi a 3 cifre; un commutatore di portata 
permette di scegliere una lettura a breve termine (fino 
a 9.99 pollici) o a lungo termine (fino a 99.9). In qual-
siasi momento si pug azze rare la lettura. 
Una pila interna a 9 V (non fornita) manterrà le funzioni 
di conteggio e di aggiornamento per circa una setti-
'rriana, in çaso di interruzione di corrente. 
4.'unitš esterna (sensore) utilizza un dispositivo a tazza 

attiva un interruttore a lamina. Questo sensore 
1Può essere montato sul tetto, su un pilastro o su una 
piattaforma attaccata ad una torre d'antenna. 
L'unità interna é contenuta in un attraente mobiletto di 
'plastica nera, a basso profilo, con decorazioni in finto 
leg no di teak. E compreso il cavo speciale di collega-
mento tra il sensore e run ità interna (18 metri circa). 

I 

1/4—I i Ill INTERNATIONAL S.r.l. - AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 
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'corn IC 3200 E  BES Milano 

VHF E UHF IN COPPIA 
NEL PIU' PICCOLO DUALBANDER IN COMMERCIO 

Una delle più piccole realizzazioni di 
apparato duobanda attualmente in 
commercio, Benchě molto 
semplificato nei controlli e 
nell'aspetto esteriore. comprende 
tutte le funzioni operative richieste al 
giorno d'oggi per il traffico veicolare 
in VHF/UHF. II duplexer interno 
provvede ad un isolamento maggiore 
di 40 dB tra Tx ed Ax il che, per il 
funzionamento in Duplex sulle due 
bande. elimina la necessitá di 
installare due antenne separate. Un 
visore con cifre molto contrastate 
anche in piena luce indica la 
frequenza, il VFO (A/B), la memoria 
selezionata, l'eventuale 
funzionamento in Duplex nonchě il 
livello del segnale ricevuto o di quello 
trasmesso. Nelle 10 memorie può 
esservi registrato oltre alla frequenza, 
il tono di chiamata, il modo operativo: 
Simplex o čon lo scostamento. 
Durante la ricerca ě possibile 

escludere le memorie non interessate 
mentre. se lo scostamento é inserito, 
un apposito circuito di guardia 
preclude involontarie emissioni fuori 
banda. L'apparato dispone inoltre di 
due frequenze di chiamata. una per le 
VHF, l'altra per le UHF nonche di un 
tasto di azzeramento al CPU se ció si 
rende necessario. Installando l'unitá 
opzionale UT-23 si otterrà l'annuncio 
dei parametri operativi, 
particolarmente utili durante la guida. 
L'apparato viene fornito completo di 
microfono con pulsanti per la ricerca 
e la staffa di support°, 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gamme operative: 144-146 MHz 

430-440 MHz 
Potenza RF: 25W 
Canalizzazione: 12.5/25 KHz 
Scostamenti: 600 KHz; 7.6 MHz 

(programmabile) 

ACCESSORI OPZIONALI 
IC-PS45 Alimentatore da sorgente 
alternate 
HS-15 Microfono con pulsanti per la 
ricerca 
IC-SM6 Microfono da tavolo 
IC-SM8 Microfono da tavolo con 2 
uscite e pulsanti per la ricerca 
SP-10 Altoparlante esterno 
UT-23 Generatore di fonemi 

ASSISTENZA TECNICA 

BIT RADIO 
di Poma Antonella 

Via Capitoneso 30 - 05036 Narni Scalo 
tel. 0744/737953 

[OE, icom, 
marcucci 



Daiwa MR - 750E/PE 
Un rotatore con le caratteristiche "espandibili" 

secondo le vostre necessita 

Esclusivo sistema Daiwa a Blocchl 
MULTI TORQUE ROTATOR 

permette di aumentare la potenza del motore come vuoi 
quando vuol sehza dover cambiare rotore 

Il sistema offre la massima flessibilitš nella 
aceita in quanto il rotatore pub essere 
potenziato da 1 a 4 motori secondo l'antenna o 
sistemi di antenna in uso. 
L'asse principale del rotore ě mosso da un 
motorino completo di ingranaggi riduttori e 
proprio sistema di frenatura, percib nella 
configurazione piů semplice si avranno 700 Kg/ 
cm di torsione e 6000 Kg/cm di frenatura. Per 
vincere lo spunto all'avvio di una grossa 
monobanda oppure per mantenerla ferma 
durante le raffiche di vento, occorreranno tutti 
e 4 i motori raggiungendo perciò una coppia di 
2800 Kg/cm e 21000 Kg/cm di frenatura. Questi 
sono gil estremi, valor intermedi si potranno 
ottenere con 2 o 3 motori solamente a seconda 
dei calcoli sugli sforzi fatti in precedenza. 

UDAiwa 

marcucci 

L'unit ä di controllo dispone della pre-
impostazione ("Preset" sul modello PE) nonche 
di una proiezione gnomonica sull'indicatore 
azimutale. Alimentazione a 24V con cavo a 6 
poli. Rotazione completa in 70 secondi. Eccovi 
percib il rotatore che non occorrerš più 
smontare: per una eventuale riparazione 
basten š sostituire il modulo-motora interessato. 
Concetto semplicissimo, però nessuno vi aveva 
ancora pensato! 

Les Iles autoporto - 11100 Aosta 
tel. 0185/34926 
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Surplus "Anni '60" 

RX Racal RA-17 
IW3EQW, Leopoldo Mietto 

Senz'altro il ricevitore RA-17 della Ra-
cal può essere definito uno dei mi-

gliori ricevitori (se non il migliore) per im-
pieghi generali, costruito nei primi anni 
'60. 
La Racal Engineering, Società inglese 

tuttora esistente, ha infatti prodotto un 
ricevitore che per le innovazioni tecniche 
e circuitali usate è anche di valore "stori-
co": infatti può essere considerato il ca-
postipite di tutta (India serie di ricevitori 
comparsi a cavallo tra gli anni '70 e '80 
che usano lo stesso sistema "a sintesi" e 
cioè il Drake SSR1-A (gia descritto su CQ 
elettronica nel numero di marzo 1976), lo 
Standard C-6500, il Barlow-Wadley, ecc. 

Quella che segue è una descrizione, ne-
cessariamente breve (altrimenti ci vorreb-
be un intero numero della rivista!) di que-

sto splendido ricevitore fatta soprattutto 
per coloro che non ne hanno mai sentito 
parlare e per coloro che hanno avuto l'oc-
casione di vedeno ma, che per varie ra-
gioni non hanno potuto conoscerlo me-
glio. 

Innanzi tutto dirò che la descrizione ri-
guarda il modello RA-17 Mk II°, versio-
ne inglese; infatti la Racal ha prodotto in 
seguito moite altre versioni del ricevitore, 
alcune anche a sintonia digitale. 

Fondamentalmente, del RA-17 esisto-
no due versioni: una "inglese" prodotta 
per il mercato nazionale ed europeo, e 
una "americana" prodotta per i mercati 
d'oltre oceano. 

Le differenze sono minime e si riduco-
no alla sostituzione delle valvole europee 
con la corrispondente versione america-

Vista frontale del ricevitore. Notare la razionalitù dei C0177Undi. 
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y  antenna WB 

attenuatore 

- 40dB 

circuito 

a ereo 

oscilla tore 
a Qua rzo 

a mpli 

RF 

uscite 
cc/Ilia e 

alto arlante 

generatore 
armoniche 

FPB1 

0-30 

na, alle scritte sul pannello frontale diver-
se, all'alimentazione, e a qualche altro 
piccolo particolare. 
Vediamo innanzi tutto le caratteristiche 

tecniche principali dell'apparecchio, te-
nendo presente che tutti i dati riportati so-
no desunti dal manuale tecnico originale. 
• Frequenza 1 + 30 MHz (0,5 .4- 30 MHz 

con una certa degradazione delle caratte-
ristiche) in 30 bande da 1 MHz l'una 
• Sintonia con scala a film con lettura 

al kilohertz 
• Stabilitä entro 50 Hz dalla frequenza 

selezionata dopo circa 1 +.2 ore di funzio-
namento 
• Calibrazione con calibratore interno 

a passi di 100 kHz 
• impedenza ingresso antenna 75 9 sbi-

lanciati 
• Sensibilitä Al: 1 µV per 18 dB S/N su 

larghezza di banda 3 kHz 
A2: 3 µV per 18 dB su larghezza di ban-

da 3 kHz 
• intermodulazione minore di 100 dB 

per un segnale interferente spostato al 

FPB3 

  MIX1 

VFOI 
405i69,5 

limita lore di 
disturbi 

4 

(sintonia MHz ) 

rivelatore 

e BFO 
4 

a mpli 

2°ampli 
100 kHz 

max del 100% dal segnale desiderato 
• Reiezione alle immagini spurie con cir-

cuito d'aereo su WB (larga banda): —60 dB 
• Selettivitä a sei posizioni a —6 dB: 8 

kHz, 3 kHz, 1,2 kHz, 750 Hz (tutti con 
circuito LC), 300 Hz, 100 Hz con filtro a 
quarzo a traliccio 
• Uscita MF: 100 kHz su 75 9 
• Fattore di rumore migliore di 7 dB su 

tutto il campo 
• Sintonia del BFO ± 8 kHz 
• Alimentazione da 100 a 250 Vea 

(45 -4- 65 Hz) entrocontenuta; consumo 
circa 100 W 

oUscite BF 
1) 1 W nell'altoparlante sul pannello 

frontale 
2) 3 mW su 600 9 su pannello poste-

nore 
3) 1 W su 3 9 nella presa posteriore 
4) due prese cuffia su pannello frontale 
• Costruzione su telaio e pannello fron-

tale con dimensioni per montaggio in 
rack standard da 19'; eventuale cofano in 
acciaio per montaggio da tavolo 

4 
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Surplus "Anni 60" 

FP135 

(sintonia kHz ) 

1°ampli 
100kHz 

filtri LC 
e quarzo 

M3 

• Dimensioni (rack) 26,7 cm altezza; 
48,25 larghezza, 51 profondità 
• Peso circa 30,5 kg 
• Valvole impiegate n. 23 (n. 10 EF9I, 

n. 1 ECC189, n. 1 6F33, n. 2 E180F, n. 
2 6BE6W, n. 4 EF93, n. 2 EB91, n. 1 
GZ34), più un diodo al germanio EA76. 

Passiamo ora alla descrizione tecnica fa-
cendo riferimento alb o schema a blocchi. 
I segnali provenienti dall'antenna, at-

traverso un filtro passa-basso a 30 MHz a 
tre sezioni e un circuito attenuatore a cin-
que posizioni coprente un campo da 0 a 
40 dB, giungono al circuito d'aereo, con-
sistente in una serie di bobine sintonizza-
te, selezionabili da un commutatore. 

Il circuito d'aereo può essere escluso 
completamente ponendo il commutatore 
in posizione WB (larga banda). 
I segnali poi vengono portati all'ampli-

ficatore RF impiegante una valvola 
ECC189 a mu variabile; i segnali cosi am-
plificati passano attraverso un filtro 
passa-basso a 30 MHz. 
Un oscillatore tipo Hartley (impiegante 

una valvola EF91) che può essere sintoniz-
zato tra 40,5 e 69,5 MHz funge da primo 
oscillatore variabile (VF01); questo VF01 
da' la sintonia dei megahertz; da notare 
che l'esatto posizionamento di tale sinto-
nia è determinato dai circuiti miscelatori 
M2 e M4, in modo da restringere il posi-
zionamento a salti di un megaciclo. I se-
gnali uscenti dal VF01 e dal filtro passa-
basso FPB1 sono portati al primo miscela-
tore MIX1; il segnale prodotto è a 40 MHz 
± 65 kHz e viene passato a un filtro passa-
banda FPB2; questo filtro consta di otto 
circuiti sintonizzati connessi in cascata. 
Un oscillatore a cristallo del tipo Col-

pitts, impiegante una valvola EF91, pro-
duce un segnale a 1 MHz, e tale segnale 
portato a un generatore di armoniche per 
produrre segnali multipli di un megaciclo. 

Queste armoniche sono fatte passare in 
un filtro passa-basso FPB3 a 32 MHz che 
taglia le armoniche non desiderate. Que-
sti segnali uscenti dal FPB3 sono applicati 
al quarto miscelatore M4 assieme ai se-
gnali provenienti dal VFO 1, per produrre 
un segnale di uscita a 37,5 MHz, il quale 
viene portato a un amplificatore a due 
stadi e poi fatto passare attraverso un fil-
tro passa-banda FPB 4 a 37,5 MHz. Tale 
filtro è sempre costituito da otto circuiti 
sintonizzati collegati in cascata. Il segnale 
uscente dal filtro, dopo essere stato am-
plificato da una valvola EF91, viene mi-
scelato nel secondo miscelatore M2 assie-
me al segnale a 40 MHz Ít 650 kHz uscen-
te dal filtro FPB2. 

Il secondo miscelatore produce in usci-
ta un segnale variabile tra 2 e 3 MHz con 
ampiezza di I MHz. Questo segnale viene 
fatto passare attraverso un filtro passa-
banda che è accoppiato al secondo oscil-
latore variabile VF02. Questo VF02 è un 
circuito Hartley (valvola EF91) con una 
frequenza variabile tra 2,1 e 3,1 MHz; il 
condensatore variabile di questo VF02 
comanda la scala a film dei chilocicli. 

Per comprendere meglio tutto il fun-
zionamento di tale sistema che è l'innova-
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zione vera e propria, ecco alcuni esempi 
della posizione delle manopole di sintonia 

e delle frequenze intermedie, corrispon-
denti a diversi segnali. 

Posizione scala 
MHz kHz 

Frequenza segnali 
entranti in MHz 

(F,) 

Frequenza Armonica 
VFO I in MHz cristallo 

(F.0) nF, (MHz) 

5 
18 600 
4 1000 

5,0 
18,600 
5,00 

45,4 8a 

58,5 21a 
44,5 7a 

1 a frequenza intermedia 
Fo-F1  

40,5 
39,9 
39,5 

Uscita del quarto miscelatore 2a frequenza intermedia 
M4 Fo — nF, M2 

37,5 
37,5 
37,5 

3,0 
2,4 
2,0 

Le uscite del VF02 e del filtro passa-
banda FPB 5 sono miscelati nel terzo mi-
scelatore M3 per produrre l'ultimo segna-
le di media frequenza a 100 kHz. Questo 
segnale viene portato nel filtro di media 
frequenza con sei larghezze di banda (8 
kHz, 3 kHz, 1,2 kHz, 750 Hz, ottenuti 
con circuiti LC, e 300 Hz e 100 Hz ottenu-
ti con filtro a cristallo a traliccio). 

11 segnale uscente è poi amplificato da 
due amplificatori a M.F. (100 kHz), rive-
lato da un diodo al germanio, fatto passa-
re attraverso un limitatore di disturbi, e 
avviato verso la bassa frequenza. 

Vi sono poi alcuni circuiti accessori, 
quali il BFO, il calibratore a cristallo, il 
circuito S-meter, varie uscite di bassa fre-
quenza, e naturalmente l'alimentatore. 

Fin qui la descrizione tecnica ma, quel 
che è interessante osservare, è la diversitä 
circuitale, cioè l'innovazione, proposta in 
questo ricevitore. 

11 fatto di avere una conversione dei se-
gnali ricevuti tutti fuori dalla banda rice-
vibile, annulla del tutto il pericolo delle 
frequenze-immagini. 

L'uso abbondante di filtri passa-banda 
a più celle qualifica il ricevitore, riducen-
do enormemente il pericolo dei segnali in-
ter ferenti. 

Il circuito d'aereo, anche questo studia-

to con molta cura, riesce molte volte ad at-
tenuare ed eliminare i segnali forti fuori 
dalla frequenza che si intende ricevere. 
Da notare ancora la buona scelta dei 

van i gradi di selettivitä di media frequen-
za; in effetti tutti gli operatori possono ri-
manere soddisfatti, anche i grafisti più 
esigenti; il filtro a quarzo è di ottima qua-
litá e fattura. 

Usare l'apparecchio č piacevole e diver-
tente: la scala a film molto lunga e demol-
tiplicata permette una lettura facile e pre-
cisa. 
I comandi sono tutti ben indicati, e di-

sposti in modo razionale; si può passare 
dai 2 ai 28 MHz con una semplice rotazio-
ne dolcissima della manopola dei megaci-
cli e questo non è da sottovalutare per 
chi, come me, è abituato alla manopola 
del ricevitore Collins 390 con la quale di 
gin i ce ne vogliono parecchi! 

L'assenza del commutatore di banda eli-
mina ovviamente anche le possibilitä di 
guasti dovuti a organi in movimento (con-
tatti che si sporcano, si usurano ecc.). 
Anche la ricezione dei segnali SSB è fa-

cilitata da un comando BFO molto de-
moltiplicato e con ampia escursione di 
frequenza, nonché tarato in kilohertz; da 
tenere presente poi che vi è anche un cir-
cuito CHECK BFO per ottenere il batti-
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Visla interna, superiore, del RA-17. Notare il meccanismo per la scala a film, e il piccolo altoparlante di servizio. 

mento zero e leggere poi lo spostamento 
di frequenza con esattezza. 
Ovviamente esiste anche un apposito 

convertitore per SSB prodotto dalla 
Racal da accoppiare al ricevitore. Direi 
però che anche senza tale convertitore 
(abbastanza pesante e ingombrante) la 
ricezione dei segnali in banda laterale è 
più che buona. 

Fare qui dei confronti con altri 
ricevitori surplus non mi pare il caso; dirò 
soltanto che per tecnica, costruzione e 
affidabilità, a mio parere è da ritenersi 
alla stessa altezza dei van i Collins R-390 e 
dei più recenti R-648, e senz'altro 
superiore al Collins R-392; risulta poi di 
gran lunga superiore a tutti quegli 
apparecchi commerciali a transistori 
(anche con configurazione a sintesi) di 

produzione giapponese apparsi sul 
mercato tra il 1975 e il 1980. 

Per concludere, penso che, ad oltre un 
quarto di secolo dal suo apparire sul 
mercato, questo ricevitore sia un 
apparecchio valido e interessante, di 
costruzione accurata (forse una delle 
migliori inglesi); un pezzo surplus che 
non sfigura per nulla in una moderna 
stazione di SWL e, perché no, anche di 
OM. 

CO 

1 
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RICETRASMETTITORI «AZDEN» E MICROFONI ((PIEZO)] 

A PREZZI INCREDIBILIM 
10N1 • RICHIEDERE OUOTAZIONI • RICHIEDERE QUOTAZIONI • RICHIEDERE OUOT 

AZDEN PCS 5000 

CAR ATTE R ISTIC E: 

Frequenza : 140-149,995MHz 
Ampliabile :140-159.995MHz 
Potenza: :25w (high) 5w (low) 
Memorie :20 
Alimentazione :13,8vDC 
Step :12,5Kz-25KHz 
Con DTMF con SB-TONI program-

mabili e shift programmabite da 

1 MHz a 1 KHz 

AZDEN PCS 300 
CARATTERISTICHE: 

Frequenza 

Ampliabile 
Potenza: 
Memorie 
Alimentazione 

Step 
Shift 

144-146 MHz . 
:142-149.995MHz 
:3,5w (high) 1w (low) 

:9,6vDC 
:12,5K Hz 
:-± 600Kc 

( e 

, 
0 . 

I: 1- 9 ex 

7.3;e2 
Low battery indication: BT on left side of display 're 
AC VOLTS 0-200-750 
DC CURRENT 0-2-20-200mA, 0-10A 
Zero Adjustment: Automatic 
RESISTANCE 0-2K-20K-200K-2Megaohms 

s OE 

CARATTERISTICHE: 

DISPLAY 3 1/2 Digit LCD 
Operating temperature: 0°C to 50°C 
Over Range Indication: "1" 
DC VOLTS 0-2-20-200-1000 
Power Source: 9 v 

AZDEN PCS 3000 
CARATTERISTICHE: 
Frequenza : 144-146 MHz 

Ampliabile :142-149.995MHz 
Potenza: :25w (high) 5w (low) 
Memorie :8 
Alimentazione :13,8vDC 
Step :12,5Kz-25KHz 
Shift :± 600Kc 

AZDEN PCS 4000 
CARATTERISTICHE: 
Frequenza : 144-146 MHz 
Ampliabile :142-149.995MHz 
Potenza: :25w (high) 5w (low) 
Memorie :16 
Alimentazione :13,8vDC 
Step :12,5Kz-25K Hz 
Shift 600Kc 

AZDEN PCS 4300 
CARATTERISTICHE: 
Frequenza :440-449,995 MHz 
Potenza: :10w (high) 1w (low) 
Memorie :8 
Alimentazione :13,8vDC 

Step :5-25 KHz 
Shift :± 5 MHz 

MICROFONI 

PIEZO DX 344 
Microfono da tavolo preamplificato 

PIEZO DX 357 
Microfono da tavolo preamplificato 

PIEZO HX 005 
Microtelefono con supporto 

DISPONIAMO INOLTRE: RTX CB OMOLOGATI - MIDLAND - LAFAYETTE - INTEK • RTX - UHF - VHF - HF E 

ACCESSORI - YAESU - ICOM - TRIO • QUARZI PER RTX OMOLOGATI E NON OMOLOG41 E RICAMBI MIDLAND 

• ANTENNE CTE - TAGRA - SIGMA - SCOUT • TRANSISTOR E INTEGRATORI GIAPPONESI 

R U c elettronica sn.c - vialeRamazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 



BAR CODE READER 
FACILE DA INSTALLARE!! 

LEGGE TUTTI I CODICI 39 E 25 

LETTORE LASER 

VIA RS-232 

• VIA RS-422 

• EMULATORE DI TASTIERA 

CONVERTITORI 

BUFFER 256k 
SERIALE/PARALLELO 

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE 64k 

RS-232 MINI TESTER 

ìkt,f,(7 

0\1‘111/4j  PARA LLFI 0/SI RIALI 4‘)/vv\iA 

DATA SWITCH 

DA 2/3/4 COMPUTERS A 2/3/4 STAMPANTI 

IN VERSIONE SERIALE O PARALLELO FORNITA 

CON CAVI DI SERIE 

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 - SCONTI Al SIG.RI RIVENDITORI 
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Roberto Galletti, IWOCDK  

via Pietro d'Abano 32 
00166 Roma - Tel. 06/6245949 

Radiomani da controspionaggio, a voj 
tutti salute! 

Ma perché da "controspionaggio"? — 
dirà il solito ingenuo. 
E che, volete forse farmi credere che a 

voi non è mai accaduto di acchiappare al 
volo qualche messaggio strano? Ma, di-
co, non vi è mai capitato di sognare a oc-
chi aperti, captando un segnale inusitato, 
di essere un novello James Bond, alias 
agente segreto 000, con "licenza di accen-
dere" (qualche misteriosa apparecchiatu-
ra in grado di decifrare quell'incompren-
sibile codice)? E si che di segnali radio 
strani l'etere é ogni giorno più pieno! At-
traverso l'onda radio oggi si invia di tut-
to: saluti codificati in RTTY, cordialità in 
AMTOR, affettuosità in ASCII, buon-
giorno in FSK e buonanotte in PACKET. 
L'altro giorno mi è capitato di sentir dire 
da un tale che si rivolgeva al corrispon-
dente (in obsoleta FONIA): — Senti, pas-
siamo in RTTY che cosi la mia emissione 
mi sembra più personalizzatal... — 

Bite, il sottoscritto (almeno per il mo-
mento) prova ancora una timida soddi-
sfazione a sentirsi dire, bussando per en-
trare in un QSO: — Ehilá, c'è il Roberto, 
facciamolo entrare subito! — 

Fatto sta che un bel giorno mi succede 
di dover risolvere un problemino "facile-
facile", proprio per mezzo del solito rice-
trans installato nella mia barra mobile: 
attivare via radio una CERTA apparec-
chiatura (non vi dico di CHE si tratta per 

pura cattiveria: d'altra parte, che James 
Bond sarei se vi rivelassi tutti i miei segre-
ti?), apparecchiatura collegata al ricevito-
re da stazione fissa del mio QTH. E, visto 
che nel ricevitore i soliti sistemi di rivela-
zione "selettiva" di particolari frequenze 
risultavano del tutto inaffidabili (l'appa-
recchio doveva entrare in funzione solo 
SE e QUANDO io desideravo realmente 
attivarla, e non a causa di imprevedibili e 
del tutto occasionali disturbi o battimen-
ti...), ecco che, dopo un breve periodo di 
prove ed esperimenti, l'etere si è arricchi-
to di un altro segnale strano: quello gene-
rato dal mio segretissimo 

ANTARES 
ovvero 

coder e decoder 
per radioconiando 

inviolabile 
Cosi la stella da cui prende nome il pro-

getto, il sistema è in realtä composto da 
due "stelline", ovvero da due circuiti se-
parati: il CODER, cioè il codificatore di 
portante (da applicare al trasmettitore), e 
il DECODER, vale a dire il decodificato-
re (da applicare al rièevitore), che "rico-
nosce" la particolare sequenza degli ulti-
mi impulsi inviata dal primo e che attiva, 
tramite un relé, il circuito utilizzatore. 

