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ICOM IC-2400 E: 

il "transceiver" doppio VHF/UHF 
Complicato, ma facile da 

usare, clà una sensazione 
diversa dai soliti bibancla, in 
quanto produce la graclevole 
impressione di usare due 
ricetrasmettitori distinti. 
La banda principale e la se-
condaria possono essere 
prontamente commutate, non 

solo, ma la secondaria pure 
modificata secondo le neces-
sità del caso senza uscire 
dalla primaria. 

• Inclicazione simultanea 
delle bande su un grande 

visore a cristalli liquidi 
• "Full duplex" usufruendo 

delle due bande 
• Ricezione contemporanea 

sulle due bande, meglio se 
con due altoparlanti diversi 

• 20 memorie per banda, 

compatibili alla registrazio-
ne della frequenza, modo 
duplex, tone encoder 
On/Off e relativa frequen-
za del tono 

• Ricerca: fra dei limiti in 
frequenza oppure fra le 
memorie; possibilità di 

saltare quelle non richieste 
• Tasti riconoscibili al tatto: 

la sicurezza nella guida 
non verra ridotta! 

• Controllo sul canale priori-
tario 

• Eccezionale gamma opera-

tiva: 140+150 MHz; 
430+440 MHz 

• Canalizzazione di 12.5 kHz 
o 25 kHz 

• Estesa temperatura opera-
tiva: da 710°C a +60°C 

• Notevole stabilità in fre-

quenza: ±10 ppm 
• Alta potenza RF: 45W 

(VHF); 35W (UHF) riduci-
bili entrambi a 5W 

• Sensibilità spinta: < 0.184V 
per 12 dB SINAD 

• Forte volume audio: 2.5W 
su 812 

• Dimensioni: soli 150 x 50 x 
195 mm 

• Peso ridotto: 1.7 kg 

Corne fame a meno nella 
propria vettura? 

o 
ICOM 

nnarcucci; 
Via Fg 8ronzetti,.37 Aellianp 

Tel. 7386051 

e toua APPARECCHIATURE Via G. Bovio 157 
PER TELECOMUNICAZIONI 70059Trani (BA) - tel. 0883/42622 



DA 1,8 A 432 MHz CON LO 

YAESU FT-767 

Apparato versatile a tutte le 
disponibilitä. 
Siete patiti soltanto delle HF? 
Comperatelo cosi com'! 
Volete fare una capatina sul 
ripetitore o digipeater locale? 
Comperate il modulo inseribile 
VHF o quell° UHF oppure 

entrambi! 
Avrete cosi la possibilitä di 
accedere pure ai satelliti. 

100W in HF; 50W in VHF e UHF. 
Comprensivo di tutte le 
flessibilitä degli apparati FM più 
complessi. 
La sezione ricevente non fa una 
piega, sintonizzabile in 
continuitä da 100 kHz a 30 MHz 

presenta una eccezionale 
dinamica dovuta ai nuovi JFET. 
Stabile come una roccia: tutto il 
circuito generatore delle 
frequenze ë riferito ad un quarzo 
compensato in temperatura; a 
queste caratteristiche fondamen-
tal aggiungete l'estrema facilitä 
di sintonia con incrementi da 
10 Hz a 100 kHz; la possibilitä di 
ricerca, effettuata in rnodi van; il 
doppio VFO, il filtro di reiezione, 
il filtro audio, il manipolatore 
interno, l'accordatore di antenna 
automatico ed anch'esso con 
memoria. Commutando fra le 
bande, otterrete sempre la predi-
sposizione ottimale di partenza. 

Avete un PC ? Collegatelo 
all'apparato con apposita 
interfaccia, apportando in tale 
modo Pagilitä in frequenza. 
Ideale per le comunicazioni in 

RTTY o PACKET. 

YAESU: "THE RADIO". 

'MEW' 
• 

marcucci:, 
Via Fill Bronzetti, 37 - Milano 

Tel 7386051 
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r Windt NOTIllEr 
ELUIT9.2)2,2A 
ICOM IC 32E/AT 

VHF-UHF 
138/174 MHz 
415/455 MHz 
Full duplex-
trasponder 

passi 5-10-12,5-25 
KHz 

tono 1750 + DTMF 
(con battery case) 

Efettroorirna, la prima 
al servizio dei radicamaton 
(tulle la mialion marche) 
e nelfassistonza tecnica 

Garant to da 1K2CIJ Giantranco. 
e da 1K2AINI Bruno. 

La nostra mote palate trovaria 
anche pressa: 

AZ di ZANGRANDO 
Via Eicinarroiil, 74 • MONZA 

To. 039-836603 
VALTRONIC 

Via Credaro, 14 - SONORIO 
Tel 0342-212967 

• .. 
• ....... 

..................... .......... 

á 10 icom IC 2G E 
VHF 138/174 MHz 

20 memorie 
passi 5-10-12,5-25 KHz 

power 4 W 

(COM IC 4G E 
UHF 20 memorie 

4 W 
passi 5-10-12,5-25 
KHz estendibile 

i-YAESU FT 711 RM 
UHF 415-460 MHz 
25 W - 10 memorie 

subtoni in trasmissione 

KEN WOOD 
TM 421E 
UHF, 25 W 
5 W regolabili 
10 memorie 

scansione programmabile 

ZCOM IC 228 H 
VHF 138-174 MHz 
45 W 5/W regolabili 
20 memorie, passi 
5-10-12,5-25 KHz, 

subtoni 
in trasmissione 

(COM IC 448 E 
UHF 25 W-5 W 

regolabili - 20 mem. 

ELETTROPRIMA, As 
AL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI RADIO 

P.O. Box 14048- Milano 20147 Vio Primaticcio, 162. 
Fox (02)4156439 - Tel. (02) 416876 - 4150276 



Un valido manuale per catturare tra-
smissioni radiofoniche: emozioni e mi-
sten i dall'inaseoltabile. 

Radioamatore 
MANUALE TECNICO OPERATIVO 

Una guida sincera, comprensibile e fe-
dele rivolta a tutti coloro che vogliono 
intraprendere l'affascinante viaggio 
del pianeta radio. 

In casa, in mare e ovunque il "barac-
chino" segna con la sua presenza uno 
strumento di utilitä e svago quasi con 
un carattere di indispensabilitä. 

Ji primo vero manuale delle antenne. 
Antenne per tutti i tipi di frequenza e 
per tutti i gusti. 

OFFERTA SPECIALE ARRETRATI 

PREZZO ARRETRATI L. 5.000 CAD. 

3 fascicoli 

6 fascicoli 

9 fascicoli 

12 fascicoli 

oltre 

L>ceNe L. 12.000 

Le...0‹ L. 22.500 

ItfrelE L. 31.500 

13993; L. 39.000 

sconto 40% 

Fascicoli a scelta dal 1960 al 1987 - esclusi i se-
guenti numen i giä esauriti: 
1/60 - 3/60 - 4/60 - 5/60 - 6/60 - 7/60 - 8/60 - 9/60 
- 6/61 - 12/61 - 2/62 - 3/62 - 4/62 - 5/62 - 1/63 - 5/64 
- 9/65 - 7/66 - 2/67 - 4/67 - 5/68 - 8/70 - 4/71 - 11/71 
- 5/73 - 7/74 - 8/74 - 9/74 - 11/74 - 12/74 - 5/75 - 4/76 
- 2/77 - 3/77 - 4/82 - 5/82. 

Sono disponibili i nuovi raccoglitori 
per contenere 12 riviste di CQ Elettro-
nica. 

Un ricevitore, un'antenna cd ecco che 
tutto il mondo dell'azione sulle VHF-
UHF e a portata di mano. 

Che cos'e una radio? Corne funziona? 
Come e perche e possibile ricevere e 
trasmettere da e per ogni parte del 
mondo? Preziosa guida pratica dell'e-
lettronica. 

Un agile cd utilissimo manuale, guida 
per l'ascolto BC internazionale. 



TARIFFE DI ABBONAMENTO 1990 

PRESENTA 
Una nuova idea 

dell'elettronica 

da costruire 

BASTANO 5 MINUTI PER RICEVERE, DA SUBITO LA RIVISTA CHE AVETE SCELTO 

COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITELO 

IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 

Dexcrizione degli articoli 

ABBONAMENTO Cg ELETTRONICA 12 numen i annui 
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ABBONAMENTO ELECTRONICS 12 numen i annul 

A decorrere dal mese di   

ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA +ELECTRONICS 

A decorrere dal mese di  

QSL ing around the world 

Scanner VHF-UHF confidential 

L'antenna nel mirino 

Top Secret Radio 

Radioarnatore, Manuale tecnico operativo 

Canale O CB 

il fat da te di radiotecnica 

Dal transistor ai circuiti integrati 

Alimentatori e strumentazione 
Radiosurplus ieri e og,gi 

11 computer e facile programmiamolo insieme 
Raccoglitori 

Totale  

Spese di spedizione solo per i libri e raccoglitori 3.000  

Importo netto da pagare   

Quantitš Prezzo di Prezzo 
listino cad. scerdato 20% 

X ubbonati 

(43.000)  

 JII (79.000) 

16.600 13.200) 

14.500 (11.600) 

15.500 (12.400) 

14.600 (11.600) 

14.500 (11.600) 

14.500 (11.600) 

15.500 (12.400) 

10.500 (8.400) 

8.500 (6.800) 

18.500 (14.800) 

8.000 (6.400) 

15.000 (12.000) 

Tmale 

MODALITÄ DI PAGAMENTO: 

assegnI personall o circolari, vagua postall, a mezzo conto corrente postale 343400 intestati a Edizioni CD - BO 
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CI Allego as.segno El Allego copia del versamento postale sul c.c. n. 343400 El Allego copia del vagHa 

COGNOME  NOME  

VIA   

crrrA   CAP   PROV   



SCONTI INGRESSO PER 
GRUPPI E COMITIVE 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI STAND 

FIERA SERVICE organizzazione mostre, esposizioni 
Via Barberia 22 - 40123 Bologna - Tel. 051-333657 
segreteria fiera Faenza dal 20110 al 23110 - 05461620970 

Appuntamento a 
IMENZA 
11121 e 22 Ottobre 189 

Vis, g  P AP 
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ICOM IC - 2GE 

IL MEGLIO NELL'AFFIDABILITA' 

E NEL RENDIMENTO IN VHF !• 

• Nuovo modulo di potenza nel 
PA: 7W in uscita con il recente 
pacco batterie BP70! 

• Nuovo circuito "Power Save"; 
limita il consumo del ricevitore 

a soli 10 mA! 

• 20 memorie a disposizione per 

la registrazione della frequenza, 
passo di duplice, toni sub-

audio, ecc. 

• Possibilitä di avviare la ricerca 
entro dei limiti di spettro 
programrnati oppure entro le - 

memorie, con possibilitä di 
escludere quelle non richieste. 

• Nella versione AT è possibile in-
stallare il Tone Squelch UT-40 
opzionale. Si poträ in tale modo 
essere chiamati su una frequen-
za sub-audio di propria scelta. E' 
perciò evidente che, registrata la 

frequenza di chiamata sul 
canale prioritario, si potra 
procedere con il proprio QS0 
sul ripetitore o frequenza 
preferita; non appena il ricevito-
re con la sequenza di campiona-
mento riconosce l'indirizzo, 
emetterä un tono per 30 sec. 
rendendo nel contempo inter-

mittente il visore. L'apparato 

acquista cosi la funzionalitä del 
"Pager". 

Accesso istantaneo alla frequen-
za d'ingresso del ripetitore. 

• Tono di chiamata su 1750 Hz 

• Possibilitä di ricorrere a sorgenti 
continue esterne mediante 
l'apposito adattatore e cavetto 
opzionali. 

• Necessitä di telecomandi o di 
accesso alla linea telefonica? 
Optate per la versione "AT" 
completa di tastiera DTMF. 

• Le VHF non interessano? 
Optate per la versione IC4-GE/ 
GAT. Otterrete le medesime 
funzioni nella banda UHF. 

• Robusto e compatto é di una 
semplicitä unica nel funziona-
mento. 

• Compatibilitä integrale con la 

vasta gamma di accessori per i 
portatili ICOM!! 

o 
ICOM 

• 

marcuca 
Via Fil, Bronzetti, 37 - Milano 

Tel. 7386051 

Conegliano tel. 0438/64637 ria. - Verona tel. 045/972655 
Belluno tel. 0437/940256 - Feltre tel. 0439/89900 

ELCO ELETTRONICA s.r.l. 



CM:1313:11113 
MC3C1:3:13:13 

DÍGITĂR® 
Microstazioni meteorologiche 

Della MAGNAPHASE(USA) le pi pic-
cote e piů avanzate stazionl meteoro-
logiche. 11 cuore del sistema, che put) 
stare nel palmo della mano, permette 
di avere sotto contralto, con leusilio 
di opportune sonde, la temperatura, 
pressione, direzione ed intensitä del 
vento, la quantitä di pioggia, rugiada 
e raltitudine. Con uno spettro di pro-
don( che va dal piccolo TWR-3 
(6,9 x 6,9 x 3 cm) al la PCW, Weather 
computer Card, che trasforma tin per-
sonal computer in una completa sta-
zione meteorologica. 

TRONIKOES 
41-0-1HOE-0-0-0-0-1111-41 

Tlit)NIKS SM. • Via ronincise.s. PI • 35131 PAIN)% 
Tot 1119 ii5.122f1 • telex 1:1211.11 .11i( KI 
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TELECOMUNICAZIONI 
APPARAT! - ANTENNE 

ACCESSORI 

SISTEMI PER COMPUTERS 
PER 

RTTY-CW-ASCII-AMTOR 
FAX-SSTV-PACKET RADIO 

e, STANDARD. 

VIA PESCARA, n 2 - 66013 - CHIETI-SCALO 
Tel. 0871-560.100 - Fax. 0871-560.000 

CHIUSO LUNEDI MATTINA 

RECAPITO POSTALE 
C.P. 90 - 66100 CHIETI 

ELETTRONICA I 
DIGITALE  

PRODUZIONE 
DEMODULATORI 
MODEM-TNC 

CAVETTI-CARTRIDGES 

ANERITIROO 

Ę) TOKYO NY-POWER 

TEN-TEC 

HENRY 
REIDIO 

@gO 

COMPUTERS 
PERIFERICHE 
ACCESSORI 
TELEFAX 

PROGRAMMI COMPUTER 
PER 

APPLE - AMIGA 
COMMODORE - MS-DOS 

ATTREZZATO LABORATORIO DI ASSISTENZA TECNICA 
RIPARAZIONE COMPUTERS ED APPARATI - VENDITA - PRODUZIONE  
«RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO LINEA PRODOTTI PER COMPUTER ACCLUDENDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI» 
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STANDARD MANIA by: 
Twin 

Bander 
VHF/ 
UHF 

C-520 
con 

possibilitä 
di espansione 

130-175 
410-470 

5 W a 13,8 V 
Vasta gamma di accesso 

AX-700 
Ricevitore larga banda 
50-905 MHz AM/FM 

Analizzatore di spettro incorporatol 
Misura 180 x 75 x 180 peso 2,1 kg. 

-500 
on possibile 
espansione 

130-170 
410-460 

FULL DUPLEX 

COMPACT 
SIZE 

C-112 
2 metri 
140-160 
RF 5 W 

sistema Pager 
nota 1750 Hz 

Misura 110 x 5 

BOSTER BIBANDA 
C-500 Mod. 727 DX 
Preampli GaAsFet 
uscita 20-30 W, 16 dB 

S 
E 

PREZZO 
SPECIALE 

C-150 
2 metri 

130-170 MHz 
RF 5 WI 
tastiera 

nota 1750 Hz 
con 2 

contenitori 
batterie 

Misura 124 x 55 x 31 

ROSTER C-150 
ita 30 W 

preampli GaAsFet 16 dB 

Mod. WP-20 

Mod. 50 W RF 
W 250 

NUOVO CENTRO VENDITA: VIA ROMA, 46 - CARRARA (MS) 

LLELETTRONICA S.R.L. 
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE 

VIA AURELIA, 299 
19020 FORNOLA 
(LA SPEZIA) 
•a• 0187 - 520600 



Versione compatta, costo contenuto 

qualitä invariata! 

YAESU FT-747 GX: privo 
degli automatismi dei modelli 
maggiori, ne conserva tutti i 
pregi circuitali. 
Ottima la sezione ricevente 
caratterizzata dallo stadio mixer 
in ingresso con intrinseca 
protezione al sovraccarico. E' 
sintonizzabile da 100 kHz a 30 
MHz, 20 memorie a disposizio-

ne, ricerca, doppio VFO, 
soppressore dei disturbi, filtro 
CW, RIT. 
Basta aver recepito sin qua per 
afferrare il concetto dell'apparato 
trasportabile o veicolare, da 
usare con antenne già sintoniz-
zate (quali quelle veicolari o 

trappolate in genere). 

Ovviamente, per frequenze 
diverse, è necessario un 
accordatore. Il quarzo di 
riferimento per il PLL puč essere 
ottenuto in versione termostata-
ta. 
L'alimentazione è da sorgente 
continua, il che lo rende 
compatibile all'alimentazione da 

accumulatore; va notato a 
proposito che lo stadia finale 
erogante 100 W di RF è montato 
su un cospicuo dissipatore 
raffreddato con circolazione 
d'aria forzata... questi sono i 
presupposti richiesti per il 
funzionamento in AMTOR da 

mezzi veicolari o natanti in 
genere. Con la rete a disposizio-
ne l'alimentatore apposito 
fornisce comodamente la 
potenza richiesta. 
Semplice, pregevole ed attraente, 
puč essere pilotato dal PC e 
corredato da una miriade di 
accessori. 

VZU5ILÍ 

marcuca 
Via F lii Bronzetti. 37 Milano 

Tel 7386051 

(,) 

Via Procaccini 41 
20100 Milano -tel. 02/313179 ELETTRONICA G.M. 
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LCONCESSIONARIO  0 k MEW KENWOOD 
— Accessori, vasto mercato dell'u-

sato, servizio assistenza 

ICOM IC R7000 
ricevitore a copertura continua VHF-UHF, 
99 memorie 

INTERPELLATECM! 

KENWOOD TS-440S/AT 
ricetrasmettitore HF, da 100 KHz a 30 MHz, 
100 W/AM 
con accordatore d'antenna automatico 

ICOM IC 781 
ricetrasmettitore multimodo HF, 150 W pep 

ICOM IC 725 
ricetrasmettitore HF, compatibile a tutti i modi 
operativi, 26 memorie 

HENRYRADIO • KANTRONICS • TELEREADER • AMERITRON • PRESIDENT • LAFAYETTE • 
MICROSET • DRESSLER • STANDARD • HY GAIN • BENCHER • DIAMOND • MIDLAND • 
ALINCO • UNIDEN • ZODIAC • MAGNUM • KENPRO • NOV.EL • CREATE • MALDOL • 
FISHER • INTEK • DAIWA • REVEX • WELTZ • TONNA • COMET • SIRIO • 
TAGRA • HOXIN • MAXON • JRC • AOR • SSB • ERE • CTE • ECO • KLM • RAC 

YAESU FT-470 
bibanda, 5 W, 
VHF/UHF 
48 memorie, DTMF 
doppio ricevitore 

YAESU FT-411 
ricetrasmettitore 
VHF in FM 
140-174 MHz 
46 memorie 
DTMF 

KENWOOD TH 75E 
full duplex, 
doppio ascolto, 
5 W RF 

ICOM IC 2 SE 
ricetrasmettitore 
portatile 
VHF/UHF/IM/FM, 
48 memorie, 5 W, 
138 o 174 MHz 
e 430-440 MHz. 

STANDARD C 500 
bibanda, full duplex, 
VHF/UHF 
5 W, 20 memoria 

DA 25 ANNI A TORINO LA VOSTRA SODDISFAZIONE E LA NOSTRA REFERENZA 



PER LE HF, LO STANDARD DI RIFERIMENTO 

E' TUTTORA VALIDO: ICOM IC-751A! 

Completo di quanto un OM possa 
richiedere: tutte le gamme e tutti i 

modi operativi; dall'AM alla possibi-
lità dell'AMTOR! 
Di dimensioni eccezionalmente 
ridotte considerato quello che 
contiene e di cui é capace, ha delle 
caratteristiche elettriche e meccani-
che superbe: filtri variabili di banda 
e di assorbimento oppure a quarzo 
commutabili per la selettività 
richiesta dal modo operativo: larghi 

per l'ANI, "coltelli" per il CW che, 
abbinati al QSK, lo rendono una 
bomba tanto nel CW che in RTTY. 
Ideale per il "Field Day" o la 
spedizione e ch reggere i conse-
guenti "Pile up". Un operatore 
esperto, con i due VFO e le memo-
rie a disposizione non perderá 
nessuno; potrà seguire il traffico 
sulia frequenza prestabilita con un 
VFO, mentre con l'altro rispondere 
quelli più "smart" spostati al 

punto giusto. Lo stesso dicasi anche 

all'opposto: partecipare ad un "pile 
up"; RIT e XIT serviranno alio 

scopo. 
E non dimentichiamo il ricevitore: 
da 100 kHz a 30 MHz e la conse-
guente possibilità di tenersi aggior-
nati su notizie e servizi, infonnazio-
ni meteo ecc. 
E' vero che lo "spread spectrum" 
non é fattibile, ma perché rinuncia-
re al resto per cosi poco? 

• L'ampia gamma di ricezione: da 
0.1 a 30 MHz 

• L'estesa gamma di trasmissione: 
da 1.8 a 30 MHz 

• Tutti i modi operativi 
• 100W di RF 
• Adattabilità a qualsiasi installa-

zione data Palimentazione in 
continua! 

Ed in più flessibilita maggiori con 
queste tipiche opzioni: 
• Alimentatore da rete: versione 

interna .o esterna 

nib W OE. 

^ 

MYRA äpe, 23ITMI Iir eustiounne 
jeM a. 

2.4W 1 4 gaml AUER :cwatp mazintram MAN:41M  ľ  
.0 111. 

'OXN ER&LCOVUMHIt 011t 'OECWONK." ""*.1 AgOECAM OE mr .1laut le. • vokei emetwed «ell* Molt 

o 

Er air get ow 
m anweeniiitmonr..0 

• Varietä di microfoni con control!! 

• Generatore di fonemi per ran-
nuncio della frequenza 

• Riferimento al quarzo ad alta 
stabilità 

• Interfaccia per calcolatore 

Perché non "palparlo" un pochino 
dal rivenditore ICOM più vicino? 

o 
ICOM 

marcucci 
Via F Iii Bronzetti, 37 Milano 

Tel 7386051 

TOLOTTI MICHELE 
Via UMberto 10,12 
24044 Dalmine (BG) 
tel. 035/563255 . 
fax. 035/562159,, 



Lemm antenne 
de Blasi geom. Vittorio 
Via Santi, 2 
20077 Melegnano (MI) 
Tel. 02/9837583 
Telex: 324190 LEMANT-I 

v7' 
Antenne 

SUPER 16 3/4A 
cod. AT 107 

Frequenza: 26-28 MhZ 
Pot. Max. : 3.000 W 
Imp. Nom. : 50 Q 
Guadagno oltre 9,5 db 
SWR. Max.:1,2 1,3 

agil estremi 
su 160 CH 

Alt. Antenna: 8.335 mm. 
3/4 ÄCortocircuitata 

La SUPER 16 ä una 3/4 )1/4 con un h sopra 
l'anello di taratura di mm. 8.335. 
Per questa antenna ä stato usato materiale in 
lega di alluminio ad alta resistenza con uno 
spessore da 2,5 a 1 mm. in alto. 
L'antenna é costruita in anticorodal a tubi te-
lescopici con bloccaggio a ghiera. 
L'isolante ä in fibra di vetro che si mantiene 
inalterato nel tempo. 
La taratura pu6 essere effettuata sia sull'anel-
lo (giä tarata) sia agendo sulla lunghezza del-
la stessa per variare la frequeňza: allungare 
per i canali sotto, accorciare per i canali so-
pra. 
La parte lissa di accordo é giä montata all'o-
rliitgai.ne. I tubi sono segnati alla misura prestabi-

Per l'installazione si consiglia di inserire il tu-
bo N. 1 35 direttamente in un palo come 
risulta dalla figura sul fronte. 
Considerata l'altezza dell'antenna controven-
tarla con cavetti di naylon. 
Se si volesse allungare per i canali sotto si 
consiglia come norma di estrarre sempre i 
più piccoli. 

Nuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in trancobolli 

CQ 10/89 - 11 



 by Pentatron 

INS JEME 
PER DARE IL MEGLIO 

Hameg ha riunito in un unico 
sistema tre elementi di assoluto 
valore. 

L'oscilloscopio HM 604 con:  

• 60 MHz 2 canali. 
• Sensibilitä 1 mV. 
• Linea di ritardo. 
• Base dei tempi da 2,5 sec. 
a 5 ns/div. ritardabile. 

•Trigger fino a 80 MHz. 
• 2° trigger dopo il ritardo. 
•Separatore dei sincronismi TV 

attivo con possibilitä di visualiz-
zare i due semiquadri e le singole righe. 

•Tester per componenti. 
Calibratore a 1 kHz e 1 MHz. Oscilloscopio HM 604, 

analizzatore di spettro 
HM 8028 e tracking 
generator HM 8038 

L'analizzatore di spettro HM 8028 utilizza l'oscilloscopio come display. 

• La sua gamma di frequenza va da 500 kHz a 500 MHz e il livello medio di rumore 
ä -99 dBm. 
• Possiede una bassa deriva termica e un'elevata dinamica. 
• La grande facilitä d'uso e il prezzo assolutamente competitivo fanno dell'analizzatore 
HM 8028 lo strumento di punta del sistema. 

A completare il set di misura c'è infine il tracking generator HM 8038 con uscita da 
+1 dBm a -50 dBm. 

IA FtI1Eľ 
QUALITA' VINCENTE 
PREZZO CONVINCENTE 

Distribuito In Italia da: Perte:el sede: TORINO Via Borgosesia 75/bis - 011/746769 

Agenti: COGNENTO (MO) 059/341134 - TORINO 011/740984 - BRESSO (MI) 02/6142254 - ROMA 06/5891172 
FIRENZE 055/364412 - JESI (AN) 0731/543089 - NAPOLI 081/217679 - CADONEGHE (PD) 049/701177 



BRUZZI 
ERTONCELLI s.n.c. 

60 m2 Mostra - 250 m2 Magazzino 

Ricetrasmettitori Amplificatori 
Kenwood Henry Radio 
Yaesu Ameritron 
/corn Kenwood 
Alinco ZetaGi 
President Bias 
Sommerkamp CTE 
Midland Alinco 
Lafayette 
Zodiac Strumenti 
Elbex 
Galaxy Daiwa Comet 
Un/den Diamond Yaesu 

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di accessori 

CH/USO IL LUNEDI' 

Antenna 
KLM 
Diamond 
Create 
Sigma 
Sirio 
Sitiei 
CTE 
Avanti 
Tagra 
Mosley 

Le migliori marche alle migliori quotazioni, interpella teci! 

41057 SPILAMBERTO 
(Modena) 

Via del Pilamiglio, 1 
Telef. (059) 78.30.74 

KT-34XA 

KLM 

Kenwood 

TS 940S 
Ricetrasmettitore HF LSB-SSB-CW-FSK-AM 
100 W CW - 200 W SSB 

OFFERTE SPECIALI SU KENWOOD E KLM 

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA IN 24 ORE 



IN LABORATORIO 

Un semplice 

GENERATORE RF 
da 10 a 150 MHz 

Una versione affidabile ed economica dei più importante strumento di misura 
di controllo per lo sperimentatore radio. 

Il generatore RF é uno strumento pressoché indispensabile per 
allineare correttamente qualsiasi circuito ad alta frequenza. 
La perfetta messa a punto dei più diversi dispositivi, quali per 
esempio un ricevitore, un convertitore, o anche un semplice 
filtro, dipende però dalla qualità dello strumento. 
Poiché la qualità comporta quasi sempre un certo costo, si e 
realizzato il semplice generatore di figura 1, che, economica-
mente, permette di risolvere i diversi problemi connessi alle 
operazioni di collaudo dei circuiti a radiofrequenza. 

Le caratteristiche principali 
che caratterizzano questo cir-
cuito si possono riassumere in 
tre punti essenziali: 
• ampia larghezza di banda 
complessiva; 
• buona stabilitä di fre-

a 

quenza; 
• possibilitä di utilizzare il cir-
cuito come VCO in un PLL. 
Nell'analizzare ciascuno dei 
punti sopraelencati, vediamo 
le effettive prestazioni del cir-
cuito di figura 1. 

e 

L'oscillatore può coprire, in 
sette gamme, un arco di fre-
qenza compreso tra 10 e 150 
MHz, e la relativa suddivisio-
ne é riportata nella tabella 1. 
Di volta in volta, senza alcu-
na sostituzione di componen-
ti, il generatore può essere at-
tivato su tre distinte bande, 
scelte, a seconda delle esigen-
ze, tra quelle riportate. 
Come si può osservare, le 
bande di frequenza consento-
no di esplorare un'ampia 
gamma, evitando, nel con-
tempo, vuoti di frequenza tra 
una banda e l'altra. La lar-

4 
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GENERATORE RF 

ghezza di ogni banda si 
espande al saure della fre-
quenza, per cui, quanto più 
elevata è la frequenza, tanto 
più è ampia la larghezza di 
banda. 
In questa configurazione cir-
cuitale, l'oscillatore acquista 
una discreta stabilitä di fre-
quenza dopo una decina di 
minuti circa dall'accensione. 
Per controllare e conoscere 
con precisione la frequenza 
generata dall'oscillatore, si è 
dotato il circuito di un'uscita 
ausiliaria da collegarsi a un 
frequenzimetro. 
Il generatore dispone anche di 
un ingresso per bassa fre-
quenza, al quale può essere 
applicato un segnale audio 
per modulare in FM l'oscilla-
tore. 
Desiderando stabilizzare le 
frequenze in uscita dal gene-
ratore, questo, in veste di 
VCO (voltage controlled 
oscillator), può essere utiliz-
zato per formare un circuito 
PLL (phase locked loop). 
Utilizzando il circuito in un 
sistema PLL, l'uscita ausilia-
ria per il frequenzimetro e 
l'ingresso per bassa frequenza 
rappresentano, rispettiva-
menie, l'uscita RF da inviare 
al prescaler e l'ingresso di ten-
sione del VCO. 

FUNZIONA COW 
L'oscillatore è formato dal 
FET T2 che in questa confi-
gurazione, con la sola sostitu-
zione delle bobine, consente 
di ottenere una notevole 
escursione di frequenza. 
Il potenziometro Pl serve per 
regolare la tensione sui quat-
tro diodi varicap i quali, colle-
gati alle estremitä della bobi-
na, determinano l'escursione 
di frequenza di ogni banda. 
La resistenza R2, collegata 
verso il lato massa di P1, con-
tribuisce a determinare il limi-
te inferiore di frequenza. 
All'impedenza JAF1 va ap-
plicato l'eventuale segnale di 
bassa frequenza che, tramite 
R4, modula l'oscillatore in 
FM. 

20 - CQ 10/89 



GENERATORE RF 

(̀-iciJjOE,!e-0 cvl 
to 1 ok.V.3.1rrr,ce 

icrruak\J 
figure 2 
Circuito stampato del generatore RF. 

Poiché il segnale generato da 
T2 è abbastanza esiguo, si è 
incluso un amplificatore a 
larga banda formato da T3 e 
T4, che, inoltre, assicura un 
ottimo disaccoppiamento tra 
oscillatore e uscita RF. 
Dal drain di T2, tramite il 
partitore capacitivo formato 
da C8 e C9, il segnale giunge 

al primo transistore T3 per 
mezzo di R9 e C10. 
L,'amplificatore è formato da 
due transistori BF 199, il cui 
punto di lavoro pub essere ot-
timizzato con i trimmer P2 e 
P3. 
Con P4, il segnale in uscita 
pub essere regolato tra zero e 
1 volt, ma, a causa della note-

vole larghezza di banda, 
l'ampiezza RF non è sempre 
costante. Il funzionamento 
dell'amplificatore non è af-
fatto critico, anche in presen-
za di notevoli tolleranze nel 
valore dei componenti. 
Il circuito, per un corretto 
funzionamento, richiede una 
tensione di alimentazione di 

figura 3 
Piano di montaggio del generatore RF. 
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GENERATORE RF 

N. Frequenza Dati delle bobine 

1 10+ 15 MHz 37 spire filo 0,16 mm supporto Ca 5 mm con nucleo. 
2 15+ 25 MHz 27 spire filo 0,16 mm supporto (?) 5 mm con nucleo. 
3 20+ 35 MHz 17 spire filo 0,16 mm supporto (2) 5 mm con nucleo. 
4 30+ 50 MHz 10 spire filo 0,16 mm supporto e) 5 mm con nucleo. 
5 40+ 70 MHz 10 spire filo 0,50 mm supporto (2) 5 mm con nucleo. 
6 60+110 MHz 7 spire filo 0,50 mm supporto (2) 5 mm con nucleo. 
7 80+150 MHz 4 spire filo 0,50 mm supporto (2) 5 mm con nucleo. 

Elenco dei componenti 
(resistori 1/4 W, 5%) 
R1: 1,51(9 
R2: 22 SZ 
R3: 39 k9 
R4: 22 k9 
R5: 100142 
R6: 100 k9 
R7: 1 MS2 
R8: 560 1-2 
R9: 15 SZ 
R10: 1,21(9 
R13: 4,7 k9 
R12: 1 142 
R13: 15 9 
R15: 150 9 
R15: 1,2142 
R16: 4,7 Id2 
R17: 472 
R18: 560 fl 
R19: 47 k9 
R20: 159 
R21: 120 9 

Cl: 100 nF 
C2: 10 nF 
C3: 47 nF 
C4: 4,7 nF 
C5: 4,7 nF 
C6: 100 pF 
C7: 100 pF 
C8: 1,5 pF 
C9: 1 nF 
C10: 1 nF 
C11: 22 nF 
C12: 10 nF 
C13: 1 nF 
C14: 470 pF 
C15: 22 nF 
C16: 10 nF 
C17: 1 nF 
C18: 4,7 nF 
C19: 1 nF 
C20: 1 nF 
C21: 22 nF 

DZ: 12 V zener 
DV: BB 222 varicap 
T1: BD 137 
T2: 2N 3819 
T3: BF 199 
T4: BF199 
JAF1-2-3: 10 pfl impedenza RF 
Li-L2-L3: vedi testo 
Pl: 4,7 k9 potenziometro 
P2: 10 k9 trimmer 
P3: 10 k9 trimmer 
P4: 1 k9 trimmer 

20 volt, e questo valore è indi-
spensabile per ottenere un'a-
deguata escursione di capaci-
tä dai diodi varicap. 
La tensione a 20 V deve essere 
stabilizata. 
Il transistore Ti riduce ulte-
riormente questa tensione a 
circa 12 volt; l'assorbimento 
complessivo del circuito non 
supera i 50 mA. 

IN PRATICA 
Dopo aver assemblato i com-
ponenti suito stampato, si fis-
sano, per ultime, le tre bobine 
di sintonia LI , L2 e L3, realiz-
zate per le gamme prescelte, 
come indicato dalla tabella 1. 
Di seguito, si salda il piccolo 
ponticello Si alla relativa bo-
bina; con il semplice sposta-
mento di tale ponticello, si 
potranno cosi esplorare rapi-
damente tre distinte bande di 
frequenza. Poiché, senza mo-
dificare il circuito, l'oscillato-
re funziona egregiamente an-
che nel segmento compreso 
tra 1 e 10 MHz, sarä sufficien-
te aumentare il numero di spi-
re delle bobine per disporre 
anche di queste frequenze. 
In questo caso, il numero di 
spire da avvolgere dovrä esse-
re aumentato sperimental-
mente, sino a ottenere il seg-
mento di frequenza interessa-
to. Alle frequenze più elevate, 
l'escursione può invece essere 
modificata togliendo un dio-
do varicap a ogni estremitä 
della bobina. 
In definitiva, apportando pic-
cole modifiche, il circuito si 
presta ottimamente per essere 
ampliato nella copertura, op-
pure adattato per specifiche 
esigenze. Ultimato l'assem-
blaggio, si fisserä il generato-
re in un contenitore metallico, 

le cui dimensioni, preferibil-
mente, risultino congrue con 
quelle del circuito stampato. 
Una diversa soluzione, egual-
mente valida, consiste nel fis-
sare il c.s. direttamente sul 
pannello frontale del conteni-
tore. 
In questo caso, dopo aver fis-
sato i comandi al pannello 
(potenziometro P1 e tre 
BNC), in corrispondenza con 
i punti previsti sul c.s., si sal-
deranno direttamente le piste 
ai terminali dei comandi 
stessi. 
Adottando questa seconda 
soluzione, oltre a ottenere dei 
collegamenti cortissimi tra lo 
stampato e i comandi, si poträ 
disporre di uno spazio note-
vole all'interno del conteni-
tore. 
Collegato l'alimentatore sta-
bilizzato a 20 volt, il circuito è 
pronto all'uso. 
Il trimmer P4 va regolato a se-
conda delle esigenze, mentre i 
trimmer P2 e P3 vanno rego-
lati quasi per il massimo se-
gnale RF. 
Poiché, in pratica, il trimmer 
P4 è molto utile, questo poträ 
essere eventualmente sostitui-
to con un potenziometro di 
pari valore. 
Desiderando disaccoppiare 
l'ingresso di bassa frequenza 
dalla tensione continua è suf-
ficiente interporre, tra la 
JAF1 e il BNC, un condensa-
tore ceramico da 10 nF. 
In figura 2 è visibile il disegno 
del circuito stampato e, in fi-
gura 3, la relativa disposizio-
ne dei componenti: La realiz-
zazione pratica non dovrebbe 
porre problemi alb o sperimen-
tatore di media esperienza. 

CQ 
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Heathicit 

NUOVO AMPLIFICATORE LINEARE DA 1 kW 
MOD. SB-1000 

Amplificatore lineare con griglia a massa, studiato per funzionare con 1000 watt PEP d'uscita in SSB, 
850 watt in CW e 500 watt in RTTY. Copre le bande amatoriali dei 160, 80, 40, 20 15 e 10 metri con filtri 
d'ingresso accordati ed include anche le bande WARC e MARS all'80%dell'uscita nominale. 

Usa un'unica valvola 3-500 Z in un circuito ad alta efficienza per prestazioni massime e il suo 
trasformatore speciale occupa meno spazio, si scalda meno e dá più potenza. Inoltre, condensatori a 
pomo sui circuiti RF critici; ALO regolabile; alimentatore ad onda intera; ventilatore silenzioso tipo per 
computer; comandi di placca e canco con sintonia dolce a verniero. Gil strumenti del pannello frontale 
sono illuminati e la corrente di griglia e controllata in continuazione per protezione e maggior durata del la 
valvola. 

Funziona a 220 V, 50 Hz, 7,5 A (max). 
Dimensioni totali: 210 (A) x 368 (L) x 352 (P) mm circa. 
Peso: 26 kg circa. 
Altre caratteristiche: potenza di pilotaggio richiesta: 85 W; massima ammissibile: 100 W. 
Ciclo di servizio: SSB, modu lazione vocale continua; CW, 50%. 
Distorsione di terzo ordine: -35 dB. 

INTERNATIONAL s.r.l. - AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - Viale Premuda 38/A - Tel. 795-762 



LA STAZIONE DELL'OM 

Ho fatto SPLIT! 
ovvero: 

come trasmettere su una frequenza 
e ricevere su unialtra con un relé 
e pochissimi altri componenti 

Se il vostro ricetrans Javora con un convertitore, costruite questa semplicissima 
interfaccia e sarete subito in grado di ricevere su una banda e di trasmettere 
su un'altra in modo completamente automatic°. Un esempio? Ricevere sui 

50 MHz e trasmettere (legalissimamente) sui 744 o sui 28... 

• IKHCD, Alessandro Gariano • 

11 circuito descritto permette, 
a chi possiede un RTX equi-
paggiato con un convertitore, 
di poterlo usare in SPLIT, 
cioè di ricevere su una fre-
quenza e trasmettere su un'al-
tra. 
Ponendo questo circuito tra 
l'RTX e il convertitore, é pos-
sibile sfruttare gil apparati di 
stazione in maniera più flessi-
bile, senza dover tutte le volte 
svitare e avvitare PL d'anten-
na e cavi di collegamento. 
Il pratica, il circuito può esse-
re utilizzato con un RTX in 
144 MHz e un convertitore 
per i 1296 MHz, e consente di 
utilizzare solo l'apparato per 
ricevere in 2 m e trasmettere 
in 23 cm, oppure ancora di 
utilizzare solo il convertitore 
trasmettendo e ricevendo in 
1296 MHz. 
Analoghe considerazioni po-
trebbero essere fatte per la 
banda dei 6 metri (50 MHz), 
giä concessa da van i stati eu-
ropei, tra i quail la Repubbli-
ca di San Marino, ma tuttora 
vietati in Italia. 
Con questo circuito e un con-
verter per i 50 MHz risulta 
possibile ricevere sui 6 metri 

(cosa in sé lecita) e trasmette-
re sui 144 o sui 28 MHz, effet-
tuando cosi egualmente (e le-
galmente) il QS0. 

FUNZIONA COSI 
I modi operativi sin qui de-
scritti vengono comandati da 
un deviatore e due interrutto-
ri, come si vede nello schema 
elettrico di figura 1. In prati-
ca, se l'interruttore S1 rimane 
spento, il relè resta in stato di 
riposo e quindi l'antenna per 
i 2 m rimane collegata diretta-
mente all'apparato, permet-
tendo di trasmettere e ricevere 
in 144 MHz. 
Una volta acceso S1, abbia-
mo altre tre possibilitä opera-
tive: azionando S2 (deviatore) 
possiamo scegliere uno dei 
due transistori (PNP o NPN) 
che permettono di far lavora-
re il relé. 
Scegliendo TRI (NPN) il relé 
rimane in stato di riposo e in 
questo modo riceviamo in 144 
MHz. Una volta premuto il 
PTT del trasmettitore, la ra-
diofrequenza presente in Cl 
viene raddrizzata da D1 - D2 
pilotando la base del transi-
store TRI e mandandolo in 

conduzione. In questo modo, 
il segnale viene applicato, tra-
mite il relè, che si porta in po-
sizione di lavoro, all'ingresso 
del convertitore: quindi, il se-
gnale viene trasmesso sui 
1296 MHz. 
Scegliendo il TR2 (PNP) il 
funzionamento è inverso: 
cioè, quando si riceve con 
l'RTX il relè rimane in posi-
zione di lavoro permettendo 
di ricevere il segnale a 1296 
MHz, mentre una volta pre-
muto il PTT il relé si porta in 
riposo, trasmettendo in que-
sto modo sui 144 MHz. 
Volendo utilizzare solo il con-
vertitore é sufficiente aziona-
re S3: in questo modo il relé 
rimane in stato di lavoro in-
differentemente sia in ascolto 
che in trasmissione. 

IN PRATICA 
Il circuito del commutatore 
elettronico ricezione-trasmis-
sione può essere tranquilla-
mente realizzato su una baset-
ta millefori o, se lo si ritiene 
opportuno, su di un piccolo 
circuito stampato, che si avrä 
avuto cura di progettare: in 
tal modo si poträ conseguire 
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HO FATTO SPLIT! 
•  

un grado di miniaturizzazione 
più spinto. 
In ogni caso, sarä senz'altro 
consigliabile inserire il modu-
lo assemblato in un piccolo 
contenitore metallico, dotato 
di opportuni connettori, da 
porsi nelle immediate vicinan-
ze dell'RTX. 
È inoltre necessaria una sem-
plicissima operazione di tara-
tura. 
Il trimmer (R1) deve essere re-
golato in fase di collaudo por-
tandolo nel senso della massi-

ma resistenza, e, dopo avere 
premuto il PTT del nostro 
RTX, regolarlo fino a quan-
do il relé scatta regolarmente 
sia con TR1 che con TR2. 
Il valore di Cl è leggermente 
critico e, in pratica, si speri-
menteranno condensatori ce-
ramici da 400 VL di valore 
compreso tra 22 e 47 pF. 

MODIFICHE 
E MIGLIORIE 
Nel caso volessirno operare in 
SSB, Paggiunta di un terzo in-

ELENCO DEI COMPONENT! 
TR1 : BC142 o equivalente 
TR2 : BC143 o equivalente 
Cl : 47 pF (28 MHz); 22 pF (144 MHz), ceramico a disco 400 VL 
C2 : 100 pf - 12 VL, elettrolitico 
C3 : 10 nF, ceramico a disco 

terruttore S4 sulla base dei due 
transistori permette di inserire 
un condensatore elettrolitico 
in modo da mantenere le basi 
sempre alimentate anche 
quando si faccia una pausa fra 
una parola e Paltra, evitando 
cosi che il relè continui a scat-
tare in modo irregolare. 
Per aumentare o diminuire il 
tempo di ritenuta del relé, in-
fine, è sufficiente aumentare o 
diminuire la capacitä del con-
densatore. 

RI : 47 K trimmer 
R2 : 560 9, 1/4 W 
Dl - D2 - D3 : 1N4148 o equivalenti 
RL1 : relé a scambio singolo, 12 V 

 CON VE PT I TORE 
L26 MHZ 

figura 1 
Schema elettrico del commutatore elettronico ricezione-trasmissione. 
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AMPLIFICATORI LINEAR' VALVOLARI PER C.B. FINO A 1.400 W 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA 2,5 A 15 AMP. 
INVERTERS E GRUPPI DI CONTINUITÁ DA 100 A 1.000 VA 
Richiedere catalogo inviando lire 1.000 in francobolli 

- mop, . 
e 

prZr 
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J1.1Pf di 

A MILANO in vendita anche presso ELTE - VIA BODONI 5 - Tel. 02/365713 

E-=L1 ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 20132 MILANO VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135 

ELETTRONICA Z TAB Is.n.c. 
CENTRO ELETTRONICA MELCHIONI 

VIA PENZALE, 10 - CENTO (FE) - TEL. 051/6835510 
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26 - CQ 10/89 



PIÙ CANAL!, NO CANAL!! 

ALAN 48: 
120 candi, 7 W, preascolto 

L'ALAN 48 deriva integralmente dal modello 4001, che di-
sponeva di 120 canali. Ora, se noi inseriamo una basetta 
contenente un oscillatore che disponga di due frequenze 
(14.910 e 15.810), potremo disporre anche sull'ALAN 48 di 
120 canali. 

Perciò, per lo schema elettri-
co, basta ricopiare integral-
mente lo schema del 4001; os-
servate a tale scopo le figure 
1, 2, 3 e 4. Oltre la basetta, 
dovremo inserire nel circuito 
una resistenza da 1 kS2 e un 
condensatore da 2 ± 5 pF. Da-
to che il telaio è lo stesso, tro-
veremo sul circuito stampato 
anche i for relativi a questi 
due componenti; per rintrac-
ciarli più facilmente, osserva-
te le foto 1 e 2. La resistenza 
da 1 k9 va saldata a massa vi-
cino a C308, C250 e C216. Il 
condensatore da 5 pF va sal-
dato nel punto di unione di 
C215, C216 e R207. Per la 
commutazione dei canali si 
possono usare due deviatori 
eliminando il CB-PA e il FIL-
OUT, oppure utilizzare un 
deviatore a tre vie, eliminan-
do solo il CB-PA. Io ne ho 
trovato uno più grande del 
deviatore CB-PA, però, con 
qualche piccola modifica, 
può essere utilizzato ugual-
mente. Per il suo montaggio, 
operare come segue. Togliere 
la mascherina in plastica seri-
grafata; togliere le viti del de-
viatore CB-PA; staccare i sei 
fili del deviatore CB-PA. Eli-
minare il filo blu che va al 
centrale del potenziometro 
del volume; saldare il filo ver-
de staccato dal deviatore al 
centrale del potenziometro 
del volume, accorciandolo; 
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MODIFICHE ALAN 48 

BASE T TA SUPPLEMENTARE 

111 commutazio  ne 
X1 214'910 • • I oscillatore„,›  

I• x2:15,810 • I  

canal! 

canafi 
 »-L 

bassi 
figura 2 
Connessioni esterne della basetta supplementare. 

eliminare il filo rosso che por-
tava l'alimentazione al PA. 
Allargare i for delle viti di 
fissaggio con una punta da 
2,2 mm. Ruotare il potenzio-
metro del MIC-GAIN di un 
quarto di giro in senso antio-
rario; il foro per il fissaggio 
del perno e già disponibile. 
Controllate che i fili del MIC-
GAIN non tocchino il poten-
ziometro RF-GAIN. Unite 
ora i due fili rimasti (arancio 
e rosso), e saldateli al termi-
nale centrale del deviatore. 
Saldate il filo rosso della ba-
setta al morsetto alto del de-
viatore, e il filo nero in basso, 
come indicato in figura 5. 
Con questa modifica avremo 
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MODIFICHE ALAN 48 

foto 1 
A =connessione resistenza R da 1 kn. N.B.: il foro A non é collegato; bisogna ponteggiarlo con la massa. 
B =connessione condensatore C da 5 pF. 
C =collegare il filo per la commutazione. 

2x1N4148 

figura 4 
Schema elettrico dell'oscillatore supplementare. 
C* 10+60 pF, a seconda del quarzo, da trovare sperimentalmente 
Ql, Q2 BC237 
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MODIFICHE ALAN 48 

con il deviatore in posizione 
centrale i canali standard, 
nella posizione H (alti), i 40 
canali positivi, nella posizio-
ne L (bassi), i 40 canali nega-
tivi. Per la taratura bisogna 
procedere in questo modo: 
per prima cosa smontate la 
bobina L203 (foto 5); togliete 
il condensatore a tubetto inse-

7•3 

foto 4 
Nuovo deviatore a 3 vie. 

rito tra i due capi (figura 3), e 
rimontatela. Fatto questo, ta-
rate la bobina in modo che 
l'apparato trasmetta e riceva 
su tutta la banda dei 120 ca-
nab; per eseguire una ottima 
taratura, bisognerebbe ritoc-
care anche le bobine L301 e 
L302 con l'ausilio di un oscil-
loscopio. 

Per la modifica a 7 W  bisogna 
eliminare la resistenza R323 
da 4,7 9, e mettere un filo al 
suo posto; sostituire il finale 
C2078 con un C1969, e tarare 
per la massima uscita le bobi-
ne L303, L304, L305, L306. 

Chi ha l'eco, e vuole sentire la 
modulazione attraverso l'al-

foto 5 
II condensatore a tubetto da 
eliminare cia L203. 
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rr) 
blu • arancio 
a Prone 

tpotenziometro di volume 

figura 5 

P28 

13,8V 

PA. 

Prima della modifica. 

ALTO 

CB 

PA 

BASSO 

proveniente dalla basetta 
filo rosso 

filo arancio 
non co/legato 

filo nero 
proveniente dalla basetta 

ALTO 

canal/ alti 
+40 

cana bi 
standard 

canali bassi 
-40 

BASSO 

Collegamenti del nuovo deviatore. 

figura 6 
La resistenza inserita per offenere il "preascolto" come descritto 
nel testo. 

toparlante del proprio CB, ba-
sta che inserisca una resistenza 
da 82 Q tra un punto opportu-
no del RX e la massa; detta re-
sistenza si può inserire in di-
verse parti del circuito; un mo-
do molto comodo ě quello del-
la foto 6, cioè tra il filo dell'al-
toparlante e massa. Chi deside-

ra un volume più elevato può 
diminuire il valore della resi-
stenza, facendo attenzione che 
l'amplificatore non inneschi. 
Sono a disposizione di tutti i 
Letton i tramite la Redazione 
di CQ, via Agucchi 104, 
40131 Bologna. 

Cu 

120 CANALI CON 

LIALAN 48 
Basetta completa L. 25.000. Ba-
sette anche per Alan 44-34-68. In-
tek M-340 / FM-680 500S 548. Ir-
radio MC-34/700, Polmar Wa-
shington. CB 34 AF. Quarzi: 
14.910 - 15.810 L. 10.000, 14.605 
L. 15.000. Commutatore 40 ch. 
Lire 15.000. Dey. 3 vie per modifi-
che 120 ch. con ingombro devia-
tore CP-PA L. 4.000. 
Basetta per Tornado e Starship 
L. 28.000. 
Finali: 2SC1969 L. 4.900, MRF422 
Lire 75.000, MRF454 L. 48.000, 
MRF455 L. 33.000. Ricambi rice-
trasmittenti CB Midland. 

Le spedizioni avvengono in con-
trassegno più L. 7.500 per spese 
postali. Non si accettano ordini 
inferiori a L. 30.000. Per ricevere 
gratis il ns. catalogo e relativi ag-
giornamenti telefonate o inviate il 
Vs. indirizzo. 

SCONTI A LABORATORI 
E RIVENDITORI 

Telefonare nel pomeriggio alio 
0721-806487 

FRANCOELETTRONICA 
Viale Piceno, 110 
61032 FANO (PS) 
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TELECOMANDO ENCODER DECODER T2 
11 telecomando prevede l'azionamento di due tee in maniera ciclica (set reset) o im-
pulsiva a seconda del codice invisto. Codice di aäonamento a cinque cifre di bitoni 
standard DTMF a norme CEFT. 
II telecomando pun anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo stato dei 
reté e puč eseguire la funzione di trasponder, tulte le funiioni sono geslite da micro-
rocessore 68705 e transceiver DTMF a filtri attivi 8880. Dimen. 90x 52 mm. 
LIMENTAZIONE : 9-15Vdc 200 mA 

TEMPO durata del singolo bitono • standard CEFT 
TEMPO durata interdigit • standard CEFT 
PORTATA RELE' • IA 
CODICI NUMERIC! • 5 cine DTMF 
SELETIORE CODICI : 16 possibilita 

CHIAMATA SE1EITIVA KEYSELI 
Chiamata selettiva a 255 codici diversi, selezione tramite due selettori a 16 posizioni 
e a caique cifre DTMF second() le nuove normative C2,111'. 
Attuazione del relé sulla schedina per 4 seconeli e accensione del led di memoria 
di evento e possibilita di invio del codice di conferma o di climate. Dimenskini 80x52 
mm. 
ALIMENTAZIONE  9-15Vdc 200mA 
CODICE DI CHIAMATA  5 cifre 
TEMPO DEL SINGOLO BITONO 70mS + -20% 
TEMPO DI INTERDIGIT • 70mS+-20% 
PORTATA RELE' • IA 
SELEITORE POSIZIONI • 16*16 

TORNADO 
Modifica canait digitale progettata esclusivamente per questi tipi di apparati: TOR-
NADO e STARSHIP permette di ottenere 132 canali senza fare sostanziali modifiche 
all'apparato. 
Ohre ai 120 canali standard si ottengono 4 canait Alfa per ogni banda. I collegamenti 
si farnic interponendo la scheda sul connettore del commutatore dei canah. Dimen. 
33x43 mm. 

TONE SQUELCH TOM' 
Scheda di codificaedecodifica di tono subaudio second() lo standard internazionale 
e a norme CEFT da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la possibilita di bloccare la BF 
e (aria peinare solo con presenza di tono conispondente oppure la rivelazione della 
presenza del tono stesso. Dimen. 30x33 mm. 
ALIMENTAZIONE • 6-15Vdc 7mA 
LIVELLO DI INGRESSO • 0,2-1Vpo 
RITARDO DI AGGANCIO • 10Qmš 
RITARDO DI SGANCIO • 200mS 

MOD48 
Modifica canali ner apparati ornolcgati Midland Intek Polmar ecc., aggiunge due gruppi 
di canali a cmuelli giä esistenti e permette di ottenere 102 canali dagli apparati con 34 
canali o 120 canali dagli append a 40 canali. Dimen. 25 x25min. 
ALIMENTAZIONE • 5-I3Vdc 
FREQUENZA DI RIFERIMENTO can alb • 15.8101a 
FREQUENZA DI RIFERIMENTO can bassi : 14.910Khz 

CS45 
'Pransverter per 45metri permette di trasformare qual.siasi ricetrasmettitore 
CB che abbe le bande laterali in un ricetrasmettitore per onde cone sulla 

ma 40-:-45 metr(, si insexiwe all'intemo degli apparel. amen. 55x 125 mm. 
ALIMENTAZIONE • 11-:-I5Vdc 
POTENZA DI USCITA • 30W pep 
FREQUENZA OPERATIVA • FQ.CB.-20,680Mle 

ECHO COLT+BEEP 
Scheda di effetto echo da installare all'intemo di tutti i tipi di ricetrasmettito-
ri; permene di far modulare gli apparati con la caratteristica limbrica del 
COLT 8C00 ě dotato mollie der beep di fine trasmissione. Dlinen. 100x 25mm. 
ALIMENTAZIONE  11-15Vdc 
DELAY REGOLABILE • 100mS-:-1Sec 

VS/2 
Scrambler coclificatore e decodificatore di voce di tipo analogico digitale 
invertitore di banda rende intellegibile la conversazione Era due staäoni 
da pane ch chi ě in ascolto sulla stessa Erequenza, dotato di amplificatore 
di basse Ermuenza. 
ALIMENTAZIONE • 11-:-15Vdc 
LIVELLO DI INGRESSO  30mV 
POTENZA DI BASSA FREQUENZA • 2W 

ECHO K 256 
Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco regolabile che permette di ri-
petere anche intere frasi, questo mcdello sostituisce il gin famoso K 128 
con caratteristiche mighorate e capacitä dr memoria doppia (256Kb anzi-
ché 128Kb) che permette di avere una qualitä ch riproduzjone HI-FI non-
ché il comando R.wE  che permette di congelare una intera frase e faria 
ripetere all'infinito. Collegablie a qualsiasi tipo di ricetrasmettitore o ripro-
duäone voce. 
ALIMENTAZIONE : 11-:-15 Vdc 
RITARDO DI ECO • 100mS-:-3 Sec 
BANDA PASSANTE • 200Hz-:-20KHz 

--4011111W-

KEY SEL/5 • 
Chiamata selettiva a 5 bitoni DTMF a conca CEPT collegabile a qualsiasi 
apparato ricetrasmittente permette di chismare o ricevere comunicazioni 
indirmiate selettivamente o a gruppi. Segnalazhne di evento con sblccco 
automatico e memoria; uscita per azonamento clamen. 
ALIMENTAZIONE  11-:-15VDc 
SELEZIONE CODICI SINGOLI • 90 
SELEZIONE CODICI GRUPPI : 10 
IMPOSTAKONE SELETPORE A PULSANT! 
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INTERFACCIA 
TELEFONICA 

DTMF/PC e PCSC 
GENERALITÄ 
Le Interfacce telefoniche DTMF/x PC e irPCSC SCRAMBLER sono la maturate evoluzione dei 
modelli che le hanno precedute esse al awalgono delta moderna tecnologia dei microproces-
sod che ne rendono luso piů affidabile e (lessibile ed aumentano le possibititä operative 

FUNZIONI PRINCIPALI 
1) - Codice di accesso a quattro o otto cifre; 
2) - Possibilitä di funzionamento in SIMPLEX, HALF o FULL DUPLEX. 
3) • Ripetizione automatica dell'ultimo numero formato (max 31 cifre) 
4) - Possibilitä di rispondere alle chlamate telefoniche senza necessitä di digitare II codice di 

accesso; 
5) • Funzione di interfono 
6) • Con l'interfaccia ß PCSC k possibile inserire e disinserire automaticamente lo 

SCRAMBLER dalla comrade 

NUOVA CORNETTA 
TELEFONICA AUTOMATICA 
Questa cornetta telefonica, unica nel suo genera, 03 state realizzata dalla Electronic System 
per facilitare luso del sistemi telefonicl via radio veicolart. 
Le caratiertstiche principali di quests comae sono: 
- tastiera luminosa 
- sedici codicl programmabili a 4 o 8 cifre che vengono trasmessi automaticamente quando 

si solleva il microtelefono. 
• codice di spegnimento automatico che viene trasmesso äbbassando il microtelefono. 
- possibilitä di memorizzare fino a 16 numen i telefonici. 
- chlamata selettiva per uso interfonico o telefonico con awiso acustico 
- memoria di chiamata interfonica 
possibilitä di multiutenza 
- inserimento ON-OFF dello SCRAMBLER 

Su richiesta k possibile fornire la versione normale con testiere DTMF. 

'I V 

SeVII MOGRAM 

• OE—illi c•OE., LLLLL 
Interface DTME WPC 

La DTMF/PC e MPCSC SCRAMBLER dispongono molt re, della possibilitä di future espan-
sioni grazle ad uno zoccolo interno cul fanno capo i segnali del BUS del microprocessore che 
governa il funzionamento dell'interfaccia: le possibill applicazioni sono molteplici come per 
esempio, il controllo di dispositivi elettrici esterni. 
Oltre ad espletare te funzioni del modelli precedenti, la principale novitä della DTMF/PC e 
della µPCSC SCRAMBLER consistono nel poter accettare codici d'accesso a 8 cifre (anche 
ripetute), rendendo il sistema estremamente affidabile dato l'enorme numero di combinazioni 
possibili (cento milioni). 
Se tudavia dovesse risultare acomodo ricordarsi le 8 cifre del codice, 4 prevista la possibilitä 
del funzionamento a sole quattro cifre come nei modelli d'interfaccia precedenti. 
Un'ulteriore novitä consiste nella possibililä di rispondere alle chiamate telefoniche senza la 
necessitä di formare il codice d'accesso (utile se lo di deve fare manualmente), mentre cid 
escludibile se si dispone di un dispositivo che genera automaticamente le cifre del codice 

(per esempio la nostra cornetta telefonica automatica) liberando l'utente da un compito talvol-
ta impegnativo. 

LONG RANGE DTMF 
sistema telefonico completo 
Con il sistema L.R. DTMF potete assere collegati al vostro numero telefonico per ricevere ad 
etfehuare telefonate net raggio massimo dl circa 200 km. (a seconda del territorio su cui operate). 

La base del sistema comprende: 
- mobile RACK 
- alimentatore 10A autoventilato 
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W 
- interfaccia telefonica PCSC 
- antenna Dualbander collinare alto guadagno 
- filtro duplex 

L'unItä mobile 4 cost composts: 
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W 
- corneda telefonica automatica con tasti luminosi e SCRAMBLER 
- antenna Dualbander 
- (lido duplex 

ES105 Ufficio Commerciale: V. dello Stadio ang. Vie G. Marconi 55100 Lucca Tel. 0583/955217 
Ufficio tecnico Tel. 0583/953382 (risponde dopo le 18,30) 
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LA STAZIONE DELL'OM 

Antenna verticale 
dual bander VHF-UHF 

In libertò tanto in VHF che in UHF 
anche in contemporanea! — con questa 

miniantenna facilissima da costruire, che rappresenta 
il complemento ideale ai recenti RTX dual-bander 

• IK8ESU, Domenico Caradonna • 

L'antenna che passo a presentarvi è una verticale omnidirezio-
nale duobanda per i 2 metri e i 70 cm, che non ha bisogno di 
rotore ed è molto semplice da costruire. 
La sua caratteristica peculiare e che le due bande, pur essendo 
cOmbinate su di un medesimo supporto, possono essere utiliz-
zate indipendentemente l'una dall'altra o contemporaneamen-
te. Essa è nota come antenna "J", a causa della sua forma che 
la fa somigliare, appunto, a una J. 

La sua configurazione elettri-
ca è quella di un dipolo verti-
cale a mezz'onda, per cui es-
sa, rispetto ad una ground-
plane, presenta diversi van-
taggi : 
1) essendo un dipolo verticale 
non ha affatto bisogno di ra-
diali o di un qualsiasi piano di 
terra, risultando perciò utile 
sia in servizio mobile che por-
tatile oltre che, ovviamente, 
da base; 
2) la base dell'antenna, spe-
cialmente nell'uso da stazione 
fissa, può essere direttamente 
collegata a massa, cioè al 
mast di sostegno, senza isola-
tori, dal momento che essa ri-
suita elettricamente disaccop-
piata dal cavo di alimenta-
zione; 
3) se, invece, essa viene mon-
tata su di un piano di terra, la 
sua struttura si comporta co-
me una collineare e, pur risul-
tando il suo angolo di radia-
zione più elevato, offre un 

guadagno di 2-3 dB rispetto 
alla semplice ground-plane. 
Niente male come caratteristi-
che; se, poi, consideriamo che 
l'antenna descritta e autopor-
tante e che opera, non dimen-
tichiamolo, sia sui 2 metri che 
sui 70 cm, con eguale risulta-
to, la cosa si fa estremamente 
interessante. 
Ma vediamola un po' più da 
vicino. 

SI COSTRUISCE COSI 
In Figura 1 ě mostrata, anche 
se non in scala, la struttura 
dell'antenna-J duobanda con 
tutte le misure espresse in mil-
limetri. 
I materiali usati, se non diver-
samente indicato, sono rame 
e ottone, e sono facilmente 
reperibili presso i negozi di 
ferramenta. Tutti i punti indi-
cati con "S" devono essere 
collegati mediante saldatura a 
stagno, con saldatore robusto 

(almeno da 100 W); in parti-
colare, i punti S1 - S2 - S3 so-
no relativi alla taratura e van-
no saldati una volta che que-
sta sia stata effettuata, come 
descritto in seguito. 
Il disco di plastica (che copre 
la parte superiore del tubo H 
e isola il tubo F) va fissato 
con resina epossidica. 
Nel disco inferiore del tubo 
H, oltre al foro per fissare il 
tubo F, vanno effettuati altri 
due for: uno per il passaggio 
del cavo RG-58 per i 2 metri, 
e un altro per lo sgocciola-
mento dell'acqua che possa 
eventualmente penetrare, co-
me descritto in Figura 1. 
Altri for vanno effettuati: 
nel tubo H per la saldatura 
della calza del cavo per i 2 
metri: nel tubo C per la salda-
tura della calza del cavo per i 
70 cm e per il passaggio• del-
l'anima dello stesso cavo, da 
saldare sul tondino D. 
Il dettaglio in sezione dell'at-
tacco del tondino D per l'an-
tenna per i 70 cm, e della piat-
tina di sostegno ě mostrato in 
Figura 2. 
Una volta assemblata l'anten-
na, effettuare tutte le saldatu-
re indicate con "S", a ecce-
zione di S1 - S2 - S3, che sa-
ranno effettuate a taratura 
avvenuta. 

1 
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ANTENNA VERTICALE DUAL BANDER 
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figura 1 
Tutte le misure relative all'antenna 
duobanda. 

figura 3 
Un possibile sistema di bloccaggio 
dell'antenna alla sommità del mast. 
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ANTENNA VERTICALE DUAL BANDER 

Tabella 1 
Materiali occorrenti per l'antenna VHF/UHF. 

Parte Tipo 25 est. int. lunghezza 

C 
D 
E 

G 

H 

tubo o tondino 
tubo 
tubo 
tubo o tondino 
piattina, spessore 0,5-1 mm, larga 20 mm, lunga 60 mm 
tubo 6 mm 4 mm 920 mm 
rondella di plastica, spessore 10 mm circa, con foro al centro di 
6 mm 25 
tubo, 1÷2 mm 18-25 mm 505 mm 
disco, spessore 5 mm, da saldare sul fondo del tubo H con foro 
al centro di 6 mm ® (vedere testo) 
Cavo coassiale RG-58/U, minimo 1,5 metri. 

4 mm 
6 mm 
7 mm 
4 mm 

320 mm 
4 mm 120 mm 
6 mm 250 mm 

181 mm 

figura 2 
Dettaglio in sezione dell'attacco tondino D dell'antenna per i 70 cm. 

In particolare, nel collegare il 
cavo RG-58 per l'antenna dei 
70 cm, rimuovere la guaina 
isolante esterna per circa 1 
metro prima di infilarlo attra-
verso i tubi H e F sino alla re-
lativa quota, indicata in Figu-
ra 1, ove sarä saldato come 
mostrato nel disegno. 

LA TARATURA 
Si effettua molto facilmente. 
Dopo aver posizionato 
l'antenna-J per i 70 cm nel tu-
bo F e averla innalzata sul 
mast lontano da edifici o par-
ti metalliche, inserire un ro-
smetro nella linea relativa e 
regolare il tondino A, alzan-
dolo o abbassandolo entro il 
tubo B, per il minimo ROS; 
saldare, quindi, nel punto Sl. 
Se si utilizzano dei tubi di dia-
metro differente rispetto a 
quelli indicati, potrebbe esse-
re necessario, sempre albo 
scopo di ridurre il ROS al mi-

nimo, variare il punto di ali-
mentazione S2 sul tondino D. 
In linea di massima, se si ri-
spettano le misure date, non 
dovrebbero esservi problemi 
nella taratura. 
Dopo aver tarato l'antenna 
per i 70 cm, collegare il ro-
smetro nella linea per i 2 me-
tri e regolare per il minimo 
ROS, variando la lunghezza 
del tubo F (alzando o abbas-
sando tutta la struttura supe-
nore costituita dalle parti A, 
B, C, D, E dell'antenna per i 
70 cm); saldare, infine, nel 
punto S3. 
A questo punto, il più è fatto; 
bisogna, comunque, prestare 
attenzione (specialmente con 
rosmetri con un solo strumen-
to) al fatto che non sempre 
una minima indicazione di 
potenza riflessa indica vera-
mente il miglior VSWR, dal 
momento che la potenza RF 
diretta in uscita pub essere 
quasi totalmente dispersa in 

condizioni di estremo disac-
cordo dell'antenna. Per que-
sta ragione, è bene visualizza-
re contemporaneamente sia la 
potenza diretta che la riflessa. 
In ogni caso, un ROS di 1,5 o 
meno è più che soddisfacente 
in quanto esso rappresenta un 
efficienza del 96% (9,6 Watt 
irradiati, per esempio, nel ca-
so di una potenza in antenna 
di 10 Watt). Al riguardo, 
l'antenna sopporta tranquil-
lamente potenze dell'ordine 
superiore al centinaio di watt. 
Da tenere sotto controllo è in-
vece la lunghezza della linea di 
trasmissione, giacche il cavo 
RO-587U possiede un'attenua-
zione approssimativa di 50 dB 
per 100 metri a 450 MHz. Per 
questo motivo è consigliabile 
che il cavo sia il più corto pos-
sibile, per non ridurre il gua-
dagno dato dall'antenna; se il 
tratto é forzatamente lungo, 
utilizzare eventualmente il ti-
po RO-2137U. 
L'antenna pub essere fissata 
con la sua base a massa me-
diante il mast. Un possibile si-
stema di fissaggio ě mostrato 
in Figura 3, mediante due fa-
scette di acciaio a vite, aven-
do cura di posizionarle al 
massimo a 220 mm dalla base 
dell'antenna, come indicato 
in Figura 1. 
Possono, altresi, essere usate 
delle staffe per raccordare 
due pali, da avvitare sul mast 
e sul tubo H della nostra an-
tenna. Queste sono due possi-
bili soluzioni e non credo che 
con poco di inventiva non si 
possa superare il problema. 
Un ultimo consiglio: a mon-
taggio e taratura ultimati, 
spruzzate l'antenna con uno 
spray trasparente per proteg-
gerla contro la corrosione de-
gli agenti atmosferici e salva-
guardare l'integritä delle sal-
dature a stagno. 
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STRUMENTI E MISURE RADIO 

Un prescaler da 3,5 GHz 
Finalmente accessibili a tutti anche le misure in SHF, 
con questo semplice ed elegante complemento per il 

frequenzimetro di laboratorio. 