L'apparecchiatura potrebbe, al limite, 
essere paragonata a un normale radioco-
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mando se non ne differisse per almeno 
quattro motivi: 

1) La frequenza utilizzata puď essere 
una qualsi-asi (quella propria degli appa-
rati rice-trasmettenti: decametriche, 27, 
144, 435 MHz, ecc. purché essi siano di 
ottima qualitä). 

2) È sempre possibile cambiare la 
"chiave" di riconoscimento del segnale 
codificato: ciò rende praticamente impos-
sibile interferire volontariamente sul si-
stema. 

3) Insensibilitä ai disturbi casuali co-
munque generatisi: i circuiti riconoscono 
esclusivamente una particolare sequenza 
di impulsi preordinati. 

4) La portata del congegno dipende so-
lo dagli RTX impiegati: sui 144 MHz, ad 
esempio, é possibile (anche tramite ponte) 
ottenere l'inserimento dell'apparecchio 
utilizzatore da centinaia di chilometri di 
distanza. 
Ho specificato, al primo punto, che gli 

RTX devono essere di buona qualitä: in-
fatti il segnale generato dal Coder deve 
essere applicato al modulatore del tra-
smettitore senza che questo introduca ec-
cessiva distorsione. Lo stesso discorso va-
le per il ricevitore, in cui il segnale codifi-
cato deve essere ricostruito il più fedel-
mente possibile per poter essere conve-
nientemente sfruttato dal Decoder. Qua-
lora il livello di distorsione introdotto nel 

sistema fosse troppo alto, il sistema non 
potrebbe funzionare correttamente. 

Nelle prove da me effettuate, ho fatto 
uso cti un MULTI 8 come apparecchio 
trasmittente da "barra mobile" e di un 
Kenwood TS780 come ricevitore da sta-
zione base, ambedue operanti nella gam-
ma dei 144 MHz, in modulazione di fre-
quenza. 

Analizziamo ora le particolaritä elet-
troniche del sistema. 

IL CODER 
Come si puď subito vedere, si fa uso di 

un solo circuito integrato e di un solo 
transistor. Il primo è un MM53200, un in-
tegrato ampiamente impiegato nei circuiti 
di codifica antifurto come generatore e ri-
velatore di sequenza. 
Vediamo come funziona. 
Collegando a massa il piedino 16 (ciò 

giä ottenuto tramite il circuito stampato) 
e pigiando il pulsante PSI, lo MM53200 
comincia a erogare, sul piedino 17 di usci-
ta, una serie di treni d'onda tutti perfetta-
mente uguali tra loro. Ogni singolo "tre-
no" è costituito da 13 impulsi a onda 
quadra, anch'essi identici per durata e 
ampiezza, la cui frequenza puď essere 
modificata agendo dul trimmer Pi e sul 
compensatore Cy,. In pratica, diminuen-
do il valore della capacitä inserita da Cvi 
e/o quello della resistenza regolata da 
P1, si aumenta la frequenza dei "treni" e 

o 

SCHEMA ELETTRICO DEL CODER 

?III! 1' ?I' 

R, 100 52, 1/2 W 
R2 47 1(52 
R3 10 kr2 
R4 150 k52 (eventualmente 
eliminabile) 
P, 100 k52, trimmer miniatura 
P2 470 52, trimmer miniatura 

pulsante NA (normalmente 
aperto) 
C, 100 ILF, 16 V1, elettrolitico 
C3 1 ILF, 16 V1, elettrolitico 
C3 100 nF, ceramico a disco 
Cv, 100 pF, compensatore a 
libretto 

Dz, diodo zener 10 V, 1/2 W 
Q1 npn BC337-25 
XI MM53200 
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ovviamente degli stessi impulsi: essa po-
trà variare da un minimo di 500 a un mas-
simo di circa 4.000 impulsi al secondo. 
Teniamo presente che questa frequenza 

può cambiare anche variando la tensione 
di alimentazione (che comunque non po-
trà essere superiore alla decina di volt). 
Questo spiega la presenza della resistenza 
R1 e del diodo zener Dzi, che portano i 
12 V di alimentazione al giusto livello ri-
chiesto dal Coder. CI servirà ovviamente 
come condensatore di filtro. 

CIRCUITO STAMPATO CODER (1:1) 

Il primo impulso di ogni singolo "tre-
no", (che, una volta stabilita la frequenza 
in base alla miglior banda passante del 
modulatore del TX, non potrà più essere 
modificato in durata), servirá a stabilire 
l'inizio del "confronto" che poi il decodi-
ficatore, come vedremo, prenderà in esa-
me per stabilire se il segnale che gli giunge 
è proprio quello giusto. 
I seguenti 12 impulsi, invece, possono 

essere maggiorati, in durata, semplice-
mente connettendo a massa il piedino 
corrispondente. Cosi, se noi corticircui-
tassimo verso massa i piedini 3 e 7 di XI, 
avremo un "anticipo" del fronte di salita 
del quarto e dell'ottavo impulso (come 
negli esempi delle figure), mentre se po-
nessimo amassai piedini 2, 8 e 11, otter-
remmo un anticipo, e quindi una maggior 
durata, del terzo, nono e dodicesimo im-
pulso. Naturalmente potremo scegliere la 
combinazione che più ci piace per modifi-

foto I 
Immagine oscilloscopica della sequenza dei treni di 
impulsi generad dal Coder. La sequenza si ripeterà 
finché il pulsante sate ienuto pigiato. 

«BM 

foto 2 
Ana/jsi di un singolo treno di impulsi. primo 
impulso non pud essere modificato in lunghezza. 
Da notare, in vece, il quarto e ‚'oitavo che risultano 
pü lunghř (inizřano in anticipo). 

care gli anticipi relativi a ogni singolo im-
pulso, e ció costituirà proprio la "chia 
ve" di riconoscimento per il decoder. 

Il piedino 17 rappresenta l'uscita di Xi 
e da esso si prelevano, qualora si prema il 
pulsante Psi, gli impulsi codificati da ap-
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fob° 3 
Se non si vuole fare uso di una serie di interrultori, 
per inserire il codice desiderato sad: sufficiente 
"ponticellare" con uipa goccia di stagno le apposite 
piste. 

foto 4 
Gli impulsi saranno applicati a una presa jack 
alloggiata nel contenitore plastic° del microfono. 

plicare alla base di Q1, tramite R3, per es-
sere convenientemente amplificati in cor-
rente. Dall'uscita di emettitore saranno 

foto 5 
II Coder in prova collegato alla presa jack del 
microfono. 

ancora dosati da P2 e, tramite il conden-
satore di accoppiamento C2, verranno fi-
nalmente applicati al modulatore che 
provvederä a modulare la portante irra-
diata dal TX. 

Il sistema più semplice per iniettare gli 
impulsi al modulatore poträ esser quello 
di applicarli direttamente al suo ingresso, 
tramite un'appositä presa jack femmina 
alloggiata in un punto qualsiasi del conte-
nitore del microfono: innestando il cavet-
to proveniente dal Coder si scollega auto-
maticamente la capsula dinamica in esso 
contenuta. 
Va comunque detto che, qualora il mo-

dulatore proprio del TX introducesse ec-
cessiva distorsione, sarebbe sempre possi-
bile collegare l'OUT del Coder (visto che 
questo eroga giä di per se stesso un segna-
le abbastanza "robusto") a un punto del 
modulatore di medio o alto livello, sal-
tando cosi gli stadi preamplificatori e riu-
scendo perciò a contenerne la distorsione. 
Ricordo a tal fine che gli impulsi generati 
dal Coder risultano essere a onda quadra 
e che i van i condensatori di accoppiamen-
to presenti tra i van i stadi del modulatore 
tendono inevitabilmente a deformare il 

68 CQ 4/87 



Antares 

MONTAGGIO PRATICO DEL CODER 

segnale arrotondandone gli "spigoli". 
Il montaggio pratico del Coder risulta 

facile e compatto. Se non si desidera cam-
biare spesso la "chiave" di codificazione 
si potrà ponticellare direttamente con una 
goccia di stagno le piste prescelte, facenti 
capo ai piedini da 1 a 12, e la massa. 
A montaggio ultimato l'apparecchio 

CORTOCIRCUITARE 
LE "CHIAVI" CHE 
INTERESSANO 

andra sistemato all'interno di un piccolo 
contenitore metallico sul cui pannellino 
frontale troverà posto il pulsante Ps, e, 
qualora lo si voglia, il solito diodo led di 
abbellimento. 

Per irradiare il segnale di controllo co-
dificato nello spazio, basterà cosi preme-
re il pulsante di commutazione PTT del 

foro 6 
Il coder infles/alo al TX. 
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R2 +Cl 

=7. 

SCHEMA ELETTRICO DEL DECODER 

R1 8,2 2, 3 W (vedi testo) 
R2 100 SE 
R3 100 kn 
R4 22 kn 
R5 100 kn 
R6 22 kn 
R7 1 kn 
R8 220 II 
R9 10 kit 
R10 22 kn 

Ril 82 kn 
R13 100 2, 1/2 W 
R13 47 42 
RI, 10 k52 
R15 4,7 kn 
R16 4,7 kn 
R17 10 kn 
P1 100 kn, trimmer miniatura 
orizzontale 
C1 1 »F, 16 VL, elettrolitico 

RTX e, contemporaneamente, il pulsante 
1)51, per un periodo di tempo di almeno 
un paio di secondi: il gioco é fatto! 

IL DECODER 
II decodificatore dell'Antares è un tan-

tinello più complicato del Coder. Esso 
sfrutta infatti un identico integrato (qui 
impiegato come comparatore) con fun-
zione di trigger e un paio di transistori, 
oltre a un relé e ai soliti componenti di 
contorno. 
Immaginiamo dunque che il nostro 

rice-trans da stazione base stia captando 
la portante "codificata" emessa dal tra-
smettitore di comando. 

il segnale di BF in uscita, di andamento 
simile a quello generato nel Coder (anche 
se meno "squadrato"), invece di essere 
trasformato in suoni dall'altoparlante, 
viene inviato all'ingresso del Decoder. La 

12V 

RL1L-0 

D3 <21 

Q2 

 e 

C2 820 pF, ceramico a disco 
C3 100 /if, 16 VL, elettrolitico 
Cv1 100 pF, compensatore a libretto 
DI, D2, 03 diodi al silicio 1N4148; 
Dzi diodo zener 10 V, 1/2 W 
Q1 pnp BC327 
Q2 pnp BC337-25 
X1 IM311P 
X2 MM53200 
RL1 relé tipo FEME MPH A002 44 05, 2 vie 

resistenza RI, posta in parallelo ai mor-
setti d'ingresso, funge da canco ohmico 
al posto dell'altoparlante e il segnale, 
scorrendo attraverso la R2, viene applica-
to ai due diodi DI e D2. 

Questi diodi, cosi disposti, "tosano" 
le tensioni oscillanti loro applicate a un 
massimo di 0,6/0,7 V massimi e questo 
segnale, già cosi grossolanamente squa-
drato, viene applicato all'ingresso inver-
tente di X1 (piedino 2) tramite la resi-
stenza di adattamento Ra; R3 funge da 
calico per CI, e C2 serve per fugare a 
massa eventuali oscillazioni spurie. L'in-
tegrato X1 amplifica i picchi ad esso ap-
plicati squadrando drasticamente il se-
gnale e trasformandolo in impulsi del 
tutto simili a quelli originariamente 
emessi dal Coder. 
A questo punto i treni di impulsi, preie-
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foto 7,4 
fl segnale BF prelevato all'uscita del RX e inviaio 
all'ingresso del Decoder. 
Da «gare la notevole deforrnazione inirodotta dagli 
stadi arnplificatori BF del ricevitore. 

1 
• 

imommenimasir  

7' 

foto 7B 
Forma d'onda dei segnali prelevata sul piedino 7 di 
Xi: la ricostruzione del segnale originale è presso che 
perfeita. 

vati dall'uscita di X1 (piedino 7), posso-
no essere applicati a X2 attraverso la resi-
stenza adattatrice R10. Rispetto alla con-
figurazione assunta nel Coder, l'integrato 
X2 (che è un altro MM53200), per essere 
messo in condizione di svolgere il ruolo di 

••11•••• •41. ••Ir   

Joto 7C 
X2 "riconosce" gli impulsé applicati al suo ingresso. Se 
la durata corrisponde, la sua oscila si porterò a livello 
basso. 

comparatore, deve avere il piedino 15 
connesso a massa (nel Coder era connesso 
all'alimentazione positiva); il piedino 16, 
inoltre, rappresenterä adesso l'ingresso 
dei segnali (precedentemente era lui ad es-
sere collegato a massa). 

In queste condizioni X2 "confronta" i 
picchi di tensione che gli giungono con 
quelli da lui stesso generati: se in questo 
controllo il fronte di salita di ogni singolo 
impulso non risulterä essere in fase, cioè 
non combacierä perfettamente nel tempo, 
sul piedino di uscita (piedino 17) sarä pre-
sente una tensione positiva che si manter-
rä tale fino al sopraggiungere di un treno 
di impulsi identici a quelli per cui X2 è 
stato "programmato". 

In pratica, l'uscita dell'integrato si por-
terá a livello basso solo a condizione che 
in esso siano stati cortocircuitati verso 
massa gli stessi piedini (da 1 a 12) messi a 
massa anche nel Coder. Se, come nell'e-
sempio fotografico, avremo messo a mas-
sa nel Coder i piedini 3 e 7, dovremo fare 
altrettanto nel MM53200 del Decoder per 
ottenere il collocamento a massa del pie-
dino d'uscita 17. D'altra parte, bastereb-
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be che anche uno solo degli altri piedini di 
codifica fosse diversamente posizionato, 
perché l'uscita si mantenesse a livello 
alto. 
Appena il piedino 17 sarä posto a 

massa, in presenza di una serie di impulsi 
corrispondenti, il transistor Q1, che è un 
pnp, si porterä in conduzion-4 poiché alla 
sua base non giungerä più la tensione po-
sitiva che lo manteneva interdetto. La 
tensione positiva di alimentazione, fluen-

CIRCUITO STAMPATO DEL DECODER 

foto 8 
Il Decoder, in fase di taratura, collegato a un 
Kenwood TS780. 

C' è da osservare che RLI si riaprirä co-
munque appena cessato il treno di impulsi 

do ora attraverso Qi e R15, manderä a 
sua volta in conduzione Q2: sull'avvolgi-
mento del relè comincerä a scorrere una 
corrente sufficiente a eccitarlo. D3 serve 
a smorzare le pericolose oscillazioni tran-
sitorie che potrebbero generarsi ai capi 
dell'avvolgimento induttore di RLI. La 
chiusura dei contatti del relè poträ a que-
sto punto essere sfruttata per controllare 
l'inserimento dell'apparecchio utilizza-
tore. 

"riconosciuto" dal Decoder, per cui, 
qualora fosse necessario mantenere inse-
rito più a lungo l'utilizzatore... "miste-
rioso" (è inutile insistere, tanto non vi di-
ró  come io abbia utilizzato il sistemal...) 
sarä necessario introdurre un semplice si-
stema di SET e RESET, ad esempio sfrut-
tando una commutazione aggiuntiva del 
relé (non rappresentata nello schema elet-
trico perché non necessaria nella mia par-
ticolare applicazione e del resto facile a 
realizzarsi per chi ne abbia invece necessi-
tä) che, chiudendosi, ponga stabilmente 
in conduzione Q. 

Ciò si puď ottenere, ad esempio, inseren-
do una resistenza, connessa alla base di 
Q1, in serie a un pulsante NC ("Normal-
mente Chiuso", ovviamente in serie anche 
a un contatto del relè che, quando questo 
sia eccitato, risulti posto a massa). Pre-
mendo il pulsante (RESET) Qi si disecci-
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ALL' OUT BF DEL RTX 

12V SCHEMA PRATICO DI MONTAGGIO 
DEL DECODER 

terà ristabilendo le condizioni iniziali. 
Per concludere la descrizione del Deco-

der, occorre precisare ancora alcune cose. 
Innanzi tutto che, sia nel Coder che nel 
Decoder, i compensatori e i trimmer van-
no "tarati" alio stesso punto di lavoro 
perché, se la frequenza generata dagli 
oscillatori interni dei due MM53200 fosse 
diversa, il sistema non potrebbe funzio-
nare. Per maggior semplicitä si sarebbe 
potuto far uso anche di componenti di va-
lore fisso, ma ciò avrebbe diminuito le 
pur sempre grandi capacitä di "segretez-
za" del codice generato dagli integrati. 

Altra precisazione da fare è quella che 
concerne il valore di 121, fissato arbitra-
riamente in 8,2 2, 3 W, e che può risultare 
diverso, dovendo in ogni caso essere il più 
prossimo possibile a quello dell'impeden-
za caratteristica dell'altoparlante usato 
nel proprio apparato RTX. 

Anche in questo caso, inoltre, cosi come 
nel trasmettitore, ě possibile "aggirare" 
eventuali ostacoli e malfunzionamenti del 
circuito dovuti alla mancanza di fedeltä 
dell'ampli di BF del ricevitore. In questa 
eventualitä sarä consigliabile prelevare il 
segnale di BF direttamente dopo la rivela-
zione (dovrebbe giä essere di intensitä suf-
ficiente) e inviarlo al Decoder dopo aver 
tolto dal circuito la RI o averla sostituita 
con altra di valore molto più elevato. 

Naturalmente queste modifiche, pur se 
facili e intuitive per coloro che hanno giä 
una discreta esperienza, possono risultare 
difficili da effettuarsi per i radiomani alle 
prime armi: a loro sconsiglio vivamente 
di "smanettare" i circuiti del rice-trans 
poiché potrebbero involontariamente 
causare guasti difficilmente rimediabili. 
Anche il Decoder, una volta realizzato 

praticamente, andrä racchiuso entro un 
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foto 9 
Il Decoder co/legato al RX. 

idoneo mobiletto metallico da collocare nei 
pressi del ricevitore. Chi vuole poträ abbel-
lirlo con i soliti led: verde per avvisare che 
lo strumento è in funzione, rosso per visua-
lizzare l'avvenuta commutazione del relé. 

In un sistema del genere, l'uso che se ne 
può fare dipende esclusivamente dalla 
fantasia di chi intende sfruttarlo. Lo si 
può utilizzare, ad esempio, per inscrire da 
grandi distanze una qualunque altra ap-

parecchiatura elettronica (amplificatori, 
magnetofoni ecc.), oppure per controlla-
re la rotazione verso un punto X di una 
serie di antenne poste nella stazione base, 
o anche... NIENTE DA FARE! Non vi 
dirò mai come io lo abbia impiegato!... 
Vi faccio morire di curiositä, vi faccio! 

Alle prossime "robertate"! 

CQ 

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

TS 440 S/AT 
Ricetrasmettitore HF; tutte le bande amatoriali 
da 100 kHz a 30 MHz in AM-FM-SSB-CW, 
..p..otenza 200 W PeP. 

KEN WOOD 

TS 940S/AT 
Ricetrasmettitore HF LSB-SSB-CW-FSK-AM 
800 W AM, 250 W SSB. 
RXTX da 150 KHz a 30 MHz. 



PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÁ 
e\WEGA 27 MHz. 5/8 

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

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

L. 144.900 
170 

t20 

El PNTENNE 
ere 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE 
FREOUENZA: 26.-35 MHz 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
POTENZA MASSIMA: 4000 W 
GUADAGNO SUPERIORE: 7dB 
ROS.: 1:1,1 
RESISTENZA VENTO: 120 km/h 
ALTEZZA MASSIMA: 5,50 m 
LUNGHEZZA RADIAL': 1 m 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz 
PESO: 5 kg 

PREZZO L. 82.200 

UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 160 MODELL 

CB.: direttive a semplice o doppia polarizzazione • cubiche • veicolari 1/4 e 5/8 • verticali a 1/4-5/8-1/2 
onda - dipoli - GP • boomerang. 

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

144 e 432: direttive - log periodiche - veicolari - collineari - GP - portatili e accoppiatori. 

LARGA BANDA: disconi e log periodiche. 

45 m: GP - veicolari - Irappolate per 4 Irequenze • «foil 

TELEFON I: ringo - GP - veicolari normall e trappolate per 2 frequenze - boomerang per 2 frequen-
ze - miscelatori. 

Inottre antenna per FM, aprIcancen radlocomandl e autoradio. 
Per quantitativl: produzlona su frequenze a rIchlesta. 

CATALOGHI A RICHIESTA - PRIVATI 50% ANTICIPATO 

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

MANTOVA 1 

o 

o 

una quanta! 

MOO 

MANTOVA 1 

MIS 

Frequenza 27 MHz 5/8 
Fisicamente a massa onde impedire che 
tensioni statiche entrino nel ricetrasmetti-
tore. SWR 1,1 : 1 a centro banda. Potenza 
massima applicabile 1500 W RF continui. 

Misura tubi impiegati Q in mm.: 45x2 -35x2 -28x1.5 - 20x1.5 - 14x1. Giunzione dei tubi 

con strozzature che assicurano una mag-
giore robustezza meccanica e sicurezza 
elettrica. Quattro radiali in fiberglass con 
conduttore spiralizzato (Brevetto SIGMA) 
lunghezza m. 1.60. Connettore SO 239 con 
copriconnettore stagno. Montaggio su pali 
con diametro massimo mm 40. Non ha bi-
sogno di taratura, pert volendo vi ë la pos-

sibilitä di accordatura alla base. Lunghezze 
m. 7,04. Peso Kg. 4,250. 

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

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



HERCULES e COLOR GRAPHIC 
FINALMENTE D'ACCORDO 

eiZZA111-2 

COMPUTER 

IMPORTAZIONE DIRETTA 

oui mum. 
law Kee- • Nei fik_ a- lame' 

DISPONIBILE ANCHE 
NELLA VERSIONE TIL 

BIANCO 
CRYSTAL PWD 

VERDE 
CRYSTAL P39 

AMBRA 
CRYSTAL PLA 

namommu 
e • T T.LOEC.0 

SWITCH PER SELEZIONE 
DELLA FREOUENZA 
ORIZZONTALE 

MONITOR 
PER E.G.A. 
TVM MD7 

‘Ocssk 
cp\-c«.e'? ° 

• SETTAGGIO AUTOMATIC° 

DELLA FREQUENZA 
ORIZZONTALE (da 18,5 a 
21.85 MHz) 

• POSSIBILITA DI SELEZIONE 
DEI COLORI VERDE ED 
ARANCIO CON SWITCH 

SLIL FRONTALE 

• VENTILATORE INTERNO E 
DEGAUSS AUTOMATICO 

LA CASA DEL COMPUTER - VIA DELLA MISERICORDIA, 84 - 56025 PONTEDERA (PI) - Tel. 0587 - 212.312 

(NUOVA SEDE) - VIA T. ROMAGNOLA, 63 - 56012 FORNACETrE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

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

IDEALE PER LA CACCIA 
Per il soccorso stradale, per la vigiřanza del 
traffico, per le gřte in barca e nei boschi, per 
la caccia e per tutte le attivřtä sportive ed 
agonisticheche potrebbero richiedere un 
immediato intervento medico. Per una 
maggior funzionalitä del lavoro 
industriale, commerciale, 
artigianale ed agricolo. 

B
E
S
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I
l
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La tavelle 

marcucci 



ERIMENTARE SPERIMENTARE SPERIMENTARE SPERIMENTARE SPERM 

Ricetrasmettitore 
portatile 

Circuiti radio da provare 
modificare, perfezionare p.e. Giancarlo Pisano C copyright CQ 1987 

Realizzare un piccolo ricetrasmettitore 
portatile pub sembrare una cosa ab-

bastanza semplice, ma costruirlo con soli 
sei transistori, e di dimensioni paragona-
bili a un pacchetto di sigarette (natural-
mente inclusa la pila di alimentazione e 
l'altoparlante) diventa un'impresa piutto-
sto ardua. 

Oggi voglio mostrare ai Letton i di CQ 
come si può riuscire in questa impresa 
con un circuito a mio parere molto vali-
do, che soddisferà sicuramente l'autoco-
struttore. 

Si tratta di un ricetrasmettitore funzio-
nante in banda CB o frequenze limitrofe 
come, per esempio, la banda amatoriale 
dei 10 metri. 

Il circuito è modulato in AM e la tra-
smissione é quarzata, mentre per la rice-
zione ci si serve di uno stadio superreatti-
vo che garantisce un'ottima sensibilità e 
un elevato grado di semplicità circuitale. 

IL CIRCUITO 
In ricezione, il segnale captato dall'an-

tenna giunge al rivelatore superreattivo 
pilotato da Ql. 
La frequenza di ricezione dipende da 

LI, Czt) C3; per tale motivo L1 e C4 sono 
variabili. L'innesco é garantito da C5 
mentre CI permette a Q1 di lavorare con 
base a massa. 
Con RI si regola l'innesco del rivelato-

re; Vi renderete conto come in questo RX 
la superreazione si possa regolare molto 
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Ricefrasmettitore portatile 

E  (   
C 

04)7,03,0( 
05,05 

R1 1 MO, trimmer lineare (miniatura) 
R3 4,7 162 
R3 1,2 k0. 
R, 2,2 1(52 
R5 100 S.2 
R6 10 Id2 (vedi testo) 
R7 1 1(52 
R8 220 Id2 
R9 5,6 1(52 
R10 4,7 1(52 
R11 150 
R13 22 52 
R13 12 k(2 
R14 3,3 1(52 
R15 68 
tutte 1/4 W, carbone, salvo diversa indicazione 

C1 0,1 µF 
C2 22 nF 
C3 12 pF 
C4 7+35 pF o 10+40 pF, compensatore 
C5 22 pF 
C6 2,2 nF 
C710 µF, 16 V1, elettrolitico 

C8 10 nF 
C9 10 pF 
C10 22 nF 
C11, C12 0,1 µF, poliestere miniatura 
C13 2,2 nF 
C14 10 itF, 16 V1, elettrolitico 
C15 22 nF 
CI6 1 pF 
C17, C18 22 nF 
C19 47 µF, 16 V1, elettrolitico 
C20 100 µF, 16 Viv, elettrolitico 
C21 10 nF 
C22 7+35 pF o 10+40 pF, compensatore 
C23 10 nF 
C2, 47 pF 
tutti ceramici a disco, salvo diversa indicazione 

Q1 BC549 
Q2 BC413B 
Q3, Q, BC549B 
Q5 2N1711 
Q6 BF258 

Z8F1 100 /41-1, miniatura 
ZRF2 2,2 µH, miniatura 
LI, L2 vedi testo 

Quarza CB (o altro) 25+29 MHz, terza overtone 
AP altoparlante 8 0, fa 40 mm 
T1 irasformatore di impedenza 
— primario 20+50 52 
— secondario 2+8 

deviatore o pulsante o quattra vie (pulsante PTT) 

80   CQ 4/87 



dolcemente, evitando improvvisi rumo-
racci o altri fenomeni "strani", tipici di 
molti superrigenerativi. 

11 segnale di bassa frequenza ě filtrato 
da R4 e C10 giungendo, tramite R6 e R7, 
all'amplificatore BF. L'amplificatore 
funziona anche in trasmissione come mo-
dulatore cd é pilotato dall'altoparlante 
opportunamente commutato, che perciò 
funziona anche da microfono. 

Notate che il volume del circuito è fissa-
to sempre sul valore massimo; questo si è 
reso necessario per ottenere una sistema-
zione priva di problemi nel contenitore da 
me utilizzato. Naturalmente è possibile ot-
tenere senza alcun problema la regolazio-
ne del volume, sostituendo R6 con un po-
tenziometro miniatura da 10 Id2 a variazio-
ne logaritmica (vedi figura a lato). 

In questo caso è bene che il potenzio-
metro sia del tipo con interruttore, che 
verrà sfruttato per accendere e spegnere il 
ricetrasmettitore. L'amplificatore di bas-
sa frequenza è molto semplice, ed eroga 

logaritrnico 

Ricetrasmettitore portatile 

circa 150+ 200 mW massimi. Il "segre-
to" della grande sensibilità di questo am-
plificatorino sta nel fatto che i quattro 
transistori utilizzati sono collegati tra lo-
ro in continua, e questo è sempre segno di 
una elevata amplificazione. Proprio per 
tale motivo l'alimentazione deve essere 
disaccoppiata con cura; da ció, la presen-
za di R11 e C14-C15-C,0. Il segnale viene 
applicato all'altoparlante tramite un pic-
colo trasformatore che fornisce il neces-
sario disaccoppiamento in continua e un 
corretto adattamento d'impedenza. 

Per comprendere il funzionamento in 
trasmissione dobbiamo immaginare il de-
viatore SI in posizione "T" (trasmissio-
ne) anziché "R" (ricezione). Diciamo su-
bito che viene escluso lo stadio superreat-
tivo (vedi SIA). Ora l'altoparlante si tro-
va collogato sull'ingresso dell'amplifica-
tore BF, grazie a SIB e SIC mentre SIA 
fornisce tensione all'oscillatore quarzato 
pilotato da Q6, e SID collega l'antenna al-
l'oscillatore. Parlando all'altoparlante, il 
segnale, debitamente amplificato, giunge 
all'oscillatore AF tramite il secondario di 
Q1 che porta anche tensione continua al-
l'oscillatore; proprio per questo si ottiene 
la sovrapposizione della continua col se-
gnale BF e la conseguente emissione in 
modulazione d'ampiezza. 

Notate che ZRF2 forma un circuito ac-
cordato con C22, sulla frequenza di riso-
nanza del cristallo di quarzo; pertanto il 
suo valore deve assolutamente essere ri-
spettato. 

10kne— v\w/---- — 
R7 
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Ricetrasmeffitore portatile 

Le caratteristiche dell'apparecchio si 
possono cosi riassumere: 
• Tensione di alimentazione 9 V„ (12 

V„ max) 
• Assorbimento medio 40 mA circa (a 

9 Vec) 
• Massima potenza BF 200 mW circa 
• Massima potenza AF 150 mW circa 

(aumenta in presenza di modulazione) 
• Ottima sensibilità 
• Piccole dimensioni (la piastrina del 

prototipo misura solo 85 x 42 mm) 

LA REALIZZAZIONE 
Nell'impostare questo progetto mi so-

lr 
pulsante con 
una molla 

C20 

7; 

verso verso 
C2, R7 

C80 

R 
: 

__OER2 

•U CD' COE: I 
Rg 

L 1 174 

C2 

 AP 

TJ 

OE,  antenna 
L2 

no preoccupato di renderlo accessibile an-
che ai principianti, e questo e il principale 
motivo per cui mi sono servito di una pia-
strina preforata in vetronite, del tipo a 
passo integrati. 

Infatti, ben pochi sarebbero stati in 
grado di duplicare perfettamente uno 
stampato con piste sottili e vicinissime tra 
loro; col preforato chiunque potrà co-
struire l'apparato semplicemente colle-
gando i van i componenti con piccoli spez-
zoni di filo nudo oppure con ponticelli di 
conduttore isolato. 

In ogni caso è importante eseguire delle 
saldature perfette e fare estrema attenzio-

ROE 

L! 

quarzo 1% 
27, 065 . G3 

05 Qg C,7 C/2 OE'  I • 
F'OE7 

L, 

c,Z), C24 

SPAZIO 
C72 • 

PER 

L' ALTOPARLANTE 
ZR; 

() 
-f.,  - 

./Cs 
cz> 
Cs 

7: 92 •   ĚJ bi= 02\ 

OE° di ),9211 c,C,:c 
D00 00 OR  

Disposizione dei componenti; non compaiono Cm e RH, che sono sistemati in "aria" (vedi foto). 
Le dimensioni reali sono di 85 x 42 mm. 

Push To Talk 

91: 
verso 

7; 0 21 

016 

verso verso Cg 
R7 012 

Particolare dei collegamenti al devia/ore Si. Rest ano uguali anche per un dey jalare a slitta. 

AP 

verso Rs 

-  verso T1 

+Vcc 

verso L2 

antenna 
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Ricetrasmettitore portatile 

ne a non creare dei cortocircuiti con lo 
stagno. 

Notate che tutte le resistenze sono 
montate in verticale, con la sola eccezione 
di R5. 

Il trasformatore T1 è di difficile reperi-
bilitä, ma molto comune in vecchie radio 
o registratori fuori uso, da dove poträ es-
sere recuperato. 
Lo stesso problema di reperibilitä può 

riguardare anche SI, ma in tal caso si 
può sostituire il deviatore a pulsante con 
uno ben più comune di tipo a slitta. 

Per quanto riguarda l'altoparlante, 
consiglio un modello da 40 mm di diame-
tro; quello usato per il prototipo è in ven-
dita presso le sedi della GBC italiana e si 
tratta di un componente di produzione 
Meriphon distribuito in coppia in una 
confezione sigillata con suscritto "Wave-
top international" (WT/4757-00). 
LI si compone di 14 spire di filo in ra-

me smaltato (?) 0,3 mm avvolte in modo 
compatto su un supporto plastico 5 
mm con nucleo; L2 utilizza lo stesso filo 
e supporto ma è composta da 25 spire av-
volte in modo compatto. 

Per quanto riguarda l'antenna, poträ 

essere un comune stilo lungo 80 + 90 cm, 
oppure, se non si hanno grandi pretese, 
anche uno spezzone di filo di uguale lun-
ghezza. 

LA TARATURA 
Prima di tutto si costruirä la semplice 

sonda visibile qui sotto: 

al 
10pF 

T.P 

D, 

Di, D, diodi al Germanio. 

D2 al 
tester 

— 10.000 
pF 

Per fornire tensione al circuito ci servi-
remo di una pila da 9 V ma nel nostro ca-
so questa deve essere di tipo alcalino, ad 
alta capacitä. 

Per prima cosa controlleremo il ricevi-
tore: portiamo Ri a metá corsa e il nu-
cleo di L1 in posizione mediana; ora re-
goliamo C4 con un cacciavite antiindutti-
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Ricetrasmettitore portatile 

vo sino ad ascoltare un certo fruscio. 
Ottenuta questa condizione, il ricevito-

re è sicuramente funzionante. 
Prendiamo ora un generatore AF op-

pure un piccolo TX funzionanti sulla fre-
quenza desiderata e tentiamo di captarne 
il segnale col nostro RTX, regalando C4 
e LI. Quando avremo ascoltato il segna-
le, regoleremo R1 per la massima sensibi-
litä e affineremo ulteriormente la taratura 
agendo su LI. 

Per il trasmettitore colleghiamo la son-
da al punto "T.P." (Test Point); il tester 
collegato ad essa si predispone sui 10 50 
V„ f.s. 
Con l'antenna completamente esclusa 

dal circuito pigiamo SI; il tester indicherä 
una debole tensione che aumenterä consi-
derevolmente quando regoleremo C22 

con un cacciavite antiinduttivo. Normal-
mente si ottengono circa 12 V, ma in ogni 
caso questa tensione dovrä essere la più 
elevata possibile. 
Ora colleghiamo l'antenna e sfiliamola 

per tutta la sua lunghezza, regolando suc-
cessivamente L2 per la minima tensione 
possibile (normalmente, circa 2 V). È im-
portante, durante questa fase, che l'an-
tenna si mantenga lontano da oggetti me-
tallici. 
A questo punto H nostro ricetrasmetti-

tore è prolito per il suo primo QS0. 
Naturalmente dobbiamo rimuovere la 

sonda che ormai non è più necessaria. 
Se avete utilizzato i componenti da me 

consigliati, e non avete commesso errori, 
il circuito Vi soddisferä pienamente: la ri-
cezione è molto "limpida" e la trasmis-
sione č anch'essa molto chiara. 
Da parte mia, posso solo consigliarVi 

di costruire una coppia di questi RTX; ve-
drete che prima o poi saranno senz'altro 
utili. Buoni QS0! 

CO 

1111111111•1111 

S
E
G
N
O
 P
U
B
F
I
L
I
C
I
T
Ä
 

' 

maw. • erso seier OElptas 

airesMe gene 'is& 

DIGITAL ECHO 128K 
La vostro voce acquisterš un efletto meraviglioso con questa apparecchia-
Jute che 4 costruite con nuovo tecnologie perm! # In grado dl fornire 
particoleri prestazion1. ' 
1) Riterdo di eco motto lungo, regolabile lino e 2 secondi con ii comendo 
SPEED chespazie de un riverbero, ad un eco, ad una attentive ripotizione 
del segnale modulante. 

2) Assoluta ledeltä del »gnat° modulante. 
3) PossibIlltš di rogo/aro da una a old ripetizioni con il comendo REPEAT. 
4) Possibilitä di rego/are le quentitä dieco che va a sommarsi al segnale 

modulante. 
5) Possibilitä di descoltare cid che 4 Veto regolato inserendo un-alto-

pariente esterno net lack posterlore. 
6) II DIGITAL ECHO 4 anche un preampliticatore microlonico. 

Carattedache tecnIchs: 
Banda passante 300 -› 12000 Hz linear' 
Ritardo regolabile da 0.1 a 2 sec. 
Livello di uscita regolabile da 0 a 2 V 
Potenza amplificatore BF 4 W su 8 Ohm 
Capacitš della memoria 128Kbit 

Oltre al materiale di nostra produzione disponiamo dl 
apparati omologatl 

MIDLAND INTEK 
M 34S AM 
FM 680 AM-FM 
FM 500S AM-FM 

ALAN 34S AM-FM 
ALAN 68S AM-FM 
ALAN 69S AM-FM 
ALAN 67S AM-FM 
ALAN 88S AM-FM-SSE 

ELBEX 
MASTER 34 AM-FM-SSB 

IRRADIO 
MC 700 AM-FM 
MC 34 AM 

Apparatl non omologatl 

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

FILTRI DUPLEREX VHF 7 CELLE 
Separazione porte 70 dB 
Prezzo specie> L. 150.000 

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

La ELECTRONIC SYSTEM é °twill:zeta per vendlte In 
corriepondenze a condizIoni PIU CHE VANTAGGIOSEI 

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

- TEL. 0583/955217 
ES 103 
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II modello MS 61013, nato dall'e-
sperienza Anritsu maturate in 
pie di 15 anni, e un vero gioiello 
della tecnologia giapponese, oí 
frendo le mignon caratteristiche 

in dimensioni e costo contenuti. 
Pub esplorare frequenze da 10 
KHz a 2 GHz con una dinamica 
di 80 dB. La notevole stabilit) 
dell'oscillatore e la risoluzione 

ilANÉLLO NEWS 
Edizione speciale monografica degli 
analizzatori di spettro e reli Anritsu 
della Vianello S.p.A. - Milano 

20121 Milano - Via T. da Cazzamga. 9/6 
Tel (02) 6596171 (5 linee) - Telex 310123 Mane I 
00143 Roma - Via G. A. Rest'. 63 
TeL (06) 5042062 (3 Mee) 
Telefax: Milano (6590387) - Roma (5042064) 

Agent( 
Tre VenezieiBergamollrescla 
L. DESTRO - Verona 
Tel. (045) 585395 

Emilla Romagnarroscanaearehe 
G. ZANI - Bologna • 710 211650 
TeL (051) 842947 • C 842345 

TorroNercelli/Aosta 
F. MARGIIETTO Tonne 
Tel.. C (01); 710893 

Misure RF e Microonde più facili ed affidabili 

I  sette saniuralileteritstu_ 
MS 610B, MS 611A, MS 612A, MS 710, MS 420B/K, MS 560J, MS 620J: una 
gamma completa di analizzatori di spettro e di reti per soddisfare ogni esigenza 

Vanalizzatore per ogni uso 
Il 610B: un analizzatore di spettro per tutte le tasche 

I.F. di I KHz. lo rendono parti-
colarmente adatto alla manuten-
zione dei moderni radiotelefoni 
sintetizzati. La minera di distor-
sioni. armoniche. spore Č imme-
diam grazie alle funzioni adorna-
fiche. Unico nel suo genere per 
minore di RADIO INTERFE-
HENZE (EMI) irradiate cd in-
done secondo le normative 
CISPR. Se utilinato con le an-
tenne calibrate. si trasforma in 
un preciso misuratore di campo 
alimentabile da batterie. gene-
ratone «TRACKING» permette 
la taratura di filtri con possibilitä 
di registrazione graticasu x-y. In-
tine Finterfaccia GP-IB. consen-
te il collegamento ad un compu-
ter per minore automatiche. mol-
Ire č facifissimo da usare. MS 
610B: 10 KHz • 2 GHz. 

Analizzatori combinati: 2 stoned in 1 
MS 420B/K, MS 560J, MS 620J: gli analizzatori di spettro e reli 
Normalmente un analizzatore di 
reli consente di valutare la caratte-
ristica di riflessione e di trasmissio-
ne di un quadripolo. L'Anritsu fin 
dal 1981 ha esteso questo impiego 
incorporando nell'analizzatore di 
red anche l'analizzatore di spettro. 
Uno strumento dalla duplice fun-
zione che risolve la maggior parte 
delle necessita di un laboratorio ri-
cerca o di un callando. Misure di 
guadagno, attenuazione, fase, Mar-
do, impedenza, riflessione, spettro, 
frequenza vengono effettuate con 
ottima risoluzione in ampiezza e fre-
quenza. La rappresentazione e Sca-
lare o Polare (carta di Smith) mentre 
un computer incorporato consente 
misure automaliche. Sono disponi-
bili 3 modelfi: MS 420B/K: frequen-
za 10 lh - 30 Mih; MS 560J: fre-
qua= 100 Hz • 300 Nth; MS 620J: 
Frequenza 100 KHz • 2 GHz. 

Per gli esigenti 
MS 611A, MS 612A, MS 710: gli analiz-
zatori di spettro ad elevate prestazioni 

Analizzatori di speuro sofistica') 
e di elevate prestazioni, adatti 
per ogni esigenza: PROGETTO. 
COLLAU DO. MANUTENZIO-
NE. Si distinguono per la facilita 
d'uso (ricerca automatica della 
portante).escillatore sinterizza-
to per misure ad alta stabilita e 
con risoluzione di 1 Hz. varieta di 

markers per minore assolute e re-
lative, memoria interna per im-
magazzinare 10 forme d'onda ele 
condizioni di minora per °deter-
le. interfaccia GP-In e collega-
mento diretto a plotter. Modell' 
disponibifi: MS 611A: SO Hz • 2 
Gila; MS 612A: 50 Hz • 5.5 GHz; 
MS 710: 10 KHz - 140 GHz. 

--- 
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SCEGLI QUANTE COSE 
VUOI FARE CON IL TUO 

OSCILLOSCOPIO 

HM 8035 Generatore 
d'impulsi da 2 Hz a 20 
MHz con uscita di 5 V 
su 50 Ohm 

HM 8032 Generatore 
sinusoidale da 20 Hz a 
20 MHz con display di-
gitale 

HM 8021 Frequenz/-
metro e periodimetro 
da 0,1 Hz fino a 1 GHz 

HM 8037 Generatore 
sinusoidale a bassa di-
storsione da 5  Hz a 50 
MHz. Uscita di 1,5 V su 
600 Ohm. Attenuatori 
fino a 60 dB 
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HM 8030 Generatore 
di funzioni da 0,1 Hz a 
1 MHz con display di-
gitale 

HM 8011-2 Multimetro 
digitate a 41/2 cifre con 
precisione 0,05% 

HM 8014 Milliohmetro 
con indicazione digi-
tale e acustica risolu-
-zione 0,1 Ohm 

HM 8027 Distorsiome-
tro automatico con di-
splay digitale. Misura fi-
no allo 0,01% 

QUALITÂ VINCENTE 
PREZZO CONVINCENTE   

Certo, con il nuovo sistema modulare della Hameg aumenti le capacitä 
del tuo oscilloscoplo. E senza avere problemi di spazio. Basta infatti in-
stallare l'apparato base - in grado di contenere fino a due strumenti - 
sotto l'oscilloscopio per avere un'efficiente unitä operativa. 
Sistema modulare Hameg. É bello poter scegliere. 

Distribuito in Italia da AZ PentatrOn 

SEDE TORINO - Via Borgosesia 75/bis - 011/746769 

AGENZIE TORINO: 011/740984 - ROMA: 06/6093042 - NAPOLI: 081/370503 
SEGRATE (MI): 02/2138527 - SCANDICCI (FI): 055/2590032 
JESI (AN): 0731/23041 - BOLOGNA: 051/375007 - 



OPERAZIONE ASCOLTO • Sotto 1 2 MHz 

Ricezione in onde medie 
di Emittenti del Nord America: 

Stati Uniti 
Giuseppe Zella 
(segue dal mese scorso) 

D rima di proseguire nell'esame delle 
Emittenti USA facenti seguito a 

quelle operanti nei canali "più facili", ri-
tengo si debba fare un'ulteriore precisa-
zione al riguardo delle possibilità di rice-
zione che privilegiano le Emittenti elenca-
te in precedenza (e quelle che seguono) ri-
spetto ad altre operanti dalla stessa area 
geografica e sul medesimo canale. 
Al di lä dell'aspetto riguardante la po-

tenza di emissione (più o meno elevata) di 
ogni singola Emittente, maggiore atten-
zione merita invece il tipo di irradiazione 
di ciascuna di queste. Durante le ore diur-
ne (il giorno locale) i segnali emessi si pro-
pagano unicamente per onda di superficie 
e quindi l'area di copertura di ogni singo-
la emissione ě limitata a una zona molto 
ridotta che, in linea di massima, consente 
di coprire l'area urbana più o meno circo-
scritta e relativa inoltre alla potenza d'e-
missione utilizzata. 

Tutto ciò è tale da non creare problemi 
di interferenza ad altre Emittenti che ope-
rano sulla medesima frequenza e a distan-
ze più o meno ravvicinate tra loro. Du-
rante il giorno, infatti, non vi sono possi-
bilitä di propagazione dell'onda ionosfe-
rica o "sky wave" e quindi la portata di 
ogni emissione è finalizzata alla sola onda 
di terra che viene più o meno limitata da 
van i fattori, quali la frequenza utilizzata, 
la potenza di emissione, la conduttivitä 

del terreno dell'area da coprire. Al tra-
monto del sole, con la scomparsa dello 
strato "D" ionosferico, si attiva anche la 
propagazione per onda ionosferica e il 
conseguente ampliamento dell'area di co-
pertura di ogni singola emissione. Da ciò 
è facile intuire quali gravi problemi di in-
terferenza possono derivare; interferenze 
enormi da parte di Emittenti che operano 
durante il giorno con potenza di 50 kW 
verso Emittenti che operano con soli 5 o 
10 kW. Quindi la soluzione: moite delle 
stazioni che operano durante il giorno 
con potenza di 50 kW, al tramonto del so-
le riducono la stessa a 10 kW, e inoltre 
mutano l'irradiazione dell'antenna pas-
sando dall'omnidirezionalitä delle ore 
diurne, alla direzionalitä dei quelle not-
turne. 
Alcune di queste stazioni che operano 

su canali cosidetti "CLEAR" ovvero pri-
vi di altre Emittenti molto vicine, conser-
vano comunque la potenza di emissione 
di 50 kW (il massimo ammesso dalla 
F.C.C.) e l'omnidirezionalitä di irradia-
zione dell'antenna. 
Vediamo quindi che le grandi Emittenti 

operanti su canali "CLEAR" quali ad 
esempio: 1010 / 1020 / 1050 / 1060 kHz, 
tanto per citarne alcuni, irradiano con 
omnidirezionalitä e con la medesima po-
tenza tanto di giorno che di notte. 
1 canali "CLEAR" non sono quindi in-
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Ricezione degli USA 

terferiti da altre Emittenti locali e quelle 
operanti negli stessi non interferiscono a 
loro volta alcuna Emittente. Il discorso 
cambia invece nel caso di altri canali defi-
niti regionali, ove si trovino a operare 
molte Emittenti poste a distanze ravvici-
nate tra loro, con la conseguente proble-
matica giä illustrata prima; in questo caso 
viene attuata la duplice soluzione della ri-
duzione della potenza irradiata e della di-
rezionalitä di irradiazione, oppure sola-
mente quest'ultima qualora la potenza di 
emissione risulti giä essere di 10 oppure di 
5 kW anche nelle ore diurne. 

In linea di massima, la direzionalitä di 
più intensa radiazione nelle ore notturne 
è sempre verso est (verso l'Atlantico) - 
nord/est - sud/est, per le Emittenti ope-
ranti in localitä prossime alla East Coast 
o costa orientale degli Stati Uniti. 