• Marcello Bacci 

Vorrei presentare a tutti gli 
amici sperimentatori che leg-
gono CQ un interessante pre-
scaler. 
Fin dai tempi passati, ho sem-
pre avuto l'idea di aumentare 
di parecchio il range di misu-
ra del mio frequenzimetro. 
Gli anni '70 permisero, con 
l'avvento delle logiche TTL, 
la misura diretta di frequenze 
fino a circa 40 ± 50 MHz. 
Verso il 1975, con la compar-
sa degli integrati ECL si pote-

va giä arrivare a 250 MHz, 
mediante catene di divisori. 
Finalmente, negli anni 80, 
con costi molto bassi, era 
possibile trovare divisori per 
PLL TV, con frequenze mas-
sime dell'ordine del giga-
hertz! 
Ultima novitä, un IC della 
NEC, il p.PB582C, divisore 
con frequenza massima di 
ben 3,5 GHz. 
Il prescaler descritto si basa 
su tale IC, con fattore di divi-

sione 4. 
Segue, in cascata, l'ormai no-
to S0436 (Siemens). la cui fre-
quenza uscita č giä nel domi-
nio delle logiche TTL. 
Naturalmente, chi avrä segui-
to la sommaria descrizione, 
capirä giä che dobbiamo sca-
lare l'input di un fattore di 
4x 64, ovvero 256 volte. 
Giunti a questo fatidico risul-
tato, i letton i potrebbero chie-
dersi se non è scomodo, alme-
no in questo caso, dividere 
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PRESCALER DA 3,5 GH: 

fin :4 64 : 3.90625 

pPB582 S0436 3 x 74167 

figura 1 
Schema a blocchi del prescaler da 3,5 GHz. 
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figura 3 
Schema elettrico della sezione rate multiplier, equipaggiata con integrati TTL. 
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PRESCALER DA 3,5 GHz 

ELENCO DEI COMPONENTI 
R1: 18 4(9 chip 
R2: 220 52 0,25 W 
R3: 18 l(52 chip 
R4: 18 l(52 chip 
R5: 120 52 chip 
R6: 2,7 4(9 chip 
R7: 2,7 Id2 chip 
R8: 1 Id2 chip 
RV: 5 1(52 10 gini 

Cl: 1 nF chip 
C2: non presente 
C3: 1 nF chip 
C4: non presente 
C5: 100 pF chip 
C6: 1 nF chip 
C7: 0,68 F tantalio 
C8: 21 nF chip 
C9: 1 nF chip 
C10: 1 nF chip 
C11: 10 nF chip 
C12: 10 nF chip 
C13: 1 nF chip 
C14: 30 nF ceramico 
C15: 22 OE/4F 12 VI tantalio 
C16: 10 nF chip 
C17: 10 OE/4F 12 VI tantalio 

IC1: OEuPB582C (NEC) su radiatore, 
del tipo a montaggio in superficie 
IC2: LM317 (NATIONAL) 
IC3: 50436 (SIEMENS), del tipo 
a montaggio in superficie 
IC4: 7805 (NATIONAL) 
IC5: 74167 (TEXAS) 
IC6: 74167 (TEXAS) 
IC7: 74167 (TEXAS) 
Zl: Zener 2,5 W 7,5 V 5% 

Ti: BFR34A (TELEFUNKEN), 
oppure BFR92 (PHILIPS) 
T2: BSX27/2N709 

Li: 0,47 gH, impedenza RF 
miniatura 
L2: 100 IA,H, impedenza RF 
miniaturo. 

per una potenza del due 
(256 = 28). 
La risposta è scontata... e la 
soluzione trovata! 
L'uovo di Colombo, si fa per 
dire, è dato dall'uso dei altri 3 
integrati TTL con funzione 
di rate multiplier, i quali si in-
caricano di aggiustare il fatto-
re di divisione totale al como-
do valore di 1000, cosi da po-
ter usare questo accessorio in 
unione a qualsivoglia fre-
quenzimetro. 
Passando ora a una breve de-
scrizione del montaggio, mi 

intratterrò solo sulle cose più 
importanti, tralasciando 
quelle ovvie. 
Il montaggio è stato eseguito 
su fibra di teflon, con compo-
nenti chip sul primo e secon-
do divisore, e tosando i termi-
nal di ICI e IC3 al minimo 
ragionevole! 
Altre note particolari merita-
no l'alimentatore e la dissipa-
zione del cabre. 
Per ottenere le massime pre-
stazioni, si dovrä incollare un 
radiatore sul primo divisore. 
La temperatura raggiunta in-
fluirá, infatti, sulla massima 
frequenza e sensibilitä rag-
giungibili. 
Anche la tensione che alimen-
ta ICI dovrá essere variabile: 
infatti, nel prototipo visibile 
in figura, si ottiene il migliore 
risultato con 4,6 V. 
L'alimentazione, esterna, sa-
rä preferibilmente stabilizza-
ta, e del valore di 7 V ±5%, 
con un assorbimento di circa 
280 mA, se tutto é regolare. 
Vorrei far altresi rilevare le 
prestazioni fornite dal mio 
prototipo: 
F max. misurata a temp. 
amb. di 18 C°=3650 MHz 
F max. misurata dopo 1 ora di 
riscaldarnento =3400 MHz. 

La massima sensibilitä ë nel 
campo 1GHz± 2,5 GHz. 
Nei limiti anzidetti, si dovreb-
be avere una misura stabile 
con alcune decine di millivolt 
efficati! 
Si tratta, evidentemente, di 
una realizzazione dedicata ai 
più esperti, che certamente 
non avranno troppi problemi 
nel ricavare un proprio circui-
to stampato dalla foto del 
prototipo e dagli schemi alle-
gati; ě inoltre opportuno la-
vorare con un saldatore adat-
to ai componenti SMD. 

Cu 
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STANDARD C500: 
Ricetrasmettitore full-
duplex sintetizzato 
VHF/UHF - FM 3,5W 
completo di batterie al 
NiCd CNB Ill - Antenna 
in gomma - Attacco a 
cintura e cinghia anti-
strappo - Pacco batterie 
vuoto - MASS1MA 
ESPANS1ONE. 
PRE:a0 INTERESSANTE 

• 

v•-dede—. 

PER RADIOAIVIATORI ALLA 
RICEFiCA DELL'IMPQ,SSIBILE  

CT 1600: 
Ricetrasmettitore portati-
le VHF 140+150 MHz, 
1/3 W. Completo di pac-
co batterie NiCd - carica 
batterie; antenna in gom-
ma. Presa per altoparlan-
te e microfono esterno - 
attacco a cintura - suri-
colare - cinghietta da 
poIso. 
PREZZO INTERESSANTE 

41111• 22; 

• 

ALAN 68S 34 CH AM-FM 
ALAN 48 40 CH AM-FM 

ZODIAC M5034 40 CH AM 
ZODIAC M5036 40 CH AM-FM 

PRESIDENT JACKSON 226 CH 
AM-FM-SSB 10W AM - 21W PEP SSO 

PRESIDENT LINCOLN 26* 30 MHz 
AM•FM-SSB•CW • 10W AM • 21W PEP SSB 

ALAN 34S 34 CH AM-FM 
ALAN 44 40 CH AM-FM 

ZODIAC M5044 34 CH AM 
ZODIAC M5046 34 CH AM-FM 

Inoltre disponiamo di: QUARZI SINTESI - COPPIE QUARZI - QUARZI PER MODIFTCHE - TRANSISTOR GIAPPONESI - INTEGRATI GIAPPONESI - TUTTI I RICAMBI MIDLAND 

ELETTRONICA sne Via Jacopo da Mandra 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 



Quarzi 

Filtri 

per microprocessori da 1 MHz a 25 MHz (a stock) 

per ogni tipo di ricetrasmittente professionale 
(consegna max 15gg - invecchiamento max 5ppm) 

per CB e per telecomandi (a stock) 

monolitici standard 10.7, 21.4, 45 MHz - 2 e 8 poli 
canalizzazione 12.5-25-50 KHz (a stock) 

discreti per SSB 10.7 - 21.4 MHz (a richiesta) 

d'antenna da 60 a 180 MHz (a richiesta) 

Oscilla ton per clock, compatibili TTL - CMOS ECL (a stock) 

OSCAR 
OMEEPOIfiCa 

milano 

OSCAR ELETTRONICA MILANO s.r.L 
Via Febo Borromeo, 2 - 20030 SENAGO - MI 
Tel. 02 - 9987144 

NOVITA' analizzatore di spettro a 
Visibile anche in piena CRISTALLI LIQUIDI 
luce solare. 

„YU più piccolo analizzatore di spettro, misu-
ratore di campo e ricevitore tv portatile. 

Dimensioni: 21 x 12 x 5 cm. 
Copertura: in visione panoramica o espansa (regolabile 
con continuitä) delle bande I, Ill, IV e V. Con sensibilitä di 
10 pV e dinamica di 50 dB, ä in grado di distinguere un 
segnale adjacente o interferente sino a 300 volte più pic-
colo di quello ricevuto. 
Es. fig. 1) Visione panoramica: situazione delle emittenti 
in banda e ampiezze segnali. 
fig. 2) Visione parzialmente espansa: verifica canale ri-
cevuto a centro schermo, interlerenze con canali adia-
centi, ampiezze delle interlerenze. 
fig. 3) Visione espansa: knitata al canale ricevuto; verifi-
ca ampiezze, proporzione in dB tra p.v. e p.a. e interfe-
renze. 
fig. 4) Visione molto espaiisa: limitata al canale ricevuto; 
verifica ampiezza portante audio e sottoportante colore. 
E inoltre: corretto orientamento e resa antenne, amplifi-
catori, centra/lni e impianti condominiali, regolazione e 
messa a punto convertitori e ripetitori tv, verifica intermo-
dulazioni, interferenze e un'infinitä di altre misure. 

UNISET 
casella postale 119 - 17048 VALLEGGIA (SV) - tel. 019/82.48.07 

Nuovo modello professionale di analiz-
zatore di spettro, fornito in due versioni: 
(03/1 GHz: 10 ÷ 860 MHz, 03/1 GHz B: 10 
+ 1000 MHz) 

Interamente rinnovato nella sezione di alta frequenza (dinamica ,60 db), e 
dotato di !More e Marker quarzato e rivelatore audio per ascolto del se-
gnale ricevuto, nonchä di monitor 12" a fosfori verdi a media persistenza 
con filtro video. Per le elevate caratteristiche, si pone nella fascia dedicata 
all'uso professionale nell'ambito di tarature e applicazioni elettroniche di 
alta qualité. Si affianca ai precedenti modelh semiprofessionali (dinamica 
>50 db) giä in commercio forniti in Ire versioni: 01 36V/3C: 10 ÷ 360 MHz • 
01 36UH/3C: 10 ÷ 360 MHz 470 ÷ 860 MHz • 01 36UH/3C Special: 10 ÷ 
860 MHz con opzioni D (lettore di frequenza) e opzione audio (rivelatore 
del segnale ricevuto) con visione su qualsiest monitor, TV e oscilloscopio. 



UN R10ETRAShIETTITORE DA FANTASCIENZA 

ICOM IC-781 
Odissea nello spazio... 

• I8YGZ, Pino Zámbo • 

Molti Letton i avranno visto anni addietro un famosissimo film 
di fantascienza che ebbe un grandissimo successo: "2001 
Odissea nello spazio". Per quanto riguarda le astronavi e tutti 
gli altri accessori che facevano parte della poliedrica sceneg-
giatura, gli autori potevano sbizzarrirsi a loro piacimento per-
ché erano tutte cose nuove, per lo più inventate, per cui chi 
poteva andare a controllare se effettivamente corrispondeva-
no alla realtà?... Ma quale realtà, se a stento volavano i qua-
drimotori, e la luna era soltanto un "accessorio" per le serate 
degli innamorati! Poi, con il passare del tempo, tutte quelle 
cose che eravamo abituati a vedere solo nei film di fantascien-
za, si sono concretizzate nella realtà. 

Questa introduzione di sapo-
re avveniristico serviva, mai 
come in questo caso, per pre-
sentarvi una cosa del presen-
te, proiettata nel futuro, ov-
vero il nuovissimo ricetra-

smettitore IC-781 della 
ICOM, l'ultimo nato prodot-
to da questa importante Casa 
giapponese, da anni all'avan-
guardia nella costruzione di 
apparecchiature ricetrasmit-

foto 1 
L'ICOM IC-781 inserito in una Stazione importante, quella di Bruno, 
IK8GJR. 

tenti per radioamatori. Io 
non so quanti Letton i hanno 
avuto la possibilitä di trovarsi 
al cospetto di un IC-781... 
credo comunque che quei for-
tunati saranno stati pochi e se 
tutti erano dei cultori delle 
cose buone, non hanno potu-
to fare a meno di rimanerne 
affascinati! Ragazzi miei, al-
tro che fantascienza... qui ci 
troviamo proprio davanti a 
gualcosa che ha a che fare 
con gli spazi siderali! Questo 
apparecchio nasce guando giä 
sul mercato erano presenti al-
tre apparecchiature che non a 
torto abbiamo considerato il 
"top" di quello che si poteva 
ottenere oggigiorno; quindi 
presentare qualcosa che desse 
effettivamente di più signifi-
cava veramente proiettarsi nel 
futuro. Sempre in tema di 
film, chi non ricorda la famo-
sissima micro-spia che 007 
aveva nel tacco della scarpa... 
ricordo le risate quando com-
mentavo la cosa con i miei 
amici, quando eravamo agli 
inizi della nostra attivitä ra-
diantistica e le vecchie valvole 
807, modulate in placca e gri-
glia schermo, con tutta la 
buona volontä non riuscim-
mo proprio a metterle nel tac-
co di una o più scarpe messe 
assieme! Poi, grazie alla mi-
niaturizzazione, le microspie 
sono diventate realtä e non si 
discostano tanto da quelle di 
James Bond. L'IC-781 ě stato 
presentato da poco e noi non 
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foto 2 
Un menu al visualizzatore. 

avevamo ancora avuto il tem-
po di renderei conto 
dell'IC-761 che giä è da consi-
derarsi un vero "mostro" di 
tecnica e operativitä, che ab-
biamo dovuto ricevere lo 
shock dell'avveniristico 781! 
Che cosa si può dire di un 
IC-781? Sinceramente non si 
sa da dove cominciare. Basta 
guardarlo in fotografia per 
rendersi conto di quanti bot-
toni e manopole sono siste-
mati (in modo molto sobrio e 
ben disegnato) sul pannello 
frontale. Pensate a immagi-
nare quante combinazione si 
possono fare muovendo op-
portunamente tutte le mano-
pole e gli interruttori nonché 
quello che si può impostare 
con la tastiera. Ma sicura-

foto 3 
L'analizzatore di spettro. 

mente la cosa più strabiliante 
e, unica al momento, è la pos-
sibilitä di poter ricevere si-
multaneamente due frequen-
ze sulla stessa banda... e po-
ter regolare a proprio piaci-
mento l'acolto della frequen-
za interessata con il dual 
watch. Provate a immaginare 
di dover lavorare una stazio-
ne in split-frequency durante 
una DX-pedition e ascoltare 
contemporaneamente la sta-
zione DX e il corrispondente 
mentre risponde: si è facilitati 
nel compito di trovarsi sulla 
stessa frequenza del corri-
spondente, quando ha termi-
nato il QSO, e ci si fa ascolta-
re subito... non vi sembra 
questa una cosa che ha a che 
fare con la fantascienza? In 

'sr 

veritä questa cosa non era del 
tutto nuova, in quanto è pre-
sente giä da tempo negli ap-
parati bibanda sia palmani 
che mobili, con i quali é pos-
sibile ascoltare contempora-
neamente le due bande... ma 
sono due bande differenti, 
VHF e UHF non la stessa! 
Oltre questa cosa, c' è ne è 
un'altra che è effettivamente 
il "non plus ultra" di tutto 
l'apparecchio: è il visualizza-
tore catodico ovvero lo "sco-
pe" che permette di visualiz-
zare tutto quello che si vuole, 
presentando la situazione 
operativa, offre dei menu 
operativi di scelta, nonché 
funziona da analizzatore di 
spettro con larghezze di ban-
da impostabili. 
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L'apparecchio presenta un 
software molto raffinato ed 
stato elaborato in modo da 
poter offrire due possibilitä 
con ben 17 presentazioni ope-
rative: non ci vuole molto per 
capire che ci troviamo al co-
spetto del più completo e sofi-
sticato apparecchio per ra-
dioamatore presente sul mer-
cato. Mai come questa volta 
stato presentato un ricetra-
smettitore che permette di 
avere nel modo più completo 
tutto quell° che un appassio-
nato radio, sia esso un OM o 
uno SWL o un BCL puč ave-
re. Guardiamo per un attimo 
il solo aspetto della ricezione, 
che è poi quello che deve inte-
ressare di più in una apparec-
chiatura ricetrasmittente. La 
parte ricevente è a dir poco 
favolosa se si considerano la 
sensibilitä, la selettivitä e l'ai-
ta dinamica; ma la cosa che 
certamente colpisce di più è il 
bassissimo rumore interno del 
PLL che diventa una cosa ec-
cezionale quando si vuole 
ascoltare su frequenze sotto i 
2 MHz, e che questo costitui-
va il tallone di Achille dei più 
famosi ricevitori moderni 
presenti sul mercato. Non per 
niente la ICOM ha pensato 
anche al BCL che come tutti 
ben sanno hanno diversi pro-
blemi per ascoltare le onde 
medie o tropicali. Non parlia-
mo poi della trasmissione che 
poria fuori una modulazione 
da favola con qualunque tipo 
di microfono si parli, a meno 
che non sia la vetusta capsula 
piezoelettrica di antelucana 
memoria. A tutto ciò dobbia-
mo aggiungere anche la possi-
bilitä di poter monitorizzare 
la propria emissione sul viso-
re e considerare come effetti-
vamente si esce in aria! 

UNA SEMPLICE 
MODIFICA 
Si, avete letto bene... una 
semplice modifica si puč fare 
anche all'IC-781! Certamente 
sembra un controsenso: ma, 
come tutti i ricetrasmettitori 
che vengono immessi sul mer-

foto 4 
Cosi apparirà l'apparecchio dopo aver tolto il coperchio superiore. 
La scheda LOGIC UNIT è quella di sinistra indicata dalla freccia. 

• -, 
r• 

kla 
foto 5 
Particolare della LOGIC UNIT. La freccia indica dove si trova la 
resistenza da tagliare. 
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cato radiantistico, quelli che 
sono in sintonia continua (0v-
vero la loro parte ricevente 
permette di coprire da 100 
kHz a 30 MHz) in trasmissio-
ne sono attivati solo sulle fet-
tine di frequenza destinate al 
traffico dei radioamatori; 
quindi ricezione da 100 kHz a 
30 MHz a sintonia continua, 
mentre in trasmissione sono 
attive solo le bande 1,8 - 3,5 - 
7 - 14 - 21 - 28, più le bande 
WARC dei 10 ± 18 e 24 MHz. 
Appena con la manopola di 
sintonia, o impostando la fre-
quenza, si esce fuori anche di 
10 Hz, il processore inibisce 
la trasmissione! Diventa vera-
mente un supplizio, ad esem-
pio, poter ascoltare in CB, o 
su altre bande e non poter tra-
srnettere! Ma non vi dispera-
te: c'ě la possibilità di poterlo 
attivare in trasmissione a sin-
tonia continua cosi come av-
viene per la ricezione. La mo-
difica è estremamente facile, 
e richiede solo un semplice in-
tervento, indolore, alla porta-
ta di tutti. 

COME SI EFFETTUA 
LA MODIFICA 
Come vi ho detto prima, la 
modifica e semplice e consiste 
solamente nel tagliare una re-
sistenza (R-80) che si trova 
sulla scheda LOGIC UNIT 
nella parte superiore dell'ap-
parecchio. Per poter accedere 
a questa scheda, per prima 
cosa bisogna aprire la parte 
superiore dell'apparecchio to-
gliendo il coperchio dopo 
aver svitato le viti che lo man-
tengono fissato alio chassis. 
Dopo aver svitato le viti, fate 
attenzione che c'è il cordone 
di filo che collega l'altopar-
lante al circuito stampato: 
evitate di fare movimenti bru-
schi e ribaltate lateralmente il 
coperchio in senso verticale. 
Il filo dell'altoparlante č ab-
bastanza lungo da permettere 
di ribaltare il coperchio senza 
staccare lo spinotto; volendo 
lo potete anche staccare per 
non avere impicci davanti; jo 
comunque ho fatto la modifi-

ca senza staccare lo spinotto, 
come ben potete vedere dalle 
fotografie. La foto 4 vi da' la 
visione di insieme di tutto 
quello che troverete all'inter-
no dopo aver tolto il coper-
chio superiore. La parte dove 
bisogna fare l'intervento e 
quella a sinistra guardando 
l'apparecchio di fronte; co-
munque non vi potrete sba-

gliare perché è l'unico circui-
to stampato che si trova sulla 
parte superiore e dove potete 
vedere anche la batteria al li-
tio circolare. Sicuri di non 
sbagliare, cercherete su que-
sta piastra che č poi quella 
della LOGIC UNIT la resi-
stenza R-80; non vi sarà diffi-
cile trovarla perché è chiara-
mente individuata sulla seri-

foto 6 
La freccia indica la R-80 che si deve tagliare. 
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grafia verde con la scritta in 
bianco. La foto 5 vi illustra 
dove si trova questa resisten-
za; la 6 vi fa vedere la esatta 
posizione e come è stata ta-
gliata; ma certamente capire-
te ancora meglio guardando il 
disegno qui a fianco. Una 
volta che avrete individuato 
la resistenza R-80, con un 
tronchesino piccolo tagliate la 
parte superiore della resisten-
za, e questa operazione non vi 
sarà difficile in considerazio-
ne del fatto che la R-80 é posi-
zionata in verticale. Penso 
che sia superfluo precisare 
che la modifica va fatta con 
apparecchio spent°, e solo 
con 1'ausilio di un tronchesi-

no; tutto qui, null'altro da fa-
re, e assolutamente non peri-
coloso per l'apparecchio, pra-
ticamente alla portata di tutti. 
Dopo aver fatto tutto questo, 
non vi rimane che rimettere a 
posto il coperchio e riavvitare 
le viti e avete praticamente 
permesso al vostro fiamman-
te IC-781 di poter trasmettere 
da 1,5 fino a 30 MHz e anche 
con la possibilità di poter ac-
cordare l'antenna. Infatti, 
dopo questa modifica, l'ac-
cordatore di antenna parte su 
tutte le frequenze da 1,5 fino 
a 30 MHz. 

Dopo aver fatto questa modi-
fica, veramente siamo in un 

futuro di spazi siderali! L'ap-
parecchio ha acquistato una 
possibilità in più, che lo rende 
ancora più pratico e interes-
sante. A questo punto rimane 
veramente poco da dire, se 
non una piccola considerazio-
ne: non fatevelo scappare, 
perché, come dice la pubblici-
tă del suo Importatore, "in-
somma, é l'apparato che por-
ter-á la pace e la soddisfazione 
interiore a qualsiasi OM!". 
In un momento dove abbia-
mo bisogno di tanta pace, 
quindi sarebbe opportuno che 
lo compraste al più presto! 
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Y - SISTEMI E COMPONENT' PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVÄ, 114-116 - TEL. 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 
ITS/1 Ottiche 
Monitor 12" 1.-..‘, g  ,-...., 

ei 

_ 
ITSI2 rllr:41,,,rir 

- rod 
2/3" telecamera - _ . Custodia 

ITS 204 K 
Centrale di 
comando 

Rilevatore ITS 101 doppia tecnologia 

SUPER OFFERTA TVcc '89 
N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor L. 550.000 
N. 1 Custodla L. 140.000 
N. 1 Ottica 8 mm L. 75.000 

SUPER OFFERTA SICUREZZA '89 
N. 3 Sensori IR+MW - Doppia tecnologia 
N. 1 Centrale di comando 
N. 1 Sirena autoalimentata 
Totale L. 700.000 

..: 

- -- - --
- -- - - 
--- ---------
--- --- --

------ f 

ITS 204 K IR IRIS ITS 9900 MX 300 ITS 101 
Rivelatorl a infrarossi passivi Rivelatori a microonde 

a basso assorbimento 

SUPER OFFERTA 89: N. 1 Centrale di comando ITS 4001 500 mA - N. 4 Intrarossi Fresnell ITS 9900 con memoria 
90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - TOTALE L. 360.000 

Kit video: TELECAMERA + MONITOR + CAVO + STAFFA + OTTICA L. 440.000 
Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM - AUTOIRIS - CICLICI - TVCC 

DISTRIBUTORI BRANDEGGI / ANTINCENDIO - TELECOMANDI - VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA 
Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

RICH/EDERE NUOVO CATALOGO '90 CON L. 10.000 IN FRANCOBOLLI 
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L si RAWDELETTROMICA 
&BAPSOCCHINI DECANINI 

VIA DEL BRENNERO, 151 WCCA tel. 0583/343612 - 343539 

PRESENTA 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ± 30 MHz 

SATURNO 4 BASE 
Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 5 BASE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 6 BASE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 100 W AM/FM/SSB/CW 
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 VV AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 22 ÷ 30 Volt d.c. 
Assorbimento 38 Amper Max. 



RADWELETTRONKA 
a BARSOCCHINI a DECANINI 

VIA DEL BRENNERO, 151 WCCA tel. 0583/343612 - 343539 

PRESENTA 

Finalmente!!! Un'altra novità interessante per i CB. 

SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PeP. 

PER TUTTI I BARACCHINI 

DIMENSIONI: 
37 mm x 74 mm 

Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di ricetrasmettitore CB, consentendo di aumentare la 
potenza in uscita da 3 W-20 W e di conseguenza II livello di modulazione. Se misuriamo la potenza con 
un wattmetro e un canco fittizio mentre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W + 40 W. 
Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa schedina sia in potenza che in modulazione. 

N.B. il funzionamento della scheda può essere inserito o disinserito a piacere, tramite un deviatore già 
esistente sul frontale del ricetrasmettitore CB. 

RICETRASMETTITORE 
«SUPER PANTERA» 11-40/45-80/88 

Tre bande con lettore digitale della frequenza 
RX/TX a richiesta incorporato 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

GAMME DI FREQUENZA: 

SISTEMA DI UTILIZ7_AZIONE: 

ALIMENTAZIONE: 

BANDA 26+30 MHz 

26+30 MHz 
6.0+7,5 MHz 
3+4,5 MHz 

AM-FM-SSB-CW 

12+15 Volt 

POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 

CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 

BANDA 6,0+ 7,5 3+4,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max. 5-6 amp. CLARIFIER con varlazione di frequenza di 12 KHz in 
ricezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18 x 5,5 x 23 
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PACKET RADIO 

In PACKET con 171131t 
Dalla Yugoslavia con amore un semplice e affidabilissimo sistema 

per adattare il piccolo FT23 al sempre più dirompente 
traffico "pacchettaro". 

• I6IBE, Ivo Brugnera • 

Per operare in packet non sono richieste potenze elevate, in-
fatti per fare qualche buon collegamento o connessione potete 
comodamente sfruttare come ripetitore (DIGIPEATER) un 
qualsiasi altro radioamatore che opere in packet, e che magari 
usi 4 antenne direttive accoppiate e i soliti 25 watt. 
Provate ora a immaginare i vantaggi offerti da questo magni-
fico sistema di trasmissione quando si tratterä di usare il pac-
ket via satellite. Potete starvene comodamente seduti davanti 
al vostro palmare VHF con antennino in gomma e con sola-
mente 150 mW (milliwatt), transitare sul satellite usando come 
DIGI il vostro vicino che si è dissanguato per acquistare alme-
no un paio di antenne elicoidali con i relativi (e costosi) rotori 
di azimut ed elevazione ed un lineare da 100 watt... 
Bello, vero? 

Visto che le potenze richieste 
non sono elevate, o perché 
non si è disposti a sacrificare 
il RTX VHF SSB da base per 
operazioni packet, moltissi-
mi, come il sottoscritto, usa-
no il palmare, facile da usare, 
poco ingombrante e sempre 
pronto per essere portato in 
montagna: 2 spinotti ed il gio-
co č fatto... senza impegnare 
il RTX da BASE usato per 
traffico DX SSB o "ponta-
rolo" . 
Personalmente, uso per il 
packet un FT23 R della Yaesu 
(foto 1). 
Ottimo palmare, è munito di 
discreta potenza, 5 watt se ali-
mentato a 12 volt, lo si può 
usare al pieno della potenza 
senza conseguenze purché i 
periodi di trasmissione non 
sono prolungati e non si ab-
bia surriscaldamento del fi-
nale. 
Il PTT, su questo RTX, si at-
tiva semplicernente inserendo 
lo spinotto microfonico: ba-
sta inserire sul filo di massa 
un interruttore o pulsante per 
realizzare la commutazione 
TX-RX, ed è bene che questa 
sia velocissima, per il packet. 
Tutti i TNC o i modem hanno 
però commutazioni a transi-
ston, e, con il FT23 R, potre-
ste trovare qualche difficoltä 
per l'interfacciamento. Se 
avete qualche problema, inse-
rite un REED-RELE TTL da 
5 volt tra il transistor commu-
tatore e il positivo come in fi-

52 -CA2 10/89 



FT23R 

MODEM 

RR 81T 

— 1 

'gesso ; 

PTT 

e 

_ — 

REststeRe 

CötleeCubtRuio tiODEK —Fria& 
- 8 «ties io 

figura 1 
Come interconnettere un tipico modem per Packet Radio, basato 
sull'AM7910, con l'FT23 R. 
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figura 2 
Un esempio di collegamento tra un modem, l'FT23 R e un TNC di 
produzione commerciale. 

gura 2, oppure risolvete il 
problema come ho fatto jo, 
un solo resistore da 2,2 k9 
oppure da 4,7 ke ed é fatta 
(figure 1 e 2, foto 2). 
Con un modem autocostruito 
il mio FT23 ha funzionato be-
ne per circa 2 mesi; unico in-
conveniente, qualche ripeti-
zione e qualche mancata rice-
zione di pacchetti, soprattut-
to se provenienti da stazioni 
con parametro TXD settato 
sotto il 30. Segno, credevo, di 
uno squelch lento ad aprirsi, 
comunque, nell'insieme, an-
dava benino. 
Una sera, come al solito, sta-
vo listando gli ultimi arrivi 
sul BBS locale (I6LMQ-8) 
quando vengo connesso sulla 
porta 2. E nientemeno che 
YZ2AVA Ivan, che arriva di-
rettamente sul BBS: lo usa co-
me DIGIpeater. È la prima 
volta che ci leggiamo, rapido 
scambio di saluti, e descrizio-
ni delle rispettive stazioni 
VHF, poi, in perfetto italiano 
Ivan mi chiede: 'i disabili-
tato la funzione SAVE sul 
FT23?". 
Come se avessi ricevuto un 
cazzotto in bocca rispondo di 
no. Per tutto questo tempo 
non avevo assolutamente pre-
so in considerazione questo 
problema. In effetti, quando 
si chiude lo squelch, si attiva 
automaticamente la funzione 
SAVE (risparmia il consumo 
delle batterie); praticamente il 
ricevitore ě spento per 600 ms 
(millisecondi) e acceso sola-
mente 300 ms... un segnale 
packet in arrivo, avrä buone 
possibilitä di trovare il ricevi-
tore spento, e alcuni caratteri 
saranno perduti, Pack non sa-
ră corretto, e si avrà una im-
mancabile ripetizione. 
Dopo 10 minuti l'FT 23 era 
aperto: individuo fino a 13 
piazzole per modifiche, ma, 
rifacendomi a un articolo di 
Zamboli, so per certo che i 
ponticelli 3 e 4 servono per lo 
STEP, il 7, 8 e 9 per la 
BANDA. 
E gli altri? 
Alla cieca, rischio un pastroc-
chio, chiedo lumi a Ivan, che 
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figura 3 
Schema della semplice modifica per adattare il FT23 R al traffico in 
Packet: ě sufficiente chiudere, con l'aiuto di un interruttore, il 
ponticello 10 (SAVE). 

mi risponde dicendomi che la 
modifica è stata fatta da un 
suo amico ingegnere, YU3FK 
Iztok, e si impegna a contat-
tarlo e a farmi sapere. Il gior-
no dopo trovo posta per me 
su LMQ BBS, è Ivan, leggo: 
devi chiudere il 10 per esclu-
dere il SAVE... è fatta, dopo 
appena 10 minuti tutto č siste-
mato. 
Il ponticello 10 si trova sotto 
un groviglio di fili, vicino al 
microfono, ed è ben marcato. 
Non potete sbagliare, una 
goccia di stagno con saldatore 
ben caldo e staccato dalla rete 
luce, e si richiude tutto: rileg-
getevi anche CQ 10/87. 
Da quel momento, le ripeti-
zioni sono inesistenti e fun-
ziona tutto perfettamente be-
ne (foto 3). 
Allego uno schizzo per la in-
dividuazione del ponticello da 
fare, visibile in figura 3, rac-
comandando a tutti coloro 
che intendessero provarci, di 
operare con la massima cau-
tela. 

OE; 

73 de I6IBE. 

CQ. 

foto 3 
L'FT23 R aperto 
per la modifica: 
la freccia indica 
il ponticello 10. 
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Misure RF 

II v.attrnetro bidirezionate 
Mod. 43 fiHRULINE) 
consente mute precise e 
npetitive da 0,45 a 
2.300 MHz e da 0,1 a 
10.000 Watt. 

I canon termirull SIM, oa 
poche a diverse mighaia di 
Watt, sono compatti, legged 
ad a basso ROS. 
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SISTEMA TELEFONICO 
SENZA FILI A MEDIO 
RAGGIO: CT 1700 + 
INTERFACCIA TELEFONICA 

CT 1700 
Ricetrasmettitore portable 
VHF • Frequenza di lavoro: 
140-150 MHz • N. canali: 
800 • Potenza d'uscita: 
1/3W commutabili • Shift 
di ± 600 KHz per i ponti ra-
dioamatoriali • Passo di ca-
nalizzazione 10 KHz • 
Ulteriore step di 5 KHz sul 
passo di canalizzazione • 
Tastiera telefonica DTMF • 
Alimentazione: pace() di 
batterie NI-Ca ricaricabili • 
II DT 1700 è un ricetrasmet-
I titore VHF sui 144 MHz di 
• frequenza completo di ta-
stiera telefonica DTMF. Vie-
ne fornito con la presa per 
altoparlante e microfono 
esterni, presa e relativo LED 
per la ricarica delle batterie. 
La selezione della frequen-
za avviene tramite interrut-
tori digitali. E possibile, 
utilizzando il Cr 1700 in 
combinazione con l'apposi-
ta interfaccia telefonica, fa-
re e ricevere telefonate a 
distanza anche considerevo-
le dal telefono di base. Do-
tazione: antenna elicoidale, 
caricabatterie da muro, at-
tacco a cintura, auricolare, 
cinghietta da poiso. 

CT 1600 
Ricetrasmettitore portatile 
VHF • Potenza d'uscita 1.5 
Watt minimi • Possibilitä di 
800 Canali (142+149 MHz) 
• Batterie ricaricabili • Ca-
ricabatterie • Interruttore al-
ta e bassa potenza per il 
prolungamento della vita 
della batterie • Tutti i con-
trolli nella parte superiore 
Shift ± 600 KHz per l'ag-
gancio dei ponti • Canaliz-
zazione di 5 KHz • Prese 
jack per microfono ed alto-
parlante supplementare • 
Antenna caricata (180 mm) 
• Interruttore ON/OFF • Au-
ricolare incluso • Support° 
per l'attacco a cintura e cin-
ghietta per il trasporto. 

Ff35 
Alimentatore 
13,8 Vdc 3/A 

Interfaccia 
telefonica 
per CT 1700 

Telefono SIP 

•r4C,e, 

CT 1800 
Ricetrasmettitore portable VHF larga banda. 
Frequenza di lavoro   140-170 MHz 
N° canali   2800 
Potenza d'uscita   1/3W 
Tens. di alimentaz. ... 10.7 V NI-CD batt. 
Shift   ± 600 KHz 
Passo di canalizzazione   10 KHz 
Tono aggancio Ponti   1250 Hz 

42100 Regglo Emilia • Italy 
Via R. Sevardl, 7 

(Zona Ind. Mannasale) 
Tel. 0522/47441 (at aut.) 

Telex 530156 CTE I 
Fax 47448 
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Un avvisatore di temporali 
lmprovvisi e distruttivi, i temporali, col loro canco di vento, pioggia e fulmini 
rappresentano un pericolo costante per tulte le installazioni radio. E spesso le 

previsioni meteo non consentono di prevederne l'arrivo con sufficiente 
precisione. Con questo semplice progetto, invece, ě possibile disporre di un 

oracolo infallibile e correre ai ripari in tempo 

I disturbi atmosferici che 
interessano le radiocomu-
nicazioni derivano, per la 
massima parte, dalle gran-
di scariche elettriche gene-
rate dal fulmini, il cui spet-
tro di frequenza si estende 
da meno di 10 Hz a ben ol-
tre -10 MHz, con un massi-
mo che, mediamente, risul-
ta contenuto tra 1 kHz e 1 
MHz, cloè tra le VLF e le 
Onde Medie. 
Quando si avvicina un tem-
porale, le scariche percettibi-
li, per esempio, su una radio-
lina AM sintonizzata verso i 
600-700 kHz si fanno via via 
più intense e frequenti, e 
questo può essere un modo 

© Tom Fox 10 

per predirne l'arrivo e valu-
tarne l'entitä. Tuttavia, poi-
ché può risultare fastidioso 
prestare orecchio alle scari-
che riprodotte da un altopar-
lante, ě senz'altro desidera-
bile disporre di un dispositivo 
elettronico che provveda a 
quantificare automaticamen-
te numero e ampieza delle 
scariche, azionando un allar-
me quando si superi una cer-
ta soglia, e che indichi il mo-
mento in cui ä necessario o-
rientare le antenne secondo 
il vento, collegarle a massa, 
salvare su dischetto il lavoro 
fatto sul computer o, più sem-
plicemente, ritirare la bian-
cheria stesa ad asciugare. 

FUNZIONA COSI 
Analogamente ad altri pro-
getti simili (si vedano CQ 
12/81 e 4/83), anche questo 
avvisatore di temporali ě ba-
sato sulla rivelazione della 
scariche elettriche captate 
da una radiolina sintonizzata 
sulla parte bassa delle Onde 
Medie, in un punto dove non 
giungano segnali da emit-
tenti di radiodiffusione. 
Come illustra lo schema di 
figura 1, il segnale audio 
viene prelevato dalla presa 
jack per l'auricolare e ac-
coppiato, tramite l'elettroliti-
co Cl e il diodo D1, alla rete 
resistivo-capacitiva formata 
da C2 e dal potenziometro 
R5. Gli impulsi prodotti dalla 
radio e rettificati da D1 van-
no a caricare l'eletrolitico, il 
quale si scarica poi su R5 
con una velocitä proporzio-
nale all'aliquota di resisten-
za inserita, oppure in modo 
istantaneo pemendo il pul-
sante S3, che consente il re-
set immediato dell'apparec-
chio. 
La tensione su C2 viene ap-
plicata all'ingresso non in-
vertente (piedino 12) del 
quadruplo op amp IC1, del 
quale viene qui impiegata 
una sola sezione in veste di 
amplificatore in continua a 
guadagno variabile: l'entitä 
del guadagno ě regolabile 
mediante il trimmer R4 tra 
un minimo di 5 e un massi-
mo di 55. L'uscita dell'op 
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ej e  Ne--% AVVISATORE DI TEMPORALI 

To J1 
+12V Input from 

power amplifier 

R12 
27 

(optional-
see text) 

Radio 
module 
(see text) 

EARPHONE 
JACK 

1N4001 
02 S1 

1N40D0311. POWER 

9-12V 

GROUNDED CONDUCTOR 
NOT CONNECTED 

GROUND CONNECTION 

(OPTIONAL-SEE TEXT) 

D1 
1N914 

R2 
1K 

R5 
1M 

DISCH 
RATE 

IC1 
LM324 

12 

11 

14 

13 

02 I_ S3 
150p.F RESET 470 

R3f-
amp (piedino 14) ě accop-
piata alle basi dei transistori 
01 e 02 rispettivamente at-
traverso i resistori R7 e R8. 
Tali transistori fungono da 
amplificätori di corrente per 
il pilotaggio di un LED (02) e 
di un cicalino piezoelettrico 
(01). I resistóri R9 e R10 po-
larizzano le due basi, men-
tre la R11 limita la corrente 
attraverso LED1. 
L'alimentaiione può essere 
rioavata da una serie di batte-
rie a 9 o 12 volt ma, dato l'uso 

figura 2 
Circuito stampato dell'avvisatore di temporali, in grandezza naturale. 

continuo che prevedibilmen-
te si fará del dispositivo, si 
prevista anche la possibilitä 
di inserire un alimentatore 
esterno: a questa provvedi-
mento i diodi D2 e D3, che 
servono a isolare la batteria 
quando giunga tensione da 
J1, e l'elettrolitico di bypass 
C3. 
I due resistori da 1 kohm, R1 
e R2, servono rispettivamen-
te a sostituire il canco nor-
mal mente rappresentato 
dall'auricolare e a sopprime-

re eventuali transitori troppo 
ampi. 

IN PRATICA 
lnnanzitutto, i componenti, 
per fotuna tutti comunissimi. 
La radio, sotto forma di te-
laietto privo di contenitore, 
può essere quasi sempre 
acquistata in occasione di 
una fiera per radioamätori: 
costa l'equivalente di un caf-
fé o poco più. Diversamente, 
si poträ utilizzare una delle 
tante radioline miniatura•di-
menticate in un cassetto. L'i-
dea di spogliare la radietta 
della sua scatola vale, ovvia-
mente, se si pensa di realiz-
zare un'unitä completa e in-
dipendente come il prototipo 
raffigurato in apertura, ma 
nulla vieta di lasciarla intatta 
e di collegarsi con un jack 
maschio allá presa per l'au-
ricolare. 
I resistori fissi sono tutti da 
1/4 W, e sono ammessi pic-
coli scostamenti dai valor 
indicati; R4 é un trimmer, 
mentre R5 è meglio Sia un 
potenziometro vero e pro-
prio; i due transistori 01 e 
02 possono essere rimpiaz-
zati da ogni altro NPN al sili-
cio per piccoli segnali, e cosi 
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AVVISATORE DI TEMPORALi 
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figure 3 
Piano di montaggio dell'avvisatore di temporali. 

pure i tre diodi non sono cri-
tici. 
II cicalino Al deve essere di 
tipo attivo, cioè contenere al-
l'interno il proprio oscillatore 
audio: vanno bene i vani 
Souducer, Sonalert e tutti gil 
altri. 
II montaggio é del tutto acri-
tico, e può essere tranquilla-
mente condotto su una ba-
setta preforata con passo di 
2,54 mm (0,1 pollici). In que-

sto caso, sarà possibile rim-
piazzare IC1 con un op amp 
singolo, come un 741 o un 
TL081, tenendo presente la 
diversa numerazione dei 
piedini. 
Chi invece voglia adattare, 
per amor di perfezione, un 
circuito stampato, può rifarsi 
alla figura 2 per il tracciato e 
alla figura 3 per il piano di 
montaggio. Le precauzioni 
sono quelle consuete, e si li-

figura 1 
Schema elettrico dell'avvisatore 
di temporali. 

ELENCO DEI COMPONENTI 
(Resistori da 1/4 W, 5%) 

R1, R2: 1 kfl 
R3: 470 S2 
R4: trimmer verticale da 4700 
R5: potenziometro lineare da 1 MS2 
R6: 27 ki-2 
R7, R8: 22 162 
R9: 3300 S2 
R10: 10 
R11: 330 
R12: 27 11, 1 W 
Cl, C3: 10 jF, 16 VL, elettrolitici 
C2: 220 gF, 16 VL, elettrolitico 
Dl: 1N914 o equivalente 
D2, D3: 1N4001 o equivalenti 
Ql. Q2: 2N2222 o equivalenti 
IC1: LM324 (vedere testo) 
LED1: diodo LED di qls. tipo 
Al: cicalino piezoelettrico 
J1: ¡ack per alimentatori 
Si, S2: interruttori a levetta 
S3: pulsante normalm. aperto 
1: telaietto di radio AM 
1: contenitore in plastice 1: zoccolo per IC1 
Alimentazione: 9+-12 volt. 

mitano in pratica al rispetto 
delle polarità dei semicon-
duttori e degli elettrolitici, 
che non debbono neppure 
venir surriscaldati durante la 
saldatura. È senz'altro op-
portuno montare IC1 su zoc-
colo. 
II modulo assemblato trove-
ră posto all'interno di un 
contenitore in plastica (il 
Wall 2 della Teko o altri) sul 
cui pannello frontale verran-
no applicati i van i comandi. 

COLLAUDO 
8e IMPIEGO 
La sensibilità dell'avvisatore 
determinata da 3 parame-

tri: il volume della radio uti-
lizzata come sensore, il posi-
zionamento di R4 e quello di 
R5. II modo migliore per ef-
fettuare la taratura sarebbe 
quello di attendere un bel 
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V AVVISATORE DI TEMPORALI 

Ti 

S1 Fl Ici 
POWER 10A 0.0047p.F 

figura 4 
Esempio di una centralina di distribuzione elettrica antitransitori. 

C2 C3 
0.0047µF 0.0047µF 

NOTE: 
Tie all grounds to both circuit ground and chassis ground. 