Altre Emittenti localizzate negli Stati 
centrali, centro-settentrionali e centro-
meridionali degli USA dirigono il proprio 
massimo lobo di radiazione verso ovest, 
verso nord, verso sud. 

In tutti questi casi le probabilitä di rice-
zione di queste Emittenti qui in Italia si ri-
ducono nella misura dell'uno su un milio-
ne, ipotizzando che il campo magnetico 
terrestre venga distorto al punto da far 
ruotare verso est questa irradiazioni dire-
zionate a 90° e a 180° in opposizione 
(ipotesi quanto mai remota). 
Da tutte queste considerazioni possia-

mo renderci conto che una emissione 
avente potenza anche di soli 5 kW, ma di-
rezionata perfettamente nella nostra dire-
zione di ricezione poträ essere ricevuta a 
un livello di poco inferiore a quello di 
emissioni omnidirezionali irradiate con 
potenze ben superiori. 
Riprendiamo quindi questa nostra "vi-

sione" statunitense, occupandoci dei ca-
nah che presentano maggiori difficoltä: 

660 kHz: È questo uno dei tanti 
"CLEAR CHANNEL" giä citati prima, 
che offre l'unica Emittente statunitense 
qui operante: la WNBC da New York. 

L'irradiazione č omnidirezionale e la 

LI 66 WNBC 
III AM Stereo 
potenza utilizzata è di 50 kW, con emis-
sione stereo in modulazione di ampiezza, 
utilizzando il sistema "KAHN - HAZEL-
TINE" pressoche sconosciuto in Europa. 
Questo metodo di modulazione consente 
di utilizzare le due bande laterali del se-
gnale AM, collocando il canale stereo si-
nistro nella banda laterale inferiore (LSB) 
del segnale AM, e il canale stereo destro 
nella banda laterale superiore (USB). Na-
turalmente, utilizzando un normale rice-
vitore per modulazione d'ampiezza non è 
possibile ottenere una ripřoduzione ste-
reofonica, cosi come non è possibile uti-
lizzare un ricevitore stereofonico per FM, 
per ovvie ragioni. Sono necessari due ri-
cevitori che si sintonizzeranno rispettiva-
mente leggermente sopra e sotto la fre-
quenza della portante, al fine di poter de-
modulare perfettamente le due bande la-
terali (USL/LSB) del segnale AM. 

Naturalmente è un sistema un po' com-
plicato, poco pratico e anche costoso. 
La soluzione l'ha comunque trovata la 

SONY con la realizzazione del suo ricevi-
tore modello SRF - A 100, che permette 
appunto la ricezione stereofonica in mo-
dulazione di ampiezza. 

Questo tipo di emissione ě abbastanza 
diffuso tanto negli Stati Uniti che nel Ca-
nada ed è ad esempio utilizzato dalla 
WFTQ e dalla canadese CJCH, mentre in 
sud America è utilizzato dalla venezuela-
na Radio Metropolitana, tutte Emittenti 
che vedremo più avanti. 

Ritornando alla WNBC: oltre al tra-
smettitore Continental 317 - C2, appunto 
stereofonico, utilizza in alternativa anche 
un altro trasmettitore sempre da 50 kW 
mono, Harris MW 50A. 

L'antenna è una torre di 174 metri con 
calico superiore, e irradiazione omnidire-
zionale. 
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Nonostante la denominazione di 
"clear", questo canale non è che lo sia 
del tutto qui da noi a causa delle interfe-
renze provocate dal canale adjacente eu-
ropeo di 657 kHz in massima parte dovu-
te ai 250 kW del trasmettitore di Burg ne!-
la Repubblica Democratica Tedesca, e 
anche a quelle del canale adjacente euro-
peo superiore di 666 kHz che però dá me-
no fastidio del precedente. L'impiego di 
un'antenna direzionale permette di ridur-
re enormemente le interferenze provocate 
dal canale di 657 kHz (in particolare in 
presenza di emissione musicale di que-
st'ultimo) e di ricevere quindi la WNBC a 
partire dalle 01,00 ÷ 01,30 UTC. 

Le maggiori possibilità di identificarne 
la presenza si hanno quando vengono dif-
fusi programmi sportivi (radiocronache 
di football e/o baseball). Infatti, la pre-
senza quasi continua del parlato permette 
un orientamento ottimale dell'antenna di-
rezionale e la relativa sintonia della 
stessa. 

Oltre a programmi sportivi vengono 
diffusi programmi culturali e informativi 

prodotti dal medesimo ente che gestisce la 
stazione: la National Broadcasting Com-
pany. 

Il segnale di WNBC non è di grande in-
tensità, appunto dovuto alla emissione 
non direzionale che ne ripartisce l'energia 
irradiata un po' in tutte le direzioni; le in-
terferenze fanno il resto. Comunque, an-
che se non fosse possibile ricevere l'an-
nuncio di identificazione, non vi possono 
essere dubbi che l'emissione di "slang" 
ricevuta su 660 kHz appartenga a WNBC 
in quanto non vi sono altre emittenti USA 
operanti su questo canale. 

760 kHz: altro "clear channel", domi-
nio incontrastato della WJR di Detroit 
ne! Michigan. 
Le condizioni di emissione sono analo-

ghe a quelle del caso precedente: 50 kW di 
potenza irradiati da un'antenna omnidi-
rezionale notevolmente più alta della pre-
cedente. L'area di copertura primaria del 
segnale di WJR comprende, oltre che 
quasi tutto lo stato del Michigan, anche il 
nord dello stato dell'Indiana e il nord del-
lo stato dell'Ohio, come dettagliatamente 

AMERICAS 

WjRadi° CAPITAL CITIES COMMUNICATIONS, INC. 

GREAT RADIO STATION 

A DIVISION 

• 

Transmitter located 

at Riverview, Mich. 

Lat. 42° 10' 07" N 

Long. 83° 13' 00" W 

24 hr. operation 

Ant. 113° Vertical 

700 It. high, needirettienal. 

50,000 Watts _ 760 K.C. _ Clear Channel 

Confirming your report of reception 

on 1 /1 /F 63 ot  8:30-9PM EST  

Your report is appreciated and welcome. 

OLS di KIR Radio, 760 kHz. 
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Ricezione clogli USA 

indicato dalla "coverage map" della 
Emittente. 

Naturalmente per "area di copertura 
primaria" si intende la possibilità di rice-
zione della Emittente nelle localitä circo-
scritte e senza alcuna difficoltä e con qua-
lunque tipo di ricevitore anche estrema-
mente modesto. 
Va da sé che se WJR ě ricevibile anche 

in Italia, ancor meglio lo sarä nei rima-
nenti stati limitrofi seppur con maggiori 

Area di copen ura primaria, e direzionale del lobo di radiazione di Wilt, 760 kHz. 

difficoltà rispetto alle possibilitä dell'area 
primaria. 
Le possibilitä di ricezione di WJR qui 

da noi sono anche minori rispetto alle già 
non eccessive possibilità di ricezione della 
WNBC. La potenza irradiata in forma 
non direzionale e la maggior distanza so-
no fattori che incidono pesantemente sul-
la qualitä globale del segnale; oltre a ciò, 
va anche aggiunta la onnipresente Deut-
schlandfunk sul canale adiacente europeo 
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di 756 kHz con la potenza di 200 e 100 
kW. Quindi è necessario un ricevitore 
molto selettivo e la solita antenna direzio-
nale, che contribuiscano a minimizzare le 
interferenze provenienti da questo canale 
europeo. 

L'orario di ricezione più appropriato e 
con condizioni ottimizzanti l'area degli 
"States" vä dalle 01,30 alle 02,00 e oltre, 
UTC. 

In questo periodo di tempo è possibile 
ricevere i programmi sportivi di WJR sot-
to forma di radiocronache, commenti a 
notizie sportive e interviste a personaggi 
dello sport locale e nazionale. Il "forma-
to" della Emittente include inoltre pro-
grammi musicali e informativi solitamen-
te diffusi in periodi diurni; le ore serali 
sono in linea di massima dedicate ad av-
venimenti sportivi e a notiziari sempre 
inerenti alb o sport. A notte inoltrata ven-
.gono nuovamente diffusi programmi di 
musica di facile ascolto e notiziari. 

In definitiva, la ricezione di "WJR, 
AM RADIO 76" non è certo tra i più fa-
cili e a maggior ragione, quindi, allet-
tante. 

790 kHz: canale non più "clear", ma 
"regional". 
Una moltitudine di Emittenti affolla 

questo canale ma, nella realtä, qui da noi 
non è che si ricevano grandi cose dagli 
"States". 

Dalla Florida che, come giä anticipato 
nelle puntate precedenti, rappresenta un 
caso a se per le condizioni di propagazio-
ne, é ricevibile la WNWS da Miami. 
Data la particolare posizione della pun-

ta estrema della penisola e comunque del-
la Florida in generale, le possibilitä di ri-
cezione di Emittenti da questo Stato sono 
più vicine a quelle favorenti l'area centro-
settentrionale dei Caraibi che non a con-
dizioni di propagazione prettamente 
nord-americane. 

Nel caso particolare di WnWS é possi-
bile verificare queste condizioni, ottimiz-
zanti il canale oltre che l'area, verificando 
la presenza di un'altra Emittente caraibi-

MIIIIHRIZ 
NEWS/TALK RADIO FOR SOUTH FLORIDA 

ca che trasmette sulla medesima frequen-
za di 790 kHz e con potenza quasi identi-
ca a quella di WNWS: la Voce di Barba-
dos (The Voice of Barbados). Questa 
Emittente é giä ricevibile dalle 00,00 UTC 
e diffonde in lingua inglese, verificata 
questa presenza, dalle 01,30 in poi è rice-
vibile la WNWS, in quanto il tramonto 
locale in Florida avviene un'ora dopo che 
a Barbados. Dalle 01,30 UTC, la WNWS 
è giä ricevibile con un segnale accettabile 
che consente d'effettuare anche delle di-
screte registrazioni. Ovviamente andrä 
mutata la direzione di orientamento del-
l'antenna direzionale, precedentemente 
orientata nella direzione di Barbados e 
ruotandola più a nord rispetto a quest'ul-
tima. 

Il caso di WNWS è un po' quello di tut-
te le Emittenti operanti su canali cosi detti 
"regionali": potenza non molto elevata 
ed emissione direzionale. Nel caso parti-
colare di WNWS la potenza è di 25 kW 
per tutto il periodo di trasmissione (diur-
no e notturno) per far fronte alle interfe-
renze delle emittenti di Cuba, piuttosto 
potenti e molto vicine alla Florida, Per le 
note ragioni, non corre buon sangue tra 
Cuba e gli USA e quindi da parte cubana 
non ci si fa certo calico di ridurre la po-
tenza oppure d'usare antenne direzionali 
per ovviare alle interferenze in Florida. 
Quindi, potenza piuttosto elevata per un 
Emittente "regional", ma emissione dire-
zionale tanto di giorno che di notte con 
due differenti caratteristiche direzionali. 

Nelle ore notturne, il massimo lobo di 
radiazione é diretto verso nord-est, quin-
di sull'Atlantico e quasi coincidente con 
la nostra posizione azimutale. Da ciò, 
facile comprendere le maggiori possibilitä 
di ricezione rispetto a una emissione non 
direzionale anche se con potenza mag-
giore. 
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Il "formato" di programmazione di 
WNWS è solamente dedicato all'infor-
mazione, in forma di notizie, commenti, 
dibattiti su argomenti locali e nazionali, 
servendo il sud-est della Florida. Nel cor-
so di questi programmi viene di tanto in 
tanto effettuato l'annuncio di identifica-
zione: "WNWS RADIO", molto con-
ciso. 

Il canale europeo di 792 kHz crea non 
pochi problemi se si utilizza un ricevitore 
poco selettivo e un'antenna con scarsa di-
rezionalitä. 

Radio Sevilla, con la potenza di 20 kW 
si trova all'incirca sulla direttrice di pun-
tamento dell'antenna direzionale e se 
quest'ultima non dispone di un rapporto 
avanti/fianco ottimale, sono guai sen, in 
particolare quando la modulazione di Ra-
dio Sevilla è di tipo musicale. In definiti-
va, la ricezione di WNWS non e cosa di 
ordinaria amministrazione e non può cer-
to essere ricevuta tutti i giorni né tanto-
meno a oran i che non siano quelli della 
notte inoltrata locale qui in Italia. 

Il canale adjacente europeo (inferiore) 
di 783 kHz ci offre una poderosa interfe-
renza sotto forma di "splatter", da parte 
dei 1000 kW della stazione di Burg, nella 
Repubblica Democratica Tedesca che, 
pur essendo di frequenza meno ravvicina-
ta rispetto a 790 kHz, si fa sentire addirit-
tura con interferenze di intensitä superio-
re a quelle provenienti da 792 kHz. Quin-
di il canale di 790 kHz richiede non poche 
acrobazie da parte dell'antenna direzio-
nale e soprattutto l'utilizzo di un ricevito-
re molto selettivo. 

1020 kHz: "clear channel" che, come i 
precedenti, è libero da altre Emittenti 
operanti nella East Coast e nel Canada. 
Unica emittente è la KDKA di Pittsburgh, 
Pennsylvania, che utilizza la potenza di 
50 kW e un'antenna verticale di 200 metri 
con irradiazione omnidirezionale. Come 
per le precedenti stazioni che utilizzano 
una emissione non direzionale, anche la 
KDKA non è di ricezione abituale. Pur 
non avendo gravi interferenze provenienti 

dai canali adiacenti europei di 1017 e 1026 
kHz, la KDKA è ricevibile solamente con 
condizioni geomagnetiche che privilegino 
particolarmente la sua area. 

THE PIONEER 
BROADCASTING 
STATION 

KEIKAIVW 
ONE GATEWAY CENTER 
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15222 

Volend° stilare una statistica delle pre-
senze di Emittenti d'oltre Atlantico ope-
ranti su questo canale, notiamo più ricor-
rente la presenza di una Emittente vene-
zuelana che utilizza solamente 10 kW di 
potenza di emissione e che risulta essere a 
distanza analoga a quella di KDKA ri-
spetto all'Italia. Nelle ore di maggiori 
probabilitä di ricezione di KDKA, dalle 
01,30 UTC in poi, vengono diffusi pro-
grammi sportivi oppure interviste e com-
menti; questo tipo di programma permet-
te quindi di identificare la presenza, oltre 
che consentire un orientamento ottimale 
dell'antenna, grazie appunto alla modu-
lazione del parlato, sempre abbastanza 
costante e priva di variazioni di picco. 

1030 kHz: altro "clear channel", nel 
quale opera unicamente la WBZ di Bo-
ston. 
La situazione non è molto diversa dalla 
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precedente, anche perché la WBZ irradia 
i propri 50 kW di potenza con un lobo di 
radiazione "cardioide" direzionato verso 
sud-ovest. Quindi la massima energia è ir-
radiata verso l'interno degli "States", e 
in opposizione all'Atlantico. 
La ricezione di WBZ che non è mai fo-

riera di grandi entusiasmi, almeno dal 
punto di vista dell'intensitä del segnale, è 
comunque possibile grazie alla particola-
re posizione di Boston e a una porzione 
del lobo di radiazione che viene a cadere 
in parte (molto ampio) sull'Atlantico, 
molto prossimo alla costa. Non è mai ri-
cevibile prima delle 01,30 UTC. I pro-
grammi ricordano un po' quelli della pre-
cedente: sport notizie, commenti. L'an-
nuncio di identificazione, molto conciso: 
"WBZ RADIO". 

1180 kHz: ancora un "clear channel", 
anche se non del tutto, almeno per quan-
to riguarda la East Coast. Da Rochester, 
New York, opera la WHAM con i 50 kW 
di potenza irradiati con antenna omnidi-
rezionale. Dalla Florida, da Marathon, 
irradia verso Cuba la stazione della VOA 
(Voice Of America) con 50 kW e antenna 
con lobo quasi direzionale. 

Data la distanza tra le due localitä e le 
caratteristiche di radiazione non del tutto 
analoghe, oltre che le diverse condizioni 
geomagnetiche che favorenti il nord-
America oppure l'area dei Caraibi, ě pos-
sibile ricevere alternativamente una o l'ai-
tra delle due, oppure in quache caso en-
trambe. 
WHAM è ricevibile dalle 01,00 + 01,30 

UTC con programi sportivi e annunci di 
identificazione "WHAM RADIO". Il se-
gnale non è mai di grande intensitä e, 
inoltre, la presenza di due Emittenti spa-
gnole che oPerano sul canale adiacente 
europeo di 1179 kHz può creare problemi 
di interferenza se non si utilizza un ricevi-
tore molto selettivo e un'ottima antenna 
direzionale. In condizioni operative cosi 
come consigliate, non vi sono grossi pro-
blemi nella ricezione di WHAM causati 
dai canali adiacenti; potrebbero invece in-

sorgere problemi di interferenza derivanti 
dalla presenza della stazione VOA di Ma-
rathon, comunque eliminabili con l'utiliz-
zo di un'antenna direzionale veramente 
efficente. La stazione VOA di Marathon 
in Florida viene utilizzata per circa 14 ore 
giornaliere per la ritrasmissione di Radio 
Marti, il programma che il movimento 
controrivoluzionario cubano in esilio rea-
lizza con destinazione Cuba. Questo stes-
so programma viene inoltre diffuso in on-
de corte, su differenti frequenze, da parte 
dei trasmettitori VOA di Greenville. 
Quindi, la stazione VOA diffonde i pro-
grammi propri nelle ore non utilizzate dal 
"Radio Marti program" che sono le se-
guenti: dalle 10,30 alle 18,00 e dalle 21,30 
alle 04,00 UTC, Tutte le emissioni, tanto 
quelle della VOA che quelle di Radio 
Marti sono in lingua spagnola. 
Le possibilitä di ricezione sono natural-

mente maggiori quando le condizioni 
geomagnetiche favoriscono la zona dei 
Caraibi, però anche con condizioni nord-
americane e con segnale di minor intensi-
tä e interferito da WHAM è comunque 
possibile notarne la presenza. 
I programmi diffusi da Radio Marti so-

no quelli classici dell'America Latina: 
musica locale e internazionale, notiziari 
con commenti politici particolarmente 
studiati per essere anticubani, annunci di 
identificazione: "Esta es Radio Marti 
transmitiendo para Cuba". 

1220 kHz: altro "clear channel" per 
quanto riguarda le emittenti USA, ma 
tutt'altro che pulito per ciò che riguarda 
le emittenti canadesi che operano su que-
sta frequenza. 
La WGAR di Cleveland, Ohio, è l'uni-

ca Emittente USA che trasmette su 1220 
kHz. 

Utilizza 50 kW di potenza, irradiando 
con una caratteristica di radiazione dire-
zionale che presenta due principali lobi 
direttivi a nord-ovest e sud-est e un lobo 
minore direzionato verso est. È appunto 
questo lobo di minore intensitä che con-
tente talvolta la ricezione di questa Emit-
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tente. La caratteristica direzionale onen-
tata nelle direzioni suddette ha il fine di 
evitare interferenze ad altre quattro Emit-
tenti canadesi localizzate a nord-est di 
Cleveland, nella costa atlantica del Cana-
da. Il canale è in linea di massima domi-
nato dalla canadese CKCW (che vedremo 
più avanti), appunto una delle quattro 
Emittenti a nord-est di WGAR, che irra-
dia con caratteristica "a 8", in parte 
orientata verso est. In qualche rara occa-
sione é comunque possibile ricevere la 
WGAR, quando il programma diffuso 
sia tale da permettere di discernerla dalla 
Stazione canadese. Ciò ě solitamente con 
programmi sportivi, radiocronache, con-
versazioni in diretta al telefono con gli 
ascoltatori. La canadese (CKCW) tra-
smette sempre musica moderna (rock, top 
40) intervallata da annunci di identifica-
zione e commerciali; quindi due program-
mazioni differenti e facilmente (entro cer-
to limiti) identificabili. Anche in questo 
caso l'antenna direzionale è di grande uti-
litä, oltre che per attenuare il segnale di 
CKCW anche per eliminare totalmente la 
brasiliana Radio Globo di Rio de Janeiro, 
anch'essa su 1220 kHz che, data la poten-
za di emissione di 100 kW, è ricevibile an-
che con condizioni geomagnetiche favo-
renti il Nord-America. 

1440 kHz: eccoci finalmente a un altro 
canale "regional", popolato da tante 
Emittenti aventi bassa potenza, di 5 e 10 
kW. Il canale si è notevolmente liberato 
dopo la canadese CFGO di Ottawa ha 
cambiato frequenza di emissione, il che 
ha consentito di poter ricevere alcune di 
queste piccole Stazioncine local!. 
Nonostante le potenze modeste e grazie 

però alle emissioni direzionali e alla fre-
quenza molto più elevata di alcune altre 
superpotenze da 50 kW con emissioni 
omnidirezionali, e operanti a frequenze 
basse, l'intensitä dei segnali di queste 
"Regionals" è veramente significativa. 11 
canale é solitamente dominato dalla su-
perpotente europea Radio Luxembourg e 
dalla sua apocalittica musica pop-disco-

rock, ecc. con programmi notturni in lin-
gua inglese, sino alle 03,00 UTC. Le emis-
sioni di Radio Luxembourg vengono in-
terrotte per 45 minuti, sino alle 03,45 
UTC, da lunedi a sabato e per 1 ora dalle 
03,00 alle 04,00 UTC la domenica. 
Comunque i problemi non sono ancora 

risolti del tutto: infatti esattamente alle 
03,00 UTC inizia le proprie emissioni la 
stazione di Ras as Zawr nell'Arabia Sau-
dita, con la potenza spaventosa di 1600 
kW! 

L'Arabia Saudita si trova esattamente 
in opposizione rispetto alla direzione azi-
mutale verso cui dirigere l'antenna per la 
ricezione ottimale di queste piccole Emit-
tenti nord-americane; quindi, se non si fa 
uso di un'antenna che, oltre a presentare 
caratteristiche ottimali nel rapporto avan-
ti/fianco, sia anche tale da attenuare i se-
gnali provenienti dalla direzione opposta 
a quella di ricezione, non c'è nulla da 
fare. 

Detto questo, vediamo ciò che è possi-
bile ricevere nel periodo di tempo vera-
mente limitato, del silenzio di Radio Lu-
xembourg: dalle 03,00 alle 03,45 ÷ 04,00 
UTC. 
WFTQ, da Worcester, Massachusetts, 

che trasmette in stereofonia in modula-
zione d'ampiezza con il sistema "KHAN 
- HAZELTINE" giä illustrato prima. La 
potenza e di soli 5 kW per tutte le venti-
quattro ore di emissione, irradiata con un 
sistema d'antenna costituito da due torni 
da 60 metri che generano una caratteristi-
ca di radiazione direzionale diretta a nord 
e sud (caratteristica "a 8"). 
I programmi di WFTQ sono prevalen-

temente musicali e nel corso di questi ven-
gono diffusi "jingles" e annunci di iden-
tificazione "Fourteen WFTQ". L'inten-
sitä del segnale, pur non essendo podero-
sa, è tale da poter consentire di effettuare 
registrazioni su nastro magnetico da con-
servare in archivio e da allegare al rappor-
to di ricezione che, eventualmente, si de-
cida di inviare alla Emittente. 

L'altra Emittente ricevibile su 1440 

94 
CQ 4/87 



Ricezione degli USA 

kHz è la WMER di Portland, Maine, che 
da qualche mese ha mutato il proprio 
"call" in WWGT. 

Anch'essa utilizza la potenza di 5 kW 
con un vecchio trasmettitore Gates BC 5 
costruito nel 1958, irradiando con un si-
stema d'antenna a cortina costituito da 
tre torn i che creano una caratteristica di 
radiazione direzionale verso est, nelle ore 
notturne. Durante il giorno, l'emissione 
invece di tipo omnidirezionale; queste 
due caratteristiche di radiazione sono 
molto ben illustrate nella "coverage 
map", che riporta inoltre i valor di inten-
sità di campo in millivolt per metro. 

Il segnale di WMER è notevolmente 
più intenso di quello di WFTQ, proprio 
grazie alla caratteristica direzionale di ra-
diazione del segnale, totalmente verso 
l'Atlantico. Il formato di programmazio-
ne è totalmente informativo e tratta d'af-
fari, di commenti al riguardo dei medesi-

PER INFORMAZIONI 

080/337025 
080/635002 

Tra gli intervenuti 
saranno sorteggiati: 
— una direttiva HF 
— un palmare 
— un computer ed altri premi 

mi a livello locale, regionale e nazionale, 
di sport con radiocronache in diretta di 
partite di baseball, hockey, corse auto-
mobilistiche nazionali, e avvenimenti 
sportivi locali. Nel corso di tutte queste 
programmazioni viene anche effettuato 
l'annuncio di identificazione della Emit-
tente "WMER" (ora WGT), sports (ad 
esempio). 

Siamo cosi giunti alla conclusione di 
questa prima tornata di Emittenti nord-
americane, che proseguirà illustrando an-
cora altri canali più o meno "abbordabi-
li" degli States e del Canada. 
I commenti e i suggerimenti eventuali 

sono sempre molto graditi anche al nume-
ro telefonico indicato nella rubrica. 

Cu 

ASSOCIAZIONE 
RAOIOAMATORI 
ITALIANI 

SEVONE 01 SARI 

c p. 2. • MOO .r1 
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C  alute, ci siete tutti? Bene, ora dò 
un'occhiata per vedere se ci sono an-

ch'io, lo chiedo alla mia XYL ed ella mi 
dice che sono in casa. 

Perfetto, allora posso dare il via a que-
sto 139ešimo episodio annunciandovi una 
serie di FANTASIES a base di strumenta-
zione, antenne, autocostruzioni, CBaggi-
ni varie e, dulcis in fundo, un po' più di 
tecniche e applicazioni avanzate; queste 
ultime in conseguenza delle continue e in-
sistenti vostre richieste che, come avrete 
modo di vedere in seguito, sono state ac-
colte democraticamente con grande favo-
re. Il numero dei radioamatori, hobbisti e 
CB Commodoriani continua ad essere in 
forte ascesa e la cosa a me pare molto na-
turale, Radio e Computer oggi viaggiano 
alla pari, centinaia di programmi, forse 
migliaia, gravitano sul mondo della ra-
dio, molti moderni ricevitori possono es-
sere direttamente interfacciati al compu-
ter (vedi ICOM IC-720a e relativo pro-
gramma) con forte incremento sulla ver-
satilitä. Da non dimenticare il computer 
addirittura come strumento di laborato-
rio — frequenzimetro — generatore di 
forme d'onda e di sequenze digitali. 

Via il vecchio quaderno di stazione, og-
gi esistono programmi in grado di archi-
viare migliaia di QSO con rapida e facile 
ricerca di nominativi, QSL, note persona-
li (remarks), stampa del log (che, ram-
mento, per legge deve essere aggiornato, 

mAtiletzto 
FANTASY 
radio - computers - CB 
IK4GLT, Maurizio Mazzotti 

139esinio 
Episodio 
stampato e firmato dall'operatore per 
eventuali controlli da parte del Ministero 
PP.TT.). 
La lista è ancora lunga e non voglio 

correre il rischio di annoiarvi. Posso capi-
re i titubanti e quanti non hanno simpatia 
per il computer, la stessa antipatia l'ave-
vo anch'io (anni orsono, hi). Volevo fare 
il conservatore, il tradizionalista, ma 
avrei voluto avere in casa questa diaboli-
ca, fredda, impersonale "macchinetta", 
all'inizio immaginavo il computer solo 
come una calcolatrice più evoluta e buo-
no solo per i video-games. A un tratto co-
minciai a prendere un certo interesse che 
in seguito sarebbe diventato una passione 
morbosa: per un anno ho dedicato otto 
ore al giorno alla tastiera avid o di cono-
scere tutti i segreti della programmazione 
e del sistema operativo, e non mi pento. 
Fra l'altro va detto che se il mondo gira 
cosi, per viverci in mezzo è bene rimanere 
sempre aggiornati. 

Chi si ferma è perduto e jo che non vo-
glio perdermi (anche perche dopo faccio 
fatica a ritrovarmi, hi!) non mi fermo e 
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come un Caterpillar, scendo dai pream-
boll e vado a darvi ciò che ho promesso! 

FANTASY 
FANTASY 
FANTASY 

Oggetto: 
PAKKKKKKETTE-RRRADIO, 

detto cosi per dissacrare il mito e get-
tarlo in pasto al volgo, tritato come una 
bistecca svizzera ad uso e consumo di chi 
può avere difficoltä di masticazione e, co-
me dice un noto slogan, "PROVARE 
PER CREDERE!" 
A Cesare quel che è di Cesare, bellungi 

da avocarmi la paternitä di questa prezio-
sissima collaborazione, visto che "MAU-
RIZIO FANTASY è di me stesso & Com-
pany, vado a presentarvi i Company di 
questo mese: 
I1RCK Giulio Rebaudo — autore dei 

disegni; 
I1VVP Paolo Viviani — procacciatore 

di appunti e programma; 
IW1AXR Daniele Cappa — autore di 

OW2 
INO.BF 

4.5 

LISC.BF 

NIC. 

PIT 1/14 7/LI 

testo e circuito stampato; 
999999 Roberto Dutto — autore di tre 

esemplari e correttore di bozze 
(i punti interrogativi sono per "in atte-

sa di nominativo". 
Fantastico, un bel poker di radioama-

tori che attaccano cosh 
Siamo quattro amid, tuoi letton i da 

vecchia data, abbiamo term/nato il mo-
dem adatto al Dig/com V1.2 (il Dig/com 
è il programma per la gestione del Packet 
radio in continua evoluzione e perfezio-
namento) e ci sembra che questo genere di 
attivitä st/a avendo un notevole incre-
mento. 
Immaginiamo che molt/ possessor/ di 

COMMODORE-64 e 128 potrebbero gra-
d/rio. Dopo alcune prove positive ci è 
sembrato g/usto inviarti il succo delle no-
stre esperienze. 

Il modem che illustriamo é adatto al 
traffico in Packet, non è un TNC, ma sol-
tanto un modem, nel nostro caso in unio-
ne a un CBM-64 ed é gestito dal program-
ma DIGICOM 64 V1.2. È comunque pos-
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sibile l'uso di un TNC vero e proprio, tra-
mite trapianto di questo modem al posto 
dell'originale. Grazie all'uso di un AM 
7910, la componentistica esterna é ridotta 
al minimo, non vi é alcun tipo di taratura 
da eseguire, se si esclude il livello audio 
verso il TX. I protocolli sono determina-
bili tramite DIP-Switch, oppure attraver-
so ponticelli, usato in VHF, a 1200 baud, 
ha sempre funzionato benissimo e (a par-
te qualche iniziale errore di cablaggio, hi) 
al primo colpo! 

Finora ë stato montato in cinque esem-
pian i tutti perfettamente funzionanti. 
La spesa si aggira attorno alle 90.000 li-

re, tutto compreso, contenitore e minute-
rie, di cui più della metá per il 7910 e il 
suo quarzo. Questo chip è largamente 
usato in modem telefonici, la sua reperi-
bilità non dovrebbe essere un problema, 
valgono comunque tulte le precauzioni 
dovute a un chip Cmos!! La piastra com-
prende: il modem, l'alimentatore e i fo-
toaccoppiatori per il collegamento diretto 
al computer o al TNC. 

RI 470 0 
R2 10 k0 
R3 620 0 
R4 100 ks2 
R5 10 kn 
R6 10 ks2 
R7 10 kr2 
R8 620 S2 
R9 15 ks2 
R10 100 s2 (910 
R11 1 ms2 
R12 100 42 
R13 470 
R14 2,2 kS2 
R15 10 k0 
R16 100 ks2 
R17 100 kn 
R18 6,8 kn 
R19 6,8 kn 
R20 2,2 ks2 
R21 470 0 
R22 470 0 
R23 470 
R24 1 1(0 
R25 1 ks2 
R26 2,2 kn 
R27 6,8 ks2 
R28 10 ks2 
R29 470 S2 

Lo schema del modem ricalca il circui-
to applicativo tipico, un LM324 in ingres-
so e in uscita salva il chip da eventuali di-
sgrazie, inoltre opera una lieve equalizza-
zione. 

Verso il computer, o TNC, ci sono tre 
fotoaccoppiatori per i tre segnali necessa-
ri: dal modem verso il computer in rice-
zione e dal computer verso il modem in 
trasmissione per i dati e il comando PTT. 
Quest 'ultimo può essere realizzato sia con 
un relé, sia a transistor, tramite un ponti-
cello da inserire sullo stampato al posto 
del relé tra il piedino 1 e il piedino 6 del 
medesimo relé, cosi facendo il comando 
del PTT commuta verso massa ed é adat-
to a quasi tutti gli apparati di costruzione 
recente, è stalo usato su un FT-290R 
YAESU e su un IC-02 ICOM. Tutti i dio-
di usati sono IN4148, o simili, al silicio 
per commutazione; consigliamo di usare 
tutti componenti nuovi in modo da preve-
nire ed evitare possibili malfunziona-
menti. 

R30 10 42, trimmer multigiri 
R31 ÷ R38 1 kO, striscia di otto resistenze da 1 
R39 1 ks2 

CI, C3 470 gF, 16 V 
C3, C4 1 µF, al tantalio 
C5, C6 10 nF 
C7 2,2 nF 
C8 100 nF 

per AM 7911) C9 1 nF 
C10 15 pF 
C11 30 pF 
C12 1 µF, al tantalio 
C13 100 nF 
Cm 10 nF 
C15, C16 1 pl, al tantalio 
C17 10 nF 
C13 47 F, 16V 
C19 1 µF, al tantalio 

kS2 

Q quarzo 2,4576 MHz 
T trasformatore 7,5+7,5 V, 3 VA 
P ponte 50 V, 1 A 

Inoltre: minidip 
aletta per 7805 
tre portaled 
pettine 12+12 passo 3.96 per User Port 
interruttore acceso/spento 
contenitore 
cavi e spinotti adatti al ricetrans 
se usato, relè reed 5 V passo integrato 

D1, 1)4, D5 led di colori diversi 
D2, D3, D6, D7 1N4148 o simili 
TI, T4, T5, T6 BC338, NPN silicio 
T2, T3 BC327, PNP silicio 
U, 7805 stabilizzatore positivo 5 V, 1 A 
U2 7905 stabilizzatore negativo 5 V, 1 A 
U3 LM324 con zoccolo 
U, AM7910 con zoccolo 
U5, U6, U7 TIL111 o simili, fotoaccoppiatori con zoccoli 
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Lato rame (15,5 x 9,5). 

II 7910 è programmato tramite dip, vedia-
mo il protocollo AX25 usato in VHF: 

gli otto dip portano a massa, livello 0, 
i pin del 7910, altrimenti polarizzati dalla 
striscia di otto resistenze da I k2. 
— PIN I, 11, 28, 17, 18 a livello alto 

(dip OFF) 
— PIN 20, 21, 19 a liven° basso (dip 

ON) 
questo identifica il protocollo Bell 202 

con equalizzazione. 
Per la HF il discorso si complica, i pin 

I, 11, 28, 20, 21 restano invariati. Cam-
biano i pin 17, 18, 19. 11 19 passa a livello 
alto, mentre il 18 deve essere a live/jo bas-
so, il 17 in vece è a livello basso in RX e 
a live/jo alto in TX, secondo il protocollo 
CCITT V21. N.B. Questa possibilità non 
è prevista sullo stampato, per quanto sia 
realizzabile con poche modifiche, anche 
sulla piastra stessa. 

L'alimentatore, compreso sull piastra, 
non è collegato al circuitlo, ognuno potrà 
disporlo come meglio crede, prestando at-

P
A
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E
T
 
R
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I
O
 

 o 

- t 

4lib 

tenzione al cablaggio e alle alimentazioni, 
prima di inserire il 7910 nello zoccolo. Il 
7805 necessita solitamente di un dissipato-
re, in modo particolare se il trasformatore 
eroga più di 7,5 V; il 7910 sviluppa anch'es-
so un po' di cabre, 50 gradi circa, misurati 
alla "scottadito", ma non ha mai dato in-
convenienti. Per controllare che il quarzo 
oscilli ë sufficiente un ricevitore a 2,5476 
MHz, la nota deve essere pulita, se questo 
non oscillasse ë necessario ricontrollare i 
due condensatori ai suoi capi ed eventual-
mente inserire in parallel° al quarzo una 
resistenza di valore elevato da 47 1(9 a I 

su uno degli esemplari ë stata neces-
saria una resistenza da 82 k1-2 in quanto il 
quarzo faticava ad innescare le oscillazio-
ni. I transistori sono tutti al silicio, per BF 
e ad alto guadagno, qualsiasi tipo del ge-
nere pile) andare benissimo. Se non trovas-
simo il 7910 potremmo ripiegare su un 
7911 cambiando la resistenza sul pin 7 in 
serie al condensatore da 2200 pF original-
mente da 100 SZ con una da 910 O. 
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Montaggio ultimato 
Note costrultive: come si pub osservare dalla foto, alcune resistenze sono mon/ale in verticale (la cosa è facilmente 
intuibile dalla foratura ravvicinata); apparenteinente pub sembrare che vi slano for prat/cati in più, il fatto si spiega 
per požer alloggiare comodamente alcuni condensatori a montaggio verticale con passi diversk si sfrutteranno 
perianto ifori più comodi. 

condensatore Cnaccavalla un ponticello, abbiate cura di evitare cortocircuili fra i terminali di Cc e il ponticello. 
1 diodi led non compaiono sul montaggio, i buona norma info/li sistemarli sul frontale del contenitore che userete. 
A/ posla di un reed relé ne ho usato uno normale e non ha creato problem! di lentezza nei contalli del 127T al posto 
della striscia di oho resistenze da I lcn ne ho moniale oho discrete, questo per la difficile reperibilitä di tall striscie. 
Come opioaccoppialori ho usato gli HIIAG2 al posto dei TIL/li, e si sono rivelati più che ottimi. 
Parlando del D1GICOM 1.51, ohre alle note già cliche dagli autori, ne emerge un falto: ai comandi della versione 1.41 
se ne aggiungono aun 11, MRPT, PASSAL, DNOT, GATEWAY, RESPTIME, MALL, MCTL, PRTRSE'T, EOF, 
LINK TIME E MHEARD. Invito quanti fossero a conoscenza delle funzioni aggiunte di contaltarmi per polen 
divulgare in seguito sulk pagine della mi vista l'insieme dei comandi packet e... anche per aumentare l'efficienza della 
mia softwareteca radioainaloriale che ho battezzato "TOP HAM COLLECTION': 

Il modem terminato si presenta molto 
pulito. 

Sul frontale i tre led, spia on/off, lock, 
TX e l'interruttore. L'assenza di tarature 
rendono la costruzione di questo modem 
facile e sicura, ovviamente a patto di lavo-
rare con cura e attenzione, non inscrire il 
chip prima di aver controllato tutto sia a vi-

PHOE 2 aš.P 
Led 'Look' 
Pin BC aS.P 

P 
F doS 

POE', Z. Le./ 
Aydin ben 
GND 

GA/0 

°sc.», (Nlee) 
prr 
Ld e5Yce 

Ate, 

sta che con un tester, controllate le tensioni 
su tutti i pin, controllate anche la continui-
tä delle piste. Qui a Torino lo si trova a circa 
50.000 lire quarzo compreso, non molto se 
si considera il lavoro che svolgel 

(Mia nota: immagino che gli Autori si 
riferiscano al sistema/modem impiegante 
i famosi XR2211 e XR2206 giä in coppia 

scuj I 

OE7c 

-91'1.4.".1"k e4 0 48catt 
-Wr 

221t. 111 con cd-14277 
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7.5 -I. 175 

3VA 

CQ 4/87 101 



Maurizio Fantasy 

più economici dell'AM7910, ma lavoranti 
con oscillatore libero e... ne parliamo un'al-
tra volta!!) 
Appena terminate le note allegate abbia-

mo ricevuto la versione del DIGICOM 1.51 
e ci pare gřusto aggiungere alcunř particola-
ri: cambiano le connessioni al C-64, co-
munque non su tutti gli esemplarř-prototi-
po si son rese necessarie mcdifiche, co-
munque occorre una resistenza da I k9 da 
inserire tra l'ingresso del segnale dei dati e 
la massa del C-64, questo per caricare ľu-
seita che solitamente comanda il motore 
del registratore, il livello non è TTL, ma 
6+7 V circa! In alcuni casi ii programma si 
planta all'accensione del modem, in questo 
caso inserire un invertei; anche a transistor, 
fra il modem e il C-64 sui pin 4 e 6 del con-
nettore del registratore. Fra l'altro non sa-
rebbe male rimuovere C 18 dal C-64 (nor-
ma d'autori!). Per le versioni DIGICOM 
1.41 e 1.51 la piedinatura di interconnessio-
ne la seguente: 

Pin 1 A porta registratore al 28 del mo-
dem (massa C-64). 

Pin 2B porta registratore al 31 del mo-
dem (+ 5 V). 

Pin 3C porta registratore al 26 del mo-
dem (TX dati). 

Pin 4D e 6F (ponticellati) al 29 del mo-
dem (RX dati). 

Pin SE porta registratore al 25 del mo-
dem (PTT), 
• Vogliamo ricordare che le versioni 1.41 
e 1.51 sono molto più versatili della 1.2, 
inoltre l'accesso al disco e alla stampante 
permettono di sfruttare al meglio le possi-
bilità del packet. 

Sperando di essere stati utili a qualcu-
no... ci è gradito regalarvi un pacchetto di 
73. 
IWIAXR Daniele 
11RCK Giulio 
11VVP Paolo 
????? Roberto. 
Ragazzi, avete davvero fatto un bel la-

voro, complimenti, mi fa piacere sapere 
che ci sono ancora dei radioamatori che si 
divertono a tenere in mano H saldatore. 
Ora concludiamo questa puntata par-

lando del ROMPICAX di Novembre. 
Se ben ricordate, si parlava di una eco 

lunare con una durata superiore all'im-
pulso RF che l'aveva provocato. 

Tante sono state le soluzioni esatte, in 
discreto numero quelle meno esatte, fra 
queste qualcuno ha interpretato il fenome-
no come se fosse dovuto all'effetto Dop-
pler, ora ad onor del vero si manifesta an-
che questo, ma non genera un allunga-
mento dell'eco, bensi uno spostamento di 
frequenza, i segnali ricevuti per eco lunare 
sono più bassi in frequenza se la luna si sta 
allontanando dalla terra, più alti se si sta 
avvicinando, questo fatto è assai noto ai 
"moonboucers" che si vedono costretti a 
non poter ricevere i corrispondenti in per-
fetta isoonda. La ragione dell'eco più lun-
go è un'altra. La superficie riflettente della 
luna è convessa, i segnali provenienti dalla 
terra colpiranno prima il centro lunare e in 
seguito Porizzonte, avremo perciò una ri-
sposta più lunga perché le riflessioni ini-
ziano al primo impatto centrale e prose-
guono fino all'impatto sull'orizzonte. Mi 
scrive in proposito Giuseppe Del Bello di 
Lanciano (CH) e visto che il contenuto 
della sua lettera contiene informazioni 
molto dettagliate sul fenomeno mi per-
metto di riportarvi i "pezzi" più salienti 
della sua lunga missiva: 

SOLUZIONE DEL 
ROMPICAX 
Esaminiamo il percorso dell'onda. LOEim-

pulso, sotto forma di onda elettromagneti-
ca, parte in linea retta dalla terra, attraver-
sa i van i strati ionosferici senza subire par-
ticolari variazioni, dato che la frequenza 
in oggetto è di 144 MHz, raggiunge la luna 
e viene riflessa da essa, infine ripercorre il 
percorso di andata in ritorno. LOEinghippo, 
se cosi lo si può chiamare, non può che es-
sere nella riflessione. La luna, si sa, ha una 
superficie sferica e l'onda incidente ne col-
pisce l'intera superficie. Prendiamo in esa-
me i van i punti di riflessione; l'onda che 
colpisce il centro della luna tornerà indie-
tro impiegando un tempo T per percorrere 
la distanza D, l'onda 2 che viene riflessa vi-
cino al bordo, dovrà compiere un tragitto 
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più lungo corrispondente alla distanza D 
(uguale alla precedente) più la distanza d 
(che è la differenza di distanza dei due 
punti di incidenza) il tempo necessario 
perpercorrere quest'altro tragitto sarà la 

Il ricevitore vedrä quindi la somma del-
le varie onde per un totale dell'impulso si-
curamente più lungo. Un esempio pratico 
si ha quando riceviamo su un televisore 
immagini sdoppiate, in pratica si ricevo-
no due segnali, uno quello diretto, e l'al-
tro (o meglio tanti altri) riflesso dai diver-
si ostacoli naturali o artificiali (colline, 
costruzioni in cemento armato, tralicci in 
ferro ecc.). Quelli che percorreranno di-
stanze maggiori arriveranno al ricevitore 
con diversi ritardi, ma sicuramente con ri-

somma del tempo T (uguale al precedente) 
e il tempo t necessario per percorrere la di-
stanza in più (d). Per non rimanere impa-
pocchiati ě meglio osservare il disegno: 

tardo provocando doppie, triple, ecc. im-
magini sul teleschermo come da disegno: 

Ti 

D 

d1+ d2 d 

d>r) 

Verly well, and now l'elenco dei 12 premiati con KIT CTE International: 

Giuseppe Del Bello 
Carlo Fiorito 
Demetrio Ballotta 
Christian Salvi 
Agostino Bronzati 
Claudio Fioravanti 
Gian Franco Polidori 
Novario De Clemente 
Eligio Borsari 
Paolo Parma 
Maurizio Grimaldi 
Tulilo Bonafede 

via M. Bianco 4 
via D. Bosco 83 
viale Carducci 67/a 
via Solferino 21 
piazza Morandi 12 
via Pasteur 56 
via Grignolasca 34 
via Massarone 45 
via 5 Giornate 20 
via Misurina 70 
via Collodi 45/1 
via F. Turati 18 

66034 Lanciano (CH) 
28060 Casalino (NO) 
20110 Milano 
51120 Pistoia 
72125 Brindisi 
60021 Camerano (AN) 
60044 Fabriano (AN) 
87070 Nocara (CS) 
10064 Pinerolo (TO) 
00134 Roma 
88074 Crotone (CZ) 
47040 Coriano (FO) 

Con questo, ragazzi miei di ogni etä vi mese, BAI BAI (che è più bello di bye 
saluto e vi dö appuntamento al prossimo bye!). Cu 
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SIAMO LIETI DI PRESENTARVI ATHENA WAMP 1 

L'ANALIZZATORE DI SPETTRO 

Plü COMPRENSIVO DEL MONDO 
Cosi comprensivo che per non assillarvi con 
problemi di assistenza è nato in Italia da un'a-
zienda italiana, l'ATES-LAB. 
Cornprensivo perché oltre a non volervi pesare 
troppo (12 kg) è piccolo, compatto (40 x 35 x 15) 
e portatile. 
Comprensivo perche oltre a darvi 1000 genero-
si MHz di banda passante, 70 dB di dinamica, 
2 dB di linearitä 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 può van-
tare in questa classe di analizzatori di spettro. 
Comprensivo perché il suo costo è cosi accessi-
bile che vi sbalordirä! 
Dimenticavamo! Anche ATES-LAB compren-
siva e vi attende presso il proprio laboratorio 
per dimostrarvi le qualitä di ATHENA VAMP 1... 
Basta una telefonata! 

AlES-1413 
il nuovo standard. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
SCRIVERE O TELEFONARE A: 

ATES-LAB 
LABORATORI ELETTRONICI 

secte legale e uff ci 
via 25 Aprile, 9-11 

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

telex 214825 I RISS 



M i fa ridere questo: "il tuo insinda-
cabile giudizio"... ma che insinda-

cabile! Influenzabile, vuoi dire, influen-
zabile: provate a corrompermi, e vedrete 
se non cambio facilmente i miei giudizi! 

Un'altra antenna, poffare! 
Ohé, l'avete capita che questa è una ri-

vista per radioappassionati, e dunque an-
che a me scende la lacrimuccia dall'oc-
chio appena vedo un'antenna; ma non 
approfittatene, perché io sono anche ca-
pace di tergermi la lacrimuccia e di stroz-
zarvi tutti, se mi gira brutto. 

Progetti - idee - notizie tecniche - 
modifiche apparati - gadgets - 

rianimazione surplus - chirurgia radio e 
computeristica - trastullometri 

proposti dai Lettoni 
scrivere a CQ, via Agucchi 104 

40121 Bologna 
Ricchi premi e Cotillons ai prescelti 
Si accettano langent, proposte di 

corruzione, beni in natura (prosciutti, 
ville...) sottobanco 

Anche stavolta ci rimetto. 
Premio l'operatore Gardini (o Gordi-

ni? 'A Salvatä, fai le a e le o precise!) 
con: 

UNA BELLISSIMA 
ANTENNA DELLA 

C.T.E. INTERNATIONAL 

Salvatore è forte in disegno; in prosa — 
invece — è molto laconico. 