D1 
1N4002 

111 
D2 

1N4002 

 o+12V 

. 04 
4700F 

 o GND 

temporale, ma, in sua as-
senza, lo si può sostituire 
producendo artigianalmente 
delle scariche elettriche con 
un vecchio campanello, con 
un saldatore a pistola o, più 
semplicemente, accendento 
e spegnendo le luci del loca-
le dove si lavora. 
In presenza di scariche, il 
LED1 si accendrä sempre 
prima che il buzzer Al abbia 
tempo di suonare; in pratica, 
si dovranno regolare se-
quenzialmente, con pazien-
za, i tre controlli potenzio-
metrici fino a fare in modo 
che LED1 si accenda, ma Al 
resti muto dopo 10 + 15 azio-
namenti dell'interrutore del-
la luce. Dopo questa prima 

messa in passo, si attenderä 
un temporale vero e proprio 
per affinare la taratura del-
l'avvisatore. Si ricordi che, 
dopo ogni prova, si dovrä 
premere il pulsante di reset 
S3, e che l'interruttore S2 
consente di escludere l'ai-
larme acustico. 
A beneficio di coloro che in-
tendessero utilizzare l'avvi-
satore per proteggere un 
computer o una working sta-
tion informatica, suggeriamo 
anche, in figura 4, lo sche-
ma elettrico di una centrali-
na di distribuzione della cor-
rente elettrica a prova di di-
sturbi e transitori. 
I valor dei componenti sono 
specificati a schema: ZNR 

uno scaricatore sotto vuoto, 
reperibile nel surplus e co-
munque non strettamente 
necessario, mentre Z1 é un 
varistore da 220 + 250 V. 
Tutti i condensatori, escluso 
C4, devono essere isolati a 
630 volt. Il circuito fornisce 
anche una tensione rettifica-
ta e filtrata a 12 volt; se tale 
tensione non occorre, si 
possono omettere T1, D1, 
D2 e C4. I connettori da SO1 
a SO6 possono essere una 
normale "ciabatta" di prese 
volanti, del tipo comune-
mente reperibile in commer-
cio. 

INTERFACCE E PROGRAMM! PER IBM PC XT AT 
• METEOSAT PROFESSIONALE a 16/64 colori per scheda grafica EGA • METEOSAT a 4 colori con MOVIOLA AUTOMATICA per scheda 
grafica COA • FACSIMILE e telefoto d'agenzia stampa di alta qualitä 

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA - St. Riechiardo, 13 - 10040 CUMIANA (TO) - Tel. 011/9058124 
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Lafayette Hawaii 
40 canall in AM-FM 

II più completo ricetrans CB in AM 
più il monitoraggio diretto sul canale 9 

Apparato veicolare incorporante tutte quelle funzioni necessa-
rie alla messa a punto dell'impianto ed al funzionamento su au-
tovetture 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 cul i possibile sintonizzarsi soddisfacentemente 
su emissioni non perfettamente alla frequenza del canale. Lo 
strumento indica l'intensitä del segnale ricevuto e la potenza 
relativa di quello trasmesso. Mediante un serettore a levetta 
possibile l'accesso immediato sul canale 9.11controllo RF Gain 

utile per ridurre l'amplificazione degli stadi in alta frequenza, 
in presenza di segnali locali e forti, mentre con lo SQL si poträ 
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 am pli-
ficatore di BF (PA). La polaritä della batteria a massa 
non i vincolante. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 
Tipo di emissione: 6A3. 
Soppressione di spurie ed armoniche: secondo 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. 
Determinazione della frequenza; mediante PLL. 
Sensibilitä: 1 i.f.V per 10 dB S/D. 
Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 
Selettivitä: 60 dB a ± 10 KHz. 

Relezione immagini: 60 dB. 
Livello di uscita audio: 2.5 W max su 81.2. 
Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A a 
pleno volume, 
lmpedenza di antenna: 50 ohm. 
Alimentazione: 13.8V c.c. 
Dimensioni dell'apparato: 
185 x 221 x 36 mm. 
Peso: 1.75 kg. 

Lafayette 
marcuccL 
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a cura di F. Magrone  

Componenti elettronici 
NM in casa 

CD Forrest M Mims III CD 

Cinquanta anni fa, gil speri-
mentatori elettronici costrui-
vano spesso molti dei com-
ponenti utilizzati; alcuni rea-
lizzavano addirittura compo-
nenti di loro stessa invenzio-
ne, mentre altri seguivano le 
istruzioni pubblicate in libri e 
riviste dell'epoca. 
Molti libri, infatti, descriveva-
no la costruzione di elettro-
scopi a lamina d'oro, ma-
gneti, campanelli, motori, 
bobine e altri dispositivi ne-
cessari per la realizzazione 
di ricevitori e trasmettitori. 
Al giorno d'oggi, con mi-
gliaia di componenti diversi 
facilmente reperibili sul mer-
cato, la loro autocostruzione 
é diventata praticamente un 
ricordo del passato, anche 
se in qualche caso può risul-
tare ancora utile, quanto me-
no come strumento di inse-
gnamento; inoltre, in situa-
zioni di emergenza, un ap-
parecchio elettronico difetto-
so put, essere rimesso in 
funzione grazie a compo-
nenti di costruzione casa-
linga. 
In questo articolo descrive-
remo numerosi tipi di com-
ponenti elettronici che pos-
sono essere fabbricati con 
van i materiali di semplice re-
perimento. Certi dispositivi, 
come le bobine, sono da 
sempre fatti in casa dagli 
hobbisti; altri, come i super-
condensatori, rappresenta-
no una novitä. Comunque, 

figure 1 
Le formule per il calcolo 
dell'induttanza (L) e del numero 
di spire (n) di una bobina. 

anche se attualmente non vi 
interessa la autocostruzio-
ne, le informazioni contenu-
te in questo articolo potreb-
bero tornarvi utili in futuro. 
Gran parte di queste infor-
mazioni si riferiscono sia ai 
componenti realizzati in ca-
sa, sia a quelli commerciali: 
otterrete quindi una cono-
scenza più approfondita dei 
dispositivi elettronici più ele-
mentari e potrete considera-
re meno superficialmente i 

van pezzi che formano le ap-
parecchiature in vostro pos-
sesso. 

II reperimento 
dei materiali 
La maggior parte dei fornito-
ri del settore elettronico ven-
de componenti giä completi 
e pronti all'uso; fortunata-
mente, però, esistono nume-
rose fonti alternative per i 
materiali necessari all'auto-
costruzione. 
Ad esempio, vecchi televiso-
ri o vecchie radio possono 
essere smontati per recupe-
rare nuclei o sostegni per le 
bobine. I negozi di ferramen-
ta offrono molti tipi diversi di 
tubi di plastica e alluminio, 
come anche fill di rame o di 
alluminio di grosso spesso-
re; presso i rivenditori di ma-
teriali per artisti si possono 
reperire plastiche e tessuti, 
fogli di rame e di ottone e, in 
alcuni casi, fili di acciaio. 
Nelle botteghe specializzate 
nel "fatelo da vol" si trovano 
tubi e bacchette di alluminio, 
ottone o plastica di van i dia-
metri e talora sono in vendi-
ta materiali meno comuni, 
come fili di nichel-cromo. 
Presso le officine meccani-
che sono reperibili barre di 
ferro che possono essere ta-
gliate per realizzare magneti 
e relé. 
Se ritenete che certi mate-
riali siano di uso troppo spe-
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figura 2 
L'autocostruzione di una bobina usando come 
nucleo una cannuccia da bibite (soda straw). Hole 
= foro di fissaggio. 

cialistico per poter essere 
rintracciati localmente, usa-
te la vostra immaginazione 
prima di arrendervi. Una vol-
ta mi serviva della vernice o 
della colla conduttiva per co-
struire un circuito miniaturiz-
zato con componenti a mon-
taggio superficiale; il mio 
fornitore abituale ne era 
sprovvisto, cos) cominciai a 
pensare chi poteva normal-
mente servirsi del tipo di ma-
teriale che mi occorreva. Mi 
venne ih mente che vernici 
conduttive vengono utilizza-
te per riparare i fili dei lunotti 
termici della automobili: un 
salto da un venditore di ri-
cambi per auto mi procure) 
una bottiglietta della vernice 
a me necessaria. 
Comunque, prima di pren-
dere in considerazione i vani 
componenti che possono es-
sere fatti in casa, una parola 
sulle più importanti norme di 
sicurezza. E essenziale che 
qualsiasi dispositivo, auto-
costruito o commerciale, sia 
in grado di sostenere le ten-
sioni e le intensitä di corren-
te ad esso applicate: in caso 
contrario potrebbe bruciarsi, 
danneggiando contempora-
neamente altre parti circuita-
li. Un buon esempio di cose 
da non fare ě un fusibile, 
bruciato, rimpiazzato avvol-
gendogli attorno un foglio di 
alluminio: ě molto meglio e 
molto più sicuro sostituirlo 
con un fusibile nuovo piutto-
sto che correre il rischio di 

figura 3 
Una resistenza variabile autocostruita. Paper = 
carta; graphite pencil rubbing = striscia di grafite 
di matita. 

Tabella 1 - Resistenza caratteristica, in ohm, di un piede (30,48 cm) 
di filo di vario materiale. 
Materiale Resistenza 
Alluminio 0,01050 
Ottone 0,02590 
Oro 0,00904 
Ferro 0,03700 
Rame 0,00638 

I Stagno 
Argento I 0,08150 

0,00603 
Acciaio 0,04370 
Nichel-cromo 0,42190 
Tungsteno 0,02040 

distruggere l'apparecchio 
protetto. 

Induttori 
Gli induttori, tradizionalmen-
te, sono i più comuni tra i 
componenti autocostruiti da-
gil appassionati di elettroňi-
ca. I dati costruttivi dei pro-
getti pubblicati su libri e rivi-
ste cornprendono frequente-
mente informazioni sull'av-
volgimento d¡ bobine che 
non siano normalmente re-
peribili in commercio; molti 
manuali forniscono poi for-
mule per calcolare l'indut-
tanza di una bobina o per 
realizzare una bobina del va-
lor necessario. 
In 1 ě riportata la formula 
per 1 calcolo del numero di 
spin (n) necessarie per otte-
•gre una bobina monostra-

avvolta in aria, del valore 
desiderato di induttanza (L) 
espressa in microhenry. 
Una volta trovato il numero 

di spire richiesto, é necessa-
rio avvolgere la bobina. 
Quelle avvolte in aria posso-
no essere dotate di nucleo 
permanente oppure, se si 
impiega filo rigido e le spire 
non sono superiori alla doz7 
zina, possono sostenersi da 
sole. Non é necessario che 
filo usato sia isolato, purche 
le spire non si tocchino tra di 
loro. 
Realizzando avvolgimenti ih 
filo rigido é preferibile usare 
un sostegno amovibile che 
sia di diametro leggermente 
inferiore a quello richiesto: 
sfilandolo, la bobina assu-
merä le dimensioni correttě, 
grazie all'elasticitä del me-
tallo. 
I nuclei permanenti utilizza-
bili sono di diversi tipi; i re-
quisiti principali sono le buo-
ne caratteristiche isolanti e 
la robustezza sufficiente a 
sostenere la bobina e a resi-
stere a tutte le sollecitazioni 
meccaniche cui possa esse-
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Tabelle 2 - Resistenza in ohm di un piede (30,48 cm) di Ire comuni 
materiali in ragione del diametro in mm del filo. 

Diametro Rame Nichel-cromo Acciaio 
0,8 0,0102 0,6592 0,0695 
0,65 0,0161 1,0550 0,1100 
0,5 0,0257 1,6710 0,1760 
0,4 0,0408 2,6700 0,2790 
0,3 0,0649 4,2510 0,4440 
0,25 0,1030 6,7500 0,7060 

figura 4 
La giunzione tra una resistenza in 
grafite ed il supporte di rame 
(copper foil), realizzata con 
vernice conduttiva (conductive 
ink). 

re soggetto il circuito nei 
quale é montato il compo-
nente. 
Piccolissime bobine posso-
no per esempio venire avvol-
te su pezzetti di cannuccia 
da bibite, come illustrato in 
fig. 2; ho usato spesso que-
sto sistema per gli avvolgi-
menti necessari nei micro-
trasmettitori a radiofrequen-
za. Bobine di dimensioni 
maggiori possono avvalersi 
di sostegni appositi, di tubet-
ti per pastiglie, tubi di plasti-
ca, contenitori per pellicole 
fotografiche, eccetera. 
Per ottenere risultati ottimali 

consigliabile ricavare due 
o tre forellini alle estremità 
del sostegno; il filo terminale 
dell'avvolgimento va fatto 
passare nei for, cos] da 
bloccarlo meccanicamente. 
Se la bobina ě grande, fissa-
te un capo del filo di rame al-
la maniglia di una porta; 
stendete il filo eliminandone 
tutte le piegature e realizza-

te l'avvolgimento avvicinan-
dovi alla porta, tenendo in 
leggera tensione il rame; in-
fine il capo della bobina ver-
ré fatto passare nei for di 
bloccaggio. 
Se é richiesta una leggera 
spaziatura tra le spire, avvol-
gete contemporaneamente, 
in parallelo, il filo di rame e 
uno spago; al termine della 
procedura sfilate lo spago e 
rimarrà lo spazio necessa-
rio, perfettamente regolare. 
Una volta finita la realizza-
zione, conviene rivestire la 
bobina con materiale che 
impedisca lo spostamento 
delle spire: si possono usa-
re, ad esempio, nastro iso-
lante, cera, van i tipi di colla. 
Ultimamente ho ottenuto ec-
cellenti risultati con adesivo 
a caldo, un sistema che pen-
so adotterò stabilmente per 
il futuro. 
Anche se il metodo più co-
mune per ottenere una bobi-
na î l'avvolgimento in filo di 
rame, é possibile anche ici-
dere una bobina a spirale su 
una basetta ramata, una mo-
dalité particolarmente adat-
ta per circuiti a radiofre-
quenza miniaturizzati. 
I nuclei in ferrite incrementa-
no l'induttanza ottenibile 
con un semplice avvolgi-
mento in aria; la realizzazio-
ne i analoga a quella prima 
descritta. D'altra parte pue) 
essere necessario un diver-
so tipo di fissaggio del filo 
nei casi in cul il nucleo sia 
regolabile o rimovibile. 
Calcolare le dimensioni e le 
spire di una bobina su nu-
cleo in ferrite richiede la co-
noscenza della permeabilità 
(u) della ferrite stessa. La 

permeabilità é la misura del-
la capacité di un materiale di 
condurre un flusso magneti-
co. A frequenze elevate, la 
permeabilità della ferrite 
superiore a quella del ferro. 
I nuclei in ferrite sono dispo-
nibili in commercio, ma pos-
sono essere più economica-
mente ricavati da vecchi ri-
cevitori radio o da televisori. 

Elettrounagneti 
e solenoidi 
Un elettromagnete può es-
sere facilmente costruito av-
volgendo del filo isolato in-
torno ad una barretta di ferro 
e collegando i capi della bo-
bina cos] ottenuta ad una 
fonte di corrente elettrica. Il 
ferro é facilmente reperibile; 
si può usare anche dell'ac-
ciaio dolce, ma i risultati so-
no inferiori. L'acciaio duro 
produce un campo magneti-
co meno intenso rispetto a 
questi materiali. 
Una volta interrotta la cor-
rente, il nucleo metallico sa-
ră stato trasformato in un 
magnete permanente. 
Un solenoide é definibile co-
me un induttore elettromec-
canico ed é, in effetti, un 
elettromagnete con un nu-
cleo mobile in ferro. Quando 
una barretta di ferro viene 
parzialmente inserita in un 
avvolgimento percorso da 
corrente, essa viene "risuc-
chiata" dentro la bobina: ec-
co perché i solenoidi sono 
anche noti col termine di 
elettrocalamita. 
Un solenoide miniaturizzato 
può essere realizzato avvol-
gendo del filo sottile su un 
pezzetto di cannuccia da bi-
bite; ho usato i componenti 
cosi ottenuti, ad esempio, 
come stimolatori tattili. Mon-
tate verticalmente il solenoi-
de ad una piccola distanza 
da una superficie piana ed 
inseritevi parzialmente uno 
spillo o un chiodino, in modo 
che appoggi sul piano. Fa-
cendo passare corrente, lo 
spillo verré risucchiato nel 
solenoide e "salterà in alto", 
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Tabella 3 - Costante dielettrica di alcune comuni Diastiche. 
Materiale A 1 kHz A 1 MHz 
Polietilene 2,26 2,26 
PVC 4,55 3,30 
Plexiglas 3,12 2,76 
Polistirolo 2,55 2,55 

colpendo il vostro dito; inter-
rompendo la corrente, la for-
za di gravitä riporterä lo spil-
lo alla posizione iniziale, fino 
al successivo passaggio di 
elettricitä. 

Resistenze 
semplicissimo realizzare 

resistenze servendosi di filo, 
vernice conduttiva e persino 
strisce di grafite di matita. Le 
resistenze a filo sono parti-
colarmente importanti, dato 
che possono essere prodot-
te in valor ohmici estrema-
mente precisi. 
Il metodo più comune é 
quello di avvolgere il filo del-
la lunghezza necessaria su 
un sostegno adatto, che può 
essere rappresentato da un 
nucleo in materiale isolante 
o da una resistenza di valore 
molto elevato. Si inizia sal-
dando il filo ad una estremitä 
del sostegno; si effettua l'av-
volgimento e si salda infine 
l'altro capo all'altra estremi-
tä del sostegno. Poiché le 
resistenze a filo hanno soli-
tamente valor ohmici molto 
bassi, una resistenza di alto 
valore che funga da soste-
gno e che risulti quindi colle-
gata in parallelo non altererà 
significativamente il valore 
del componente autoco-
struito. 
Tra i materiali impiegabili, il 
rame ě sicuramente quello 
più facilmente reperibile, ma 
presenta una resistenza 
molto bassa. In tab. 1 é ri-
portato il valore resistivo di 
diversi materiali. Fill di minor 
diametro offrono maggiore 
resistenza; in tab. 2 sono 
presentati i valor relativi a 
diversi diametri di fili di tre 
comuni materiali. 
Negli ultimi anni ho dedicato 

parecchio tempo alla realiz-
zazione di circuiti miniaturiz-
zati impiegando componenti 
a montaggio superficiale; 
una interessante tecnica 
che ho appreso in questa at-
tività é la possibilité di realiz-
zare resistenze usando la 
grafite di matita e vernice 
conduttiva. 
È facile effettuare esperi-
menti di questo tipo utiliz-
zando una matita, un po' di 

carta e un tester. Per prima 
cosa, tracciate una linea sul-
la carta, premendo bene la 
matita e ripassandoci sopra 
una dozzina di volte. Con il 
tester potrete misurare la re-
sistenza offerta dalla grafite, 
variabile in funzione dello 
spessore dello strato e della 
distanza dei puntali lungo la 
linea; il valore può variare da 
poche migliaia a qualche mi-
lione di ohm. Se il tester non 
misura una resistenza, 
probabile che la mina della 
matita da voi usata sia com-
posta da materiali diversi 
dalla grafite. 
In fig. 3 ě illustrata una sem-
pilce resistenza in grafite, 
con terminale a graffetta; il 
"substrato" é rappresentato 
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figura 5 
Sezione di un supercondensatore. Sealed gasket = guarnizione 
sigillante; porous separator = separatore poroso; activated carbon 
electrodes = elettrodi in carbone attivo. 
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figura 6 
Un supercondensatore autocostruito. Copper clad pc board = 
vetronite ramata; activated carbon filter = filtro in carbone attivo; 
paper towel = tovagliolo di carta; note: impregnare la carta ed il 
carbone con l'elettrolita. 
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figura 7 
Ciclo di carica e scarica di un supercondensatore autocostruito, 
caricato con una tensione di 5 volt attraverso una resistenza da 1000 
ohm. 

da un pezzetto di cartonci-
no. II valore resistivo pm') es-
sere modificato spostando 
una delle due graffette lungo 
la striscia di grafite. 
Ho anche realizzato circuiti 
a montaggio superficiale su 
substrati di carta, attaccan-
do i componenti con la colla 
e collegandoli tra di loro con 
tracce di vernice conduttiva; 
le resistenze sono costruite 
disegnando quadratini o stri-
sce di grafite. In fig. 4 é ri-
portato l'ingrandimento del-
la giunzione tra una resi-
stenza in grafite ed una trac-
cia in vernice conduttiva, il 
tutto realizzato su un foglio 
di carta. Se la resistenza 
della grafite é diversa dal va-
lore necessario, é sufficiente 
allungare o accorciare la 
striscia della matita, control-
lando col tester il valore otte-
nuto; il risultato finale può 
essere protetto con uno stra-
to leggero di adesivo. 
Resistenze possono essere 
anche realizzate avvalendo-

si di diversi tipi di vernice 
conduttiva; anche in tal caso 
sarà necessario sperimenta-
re van i metodi costruttivi per 
arrivare al valore ohmico ri-
chiesto. 

Condensatori 
Se vi dedicate alla costruzio-
ne di circuiti a radiofrequen-
za, avrete familiarità con i 
condensatori a filo avvolto, 
detti anche "gimmick"; si 
tratta di componenti, di ca-
pacità massima pari a qual-
che decina di picofarad, ot-
tenuti attorcigliando tra loro 
due pezzetti di filo isolato. 
Nella fase di taratura si 
asportano pezzettini di filo fi-
no ad ottenere il funziona-
mento corretto del circuito. 
Anche se non ho mai speri-
mentato questa soluzione, 
un condensatore di questo 
genere dovrebbe essere in 
grado di portare al valore 
esattamente richiesto la fre-
quenza di oscillazione di un 

no essere formati ricavando 
piccole aree ramate, di for-
ma quadrata o circolare, 
simmetricamente sulle due 
facce di una basetta ramata 
da ambo i lati; più sottile ě la 
vetronite, maggiore é la ca-
pacità ottenibile. Sulla stes-
sa basetta possono essere 
poi montati altri componenti, 
oppure più condensatori 
possono essere incisi sulla 
stessa basetta. 
Fogli di alluminio e pellicole 
plastiche possono essere 
utilizzati per costruire con-
densatori di capacità mag-
giore. Sui manuali é riporta-
ta la costante dielettrica di 
numerosi tipi di plastica; i 
valor elencati nella tab. 3 si 
riferiscono ad alcuni mate-
nah i comuni, a temperatura 
ambiente. Per realizzare 
condensatori dotati di tempi 
di carica e scarica più brevi 
rispetto ai componenti con-
venzionali si può ricorrere a 
spezzoni di cavo coassiale; 
questo metodo ě stato im-
piegato per fornire impulsi di 
pilotaggio a corrente elevata 
per diodi laser; la durata del-
l'impulso può essere accor-
ciata riducendo la lunghezza 
del coassiale. 