Udite 

4 - elementi 
per CB e 10 m 

CB RADAR JUNIOR 
OP. SALVATORE 
Via G. Amin441a, 148 

87011 CASSANO JONI() 
COSENZA • ITALY 
DX 1408 
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Pole Position 

‘ffluiserer —OE* 

Ciao Marcè, 
ti invio questo mio progettino con i più 

cordiali auguri per la rubrica che dâ la 
possibilità di veder pubblicati i propri 
progetti (sempre dietro il tuo insindacabi-
le giudizio). 

Io ci provo: ho realizzato questa quat-
tro elementi per i 10 e 11 metri e mi sta 
dando risultati soddisfacenti. 
È realizzata in alluminio anodizzato 

che, oltre ad essere di elevata resistenza, 
non è attaccato dagli agenti atmosferici, 
assicurandO degli ottimi contatti. 

300 'Avis' 435cutuOE'40 

vibe -term° Çascettá strinvUo 

tex Las 

ta& o etifica te 

£\1 

22 ><3 

106 CO 4/87 



Pole Position 

E jo sono QRV per una bella corru-
zioncina... 
Noo? 
Peccato, ci avevo proprio sperato! Ma 

me non cedere: me aspettare e prima o 
poi corruttore arrivare... 

Scrivete, peccatori, e Vi saranno aperte 
le porte della gloria editoriale e i magazzi-
ni del mio mecenatismo. 
Che il Maligno Vi ispiri! 

Inoltre è anche bella, a vedersi sembra 
d'oro, ancora resiste dopo il cattivo tem-
po che c'é stalo. 

Sono QRV per eventual problemi. 

Co 

ENTE FIERA ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI 
COMUNE DI MONTICHIARI ITALIANI 
Provincia di Brescia SEZIONE DI BRESCIA 

1 a MOSTRA 
MERCATO RADIANTISTICO 
Elettronica-Computer-Modellismo-Faidate 

11-12 aprile 1987 
CENTRO FIERISTICO MONTICHIARI 
INGRESSO AL PUBBLICO L. 1000 - PARCHEGGIO GRATUITO 

COMPLESSO FIERISTICO DI MONTEICHIARI - CAPANNONI CHIUSI - 3000 POSTI MACCHINE 

PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI DELLA MOSTRA TEL. 0301961148 
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II più completo ricetrasmettitore CB con il 
monitoraggio diretto del canale 9 e 19 

Lafayette Texas 
40 canall in AM-FM 

Completamente sintetizzato, questo modello i un esempio di 
semplicitä operativa. E' possibile l'immediato accesso ai cane-
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 tuneée possibile sintonizzare il ricetrasmetti-
tore su corrispondenti non perfettamente centred. 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. Un 
comando apposíto permette di ridurre la luminosité del Led e 
dello strumento durante le ore notturne.L'apparato poiré 
essere anche usato quale amplificatore di bassa fre-
quenza (PA). La polarité della batteria a massa noněe 
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 annoniche:•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 V per 10 dB S/D. 
Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 
Selettivitä: 60 dB a ± 10 KHz. 
Relezione immagini: 60 dB. 

Liven° di uscita audio: 2.5 W max su 8.12. 
Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A a 
pieno volume. 
Impedenza di antenna: 50 ohm. 
Alimentazione: 13.8V c.c. 
Dimensionl dell'apparato: 
185 x 221 x 36 mm. 
Peso: 1.75 kg. 

Lafayette 
marcucci-



AVETE MAI PENSATO CHE... 

LA C.D.C. importa direttamente dai costruttori di INTERFACCE, MAIN BOARD, 
TASTIERE, CASES, ecc. solo le parti staccate per garantire 1 meglio della 

produzione orientale ed inoltre ASSEMBLA in proprio effetuando un TEST 
PRELIMINARE DI FUNZIONAMENTO. 

LA C.D.C. inserisce sui propri PC/XT/Ar da SEMPRE solo ed esclusivamente i DRIVE 
CHINON che sono sinonimo di qualitä, silenziositä, ed aftidabititä. 

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 articoli di propria importa-

zione che vengono conservati per minimo 5 ANNI. 

SPESSO É MEGLIO SPENDERE QUALCOSA IN PIÙ PER SPENDERE MENO... 

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 

PENSATECI...!!! 

• 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 - 212212 

(NUOVA SEDE) - VIA T. ROMAGNOLA, 63 - 56012 FORNACETTE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

RICHIEDETECI IL CATALOGO E PREVENTIVI OGGI STESSO!! 
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Ecco una selezione 
Vtra le antenne della collezione 

TAGRA 

marcuccivl 



RUBRICA APERTA A 
ClUALUNIQUE 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  

ZX SPECTRUM 
Moltissimi letton i interessati al G1FTU delle istruzioni, hanno fatto il diavolo a 

CW, in possesso del programma ma non quattro per avene; eccole: 

CAPS 

SYMB 
CAPS 

Is 

SYMB 
CAPS 

TABELLA RIASS2NTIVA DELLE  FUNZIONI ca 

A. 

D 
E 

H 

K 
L 
M 

R 
S 

V 

Lock/change tracking 
Return to menu (RX) 

Change pause (TX) 
Paper colour (TX/RX) 
Page (QS0 review) 

QSO counter 

Receive buffer 

Set speed 
Trasmit mode (RX) 
Set tone (TX) 
Clear lower screen (TX/RX) 

Clear memory 

Wipe buffer 
Clear upper screen 

Print upper screen 

Delete 

Memories I -9 
Special characters 

Auto speed (TX.) 
Border colour 
Bright (on/off) 
Callsign memory 
Your callsign memory 
Edit 
Filter display (RI) 
High-range on/off. (filter) 
Ink colour 

Increment QS() counter 
Joystick keyer (TX) 

Keyboard keyer (TX) 
(RX) 

Velocitä automatica (TX) . 
Colors del border 
Luminositä (on/off) 
Memoria nominativo corrisp. 
Memoria vostro nominativo 
Redazione memoria nominat. 
Diagrammä filtro (RX) 
Filtro di banda (on/off) 
Colore dell' ink 

Incremento contatore QSO 
Opzione joystick (TX) 

Opzione tastiera (TX) 
Blocco/aggancio veloc.(RX) 
Ritorno al Menu 
Durata spazio tra parole (TX) 
Colore del paper (TX/RX) 
Fa avanzare il testo 

Contatore dei QS0 

Memoria temporanea di ricez. 

Regolazione velocitä 
Trasmissione se in ricezione 
Regolaz.tono se in trasmiss. 

Cancella parte inf. scherzo 

Cancella le memorie 

Cancella la memoria tempqr. 
Cancella parte sup. schermo 

Stamps la " " 

Cancella un carattere 

Memorie I- 9 

Caratteri speciali 
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Oui Computers 

Come già schssi, il programma è oni-
nao, però superprotato; per chi si ostina 
a nAefonare per chiedere come sproteg-
gerlo: è cosa laboriosa, l'Autore ha cadi-
ficato =0 H programma. 

Cioè, in parole povere, ha fano si che 
confrontando due progrannni con nonü-
nativi diversi, anache i programmi risul-
tano completamente diversi. Non è possi-
bile copiarlo con i soliti cppiatori, non c' 
la fa neppure la chiave di Santa Papoc-
chia. Cornunque, chi vuole tentare parta 
dai NOR della locazione 46051. 

Occorre in ultimo la nota BF finale per 
far panne il programma. 

Circa la Packet Radio, altro oggetto di 
richieste, con lo Spectrum si può fare, oc-
corre solo l'interfaccia 1 con il nücrodri-
ve. Penso di darvi descrizione del nmlo 
tra un palo di numen. 

Sto andando telegraficamente per con-
tentare i Letton i che hanno chiesto un 
nlaggior numero di ustati; quindi niente 
sproloqui. 
Cominciamo con il primo. 
Contest Log di IK2DMZ. 

10 REM  
eo REM ****CONTEST LOG PER**** 
70 REm ****ZX 5PECTRUM******** 
71 REM  IK2DMZ  
75 AEm *********************** 
76 REM *********************** 
100 PRINT 'Eatti CRP5 SHIFT e 2 
se cJi-soe non e' in "; FLR 

5H 11' z " 
110 PRINT vuoi conservare 
1 risuLtati ricordati di accen 
dEl"E La staMpanxe." 

P'Oi71 INPUT -Guanti coLtegamenti 
presunti ",n 
202 CL5 
203 GO 5u6 210 
205 DIm 
20(s Gn 81,8 5000 
208 TO 300 
210 INPuT 'Locator 
a suazione 
21i FOR  
212 :J-• CLIDE b$<=64 OR CODE b$Ci 
TO -;1 ThEN GO TG 210 

, FOP j=▪ 5 73 a 
IF r2Sij Tú =64 OR C 

GDE c,stj )>=;1 TrOEt GO TO 21 

E. NE'XT 
P17 F" ,--IR 

ODE DR, 

21 
P2, 

NE.x 

u 4 
DL. bstj TG J. =47 OR C 
o Ti-1EN GO TO 21 

detta propri 

o 

, 'UT L's 

229 Dir D,53 
230 FOR K=i TO 6 
235 LET b..K)=CODE b$ ,:e. 70 C3 
24o NEXY 
250 LET Loy=-180+1)-65)*20+1: ri.3)-48)*2+a-,(5)-54.5)/12 
260 LET ,ay=-',-.40,(2)-653*10+b 
4- -48+¡.;7„.6,-54.5;i24 
, 225 PETuRN 
000 FOR  
37T7: a.5 

OR K=1 
335 • ; 3 K. T. ID Y 3 
5 

TC 7i 

340 
350 LET 

,53-54.53 
) 350 LET ,a=-90+a(2i-65i*10+a(4 
!, it-3) /24- • 
I 405 GO :5B 5000 
4i0 LET srb=1F,0/1*111.3*P.C5 

,N t,ay)*5IN 1..13+0G5 (Lay'*CG5 ( 
I,ai*C05 ui 
422 LET ,09=1.0.50/1: LET 
,asJ*180/1 
.1-26 LET ct =sr c. 
430 NEXT i: CL6 
432 LET szimila=0 
435 FOR o=1 TG n 
440 LET som;da=somiišaesc,3 
450 NE:..,7 
414.0 LET ml=s—,, LET m2=sn) 
461 FGR o=1 TG n 
4FP IF :;0;>=m2 TmEN LET m2=S 

456 

476 

îh. LET m1=s 

s ,1 TG' 3 
•.qs,i .1 TO 

, 
_ 

. RzINT ,2 s,i .1 TG 3); 
3,," TO 5 

70 
7G 

T OR8 -; ' KM. -, INT 

1Th 
PRINT -GA8 ", "- • -Km. -, INT ( 

PR -LN"( TA5 'OTH ; 
6) 

- 
PRIN7 . "LOCA 

INT LPRINT : LPRINT "L 
G 

: PAINT : PR."INT "IL G 
E' ;soii,a+ 

»š22, LPRINT -PRINT : LPRINT "I 
- GRE TOTALE E• DI Km.",INT (som 
ma+.5) 

PRINT "IL C 550 PRINT PRINT 
OLLEG;:imENTO RECORD E DI KM.";IN 
T 'Çr .5 
560 LPRINT : LPRINT : LPRINT "1 
L COLLEGRmENTG RECORD E' DI M. 
INT OE. m2+ 

4000 GG TO .1-1Gg9 
5000 LET ,0=U3+1/180: LET toy=lo 
9180 LET la=la*1/180: LET La 
9=Lay*1/130: LET u=1.0-I.oy 
5100 RETURN 
5000 DIM a$:n,63 
50i0 DIM ySr1,33 
5013 DIM !.s(n.3) 
5020 DIM g$(.n,5 
6.030 D IM OE: .. 8) 
5040 DIM Kskn,3) 
6050 LpIm psr,,3) 
6100 FOR i= TG 
=" ,7, PRINT -cou»egaffiEnto";i,"eat 
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INPUT "Num 
_ p▪ ,-og;assivo dar_ ".y$i) 

6111 IF y$i)="END" THEN GO TO 1 

,A 

1Z 

PRINT 'Y$. GG SUS 8100 
INPUT 

: IF z$<> 

INPuT 'ORK da 
PRINT 

• INPuT 1$ 
S,.15 OLE . IF z$<>"" THEN GO TO 

2c, OLE, : INPT "AMT ;.as(i) 
21 PRINT 'e„g$: GO Süä 8100 
52 INPuT 1$ 

IF zS.:.>"" THEN GO TO 

5130 INPUT "NOMINATZUO ";n(i) 
81F:1 PRINT 'nj): nn SUE 81oo 
5.132 ImPuT z$ 
5133 CLE . IF z$<>"" THEN GO TO 
513 
S140 INPUT "ORK ricevuto";K$(0 
S11 PRINT 'KS(i):.G0 SUE 8100 
8142 INPUT z$ 
▪ CLE . IF zs<>'" THEN GO TO 

S:4Z 
6:Er. INP,:7"NUMFRG pponpE5sIun R 
ICEUUT.T. ";, e 
5151 PRINT Gn ŠUE 8100 
-152 INPUT z$ 
ElE3 CUE : IF z$)"" ThEN.G0 TO 

✓=.00 RTNT "LOCATOR DEL CORRISPO 
• ENTE", 1.:" IN LETTERE MAIUSCOL 

INPUT ami: : IF a (i)=E TH 
EN 8 : PRINT ", 

1 
_ 

550'f 

THEN GO TO 

zo 
GO SUE 2100-

uu iu a. 
'aSzi): GO SUB 8100 

INPUT z$ 
CL8 IF z$<>"" THEN GO TO 

15 F.05 FO72. j=1 TO 2 
5510 IF CODE ai ‚j TO j)=6.4 OR 
CODE aS(i,j TO j)>=01 THEN GO TI 
O 5500 
6E15 NEXT 
5520 FOR j=5 TO 6 
8E25 IF CODE aš(i.j TO „i1=64 OR. 
CODE aS(i,j TO J)>=A 4 THEN GO T 
G e2, 00 
5E30 NEXT j 
5E43 FOR j=3 TO 4-
'555-3 TF OCDE aei.j TO j)<= 47 OR 
CODE aS(i,,j TO fl =50 THEN GO T 
: 5503 
8880 NEXT j 
7000 NEXT i 
7100 CL' : LET n=i -1 
5000 RETHPN. 
8100 PRINT — Se e' OK premi 
i,ü,aLtrimenti.un'aUro tasto ete 

I P' 811g9PURN 
512Z nn Tn 

un ottimo Log, che facilita archivia-
zione e ricerca in un contest. Listabile su 
stampante. In caso di errore: GOTO 211. 

Il secondo listato, Linee di Trasmissio-
ne, calcola linee coassiali, linee parallele, 
linee a 1/4 d'onda, linee di adattamento, 
nonché le perdite dei cavi. Non è poco per 
un programma non moho difficile a digi-
tare. 

'MO 

glidXb2W72,'7 

ENU 

1 LINEE CORSE IRL = 

2 : INEE PARALLELE• 

3 LINES A 1/4 D'omr2A 
LINEE DI AMATTAMENTO 

8 PER.ADITE NEI CPU: 

Sy IWOETL 

LS10 BORDER. 1: PAPER 0: INK 7: C 

20 PRINT PT 2,8;"Irenelf041103M  

MleTleT AT 4,14;"MENU'" 
40 PRINT PT 
45 PRINT : PRINT' 
40 RESTORE 01 
50 Fcip n=1 TO 5 
60 READ as- PRINT T'S 
$: PRINT 

70 NEXT n 
00 DATA "LINEE COPESIRLI","LIN 

EE PARPLLELE", -LINEE 4  
"LINEE DI ADATTAMENTO","PERDI 

TE NEI CRUZ" 
05 PRINT AT 21 2 12;"By IWOOTL" 
100 LET awCODE INKEYe 
110 IF a=0 THEN GO Tu 100 
120 IF a>=40 nr.m. a<=E3 THEN GO 

TO (a-4-5) *1000 
130 GO TO 100 
230 PRINT PT E,E"<E>";AT 14,5: 

1000 CLE : PRINT PT 2,0;"»1221M1 
evrergLE ,100,4: CIRCLE 50, 
100,2E 
1018 CIRCLE E0,100,25 
1020 PRINT PT 6,16;"d 

1025 PRINT 

1030 PLOT 
1040 PLOT 
1050 PLOT 
-4,-8 
Neo 
1070 
loee 
10e0 

rOE , 

50,7E: DRPW 45A 
50,125: DRPU 4E,0 
A1,7E: DRPW 0,50: 

= Diametro 

7,16;"cond.interno 

DRAU , 

PLi 25: :.:%PA41..: 4 -6 
PLOT 01.75' r:,Pn:„J 4. e 
PLOT 01_;75: DRnW -4 E 
PRINT AT 9,7;"d";AT'0,11:"D 

100E PRINT AT 0,15:D = Diametro l 

1100 PRINT PT 10.18;"cond.tatern. 
o" 
1110 PRINT PT 15,3;"CaLCOLO deU 
'impedenZa con isol-amen 
to In aria" 
1120 INPUT " 4cr.'m 
dutto -,-e i7;terno 
1130 IF A=0 THEN GO TO 1 
1140 INPUT "Dart rc dr,2!. 
conduttore este -no ? ";dd 

1180 IF dd=0 THEN CO Tr, 1 
1180 :ET z=INT (135*LN (dd/d)/LN 
10) 

116E PRINT AT 15,8;"D = 
18-.20;"d = 
1170 PRINT AT 20,10;"Zo = 
Ohm" 
1180 PRUSE et 00 TO 

- - - 
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2000 C1 5 PPINT 
eTeliPiree," 
201e PLOT 4-0,70 

A v. 

.f ¡OE,  
2010 Ppl-

2040 PRINT PT 5,1T;"5 epaz7late 
7a" 
2.0TC mPINT 
rtri" 
2eGia PRINT 
del" 

2070 PRINT 
ori" 
2080 PPIMT AT 18,0;" 
yimpedenza in ara" 
2020 INPUT "Namet;-o dei 

";d 
2100 IF d=0 THEN GO TO 1 
2110 INPUT "Distanza tra 

2120 ir F.0 THEN GC TO 1 
2130 LET z=INT (275*LN fs/(d/2)) 
(LN 10) 
2140 PRINT AT 13;"d = ";d'PT 1 
8:20;"S  
2150 PRINT PT 20,10;"Zo 
Ohm" 
2150 PPUSE O. GO TO 1 
3000 CLT  PPINT AT 2,7;'1e4gAie 
MeGUMee=1" 
_,;c1 .1(D ngq-NT PT 5. -" da:I 
a .!9.1,e7z:i. -',U7,7>ZZ.7.0 di 
zavo :caFs ,a di 1/4 d'onda 

PT 2,9; -fflielPME 

0,7C- ppp" 

? *OE " ; 1 ; 

RT 

e.Fre :e 

g,1E;"d biametro 

RT 10,12;" rondutt 

3 co lo del 

comdutt 

cPritr 

1020 PRINT - PRINT : PRINT Tns 
COPSSIPLI" 

302T PRINT TPEOE g ,"   

75077 PPIN1- . PRINT " PG 58 
"OE. _._ PG 8 RO 11" 

3040 /NKr " FrequenZa ? (in Khz 

(250 IF r=0 THEN l':0 TO 
:7:0:-":0 LET !..f .-,:, 17.V.,r 
3zlec 1_7* 1. 1*T (!.5,5/43,1A1/ 10 
..7,00 PR/NT PT 4T.P:"F-Pclu,=n ,.„-k . 

--
3105 PRINT 

".1 
0▪ 110 PPU57 
4000 CLO. • 

4011_  
nda 

mc, 

PT PO 2:"Line› 1/4 d' 
" Cm" 
O. PO TO 1 
PPrIT PT 2:e4"TeMAAME 

1.74 d'o 

4020 PPINT PT 7,15:"7o" 
401.3 PLÖT SO 14T . DRPW 25,0. DPP 
1..! 
404 ,0 DPP).) -2T e: DPPW e.le 
4oro CPIIIM -20 
'250 07 1TF 132 7RA'.', 

• 7.,Lry-7riO A1.-', -20.-4 
4020 PP" TNT PT 2 0'"atcolo .dett' 
Uv-T.sdenza Zo di'una 1.inea adatta 

Wnee 1/4 di ordo tra due 
in7,edenz ,i diva -se." 

,2.1ce INPUT "IrA7-';1 ,1nza Zl ? ";za 
4105 IF zo=c3 THEN GO TO 1 
4110 INPUT "Impedenza 22 ? ";zb 
411T IF Zhz0 THEN GO TO 1 
4120 LET zozINT (SOP (za3tzbl 
4130 PRINT 2T 15.5:"71  
g 20:"Z2 ":zh 
4140 PRINT PT  

0: GO TO .1 

PPINT PT 2,2:"INggAWIA 

PPUSF 
g-rnp 

=.,71,711 r i. • 

11;.-9-12e; 
Fn't's- PR-47 pRTNT DRI.NT 

lin , Z Sird 

5Z12 

501Ü PF:=ToPE 
50P0 FOP n. 1 TO 4 
• ,3!71 PFPD PFPD 
5;042 RpINT • 77.1",.1 cP 

TOFC, INPU— .-avo 
jm ml --; 
5'.05 IF 1=0 THEN GO TO 1 
5070 INPUT "Tipo di Cawo 12 
• ? 
S075 IF ;:zg', THFN G-
5C3P. TNPUT "5 rPz,uenzA (1,2,3 4) 

5085IF f=0 THEN GO TO 1 
5000 RESTORE 5100+100*c 
5100 FOR n=1 TO 
5110 RFAD .;tt 
5120 MTYT n 
5130 ,..r7 atzINT at' ,10' ,10 
5435 PRINT AT ?2.1 .- '.!--.ezza n 

!;1-9g 21 "Tr- "y::"/":f 
• PPTNT PT P0,5:"Pttenuazone 

"-,t;" 
5150 PAUŠE O• 1 
5200 DPTA 4.12 34-T 
5300 1--4.rg 

OzTn 2 .. 
5Fv-10 POEPTP 0.2 
5500 DPTP "PG 55" "il ,4 !-- , "." 0 !"! F 
P" p-v77 - !=f" 

KIL-v" 

▪ 90 

Il terzo calcola le cavità risonanti. 

o 

4 
iL 

RIEZNANZA 
MHz 144 

DIAMETRO INTERNO 
d=mm 41 

DIAMETRO ESTERNO 
D= mm 98 

LUNOMEZZA CAUITA' 
Lamm 202 

AMPIE77A GAP 
g=mm 12 

FATTOPE DI MEPITO 
35.40S 

10 REM CRLCOLO CPU/TA' RISONAN 
TI 

15 PRINT AT 10,2; FLASH 1; 'IN 
EPISCI I DATI DI PROGETTO": PAL15 
E 100: CLS 

go INPUT "MAGGIO TUBO.ESTEPNO 
mm" rest 

30 INPUT "FPEOUENZA MHz" ,F, 
40 INPUT "AMPIEZZR GAP mm' .d 
20 REM 
eo LET r=rest/8.3 
70 LET trld=300 ,1r 
80 LET bz1(2.PI)/Ind 

I 90 LET W=2*P/*F*1000000 
100 LET se=PI*(Z.001i;r)t2) 
110-LET 17.=(.9..84*101.. (-12))*sc/ 

10.001*d)) 
120 LET L=(1/b)*ATN (11(504-w*c) 

;) 130 PRINT AT 0,15;"RIŠONRNZP 
hetz 

13t PRINT PT 8,11.5;"PMPIE#P GAP 
=rnm ;d 

140 PRINT PT 2:15;"DiRmETR0 TNT 
ERNO d=mM ';INT 
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1® PRINT AT 4,15;" DIAMETRO EST 
ERNO D= mn  ";res 
t*2;" 
1ŠA PRINT AT 8,15;"LUNGHEZZA CA 
UlTA' L=mm ";INT 
(L*1000);" 
16E LET P=rd /(54*10f(-F*.SOR ( 
lnd*100)) 
170 LET K=2.83*(50/U1d1*LN 

tr.") * 
180 LET X=((E.0./i)*(1+(r/rec.t))) 

+LN (reSt/r1 
100 LET 17.1=0.*Plix 
200 PP/NT AT 10,151" FATTORE D/ 
MERITO '; INT 0; 

1000 REM GRAF ICA CAUITA' 
2000 PLOT 22,S6: DRAW 0,80: DRAW 
60,0: DRAW 0,-80: DRAW -S0,0 

2010 PLOT 47,56: DRAW 0,60: DRAW 
30,0: DRAW 0,-60 

2020 PLOT 30,100: DRAW 0,": DRAW 
-10,0: DRAW 0,6: DRAW DRA 
W 0,5: DRAW 1,0: DRAW 0,-8: DRAW 
-7,0: DRAW 11,0: DRAW 0,2: DRAW 
0,-4: DRAW 0,2: DRAW -4,0: DRAW 
0,-8 

2030 PLOT 94,115: DRAW 0,-5: DPA 
O 10,0: DRAW 0, -5: DRAW -10,0: D 
IRAW 0,-5: DRAW -1,0: DRAW 0,8: D 
RAW 7,0: DRAW -11:0: DRAW 0,2: D 
RAW 0 -4: DRAW 0,2: DRAW 4,0: DR 
ALI 0,6 
2035 PLOT 101 111 
,2040 PLOT 24,111 
200 PLOT 32,1411 DRALJ 2, 2: DRAW 
-2,-2: DRAW 2,-2- DRAW -2,2: DR 

AW 60 0: DRAW -2 2: DRAW 2,-2: D. 
RAW -2, -2: DRAW 2,2 
2080 PLOT 61,118: DRAW -2,2: DRA 
W 2,-2* DRAW 2,2: DRAW -e,-2- DP 
AU 16* DRAW -2. -2: DRAij 2,2: D 
RAW 2 -e- DRAW -2. 
2070 PLÖT 49,7e, 5nAw 2,-2: DRAW 
-2)2: DRAW d,2: DRAW -2,-2: DPP 

LI 25.0: DRAW -2, 2: DRAW 2, -2: DR 
AU -2,-2: DRAW 2,e 
2075 PLOT 17.56: .6RAW -2,2; DRAW 
2,-2: DRAW 2,2: DRAW -2,-2- DRA 

Li 0,80: DRAW 2.-2: DRAW -2,2: DR 
AW -e,-2: DRAL' 2,2 
2080-PRINT AT 3,51"D" 
2000 PRINT AT 6,8;"9" 
2100 PR INT AT 12,71"d" 
2110 PRINT AT 10,1;"l" 

Non occorrono eccessive delucidazioni, 
il programma richiede degli input a Cu! ri-
spondere. Per il resto fa tutto lui, schizzo 
e misure della cavità compres!. 