Supercondensatori 
I supercondensatori sono i 
membri più recenti della fa-
miglia dei condensatori e so-
no dotati di capacità dell'or-
dine del farad. 
Si tratta di componenti in 
grado di immagazzinare una 
carica elettrica sufficiente a 
fungere da tampone per cir-
cuiti dotati di microprocesso-
ri e memorie CMOS a basso 
consumo; sono anche capa-
ci di alimentare, per brevi 
periodi di tempo, LED, relè e 
persino piccoli motori. 
Poiché i supercondensatori 
sono dispositivi di sviluppo 
piuttosto recente, potrebbe-
ro dare l'impressione di es-
sere oggetti particolarmente 
complessi: invece é possibi-
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le realizzarli servendosi di 
materiali comunemente re-
peribili. 
In fig. 5 ě riportata la tecnica 
costruttiva di un semplice 
supercondensatore. I con-
duttori che immagazzinano 
la carica elettrica sono costi-
tuiti da strati composti da 
carbone attivo e separati da 
pellicole porose di plastica 
isolante; un elettrolita a base 
di acido solforico consente il 
trasporto della carica elettri-
ca attraverso la pellicola. 
II carbone attivo é una so-
stanza altamente porosa e 
che di conseguenza presen-
ta una superficie connplessi-
va enorme: ciò consente di 
immagazzinare una carica 
altrettanto enorme in ciascu-
no strato del componente. 
Un singolo supercondensa-
tore presenta una tensione 
di rottura di circa 1,2 volt, li-
vello oltre il quale l'elettrolita 
inizia a decomporsi; i dispo-
sitivi commerciali sono rea-
lizzati sovrapponendo diver-
si elementi in serie, cosi da 
ottenere tensioni di lavoro di 
5 o più volt. 
La tecnica costruttiva di que-
sti componenti ricorda quel-
la delle celle elettrovoltai-
che; in realtě non bisogna 
confondere i superconden-
satori né con le celle con-
venzionali, né con le batte-
rie. Durante i processi di ca-
rica e di scarica del conden-
satore non si verificano rea-
zioni chimiche di alcun tipo; 
inoltre, i suoi terminali non 
sono polarizzati. 
Avendo deciso di realizzare 
sperimentalmente dispositi-
vi di questo tipo, mi sono re-
cato in un grande magazzi-
no alla ricerca del carbone 
attivo, che viene comune-
mente utilizzato nei filtri per 
acquari; sono riuscito a re-
perire diversi filtri impregnati 
di carbone, a prezzo molto 
economico. Ho poi tagliato i 
fogli di materiale filtrante in 
quadratini di 2,5 centimetri 
di lato e ne ho sovrapposti 
cinque, separandoli con 
quadratini leggermente più 

"Ivie — —  

grandi ricavati da comuni to-
vagliolini di carta. Ai due 
estremi della pila ho colloca-
to due quadratini di 2,5 cen-
timetri di lato di vetronite ra-
mata da un solo lato, e poi 
ho bloccato meccanicamen-
te il dispositivo con una graf-
fa isolante. In fig. 6 ě riporta-
to lo schema costruttivo del 
supercondensatore. 
Al termine del montaggio, 
per attivare il componente, 
non rimaneva che inserire 
l'elettrolita. Al posto dell'aci-
do solforico, che é molto pe-
ricoloso, ho usato succo 
concentrato di limone: dopo 
averne versato un cucchiaio 
sul condensatore, ho colle-
gato un alimentatore ai capi 
del dispositivo e ho lasciato 
che si caricasse per alcuni 
minuti ad una tensione di di-
versi volt. Dopo aver disinse-
rito la fonte di corrente, ho 
collegato un LED al conden-
satore: il diodo ha emanato 
una luce brillante per parec-
chi secondi, prima di iniziare 
a spegnersi lentamente. 
A questo punto ho riportato 
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su carta il ciclo di carica e 
scarica del mio componente 
casalingo. In fig. 7 é riporta-
to l'andamento di tale ciclo 
dopo che il condensatore 
era stato collegato per 1 mi-
nuto ad un alimentatore da 2 
volt, attraverso una resisten-
za da 1000 ohm; in fig. 8 ě 
visibile la scarica dello stes-
so condensatore, caricato 
per 10 minuti con una ten-
sione di 5 volt e successiva-
mente scaricato attraverso 
un LED in serie ad una resi-
stenza da 680 ohm: il LED ě 
rimasto acceso per 45 se-
condi. 
Dalla consultazione dei dati 
forniti dai fabbricanti avevo 
ricavato che fosse necessa-
rio comprimere bene insie-
me gli strati di carbone attivo 
e di isolante; in realtě questo 
é vero solo se i terminali so-
no costituiti da plastica con-
duttiva. Usando terminali ra-
mati ho notato che la graffa 
di fissaggio non era neces-
saria e che un elastico era 
più che sufficiente. 
Queste sem pud  prove dimo-

figura 8 
Scarica di un supercondensatore autocostruito attraverso un LED ed 
una resistenza in serie da 680 ohm. 
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strano che la realizzazione 
dei supercondensatori é alla 
portata dello sperimentato-
re. Un'affascinante possibili-
ta ě quella di costruire un su-
percondensatore gigante 
dentro un contenitore per 
alimenti o addirittura nella 
vasca di un acquario; il tem-
po di carica di un simile 
componente sarebbe note-
vole, ma la carica immagaz-
zinabile sarebbe veramente 
notevole. 
Nel caso utilizziate, come 
elettrolita, l'acido solforico, 
maneggiatelo con cura, in 
quanto é un liquido molto 
pericoloso, estremamente 
caustico per la pelle e gil oc-
chi (usate guanti di gomma e 
occhiali protettivi!) e in gra-
do di danneggiare mobili e 
oggetti. 

inoltre importante rispetta-
re, durante gli esperimenti, 
le norme di sicurezza contro 
le folgorazioni, anche se la 
resistenza interna dei super-
condensatori ne limita la 
massima corrente di sca-
rica. 

Batterie 
Le celle elettrovoltaiche era-
no, una volta, i componenti 
più comunemente autoco-
struiti; attualmente sono in-
vece disponibili in commer-
cio centinaia di tipi diversi di 
batterie di ogni tensione, di-
mensione e capacitä. Ciò 
nonostante, le batterie auto-
costruite possono ancora 
svolgere un loro ruolo: per-
sonalmente le ho impiegate 
per l'alimentazione di picco-
le radio ed oscillatori. 
Dato che ä possibile, a livel-
lo casalingo, realizzare com-
ponenti di piccole dimensio-
ni e di qualunque forma, li 
potrete impiegare in tutte 
quelle situazioni in cul i mo-
delli commerciali si rivelano 
inadatti. 
Se pensate che sia difficile 
fabbricare una batteria, 
prendete un limone dal frigo-
rifero e conficcatevi un chio-
do galvanizzato da una par-

Tabella 4 - Tensione della batteria realizzata con elettrodi di vani 
materiali e due diversi elettroliti. 
Elettrodi Elettrolita 

Sale Acido 
Rame (+) / Zinco (-) 
Rame (-) / Argento (+) 
Rame (+) / Magnesio (-) 
Rame (+) / Alluminio (-) 
Zinco (I / Argento (+) 
Zinco (+ / Magnesio (-) 
Zinco (- / Alluminio (+) 
Alluminio (+) / Magnesio (-) 
Alluminio (-) / Argento (+) 
Argento (+) / Magnesio (-) 

0,759 
0,200 
1,400 
0,570 
0,720 
0,622 
0,248 
0,778 
0,395 
1,242 

1,000 
0,131 
1,484 
0,720 
0,828 
0,546 
0,350 
0,820 
0,450 
1,231 
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figura 9 
Una batteria autocostruita. Paper towel + electrolyte = tovagliolo di 
carta imbevuto di elettrolita; galvanized nail or zinc strip = chiodo 
galvanizzato o barretta di zinco; copper foil = lamina di rame. 

te e un pezzetto di vetronite 
ramata dall'altro; collegando 
un voltmetro tra il chiodo 
(polo negativo) e la basetta 
(polo positivo), dovreste leg-
gere una tensione di circa 1 
volt. Non avendo un limone 
a portata" di mano, potete 
usare un'arancia, un porn-
pelmo o qualunque altro 
agrume, e persino un bic-
chiere di acqua salata! 
Una piccola ma potente bat-
teria può essere costruita 
con una monetina di argento 
o un pezzetto di nastro di 
magnesio. Mettete un tova-
gliolino di carta, imbevuto di 
succo di limone, sopra alla 
moneta (polo positivo) e so-
vrapponete poi il magnesio 
(polo negativo): questo di-
spositivo fornisce circa 1,24 
volt ed ě perfettamente in 
grado di alimentare un LED. 

Potete anche costruirvi facil-
mente una pila attivata dal-
l'acqua, capace di fornire 
energia a circuiti CMOS a 
bassissimo consumo: in fig. 
9 é visibile lo schema di uno 
dei van i metodi che ho impie-
gato per realizzare questo 
genere di batteria. li primo 
passo i quello di impregna-
re di acqua salata un tova-
gliolo di carta, farlo asciuga-
re e poi tagliarlo a striscioli-
ne. Successivamente salda-
te dei fili di collegamento ad 
un chiodo galvanizzato o a 
una barretta di zinco e ad un 
pezzo di lamierino di rame. 
Montate la batteria metten-
do un pezzo del tovagliolo 
impregnato di sale, asciutto, 
sul foglio di rame e avvol-
gendo il tutto sul chiodo. Per 
attivare la pila mettete qual-
che goccia d'acqua, o persi-
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no di saliva, sull'orlo della 
carta sporgente o immerge-
te l'intero dispositivo nell'ac-
qua per pochi minuti, in mo-
do che il tovagliolo torni a 
bagnarsi. 
Le batterie sono un pezzo 
forte per l'autocostruttore: 
potete impiegare i più sva-
riati materiali per realizzare 
pile perfettamente funzio-
nanti, di qualsiasi forma e di-
rnensioni; per ottenere ten-
sloni più elevate basta inse-
rire più elementi in serie. 
In tab. 4 sono indicate le ten-
sioni ottenute usando varie 
combinazioni di metalli di-
versi e due tipi di elettroliti. II 
rame era rappresentato dal-
la ramatura di una basetta di 
vetronite, lo zinco da un 
chiodo galvanizzato, l'allu-
minio era un normale foglio 
per avvolgere gli alimenti, 
l'argento una moneta d'ar-
gento, mentre il magnesio 
me lo sono procurato in un 
negozio di materiali per uso 
hobbistico. L'elettrolita a ba-
se di sale era semplice ac-
qua salata, mentre quello 

acido era succo di limone. 
Per formare la batteria inse-
rivo un tovagliolo di carta, 
imbevuto di elettrolita, tra i 
due diversi metalli. 
Le tension i della tab. 4 sono 
i valor di picco da me misu-
rati; nella maggior parte dei 
casi la tensione inizia a dimi 
nuire quando gli elettrodi 
vengono premuti contro la 
carta contenente l'elettrolita. 
In qualche caso, però, la 
tensione aumenta del dop-
pio o anche maggiormente 
rispetto al livello iniziale do-
po circa una ventina di se-
condi. I risultati possono va-
riare a seconda dei materiali 
impiegati, quindi prendete 
nota dei van i esperimenti 
che eseguite. 
Sia la tensione sia la corren-
te erogabile dalla batteria di-
minuiscono man mano che 
uno degli elettrodi si dissol-
ve e si ricopre di uno strato 
di bollicine di idrogeno; l'e-
lettrolita delle pile commer-
ciali viene sviluppato in mo-
do da evitare o ritardare 
questo fenomeno. 

Quando la batteria casalin-
ga cessa di funzionare, 
possibile rimetterla rapida-
mente in attività; per farlo, 
smontate il dispositivo ed eli-
minate la carta con l'elettro-
lita, sciacquate bene le su-
perfici metalliche eliminan-
do ogni traccia di elettrolita e 
lasciate asciugare. Poi pu lite 
il metallo con carta vetrata fi-
ne, fino a quando le superfi-

.ci non siano ben lucide e in-
fine rimontate la pila inse-
rendo un nuovo foglio di car-
ta imbevuto di elettrolita. 

In questo articolo sono stati 
descritti solo alcuni dei com-
ponenti elettronici ed elettro-
meccanici che possono es-
sere realizzati utilizzando 
materiali facilmente reperibi-
li; spero di avere stimolato la 
vostra fantasia e la voglia di 
sperimentare con questi di-
spositivi e con altri di vostra 
ideazione. 
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OPERAZIONE ASCOLTO 

Caccia al DX 
nella banda europea 

dei 49 metri 
• Giuseppe Zella • 

La banda dei 49 metri, compresa tra le frequenze di 5950 e 
6200 kHz, e la prima di quelle assegnate al servizio internazio-
nale a onda corta, ovvero quella che presenta le frequenze più 
basse tra tutte quelle assegnate a tale servizio di radiodiffusio-
ne. E convinzione piuttosto generale che in queste frequenze 
siano ricevibili solamente i segnali delle potenti Emittenti eu-
ropee, e prevalentemente di quelle localizzate nella Germania 
Federale; da cite deriva la definizione di "banda europea" 
(trasmette infatti anche la nostra RAI) che, però, non deve es-
sere intesa come tale da precludere ogni altra possibilita di 
ascolto di Emittenti ubicate in altri Continenti, slano esse di 
classe internazionale o locale. 

Pur essendo sfruttata "all'os-
so" dalle Organizzazioni ra-
diofoniche europee, la banda 
dei 49 metri ě comunque uti-
lizzata anche da tutte le altre 
Organizzazioni internazionali 
di radiodiffusione che gesti-
scono un servizio per l'estero. 
Normalmente il maggior 
sfruttamento si verifica nei 
periodi di minima attivitä so-
lare, tanto dal punto di vista 
della situazione ciclica che da 
quello delle condizioni stagio-
nali; infatti tale banda offre 
molto spesso i valor ottimali 
di M.U.F. (massima frequen-
za utilizzabile) tali da garanti-
re la migliore qualitä di rice-
zione di emissioni dirette al-
l'Europa e all'area del Medi-
terraneo e, reciprocamente, 
dall'Europa in direzione di al-
tri Continenti. Oltre alle tra-
smissioni "rnirate" dei vani 
servizi internazionali di radio-
diffusione a onda corta, nei 
49 metri sono presenti anche 
le emissioni effettuate con 
l'intento di servizio locale, 

esattamente sull'esempio del-
le Emittenti dei van i "Lan-
der" della Germania Federale 
o delle trasmissioni delle sta-
zioni a onda corta della RAI, 
tanto per citare le più consue-
te. Ciò significa che in tutto il 
mondo esiste questa situazio-
ne riguardante i cosidetti 
"servizi interni" e che, pro-
prio per la particolare caratte-
ristica di propagazione iono-
sferica dei radiosegnali in 
queste frequenze, tali emis-
sioni sono molto spesso rice-
vibili anche in Italia, pur sen-
za che all'origine vi sia l'in-
tenzione o la previsione di ot-
tenere tali risultati. Non deve 
quindi meravigliare il fatto di 
poter ricevere ad esempio il 
servizio internazionale di RA-
DIO AUSTRALIA diretto al-
l'INDONESIA e diffuso quin-
di in lingua indonesiana, l'a-
scolto di alcuni servizi di ra-
diodiffusione locale dell'A-
FRICA e un buon numero di 
Emittenti locali dell'AMERI-
CA LATINA. Queste ultime 

sono, senza dubbio, il classi-
co "fiore all' occhiello" di 
questa banda a onda corta e 
possono senza alcun dubbio 
essere qualificate come Emit-
tenti "top"; infatti molte di 
esse non trasmettono in altre 
bande (tropicali, ad esempio), 
non sono ricevibili in onde 
medie neppure quando le 
condizioni sono veramente 
ottimali, e quindi l'unica pos-
sibilitä di riceverle è offerta 
proprio dai 49 metri. 
Prima di entrare nel mento 
dell'aspetto conoscitivo delle 
effettive possibilitä DX offer-
te, é senza dubbio indispensa-
bile analizzare gli aspetti pra-
tici e operativi rispetto alla 
problematica di questa ban-
da, dal punto di vista delle in-
terferenze e soprattutto del ti-
po di ricevitore e di antenna 
usati. Abbiamo detto che i 49 
metri sono definiti con il ter-
mine di "banda europea", 
derivante dal fatto che la stra-
grande maggioranza di Emit-
tenti ivi operanti ě, giusta-
mente, ubicata in Europa. Es-
se sono ricevibili senza pro-
blemi nelle ore diurne e, nelle 
ore serali e notturne, i loro se-
gnali raggiungono intensitä 
enormi; oltre a questo proble-
ma, derivante dal potenziarsi 
delle intensitä di campo per le 
note ragioni legate alla radio 
propagazione ionosferica, si 
aggiunge un'altra problemati-
ca derivante dalla moltitudine 
di emissioni provenienti da al-
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tri Continenti, siano esse di-
rette espressamente verso 
l'Europa, oppure quivi giunte 
per via ionosferica. Il risulta-
to é quello noto a chiunque si 
sintonizzi netle ore notturne, 
cioè una situazione enorme-
mente caotica che vede co-
munque il dominio quasi in-
discusso delle superpotenti 
europee e la diretta conse-
guenza del generarsi di inter-
ferenze non certo di poco 
conto. Tutto ciò mette a dura 
prova le qualitä del ricevitore 
dal punto di vista della dina-
mica e della sua resistenza al-
l'intermodulazione e al so-
vraccarico da segnali. 
Le potenze di emissione sono 
proporzionate al fatto che tali 
trasmissioni devono poter es-
sere ricevute anche (e soprat-
tutto) da apparecchi di tipo 
portatile e dotati della sempli-
ce antenna a stilo ad essi in-
corporata, quindi: non infe-
riori ai 50 kW per le Emittenti 
europee, di 100 kW o più per 
le extraeuropee che diffondo-
no per l'Europa. Effettiva-
mente la ricezione di tali 
Emittenti, effettuata median-
te ricevitori portatili, ě pres-
soché priva di problemi, sem-
pre che detti apparecchi uti-
lizzino solamente la propria 
antenna a stilo. Un ricevitore 
portatile ě, solitamente, mol-
to sensibile ma altrettanto ca-
rente dal punto di vista della 
dinamica, ovvero della pro-
pria capacitä di ridurre la sen-
sibilitä generale, o amplifica-
zione, in modo da non incor-
rere nel problema della inter-
modulazione, pur mantenen-
do un livello di sensibilitä 
adeguata alle necessitä di rice-
zione di deboli segnali prove-
nienti da grandi distanze. 
Partendo dal presupposto che 
la ricezione di segnali molto 
deboli mediante la sola anten-
na a stilo, incorporata al rice-
vitore, é estremamente pro-
blematica a causa della mode-
sta quantitä di energia che es-
sa è in grado di catturare, 8 
scontato che si dovrä utilizza-
re un'antenna di tipo passivo 
di dimensioni adeguate, op-

pure ricorrere a un'antenna di 
tipo attivo che non sia però a 
larga banda; tanto l'antenna 
passiva che quella di tipo atti-
vo dovranno perch) essere 
precedute da un efficiente si-
stema di preselezione dei ra-
diosegnali ricevuti. In en-
trambi i casi si ottiene il risul-
tato di potenziare i deboli se-
gnali ma, contemporanea-
mente, anche quelli giä origi-
nariamente molto intensi, 
presenti nel medesimo canale 
o in quelli adiacenti. Ne con-
segue che, per le giä citate ra-
gioni di carente dinamica, 
collegando un'antenna di 
questo tipo a un ricevitore di 
tipo portatile, si incorre inevi-
tabilmente nella problematica 
di sovraccarico da segnale in 
antenna e conseguente gene-
razione dello sgradevole feno-
meno di intermodulazione; 
ciò interessa tutti i portatili, 
anche il Sony "ICF2001D", 
qualificato come il "top" del-
la categoria. La soluzione sta, 
in linea di massima, nell'inse-
rimento dell'attenuatore del 
ricevitore che, moite volte, 
addirittura insufficiente a sa-
nare la problematica e ne de-
termina un'altra: la sua azio-
ne non è di tipo selettivo, ov-
vero non attenua solamente i 
segnali indesiderati (molto in-
tensi) discriminandoli da quelli 
che in realtä interessano (più 
deboli) e, di conseguenza, 
l'attenuazione ě generalizzata 
al riguardo di qualunque se-
gnale presente all'entrata di 
antenna, sia esso molto debo-
le o di grande intensitä. Sicco-
me l'attenuazione di un se-
gnale giä debole equivale a 
una sua totale cancellazione, 
risulta evidente che i ricevitori 
di tipo portatile sono poco 
adatti alla ricezione DX nella 
banda dei 49 metri e in altre 
ove sia presente analoga si-
tuazione, utilizzando antenne 
appropriate. Da questa sele-
zione non sono comunque 
esclusi anche altri tipi di rice-
vitori per impiego fisso; infat-
ti, oltre alla problematica di 
sovraccarico, in qualche mo-
do sanabile anche senza dover 

ricorrere all'attenuazione del 
segnale in entrata, se ne ag-
giunge una seconda altrettan-
to determinante: la effettiva 
selettivitä del ricevitore. In-
fatti la effettiva capacitä di 
una drastica attenuazione del-
le interferenze derivanti dai 
canali adiacenti è un fattore 
determinante al fine dei risul-
tati ottenibili nel DX in gene-
rale, e in questa particolare 
banda, cd è totalmente de-
mandata alla qualitä dei filtri 
utilizzati negli stadi di conver-
sione e frequenza intermedia 
del ricevitore. Poco racco-
mandabili sono quei ricevitori 
che, pur presentando una ca-
ratteristica di selettivitä otti-
male al classico livello di — 6 
dB (ad esempio 2,4 kHz), uti-
lizzano filtri che presentano 
un fattore di forma di 2 o più; 
infatti la selettivitä effettiva 
in presenza di segnali molto 
intensi è del tutto insufficien-
te in quanto raggiunge valor 
pari a 5 kHz e oltre, degra-
dando quindi ampiamente le 
possibilitä effettive di discri-
minazione tra i canali. Dato 
che, al fine di ovviare alle 
problematiche tipiche e note 
che si incontrano nella rice-
zione di segnali di debole in-
tensitä in presenza di altri 
molto intensi, si dovrä sem-
pre ricorrere alla demodula-
zione mediante la tecnica 
ECSS, e la prerogativa deter-
minante di questa metodolo-
gia ě appunto la eccellente ca-
pacitä discriminante dei filtri, 
ovvio che se essi presentano 

le carenti condizioni citate 
prima, anche i risultati otteni-
bili saranno piuttosto delu-
denti. 
Altro aspetto problematico 
non certo trascurabile é quel-
lo dell'antenna ricevente uti-
lizzata e delle perdite per disa-
dattamento tra l'impedenza 
dell'antenna e quella di entra-
ta del ricevitore; tutti i mo-
dem ni ricevitori per impiego 
fisso presentano un unico va-
lore di impedenza d'antenna, 
per tutta la gamma di fre-
quenze a onda corta (50 0), 
quindi molto bassa rispetto a 
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quella effettiva presentata da 
un'antenna di tipo monofila-
re (Marconi, L invertita, 
Windom, ecc.). Ne consegue 
che, dovenclo ricevere segnali 
particolarmente cleboli, le 
perdite di energia derivanti 
dal disadattamento tra la bas-
sa impedenza di entrata del ri-
cevitore e quella di valore più 
elevato, tipica delle antenne 
monofilari, attenuano ulte-
riormente il giä debole segna-
le che finirä per essere ma-
scherato dal rumore del rice-
vitore (rumore a larga banda) 
o coperto dagli splatters deri-
vanti dai potenti segnali pre-
senti sui canali adiacenti. 
Usando un'antenna attiva a 
larga banda, ovvero dotata di 
amplificatore che non offre 
alcuna possibilitä di filtrare 
(o selezionare) i segnali in ar-
rivo e che, invece, li potenzia 
tutti indistintamente (deboli e 
intensi), si può ovviare alla 
problematica del disadatta-
mento di impedenza tra l'an-
tenna e il ricevitore (nel caso 
di antenne serie) ma si accen-
tua la problematica derivante 
dal potenziämento di segnali 
giä molto intensi che produr-
ranno inevitabilmente la tan-
to lamentata situazione di so-
vraccarico e conseguente in-
termodulazione del ricevito-
re. Nel caso di ricevitori che 
presentino un'elevata gamma 
di dinamica, pur evitando il 
problema del sovraccarico e 
intermodulazione, si dovrä 
disporre di filtri di media fre-
quenza che garantiscano un 
effettivo elevato grado di se-
lettivitä, tale da "contenere" 
e sopprimere le interferenze 
derivanti dai giä potenti se-
gnali, ulteriormente amplifi-
cati dal sistema amplificatore 
dell'antenna attiva a larga 
banda. Ancora, a tale propo-
sito, va aggiunto il fatto che 
un elemento ricevente non ri-
sonante che presenta una lun-
ghezza fisica molto modesta 
rispetto all'altrettanto mode-
sta quantitä di energia fornita 
da un'emissione giä debole al-
l'origine, non poträ mai offri-
re un rapporto ottimale tra la 