Dulcis in fundo, una ghiottoneria. II 
Videotel. 

Tempo addietro si era diffusa la voce 
che era in circolazione un programma per 
il Televideo. Nessuno l'ha mai visto. In-
vece, di realtà esiste questo per il videotel 
opera del Sinclub di Scanzano. 

0>REM * VIDEOTEL * - 
di Peppin° BATTILOCCHIO 

Sing:Lair Ciub di Scanzano 
CLS : INK 2: PRINT AT 2,3;" 

UIDEOTEL" 

10 .LET i.-0=PEEK -87+2E6*PEEK 212 
: LET PI/2: LET b=PI/3: LET c= 
-a- LET d= -b: LET e=PI/1.5: LET 
g=1 

il LET pL=PEEK 30+256*PEEK 2113 
27 INK 7: PAPER 7: nRIGHT 0: S 

ORDER e 
98 POKE '33621,63 
92 00 TO TNT (pL/100) 
100 AESTORE 900E: FOR illeo TO p 

o+7AS 
110 READ bv: POKE 1,bv-i: NEXT 

200 FOR i=0 TO 758 
210 POKE pt,63: NEXT i 
992 RESTORE 2000 
1000 READ XX ,'4Y: PLOT xx,my 
1010 READ x:'/F x=9.11.;.1 TUN op y 
0 2000 
1020 READ y'r: LET xxiexeX: LET 
ýipery IF xx<2,0 AND 50(> m 0 AND u> AND wy(17E THEN DRAW X,m,r 
J.113 GO Tö 1010 
2000 LET g=g41: IF g>5 THEN GO T 
C% Imo.* 
2010 GM TO 1000' 
1010 FOP 0=1 TO 4*PI STEP :29 
3020 PLOT 130+5-5*ABS (SIN 0),70 
+0*1.18 
3030-'PLOT 130-E*ASS (COS 0),70+0 
*3.18 
3040 PLOT 1204-5-5*AnS (SIN 01,70 
+0*3.18 
30$0 PLOT 120-E*AS5 (COS 0),70+0 
*3.18 
3050 PLOT 110+5-5*ASs (SIN 0),70 

3070 PLOT 110-5*ASS (COS 0),70+0 
*1.18 
3630 NEXT o 
4000 FOR im0 TO 768: POKE i+p0,7 
g: NEXT i 
4010 MORDER 1: INK 2: RESTORE 90 
10: FOR i=1 TO 1E: READ a: PRINT 
AT 21,8+i; INK 1; PARER 6;CHR$ 

a;: NEXT i 
4020 BORDER 3: BORDER 1: BORDER 
07 -SORDER 6- BORDER 8: BORDER 4: 
BORDER 2: PAUSE 1: GO TO 40110 

9000 DATA 5.30,30 t20,4 
70.0,e,-30 i0 d.30,-10t5,0,20-3 

e 
gem NITA 17F.,Q0,6,8,a*2,-6,-6,h 
*3,cangc. 
9002 DATA 165.50,-5.70,c,9299 
9003 DATA 1.55;22,-4ä,-10,d,10,10 

90ÖZ DATA 1E5,138,-50,20,a,10,-2, 
2,d,P2eq 
9005 DATA 64.64,84,64,64 64.64,6 
4.54,64.64 64.64.64.64.64,64 64 
9006 o9tn 58,54,63,64,60.64,e2.8 
4,64,64.64,64,61.64,64,62,64 63 
2007 DATA 58.54,63,64,60,64,59,6 
4,Ai.54.64,64,51,64,64.8,2,64.63 
2008 'DATA 64.64,64,64,64 84 64 e 
4,e4,s4.64.64,64,e54,t34.61,54..s.i. 
2ö0q DATA 84,e4,t4,64,64,64,64,6 
4,54,A4.K4,64,64.64,64,64,64,64 
'n010 DATA 80.69,83.67,62,32,68,3 
A,1e,6F.,80,82.71.76,69 
9011 DATA 58,54.63,64,50,64.59,6 
4,P4,A4,64.64.61.r14 4 ,6,62.64,63 
9012 DATA 58.54.53,64.60,64,52,6 
4.54,64.54,64,61.64,64,62,64,63 
2613 önta 64 84,64,84,64 64 84 
4 84,64 64 64.64 8,4 84 84 64- 64 
9414 De R 64,64, B4.44,64 84A54,8 
4,84, A1 544,64,64,84A54,64.64,AL 
9015 DATA 64,64.64,54:84,64,64,8 
4..54,A4..sa 64.64,64,64,64.64 64* 
9015 opte 60.00ª.33.67,69,2,68,3 
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Qui Computers 

Occorre un po' di pazienza per la rico-
piatura delle linee DATA che non biso-
gnerä errare; dopo il solito RUN finale, 
bisognerä attendere circa 40 secondi che il 
computer macini tutte le linee DATA pri-
ma che il programma sia pronto. Per l'u-
so, salvare il programma su nastro, ricari-
carlo, e solo dopo che il programma sarä 
pronto a operare, collegare tramite un 
condensatore da 10 nF l'entrata EAR alla 
presa telefonica. È tutto. 

Per ogni ulteriore chiarimento sul fun-
zionamento e uso del programma, l'Au-
tore è a disposizione dei Letton i al nume-
ro telefonico 081/8711139 chiedendo di 
Peppino Battilocchio. 
Prima di chiudere, rammento a chi ha 

acquistato o intende acquistare uno Spec-
trum Plus + 2 che, essendo in questo giä 
contenuto il registratore, non ne è stato 
previsto l'uso esterno per cui questo com-
puter è privo di prese EAR e MIC; quin-
di, per l'uso con programmi RTTY, 
SSTV, CW, eccetera, che prevedono un 
ingresso esterno, si dovranno provvedere 
apposite sforacchiature, oppure, non tan-
to semplicemente, entrare dalla porta 
utente. 

Per ora, buon divertimento a tutti. 

COMMODORE 64 e 128 
Il poter ricevere con un microcomputer 

mappe meteorologiche e fotografie in 
facsimile sembra essere in questi ultimi 
tempi una tappa obbligata per ogni mac-
china. 

L'interesse suscitato da questa nuova 
possibilitä di applicazione del computer è 
tale che gli utenti interessati, anche se pu-
re per semplice curiositä, sono una folla. 
È recente quindi l'apparizione di un ana-
logo programma che gira sul C 64. 

Il programma è completamente in lin-
guaggio macchina e può essere utilizzato 
con una semplicissima interfaccia separa-
trice costituita da una semplice resistenza 
e un transistore. L'uso della stessa è una 
protezione per il solito suscettibile 6526. 

Esiste in due versioni, su disco e su cas-
setta. 11 caricamento impiega circa sei mi-

nuti da cassetta e 24 secondi da disco. 
A caricamento ultimato, avremo il se-

guente menu: 
Fl carica programma su disco 
F2 carica programma da nastro 
F3 salva immagine su disco 
F4 salva immagine su nastro 
F5 stampa 1 linea su 4 
F7 stampa 2 linee su 4 
F ricezione 
N immagine negativa o positiva 
V stampa immagine sullo schermo 
S stampa immagine su carta 
D directory / runstop / menu 
CTRL Menu 
Space ricezione continua 
Logo (C di Commodore) blocca l'im-

magine ricevuta 
Per la ricezione bisognerä connettere il 

computer, tramite la giä citata interfac-
cia, all'uscita audio del ricevitore. Da va-
rie prove (apparato usato un IC 745) è 
consigliabile prelevare il segnale dalla 
presa delle cuffie. Questo segnale, all'u-
scita dell'interfaccia per la cui realizzazio-
ne vedi figura 1, va collegato al pin B del-
la porta utente. 

audio 3,31(11 
•  (El? BC 109 

 • pin B 

 • pin A 

Inizialmente, e per le prime prove, è 
consigliabile inserire la funzione F5 e re-
golare opportunamente il volume di rice-
zione tenendo presente che, con un volu-
me troppo alto, l'immagine tende al bian-
co, e verso il nero con un volume troppo 
basso. L'esatto dosaggio è un paziente la-
voro da cui si possono ottenere buoni ri-
sultati. 

Il ricevitore deve essere disposto per la 
ricezione in banda laterale. 

Inizialmente può verificarsi che il bor-
do nero laterale che delimita la mappa o 
foto, cada all'interno dello schermo. Per 
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poterla spostare lateralmente e verso uno 
dei bordi, bisognerä agire premendo la 
barra spaziatrice. Altrettanto dovrä esse-
re fatto per le linee in arrivo. 
A proposito di linee. Le immagini me-

teo vengono trasmesse con uno standard 
di 800 linee. Queste, disponendosi sullo 
schermo l'una di seguito all'altra, forma-
no il mosaico che costituirä la figura. 
Ogni linea è costituita a sua volta da un 
susseguirsi di puntini (pixel) che potranno 
apparire in bianco o in nero. 

Per la ricezione della mappa meteo, 
con il C 64 si opera con una opzione of-
frente due possibilitä: 

Funzione F5 che stampa una linea per 
ogni quattro ricevute; 

Funzione F7 che stampa due linee per 
ogni quattro ricevute. 

Esiste anche una terza opzione (F8) che 
da la possibilitä di stampare tutte le linee 
ricevute, cio è quattro su quattro ma es-
sendo al limite delle possibilitä grafiche 
del C 64, è bene che ad essa si acceda solo 
allorché si è assolutamente padroni ciel 
funzionamento del programma ad evitare 
delusioni. 

intuitivo che, ricevendo una sola li-
nea ogni quattro, l'immagine non sarä di 
una perfezione eccelsa mentre con la fun-
zione F5, cioè due linee su quattro, il ri-
sultato é tutt'altro che disprezzabile. 

Per la ricezione in facsimile, questa è 
risultata essere la migliore possibilitä. 

Inutile dire che la qualitä delle immagi-
ni è in buona parte soggetta alla qualitä 
del ricevitore usato, del segnale ricevuto 
nonché della banda usata. Ogni scarica 
elettrica o rumore atmosferico deturpe-
ranno l'immagine con linee nere mentre 
un segnale troppo debole non riuscirä a 
creare i chiaroscuri sufficienti a discerne-
re il significato del segnale ricevuto. 

Le frequenze più comuni e facilmente 
ricevibili con segnali sufficientemente 
forti sono la stazione di Offenbach in on-
de lunghe a 134,2 kHz, quella di Rota a 
4704 e Londra a 6436,6. Queste, oltre a 

Roma Meteo su 4774 kHz, sono utili per 
le prime prove di ricezione. 

Nel complesso, un buon programma 
anche se per una buona messa a punto da-
rä qualche filo da torcere. Dopo averci 
fatta un po' la mano, potrete restarne 
soddisfatti. 
Ah, dimenticavo il meglio: l'immagine 

sul video appare capovolta. 

NOTIZIE VARIE 
II Sinclair Club di Scanzano informa i 

Letton i che fanno richiesta delle cassette 
software che ogni mese vengono rifiutati 
e restituiti al mittente decine di pacchi, 
pacchetti, buste che non possono essere 
riutilizzate per la restituzione delle casset-
te al mittente. Molti di questi sono senza 
mittente e quindi vanno persi inevitabil-
mente. Giacche è solo colpa vostra quan-
to accade perché non vi attenente alle 
norme, piangete le cassette che buttate 
via. Inoltre il Sinclub è a disposizione di 
quei letton i che, vergognosamente, non 
sono riusciti a caricare G1FTL1 RTTY su 
microdrive. Inviate il microdrive all'indi-
rizzo solito con solita busta a bolle e i 
francobolli per la restituzione. Se volete, 
poträ essere inserito nel programma an-
che il vostro nominativo. Non inviate sol-
di perché, come di consueto, il servizio 
omaggio ai Letton. 
A questa rubrica sono invitati a colla-

borare tutti i Letton, anche se di macchi-
ne diverse a quelle trattate. 

Si attende la collaborazione da parte di 
quei Letton i che prima si lamentavano 
perché la rubrica era dedicata a un solo 
computer. 

Forza, è il loro momento per dimostra-
re che ci sono anche loro. 

Co 

AD EMITTENTI PRIVATE 
FORNISCO TRASMETTITORI 

IN ONDE MEDIE 
solid-state broadcast-quality 

Sig. Casella - Tel. 06/5614036 
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CONCESSIONARI 

marcuca 
ABANO TERME (PD) 
V.F. ELETTRONICA - Via Nazioni Unite 37 - tel. 668270 
ADRIA (RO) 
DELTA ELETTRONICS di Sicchiero 
Via Mercato Vecchio 19 - tel. 22441 

ANCONA 
RA.CO.TE.MA, di Palestrini Enrico 
Via Almagia 10 - tel. 891929 

ANTIGNANO (LI) 
ELETTRONICA RADIOMARE • Via Federico Oznan 3 
tel. 34000 

AOSTA 
L'ANTENNA - Ceo St. Martin De Corleans 57 -tel. 361008 

BELLUNO 

ELCO ELETTRONICA - Via Rosselli 109 - Tel. 20161 
BERGAMO (San Paolo D'Argon) 
AUDIOMUSIC s.n.c. • Via F. Baracca 2 • tel. 958079 

BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 

BRESCIA 
NUOVA PAMAR - Via Gualla 20 - tel. 390321 

CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 

PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666 

CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC - viale Italia 1 - Tel. 504060 

CASTELLETTO TICINO (NO) 
NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel. 973016 

CATANIA 
IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086-448510 
CRT - Via Papale 49 - tel. 441596 

CERIANA (IM) 
CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 
CERVINIA (AO) 
B.P.G. Condominio Centro Breuil - tel. 948130 

CESANO MADERNO (MI) 
TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 

COMO 
GE.COM. - Via Asiago 17 - tel. 552201 

COSENZA 
TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 

ERBA (CO) 
GENERAL RADIO - Viale Resegone 24 tel. 645522 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40 - tel. 686504 
PAOLETTI FERRERO - Via II Prato 40/R - tel. 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 • tel. 43961 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 39/R • tel. 395260 
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De ElosiS 12 - tel. 303698 
LA SPEZIA 
I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 - tel. 511739 

LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 69 • tel. 483368-42549 
LOANO (SV) 
RADIONAUT1CA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 

LUCCA - BORGO GIANNOTTI 
RADIO ELETTRONICA - Via del Brennero 151 - tel. 91551 

MAIORI (SA) 
P1SACANESALVATORE •Lungomare Amendola 22 -te1.877035 
MANTOVA 
VIEL. - Viale Gorizia 16/20 - tel. 368923 

MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel. 313179 
ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 

GALBIATI - Via Lazzaretto 17 - tel. 652097 
MARCUCCI - Via Fill Bronzetti 37 - tel. 7386051 

MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 

MODUGNO (BA) 
ARTEL - Via Palese 37 - tel. 569140 

NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 • tel. 328186 
POWER dei F.11i Crasto - Cao Secondigliano 397 - tel. 7544026 

NOVILIGURE 
REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255 
OGGIONO (CO) 
RICE TRANS ESSE 3 - Via per Dolzago 10 - tel. 579111 
OLBIA (SS) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 

OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO • Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 

PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tel. 580988 

PARMA 
COM.EL. - Via Genova 2 - tel. 71361 

PESCARA 
TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818 

PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B - tel. 24346 

PISA 
NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 

REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo il/A - tel. 94248 

REGGIO EMILIA 
R.U.C. - Viale Ramazzini 50/B - tel. 485255 

ROMA 
HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel. 353944 
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 
TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tel. 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 
DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 

SALERNO 
GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 

SARONNO (VA) 
BM ELETTRONICA - Via Concordia 15 - tel. 962135.4 

SASSANO (SA) 
RUBINO MATTIA - Via Paradiso 50 - tel. 78039 

TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 • tel. 23002 

TORINO 
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 
TELEXA - Via Gioberti 39/A - tel. 531832 
TORTORETO (TERAMO) 
CLEMENTONI ORLANDO - Via Trieste 10 • tel. 78255 
TRANI (BA) 
TIGUT ELETTRONICA • Via G. Bovio 157 - tel. 42622 
TRANI (BA) 
PAGE MI ELETTRONICA - Vla delle Crociate 30 - tel. 43793 
TRENTO 
ELDOM. - Via Suffragio 10 - tel. 25370 

TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 • tel. 261616 

TRIESTE 
CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 

UDINE 
SGUAZZIN - Via Roma 32 - tel. 501780 

VERONA 
MAZZONI CIRO - Via Bonincontro 18 - tel. 574104 

VICENZA 
DAICOM - Conträ Mure Porta Nova, 34 - tel. 507077 

VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tel. 70570 

Marcucci vuol dire: Daiwa - lcom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 
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Lafayette California 
40 canali in AM-FM 

II più piccolo, 
più completo, più moderno ricetrans 

Un apparato con linea e controlli estremamente moderni. La 
selezione del canale avviene tramite due tasti "UP-DOWN", 
mentre i potenziometri di volume e Squelch sono del tipo a slit-
ta. L'accensione, le selezioni CB/PA ed AM/FM sono latte tra-
mite pulsanti. L'area del visore multifunzione indica il canale 
operativo mediante due cif re a sette segmenti, lo stalo operati-
vo PA/CB e, con dei Led addizionali, il livello del segnale ricevu-
to, nonchě la potenza relativa del segnale emesso. L'apparato 
completo di microfono e staffa di supporto. 

CARATTERISTICHE TECN1CHE 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 
Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM). 
Soppreasione di spurte cd armoniche: secondo le di-
sposizioni di legge. 
Modulazione: AM, 90% max. 
DeviazIone FM: ± 1.5 KHz tipico. 
Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz 

RICEVITORE 
Configurazione: a doppia conversione. 
Valore dl media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 
Deterrninazione delta 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 dB. 
Liven° di uscita audio: 2.5 W max su 8.0. _ 

Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A 
a pieno volume. 
Impedenza di antenna: 50 ohm. 
Alimentazione: 13.8V c.c. 
DImensionl dell'apparato: 
130 x 221 x 36 mm. 
Peso: 0.86 kg. 

Lafayette 
museum* 



PRESIDENT-JACKSON * 3 BANDE * 

cate, 

2-0 
+ POTENZA 
+ DINAMICA 

Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplifica tore 
a larga banda transistorizzato ad alta linearitä per frequenze 
comprese tra 3-+ 30 MHz. Questo amplificatore da la possibi-
litä di aumentare notevolmente le prestazioni del vostro appa-
rato ricetrasmittente; ha il grande vantaggio di non avere 
alcun accordo in uscita per cui chiunque pud utilizzarlosenza 
correre il rischio di bruciare gli stadř di uscita. A differenza 
degli amplificatori a va/vole, lIB 300 HUNTER transistorizzato 
permette l'uso Immedlato; anche se mantenuto acceso non 
consuma fin quando non va in trasmissione. 
Se la potenza e eccessiva, può essere ridotta con unsemplice 
comando posto sul pannello anteriore che riduce alla metä la 
potenza di uscita. Uno strumento indica la potenza relativa 
che esce dall'amplificatore. l I particolare progetto rende 
semplice luso anche a persone non vedem'. 

OEq V Vvr-W 

Nails 

B 300 "HUNTER"I 
L'AMPLIFICATOREt 

DEGLI ANNI '90 1 
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 Weff. AM - 1 ÷ 25 WPeP 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" RT X 
es-res> 
Gt1/4141tWt — 

80-8B rn' 

SUPERSTAR 360 * 3 BANDE * 
Rice-Trasmettitore che opera su tregamme di f requenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX: FINE 
1.8 KHz in RX. Permette di esplorare tufo il canale e di esere sempre 
centrati in frequenza. Preamplificatore selettivo a basso rumore 
per una ricezione piů pulita e selettiva. 
OPTIONAL: 
1) FrequenzimetrO programmabile con lettura in RX e TX su bande 

11, 40/45 e 80/88 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2 30 MHz 200 W eff. 

Gamme dI frequenza: 11 metri 26515 27855 MHz 
40/45 metri 5815 7155 MHz 
80/88 metri 2515 3855 MHz 

Potenza di uscita: 11 metri 7 watts elf. (AM) 
15 watts elf. (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

40/45 metri 10 watts elf. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

80/98 metri 15 watts et I. (AM-FM) 
50 watts PeP (SSB-CW) 

Rice-Trasmettitore che opera su tregamme di frequenza. Dotato d 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 
1.8 KHz in RX. Permette di esplorare tufo il canale e di esseresemprOE 
centrai in frequenza. Preamplificatore selettivo a basso rumor' 
per una ricezione p111 pulita e selettiva. 
OPTIONAL: OE 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su band' 

11, 40/45 e 80/88 metr. 
2) Amplificatore Lineare 2 ± 30 MHz 200 W elf. 

Gamme dl trequenza: 11 metri 26065 28315 MHz 
40/45 metri 5365 7615 MHz 
80/89 metri 2065 4315 MHz 

Potenza di uscIta: 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 elf. (AM-FM) 
50 watts PeP (SSB-CW) 



FILTRI DUPLEXER Serie FD 

-Br 

ELEMONIC 
flf,f77-.-141:nc 

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

TRANSVERTER LB 140 - LB 156 
La ELECTRONIC SYSTEMS ha introdotto sul mercato delle telecomunicazioni 
amatoriali e professionali una gamma di transverter di nuova concezione che 
permette a chiunque abbia un qualsiasi apparato CB o decametrico (10 m.) di 
ricevere o trasmettere in gamma VHF nelle bande amatoriali civili e nautiche. 
MODELL DISPONIBILI: LB 140 SSB / LB 140 FM / LB 156. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: LB 140 tre bande per poter coprire tutta la 
gamma amatoriale con un apparato CB a 120 canal' da 143670 a 147650. 
LB 156 12 canali nautici in corrispondenza del canale 14 CB. Oscillatore locale 
a PLL programmabile con SHIFT 600 KHz inseribile. 
SEZIONE RICEVENTE: guadagno in ricezione di almeno 30 dB con amplificatore 
a basso rumore a MOS FET. Guadagno regolabile con potenziometro sul 
pannello anteriore. Convertitore a anello di diodi hot carrier alta dinamica e 
alta linearitä. Filtro assorbente in gamma CB o decametrica. 
SEZIONE TRASMITTENTE: Potenza di ingresso 20W massimi. Potenza di 
uscita 8W elf, in AM 24W PeP in SSB 12W elf. in FM. Attenuazione armoniche 
60 dB tipici. Attenuazione spurie 40 dB tipici. Modo di emissione: LB 140 SSB in 
AM - SSB - CW - FM; LB 140 FM e LB 156 solo in FM. Possibilitä di trasmettere 
con shift di —600 KHz o 4.600 KHz nella versione LB 156. 
ALIMENTAZIONE: 11-14 Volts, 5 ampere max. 

La serie di filtri FD permette l'utilizzo di una sola antenna per la ricezione e per la 
trasmissione contemporanea su due frequenze diverse distanti almeno 4MHz. 
Lo standard i di 4.6 MHz. La differenza fra II 4 e il 6 celle consiste nel falto che 
con il 6 celle ä 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 semi rigido isolati in teflon; la particolare 
cura posta nella realizzazione permette di ottenere un prodotto affidabile 
nel tempo che mantiene le sue caratteristiche anche con escursioni di 
temperature elevate. 

CARATTERISTICHE TECNICHE FD 4 - FD 6 
Impedenza: 50 Ohm nom ROS.: <1.3 
Range operativo: 144/170 MHz Temperatura di lavoro: —30 +60 °C 
Potenza massima: 30W Connettori: UHF SO 239 
Perdita di inserzione: 0.8 dB typical 
Isolamento fra le porte: > 60 dB (FD 4); > 80 dB (FD 6) 
I filtri DUPLEREX FD 4 e FD 6 sono disponibili anche in versione UHF. 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 24600/S 

L'amplificatore lineare 24600/S é un ottimo amplificatore per utilizzo da 3 a 
30 MHz con alimentazione a 24 Volt. L particolarmente indicato per camion o 
imbarcazioni dove i necessario ottenere alte prestazioni in dimensioni 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 ell. 600W PeP 
Potenza di ingresso max 10W elf, 20W PeP 
Tensione di alimentazione: 24 - 28 Vcc 
Corrente assorbita max: 17 Amp. 
Frequenza di lavoro: 3 - 30 MHz 

— — 

VENTOLE DI 
RAFFREDDAMENTO 

Queste particolari ventole di raffreddamento 
off rono il vantaggio di poter essere montate su 
apparati mobili o veicolari dove la tensione di-
sponibile idi 12 Vcc e di non creare alcun scin-
tillio o rumore elettrico poichè lavorano senza 
spazzole, vantaggio indiscutibile se si utilizzano 
assieme ad apparati ricetrasmittenti. 
CARATTERISTICHE TECNICHE mod. SF 60 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita 150 mA ca. 
Dimensioni: mm. 60x60x25h. 
Prezzo: L. 28.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE mod. SF 92 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita: 210 mA ca. 
Dimensioni: mm. 92x92x25 h. 
Prezzo: L. 30.000 

qo 
Per richiesta di cataloghi e listino prezzi inviare ; 
L. 2.000 in francobolli. 

Per ordini superiori ad 1 milione anticipo del 



Addentriamoci ancora una volta nell'af-
fascinante mondo delle antenne cercando 
di scoprire le cose più interessanti inerenti 
ad esse, TUTTE FIGLIE DEL DIPOLO! 
Giä forse sembra incredibile, ma qualsiasi 
antenna, dalla più semplice alla più sofi-
sticata ha le stesse radici: il DIPOLO. 
Nella sua semplicitä il dipolo racchiude 
due cose fondamentali: la risonanza alla 
frequenza di lavoro e la meravigliosa ca-
pacitä di captare o irradiare le onde ra-
dio. Dal momento che le dimensioni fisi-
che di un dipolo devono avere una stretta 
relazione con la lunghezza d'onda di la-
voro, spesso, per ragioni di intollerabile 
ingombro, si è costretti ad accorciarne le 
dimensioni ricorrendo ad artifici di carat-
tere puramente elettrico modificando to-
talmente o in parte le COSTANTI distri-
buite. Per costanti si intendono INDUT-
TANZA e CAPACITA che in funzione 
alla frequenza di lavoro e all'impedenza, 
diventando da distribuite a concentrate 
(per accorciamento meccanico), devono 
per l'appunto rimanere COSTANTI. A 
questo punto le cose cominciano ad assu-
mere alcuni aspetti talvolta abbastanza 
critici in quando ad una diminuzione di 
dimensioni fisiche ne consegue una dimi-
nuzione di guadagno. Un primo passo per 
non sacrificare troppo il guadagno è quel-
lo di preferire un accorciamento asimme-
trico, più accentuato dal lato freddo (lato 
dove viene applicata la calza schermante 
del cavo di discesa). Rimane comunque 
sempre indispensabile che il lato freddo in 
ogni caso possa funzionare come CON-
TRAPPESO elettrico mantenendo uno 
sfasamento a radiofrequenza di 180 gradi 
rispetto al lato caldo (lato dove viene ap-
plicato il conduttore centrale del cavo di 
discesa, quindi non può e non deve essere 
totalmente soppresso. Quanto detto a 
proposito dell'accorciamento del con-
trappeso è valido anche quando ci trovia-
mo di fronte a lunghezze d'onda abba-
stanza corte da non dover prendere in 
considerazione anche l'accorciamento del 
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) radiante (lato caldo), anzi, è buona 
-ma, ingombro permettendolo, allun-
.e questo lato per aumentare il guada-
) dell'antenna cd ecco che compaiono 
famose antenne calcolate a 5/8 di lun-
ezza d'onda, a chi suonasse un po' 

AQUARIUS 3 

strano questo 5/8 dirò che con questo 
rapporto diventa più facile adattare l'im-
pedenza dell'antenna agli usuali 50 ohm 
ormai standard per quanto riguarda l'in-
gresso e l'uscita dei moderuj ricetrasmet-
titori commerciali. Alcuni esempi della 
produzione SIRTEL per uso marittimo in 
frequenze comprese fra 156 e 154 MHz, 
con risonanza a 5/8 e contrappeso accor-
ciato, sono la AQUARIUS 1 e la AQUA-
RIUS 3, due verticali costruite con specia-
le fiberglass bianco antisalsedine caratte-
rizzate da un cospicuo guadagno di ben 
3,5 dB con un ROS massimo di 1:1,3 stu-
diate per una potenza massima continua 
di 100 watt RF nonostante l'estrema leg-
gerezza, solo 400 grammi! La AQUA-
RIUS 1 misura 105 centimetri cd è libera 
da vincou  di cavo, ció rende possibile col-
legare al bocchettone (in dotazione giä 
montato) SO 239 qualsiasi cavo, o 
RG58/U per corte discese o RG8/U per 
discese più lunghe onde minimizzare la 
perdita di trasferimento dovuta al cavo 
stesso. La AQUARIUS 3 si differenzia 
dalla AQUARIUS 1 per una maggior lun-
ghezza (150 centimetri) e la dotazione di 
18 metri di cavo RG58/U giä connesso al-
la base in modo da evitare nel modo più 
assoluto l'ossidazione dei bocchettoni, 
consigliata quindi a quanti sono costretti 
ad esporre il natante in mare per lunghi 
periodi senza soste in calasecca. 
Rammento agli interessati gli indirizzi 

di distribuzione SIRTEL: 
G.B.C. e tutti i suoi punti di vendita so-

lo per antenne in banda 27 MHz. 

Per antenne professionali e 27 MHz: 

IM.EL.CO. 
Via Gaurico n. 247/b 
00143 - ROMA - EUR 
Tel. 06-5031572 

LEAR s.n.c. 
Strada nazionale per Carpi, 1070 
41100 - LESIGNANA - Modena 
Tel. 059-339249 

J 
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[RADIOELETTRONICA 
BAPSOCCHININ DECANINI 

VIA DEL BRENNERO, 151 LUCCA tel. 0583/91551 - 955466 

PRESENTA 

____-.1■11111111111111111111111V AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 30 MHz 

SATURNO 4 BASE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 30 MHz 

SATURNO 5 BASE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 30 MHz 

SATURNO 6 BASE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 600 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 + 30 MHz 

SATURNO 4 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 ÷ 15 Volt 
Assorbimento 22 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 5 MOBILE 
(due versioni) 

Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

600 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 ÷ 15 Volt / 22 ÷ 30 Volt 
Assorbimento 22 ÷ 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 30 MHz 

SATURNO 6 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 500 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 22 ÷ 30 Volt d.c. 
Assorbimento 38 Amper Max. 



PRESENTA 
IL NUOVO RICETRASMETTITORE HF A TRE BANDE 

26+30 - 5+8 3+4,5 MHz 
CON POTENZA 5 e 300 WATT 

REL 2745 

IJESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
DMPATTA È IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI 
OBILI. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETTE UNA 
ARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTTE LE CONDI-
ONI DI UTILIZZO. 

I 
[,RAMOELETTRONICA // 

BARSOCCHINI DECANINI 

61.1 4 0  VIA DEL BRENNER°, 151 LUCCA tel. 0583191551 - 955466 '41»..... 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMMA DI FREQUENZA: 26 +30 — 5+8 3 +4,5 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 3+4,5 MHz 
LOW: AM-FM 10 W — SSB-CW 30 W HI: AM-FM 150 W — SSB-CW 300 W 

CORRENTE ASSORBITA: 6 .+ 25 amper 
SENSIBILITÄ 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 Dl FREQUENZA 
di 1,5 KHz 
LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE 
E TRASMISSIONE 

RICETRASMETTITORE 

«SUPER PANTERA» 11-40/45-80/88 
Tre bande con lettore digitale della frequenza 

RX/TX a richiesta incorporato 

ARATTERISTICHE TECNICHE: 

AMME DI FREQUENZA: 26 +30 MHz 
6.0+7,5 MHz 
3 + 4,5 MHz 

ISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM-FM-SSB-CW 

LIMENTAZIONE: 12+15 Volt 

ANDA 26 +30 MHz 

OTENZA DI USCITA: 

ORRENTE ASSORBITA: 

ANDA 6,0 + 7,5 3 ÷4,5 MHz 

otenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in 
cezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18 x 5,5 x 23 

AM-4W; FM-10W; SSB-15W 
Max 3 amper 

ATTENZIONE!!! 
POSSIAMO FORNIRE CON LE STESSE GAMME ANCHE 

APPARECCHI TIPO SUPERSTAR 360 E PRESIDENT JACKSON 

TRANSVERTER TSV-170 
per Banda VHF/FM (140-170 MHz) 

per Banda AMATORIALE, NAUTICA e PRIVATA VHF/FM 
=requenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o 
apparat° amatoriale in HF. 

Vlodo di emissione in FM 
2otenza di uscita regolamentare 10W. 
Con SHIFT variabile per Ponti Radio. 
Alimentazione a las volt 



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

CONVERTITORE CO-40 
Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 
22 dB. 

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 
9,5 x 4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz op-
pure 26-28 MHz; ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 
MHz oppure 24-26 MHz. 

VFO mod. SM1 
Alimentazione 12 V, dimensioni 11 x 5 cm, prese per applicarlo all'SM2. 

MODULO PLL mod. SM2 
Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, alimentazione 12 V, dimensioni 12,5 x 10 cm. 

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 TTL. 

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. 

TRASVERTER 432 MHz 
Mod. TRV2, il trasverter che non ha problemi di terza armonica, in tra-
smissione monta un circuito a doppia conversione, alta sensibilitä di rice-
zione. Ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz, potenza ingresso 
0,1-10 W (attenuatore interno), uscita 4 W, FM-SSB-AM-CW, giä montato 
in contenitore metallico cm. 21x 7x / Z A richiesta il solo modulo. 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE I GHz al-
ta sensibilitä 1000 FNB 
Oltre come normale frequenzimetro, pub venire usato come frequenzi-
metro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore com-
presi que/Ii con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha pos-
sibilitä il/imitate e pub essere varlata in qualsiasi momento. Alimentazio-
ne 12 V 250 mA, sei cifre programmabill, spegnimento zen i non signifi-
cativi. Non occorre prescaler, due ingressi: 0,5-50 MHz e 40 MHz-1 
GHz (max 1,2 GHz). Già montato in contenitore 15 x 6 x 17 cm. 

RICEVITORE W 144R 
RICEVITORE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilitä 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 conversion e, alim. 12 V 90 mA, predisposto per inserimen-
to del quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, ms/eme al W 144T compone un ottimo ricetrasmettitore. 
Dim. 13,5 x 7 cm. 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazio-
ne ± 5 KHz regolabili, ingresso micro dinamico 600 ohm, ali-
mentazione 12 V 750 mA. 

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 contraves binan  (sui quail si legge la frequenza), led di 
aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. W1447 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti - Prossimo mese anche i trasverter per H 1296 MHz 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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ELT 
elettronica ‘.‘ 

JZIAr Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

GENERATORE ECCITATORE 400-FXA Frequenza di uscita 87,5-108 
MHz (altre frequenze a richiesta). Funzionamento a PLL. Step 10 kHz. Pout 
100 mW. Nota BF interna. Quarzato. Filtro PB in uscita. VCO in fondamentale. 
Si imposta la frequenza tramite contraves (sui quali si legge direttamente la 
frequenza). Alimentazione 12 V. Larga banda. Caratteristiche professionali. 
Pacchetto dei Contrares a richiesta. 

LETTORE PER 400 FXA 5 displays, definizione 10 kHz, alimentazione 
12 V. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 87,5-108 MHz, ingresso 100mW, uscita 4W, alim. 12V. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25W (max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza pub essere 
regolata da 0 al massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20x12. Completo di dissipatore. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 15W (max 20 W). Potenza ingresso 100 mW. Alimentazione 12,5 V. 
Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW. Ali-
mentazione 12,5 V. 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW, uscita 4W, frequenza a richiesta. 

CONVERTITORE C010 Adatto alla ricezione per i ponti, da stabilizzarsi col quarzo o col PLL C120. 

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. 

CONTATORE PLL C1000 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 100 MHz a 1 GHz.Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilitä a 1 GHz 20 
mV. Step 100 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. Possibilitä di operare su frequenze intermedie agil step agendo sul compensatore. 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 

due ramti di riferimento per Pesperto 
SEMCO 

DISPONIBILITÄ 

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

±10%, ±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. C) at 1 MHz — See attached drawing. 
Rivenditore 
EBE s.a.s. - via Carducci, 2 93017 San Cataldo (CL) 
- Tel. 0934/42355 

LABORATORIO 
COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE 

CAVI - CONNETTORI - R.F. 
Per qualsiasi Vostra esigenza di can! e connettori, il nostro magazzino é 
sempre rifornito di cavi R.F. (tipo PG a norme MIL e cavi corrugati tipo 114"; 
112"; 718" sia con dielettrico solido che in aria) delle migliori marche: C,R E., 
EUPEN, KABELMETL. Inoltre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di 
riduzioni per i cavi suddetti. 
Trattiamo solo materiale di prima qualité: C.P.E., GREEMPAR, SPINNER. 

SEMICONDUTTORI COMPENSATORI 
nostro magazzino inoltre iä a Vostra disposizione per quanto riguarda 

transistori e qualsiasi altro componente per i Vostri montaggi a R.F. 
Trattiamo le seguenti case: TRW, PHILIPS, PLESSEY, NATIONAL 
SEMICONDUCTOR, CONTRAVERS MICROELETTRONICS et. 
Slamo e Vostra complete disposizione per qualsiasi chlarimento o richiesta 
prezzo. 

INTERPELLATECI 
AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle I Bari - Tel. (080) 625271 2 
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TENNE E COWNEARI DIRETTIVE Oarghezza dl banda 12 MHz) 
x3 LI -Antenna a Ire element!, potenzo 0.8 KW, guadogno 6.8 dB 

Ja LI - Coffineare a due element', potenzo 1.6 KW guadagno 98 d8 

lx3 LB - Collineare a quattro elernentt potenza 32 KW guadagno 128 dB 

Lx3 LI - Collinear° a sel &meet potenzo 4.8 KW, guadogno 14 dB 

1x3 LI - Collinear° a otto eementt Potenza 64 KW guaddgnd 156 d8 

I PRIZZ1 DELLE COLLINEAR! NON SONO COMPRE-SI I SISTEMI DI ACCOPPIAMENTO 

L 140.000 

L 280.000 

L. 560.000 

L. 
L. 

840.000 

1.120.000 

KTENNE DI POTENZA Omaha= dl banda 20 MHz) 
1X1 P Dipole rodionte, omnldirezionae, guadagno 215 da potenza 3 KW 
1x3 P - Antenna a 3 elernenh; detect, guadagno 68 dB, pole= 3 kW 

3140 POSSIBIL1 ACCOPPIAMENT1 IN COL UNTARE DELLE ANTENNE DI POTENZA FINO AD OTTO ELEMENT1 

L 210.000 

OECCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W 
OEGC2 - 1 entree, 2 uso/te, 50 ohm 

:OEieief:i: 
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L. 350.000  

L. 90.000 
,CC4 - 1 °avoid 4 uso/te. 50 ohm L. 180.000 

1CCOPPUTORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
)482N - 1 entree, 2 uscite 50 ohm 

LCS4N - (sneaky, 4 uso/te. 50 ohm 
L 190.000 

L. 220.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
ACS2 - 2 uso/le. 1 ingress°, 50 ohm 

ACS4 - 4 uso/te, 1 Ingress°. 50 ohm 

ACS' - 6 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

ACS' - 8 use/te, I Ingresso, 50 ohm 

L. 250.000 

:•:•:•:•:•:•:•:•• • 
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L 300.000  

L. 360.000  

L. 700.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW 
ACSP2 - 2 usde, 1 ingressa 50 ohm 

ACS?' - 4 uso/te. ingresso. 50 ohm 

ACS?' - 6 uso/te, 1 ingresso, 50 ohm 

L. 400.000 

L. 600.000 

L. 900.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - Ow/ dí colegamenta accoppialore solido - antenna, 3 kW clascuno 

CAV - CCNi di colegamento accoppiatore solido - antenna, 10 KW ciascuno 

L 30.000 

L. 200.000 

FILTRI 
FPS 250 - Rtro PB often II &manic° 62 dB, peek, 0.1 dB, 250 W 

FPB 1500 - Rea PB den. II armonica 62 dB. perdito 0.1 d8, 1500 W 

FOES 3000 - ROT° Pe often. II armonica 64 dB, perea 0.1 dB, 3000 W 

FPS 8000 - Rfro Pe den. II armonica 64 dB, aerate 0,1 dB 8000 W L. 

L. 
L. 

100.000 

450.000 

550.000 

980.000 

FILTRI COMBINATORI 
DP1.2 Slstema non seleltAK, per 'udder° con lo Nosso ontenno frosmiltente due segnoll di frequenzo &versa. Massimo potenzo per 
ciascun ingresso 58 KW seporazione >42 dB L. 2.600.000 

ACCOPPIATORI IBRIDI 
ADR 300 - AoCopolotae ibrido, per raccoppiamento di due amplikotori sue stem antenna. .007enza 300 W 

ADR 3000 - Come sopra potenza 3000 W 

ADR 6000 - Come sope Po/Pea 6000 W 

L. 260.000 

L. 720.000 

L. 1.200.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
TRN 20/18. MN 20/35 • TRI 20/4B Trosmettltori sIntellzzati per le bande 52 + 68 MHz 174 + 230 MHz 480 + 590MHz 0 ÷ 20 W out L. 1.600.000 

TRN 20/014z - TrosmellItore sinelizzata 933-960 MHz 7 W out L. 1.900.000 

81M/18 • SINT/38 - Reeved sintonia continua per 52 ÷ 68 MHz 174 + 230 MHz uscita BF o dBm L. 350.000 

CV/1B - CV/FM • CV/311 • CV/41 • CV/ONz - Reeved o converslone 52 ÷ 960 MHz uscita IF 10.7 MHz e BF 0 am L 900.000 

DCW18 • DCWFM - DCW311- DCW411. DCWOHx- Ricevito4 a dopplo converslone, 52 - 960 MHz usctio 87..5 ÷ 708 MHz 0 + 20 W L. 1.500.000 

ACCESSORI E RICAMBI 
VaheMe Elmoc. transistors cepotenza moduli erica coW bOcchelloni Rarcede stabilizza7077 di tenstene. feC. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assIstenza su lutto il terdorio europeo. 

PR1271 WA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARIENTA DA NS. SEDE 

ELETTRONICA S.p.A. 
TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADO VANA (PD) 
Via Magekno, 18 
Tel. 049/628594-628914 
Telex 431683 DBE I 
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SIRTEC 

NO VITÁ 

ANTENNA MOBILE 
CON CURSORE DI SINTONIA 

Mod. S 60 RAMBO 
Frequenze: 26.28 MHz 
Impedenza: 50 LI 
Polorizzazione: verticale 
V.S.W.R. < 1,2 
.Potenza: 250 W RF 
Banda coperta: 200 canalt 
Lunghezza: ca 69 cm 
Slilo: acciaio inox nero 
Montoggio: 
piede "N" Foro 13 mm. 
fornito con cavo 

NO VITÁ 

ANTENNA MOBILE 
CON CURSORE DI SINTONIA 

Mod. S 90 ROCKY 
o Frequenze: 26.28 MHz 

Imp«Ionia: 50 G 
Polarizzazione: verticale 

ee V .S.W < 1,2 
Potenza: 300 W RF 
Banda caperta: 200 «molt 
Lunghezza: ca 98 cm. 
Slilo: aociaio inox nero 
Mantaggio: 
pied. "N" foro 13 mm. 
cavo farnito 

INNOVAZION1 NERE COMUNICAZIONI CB 
IL PIÙ GRANDE E QUALIFICATO PROGRAMMA DI ANTENNE 27 MHz 

Presso i migliori Rivenditori. Distribuzione: 
G.B.C. SpA - Cinisello Balsamo/MI - Tel. 02/6189391 e tutti i suoi punti di vendita 
IMELCO - 00143 ROMA EUR - Via Gaurico 247/B - Tel. 06/5031572 



Nuovo 
ICOM IC 275 E 
144 MHz all mode tranceiver 

II primo FtTX base che ti segue ovunque: 
in auto, in barca, in aereoplano e anche... in valigetta! 
II nuovo IC 275 E e un ricetrasmettitore compatto ma 
completo, compatto perché con i suoi 241 millimetri di 
larghezza e 94 di altezza consente anche l'installazione delto 
stesso sul mezzo mobile. 
Completo perché nulla manca alle prestazioni standard, anzi 
se mai ha qualche cosa in piů: il Ricetrans ě dotato per 
esempio del nuovo sintetizzatore di frequenza (D.D.S.) 
(esclusivitä ICOM) che permette in appena 5 millesimi di 
secondo l'aggancio di frequenza del sintetizzatore. 
Questo lo rende ideale per le comunicazioni in Packet Radio e 
Amtor. 
Oppure parliamo del suo cu di nuovissima concezione che 
consente di inserire nelle 99 memorie disponibili non solo la 
frequenza e il suo modo di emissione ma anche ii tono SUB-
AUDIO e lo SHIFT prescelto di frequenza. 
Poi mediante un interfaccia attraverso la presa sul pannello 
posteriore, l'apparato pud essere comandato dal computer, 
lasciandogli la possibilitä di controllare frequenza, modo, 
selezione del VFO e memorie. 
'noItre consente la possibilitä di SEMI BREAK-IN o FULL 
BREAK-IN, selezionabile tramite deviatore. 
Un nuovissimo display a cristalli liquidi con una 
illuminazione arancione consente una facile lettura 
anche in piena luce. 
Ma non solo, l'IC 275 E offre 4 possibilitä di diverse 
scansioni: tra le memorie in sequenza, tra due 
frequenze, tra le memorie, ma con prioritä al modo di 
emissione, oppure tra le memorie piů utilizzate. 
E non ě tutto... Con una vasta scelta di accessori 
l'IC 275 E diventa uno degli apparati più completi grazie 
all'amplificatore d'antenna esterno, il sintetizzatore vocale, 
l'unitä di tono sübaudio, l'interfaccia per satelliti, il filtro 
CW, e tramite la scheda opzionale AQS il ricetrasmettitore 
vi permette di cercare canali in uso sulla banda, di 
sbloccare la ricezione all'arrivo del segnale del nominativo 
del vostro corrispondente (memorizzato) oppure quando 
riceverete un codice di 5 numen programmato; inoltre 
consente la memorizzazione di 8 di questi codici di accesso! 
E per concludere c'è la possibilitä di visualizzare mediante un 
display opzionale 14 caratteri di messaggio. 
Ecco perché diciamo compatto, ma... completo! 

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 

• SSTV - RTTY - AMTOR e PACKET RADIO con sistema D.D.S. 

• da 2 a 25 WATT in continuo 

• 99 canali di memoria, più 2 canali prioritari e doppio VFO. 

• operazioni via satellite con interfaccia opzionale 

• copedura 144/146 MHz espandibile 

• possibilita di diversi tipi di scansione 

• controllo NOTCH FILTER 

• controllo PASS BAND. 

marcucci.:1J 
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