modesta entitä di energia che 
esso può captare e quella ben 
superiore del rumore locale; 
prevarrä quindi quest'ultimo, 
ulteriormente potenziato dal-
l'amplificatore a larga banda. 
Quali soluzioni adottare? Nel 
caso dell'utilizzo di un'anten-
na di tipo monofilare ě indi-
spensabile interporre tra la 
sua linea di discesa e l'entrata 
di antenna a bassa impedenza 
del ricevitore un opportuno 
sistema adattatore che mini-
mizzi le perdite derivanti dal 
disadattamento; eventual-
mente, tale adattatore poträ 
anche disporre della funzione 
supplementare di preselettore 
d'antenna, o di discrimina-
zione dei segnali in arrivo, 
prima che essi giungano al 
front-end del ricevitore. Una 
ulteriore possibilitä che do-
vrebbe essere offerta da tale 
sistema č quella di poter an-
che amplificare il segnale de-
bole di quanto effettivamente 
necessario, ovvero poter di-
sporre di un controllo di am-
plificazione regolabile. Un si-
stema di preselezione può an-
che migliorare notevolmente 
le prestazioni ottenibili da 
un'antenna attiva a larga 
banda, senza però poter sop-
perire alla carenza di energia 
catturata da un elemento rice-
vente di dimensioni ridotte. 
Quindi, nella ricezione DX 
nella banda dei 49 metri e in 
altre bande che presentano 
analoghe problematiche, la 
soluzione ideale è circoscritta 
ai seguenti fattori: 1) Ricevi-
tore provvisto di elevata dina-
mica (i 110 dB sono un dato 
di fatto indiscutibile), e selet-
tività garantka nei termini 
dianzi citati. 2) Antenna 
esterna di tipo passivo, prov-
vista di un serio sistema di 
adattamento di impedenza 
(tra quella di antenna e di en-
trata del ricevitore), di prese-
lezione ed, eventualmente, di 
amplificazione regolabile. 
A questo punto, possiamo de-
dicarci all'aspetto pratico e 
conoscitivo delle stazioni DX 
ricevibili nei 49 metri, esami-
nando la problematica e i pe-

riodi ottimali per la ricezione 
dai diversi Continenti, analiz-
zando la situazione di ogni 
singolo canale, cosi come giä 
fatto precedentemente per i 
canali DX a onda media. 
5955 kHz: canale molto inte-
ressante per il fatto che sino 
al 9 luglio '89 non aveva for-
nito opportunitä DX. Da ol-
tre un decennio, l'unica Emit-
tente quivi operante, la co-
lombiana "LA VOZ DE LOS 
CENTAUROS" da Villavi-
cencio, capoluogo di una del-
le regioni pianeggianti deno-
minate "llanos", era scom-
parsa da tale canale, secondo 
una tendenza che purtroppo 
si va diffondendo tra le Emit-
tenti private dell'America La-
tina. Dalla data citata, ě riap-
parsa in questa stessa fre-
quenza, con una nuova eti-
chetta; infatti è ora incorpo-
rata in uno dei tre maggiori 
"network" colombiani, la 
CADENA RADIAL CO-
LOMBIANA CARACOL, 
che ha accorpato anche moite 
altre piccole Emittenti priva-
te, colpite da gravi crisi di ti-
po economico e gestionale. 
Siccome anche in Colombia, 
come nel resto del mondo, la 
radiodiffusione non è un hob-
by ma bens i una forma di in-
vestimento, quando una sta-
zione radio accumula passivi 
da capogiro è senza dubbio 
un investimento sbagliato. 
Secondo questa logica, anche 
tutte le altre Emittenti di uno 
dei quattro network colom-
biani di maggior irnportanza, 
quello denominato CADENA 
SUTATENZA o RADIO SU-
TATENZA, sono state cedu-
te alla CADENA CARA-
COL; ciò che stupisce in que-
sto caso è il fatto che questa 
rete di Emittenti era di pro-
prietä dell'organizzazione 
ACCION CULTURAL PO-
PULAR, emanazione della 
Chiesa Cattolica in Colom-
bia. Quest'ultimo decennio 
può essere cosi considerato 
come il peggiore per la radio-
diffusione privata e indipen-
dente della Colombia e, per 
contro, quello più redditizio 
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per le tre maggiori reti radio-
foniche private: RCN - TO-
DELAR - CARACOL. Ri-
prendendo l'argomento e 
chiudendo questa parentesi 
un po' "penosa", è possibile 
ricevere i segnali della ex 
"VOZ DE LOS CENTAU-
ROS", sino ad ora senza 
un'apparente denominazione 
propria che non sia quella di 
"CARACOL VILLAVI-
CENCIO", a partire dalle 
03,00 UTC e sino alle 05,00 
UTC, oran i ideali per fare co-
lazione in compagnia di que-
sta rediviva Emittente colom-
biana. L'intensitä del segnale 
e la qualitä della modulazione 
sono di buon livello, le inter-
ferenze dai canali adiacenti 
non sono eccessivamente in-
tense e l'ascolto può anche es-
sere effettuato con la demo-
dulazione AM; utilizzando 
invece la rivelazione ECSS, la 
qualitä globale subisce un in-
cremento notevole. I pro-
grammi diffusi sono, almeno 
in tali oran, comuni a quelli 
di altre Emittenti della CA-
DENA CARACOL ricevibili 
nella banda tropicale di 60 
metri, quale ad esempio la ex 
Radio Sutatenza (attualmente 
CARACOL BOGOTA) nella 
frequenza di 5075 kHz o del-
l'altra Emittente molto nota, 
la Voz del Cinaruco, nella 
frequenza di 4865 kHz; sinto-
nizzandosi su una di queste è 
cosi possibile verificare l'a-
scolto del medesimo pro-

gramma diffuso nella fre-
quenza di 5955 kHz. Secondo 
il formato di programmazio-
ne, típico di questo network, 
gli annunci di identificazione 
riferentesi alla CADENA CA-
RACOL abbondano e non vi 
sono comunque problemi dal 
punto di vista dell'immediata 
verifica della Emittente che si 
sta ricevendo. 
5995 kHz: dalle 22,00 UTC è 
ricevibile l'emissione della 
Radio TV Malienne, da Ba-
mako, MALI, diffusa in lin-
gua francese, in simultanea 
con le altre frequenze della 
banda tropicale dei 60 metri 
(4835 e 4783 kHz). La qualitä 
di ricezione è senza dubbio 
migliore nella frequenza di 
4835 kHz, ma anche in questo 
canale il segnale non è di in-
tensitä marginale; il problema 
deriva dalle interferenze pro-
vocate da Radio France che 
trasmette in contemporanea, 
e anch'essa in francese. I se-
gnali delle due Emittenti so-
no, però, in molti periodi, di 
pari intensitä; l'ascolto serve 
più che altro a verificare le ef-
fettive condizioni di propaga-
zione e la similitudine tra la 
banda dei 49 e quella dei 60 
metri. 
5981,5 kHz: tra le 00,00 e le 
03,00 UTC è ricevibile con 
una certa difficoltä l'unica 
Emittente guatemalteca at-
tualmente attiva in questa 
banda: la stazione TGMUA, 
LA VOZ DE LA IGLESIA 

ADVENTISTA EN LATI-
NOAMERICA. A una stazio-
ne con formato di program-
mazione totalmente religioso 
e consistente di spazi prodotti 
dalla Emittente e altri pro-
grammi realizzati invece da 
altre organizzazioni religiose 
in Centro e Sud America e ri-
trasmessi, appunto, dalla 
TGMUA. I programmi sono 
diffusi totalmente in spagno-
lo; però, negli oran i citati, vie-
ne diffusa moita musica che, 
in gergo, viene classificata co-
me "cristiana, de meditación, 
por el alma", tutti termini 
molto suggestivi e che riflet-
tono indiscutibilmente questo 
tipo di musica, molto comune 
tra le Emittenti religiose pro-
testanti dell'area latinoameri-
cana. Nel corso di questi pro-
grammi, che potremmo defi-
nire di musica "non-stop", 
non viene diffuso alcun an-
nuncio di identificazione; oc-
corre quindi attendere la con-
clusione (solitamente alla 
mezz'ora, oppure all'ora) per 
poter appunto ascoltare la 
identificazione in spagnolo da 
parte di una voce femminile. 
La qualitä della modulazione 
è piuttosto scadente e anche 
l'intensitä del segnale non è 
certo delle migliori; a rendere 
anche più problematico l'a-
scolto sopravvengono le in-
terferenze derivanti dal cana-
le adjacente di 5980 kHz nel 
quale opera la superpotente 
stazione della BBC. La diffe-

SISTEMA DE EMISORAS ADVENTISTAS DE GUATEMALA 

UNION RADIO 1330 KHz. A. M. 
ADVENSTEREO 105.5 MHz. F. II. 
LA VOZ DE LA IGLESIA ADVENTISTA 
EN LATINOAMERICA, 6090 Y 5980 
KHz. ONDA CORTA BANDA DE 49 METROS 

lo. CALLE 18-24, ZONA 15- VISTA HERMOSA II. APARTADO 51-C GUATEMALA, C. A. TELS. 692509 -690573 

Logotipo, indirizzo e dati tecnici della TGMUA (5981,5 kHz). 
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renza di frequenza tra i due 
canali (1500 Hz) è senza dub-
bio provvidenziale al fine del-
le possibilitä di ricezione di 
TGMUA, infatti adottando il 
sistema di demodulazione 
ECSS e demodulando la ban-
da laterale superiore (USB) 
del segnale a 5981,5 kHz, si 
ottiene un ulteriore margine 
di soppressione verso il canale 
di 5980 kHz, rivelando a 5983 
kHz; purtroppo, ci si avvicina 
molto al canale adjacente su-
periore di 5985 kHz nel quale 
opera la stazione della VOA 
di Kavala in Grecia, con po-
tenza di emissione non trascu-
rabile. È quindi comprensibi-
le che, per ovviare alle inter-
ferenze provenienti da questi 
due canali adiacenti, è indi-
spensabile usare un ricevitore 
dotato di ottime caratteristi-
che di selettivitä e che, anche 
in questo caso, per le modeste 
caratteristiche di emissione di 
TGMUA, l'ascolto è piutto-
sto impegnativo; con un co-
stante controllo di questa fre-
quenza e grazie al fatto che la 
presenza di questa Emittente 
guatemalteca č piuttosto co-
stante anche nei mesi inverna-
li, sicuramente capita l'op-
portunitä di effettuare una di-
screta ricezione. 
6000 kHz: il canale offre, 

molto spesso, l'ascolto di una 
stazione brasiliana, la RA-
DIO GUAIBA di Porto Ale-
gre, a iniziare dalle 23,30 
UTC; l'intensitä dei segnali di 
questa stazione che trasmette 
con la potenza di 7500 W non 
è certo notevole, anzi solita-
mente si deve ricorrere alla ri-
velazione a prodotto (ECSS) 
proprio per ottenere una tota-
le comprensibilitä del pro-
gramma diffuso. È ricevibile 
anche in oran i "meno decen-
ti" sino attorno alle 03,30 / 
04,00 UTC, ma le caratteristi-
che di ricezione non variano 
rispetto a quelle ottenibili a 
oran i meno mattutini. Dal 
punto di vista stagionale, le 
possibilitä di ricezione si pre-
sentano da maggio a ottobre; 
da agosto sino a ottobre (no-
vembre), tra le 03,00 e le 
04,00 UTC pub essere presen-
te anche un'altra Emittente 
latinoamericana, la VOZ DEL 
UPANO da Macas, Ecuador, 
con emissioni simultanee an-
che nella sua frequenza a on-
da corta tropicale nella banda 
dei 60 metri, 5040 kHz (vedi 
"QSLing around the 
World", Edizioni CD). La 
frequenza di emissione pub 
variare di alcune centinaia di 
kilohertz (per difetto) rispetto 
ai 6000 kHz ufficiali, scen-
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dendo sino a 5999,5 kHz; di 
norma, quando si verificano 
le condizioni di propagazione 
per l'area dell'Ecuador sud-
orientale (Macas, Morona 
Santiago) non sussistono 
quelle che permettono la rice-
zione della Radio Guaiba e vi-
ceversa e, quindi, non vi sono 
problemi di reciproca interfe-
renza tra le due Emittenti. 
6010 kHz: anche in questo ca-
nale la presenza più consueta 
è quella di un'altra Emittente 
brasiliana, RADIO INCON-
FIDENCIA, da Belo Hori-
zonte, ricevibile con segnali di 
discreta intensitä, giä dalle 
21,30 UTC, che si intensifica-
no (oppure svaniscono total-
mente) nelle ore mattutine si-
no alle 03,30/04,00 UTC. Cie) 
dipende dalle variazioni gior-
naliere che subisce il percorso 
ionosferico del radiosegnale, 
e da quelle orare (ogni tre ore 
come valore medio), che si ac-
centuano maggiormente a 
notte inoltrata. I programmi 
diffusi da questa stazione so-
no ampiamente dedicati ad 
avvenimenti sportivi, con ul-
tenore accentuazione nelle 
giornate di sabato e domeni-
ca; nei giorni infrasettimana-
li, da lunedi a venerdi, tutte le 
Emittenti brasiliane diffon-
dono tra le 22,00 e le 23,00 
UTC il programma informa-
tivo prodotto dal Servizio In-
formazioni della Presidenza 
della Repubblica intitolato 
"A VOZ DO BRASIL", irra-
diato da Brasilia e ritrasmesso 
in simultanea da ogni stazio-
ne tanto in onde medie che in 
onde corte. Immediatamente 
di seguito e con la totale si-
multaneitä, viene poi diffuso 
il programma culturale edu-
cativo prodotto dal "Sistema 
da Radio Educativa" che rag-
gruppa tutte le Emittenti pub-
bliche e private, tra le 23,03 e 
le 23,30 UTC. L'identifica-
zione di ciascuna Emittente 
ricevibile immediatamente 
prima dell'inizio e al termine 
de "A VOZ DO BRASIL". 
In questa stessa frequenza, 
piuttosto irregolarmente e 
con segnali di modesta inten-
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sitä e cattiva qualitä di modu-
lazione, ě ricevibile tra le 
03,30 e le 04,00 UTC una 
Emittente venezuelana, RA-
DIO LOS ANDES 1040, ubi-
cata nella cittä di Merida nel-
la zona occidentale del Vene-
zuela. Si identifica con la de-
finizione di "Radio Los An-
des Mll Cuarenta", dato che 
1040 (m11 cuarenta) kHz è ap-
punto la frequenza a onda 
media nella quale viene irra-
diata la stessa programmazio-
ne diffusa in onde corte; l'i-
dentificazione si riferisce per-
ciò alla frequenza di maggior 
ascolto, appunto in onde me-
die. Talvolta la frequenza ef-
fettiva di emissione risulta 
spostata di 1000 Hz, 6011 
kHz, e questo leggero sposta-
mento rispetto alla frequenza 
di ernissione di Radio Incon-
fidencia ne agevola le possibi-
litä di separazione, sempre 
mediante la demodulazione 
USB. 
6015 kHz: canale "top" per 
le interferenze e per le possi-
bilitä che raramente può of-
frire. Solo per casuali effetti 
di attenuazione dei superse-
gnali europei che dominano 
questa frequenza senza inter-
ruzione, attenuazione conse-
guente a ran i fenomeni di pro-
pagazione, č ricevibile la sta-
zione boliviana "RADIO EL 
MUNDO" da Santa Cruz de 
la Sierra, tra le 23,00 e le 
23,45 UTC, con segnali di no-
tevole intensitä e buona quali-
tä di modulazione (vedi anco-
ra "QSLing around the 
World"). Non più ricevuta 
dopo il fatidico 15 gennaio 
1988, a causa delle giä citate 
interferenze che ne rendono 
impossibile l'ascolto, l'Emit-
tente č comunque attiva, al-
meno secondo le più recenti 
segnalazioni provenienti dal 
Nord America, ma riferentesi 
però a ricezioni effettuate nel-
le ore del mattino, tra le 09,30 
e le 10,30 UTC, oran i del tut-
to impossibili qui in Italia e 
nel resto d'Europa. Evidente-
mente anche in Nord Ameri-
ca, nonostante la minore di-
stanza (e quindi la maggior 

intensitä del segnale), nelle 
ore serali si verificano inter fe-
renze di intensitä pari a quelle 
che si notano qui da noi e non 
meraviglierebbe il fatto che a 
determinarle fossero le mede-
sime stazioni. In ogni caso, il 
fatto che sia stato possibile ri-
cevere RADIO EL MUNDO 
qui in Italia, anche se una so-
la volta, dimostra che i suoi 
segnali giungono ed anche in 
buone condizioni e che non 
rimane che insistere nel perse-
verante controllo del canale, 
nelle ore consigliate. 
6020 kHz: altra presenza bra-
siliana, e unica Emittente lati-
noamericana e DX in genere, 
la RADIO GAUCHA, da Por-
to Alegre, nel sud del Brasile. 
Ricevibile ogni sera, con rego-
laritä, tra le 22,15 e le 23,30 
UTC, con segnali di discreta 
intensitä e buona modulazio-
ne; nei giorni da lunedi a ve-
nerdi, in quest'orario, sono dif-
fusi i due programmi comuni 
a tutte le Emittenti brasiliane, 
come citato prima, mentre nei 
giorni di sabato e domenica 
viene dato ampio spazio ai 
programmi sportivi con ra-
diocronache di partite di cal-
cio, commenti, e l'immanca-
bile montagna di "goals" sot-
tolineati ogni volta dalle una 
dell'esagitato commentatore. 
6025 kHz: un canale più 
"frizzante" che offre l'op-
portunitä di ascoltare ben tre 
Emittenti latinoamericane: 
RADIO ILLIMANI da La 
Paz, Bolivia; RADIO AMA-
NECER da Santo Domingo, 
Repubblica Dominicana; RA-
DIO NACIONAL DEL PA-
RAGUAY da Asunciòn, Pa-
raguay. Naturalmente tutte 
queste Emittenti non sono 
sempre ricevibili contempora-
neamente, ovvero si verifica-
no condizioni di ricezione 
dettate dall'orario, dalla sta-
gione e dal fatto che l'Emit-
tente sia effettivamente in 
aria. Quest'ultimo caso è ben 
esemplificato dalla stazione 
della RADIO NACIONAL 
DEL PARAGUAY che sem-
bra utilizzi questo canale solo 
nelle "grandi occasioni"; 

normalmente le grandi occa-
sioni sono partite di calcio in-
ternazionali alle quali parteci-
pi ovviamente la squadra na-
zionale paraguayana, elezioni 
presidenziali, messaggi del 
Presidente a commemorazio-
ne di eventi storici, eventuali 
calamitä. Naturalmente, i 
programmi diffusi in questa 
frequenza sono diffusi simul-
taneamente anche nell'altra 
frequenza a onda corta di 
9735 kHz, nella banda dei 31 
metri; le maggiori opportuni-
tä di riceverne i segnali si pre-
sentano nei mesi invernali, da 
novembre a gennaio, tra le 
00,00 e le 01,30 UTC, in con-
comitanza con le migliori 
condizioni di radiopropaga-
zione e le maggiori probabili-
tä di ritrasmissione di impor-
tanti eventi sportivi più fre-
quenti in questi periodi. L'in-
tensitä del segnale e la qualitä 
della modulazione, anche in 
questo caso, non sono delle 
migliori anche a fronte del 
fatto che in tale periodo sta-
gionale ed esattamente coinci-
dente anche dal punto di vista 
dell'orario, sul canale ě pre-
sente l'Emittente religiosa 
della Repubblica Dominicana 
RADIO AMANECER che, 
pur con la modesta potenza di 
soli 1000 W, crea sen i proble-
mi di interferenza. Dopo le 
01,30 UTC, essa domina to-
talmente il canale, grazie an-
che alla buona qualitä di mo-
dulazione delle sue emissioni. 
Infatti, il trasmettitore da 1 
kW, autocostruito dall'Ing. 
Socrates Dominguez, Diretto-
re tecnico dell'Emittente, 
entrato in servizio il 21 agosto 
1987 e ha, quindi, poco più di 
due anni di attivitä a fronte 
dei vetusti trasmettitori della 
Radio Nacional del Para-
guay. RADIO AMANECER, 
"la emisora distinta de Repu-
blica Dominicana", è un'al-
tra delle tante Emittenti del 
Centro America operate da 
Organizzazioni legate alla 
Chiesa Avventista del Settimo 
Giorno, e i suoi programmi 
ricalcano piuttosto fedelmen-
te lo schema di quelli diffusi 
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dalla TGMUA del Guatemala 
o da Radio Lira ubicata in 
Costa Rica. Il periodo otti-
male per l'ascolto di Radio 
Amanecer e, come anticipato, 
da ottobre a marzo, tipico per 
il prevalere delle Emittenti 
centroamericane rispetto alle 
altre del Sud America. A rice-
vibile sino alle 03,00 UTC, 
orario di termine delle tra-
smissioni, con programmi to-
talmente in lingua spagnola; 
abbondano anche in questo 
caso gli annunci di identifica-
zione, diffusi anche in altre 
lingue, con il chiaro invito a 
inviare rapporti di ascolto. 
Infine, RADIO ILLIMANI, 
"la voz de Bolivia", Emitten-
te di La Paz che, tempo fa, si 
definiva come "Emisora del 
Estado" è attualmente gestita 
da una organizzazione semi-
privata che si occupa della 
diffusione della cultura al po-
polo boliviano anche median-
te programmi in lingua ayma-
ra (QSLing around the 
World). In questa frequenza, 
usata in simultanea con 4945 
kHz e talvolta in alternativa a 
quest'ultima, la qualitä della 
ricezione e senza dubbio su-
periore a quella ottenibile nei 
60 metri, giä dalle 22,15 UTC 
e sino alle 00,00 UTC; non vi 
sono grossi problemi di inter-
ferenza, almeno in questi ora-
ri, né problemi di disturbi at-
mosferici, tipici, invece, della 
frequenza nella banda dei 60 
metri. È ricevibile da maggio 
a settembre-ottobre. 
6030 kHz: un'altra delle mol-
te Emittenti brasiliane ope-
rami nei 49 metri, e una delle 
Emittenti di RADIO GLOBO 
da Rio de Janeiro; ricevibile 
da giugno a settembre tra le 
23,30 e le 00,00 UTC, prima 
che inizino le trasmissioni del-
la Voce dell'America, nella 
stessa frequenza, che ne ren-
dono impossibile l'ascolto in 
modo decente. L'intensitä del 
segnale e la qualitä della mo-
dulazione sono di buon livel-
lo, e i programmi ricevibili in 
questi oran i sono tipicamente 
del formato di Radio Globo, 
ovvero totalmente dedicati al-

lo sport e intercalati da brevi 
spots commerciali. È l'unica 
Emittente brasiliana in questo 
canale e non vi sono quindi 
dubbi al fine della identifica-
zione, indipendentemente dal-
l'ascoltarne gli annunci che 
vengono comunque diffusi 
molto frequentemente. 
6035 kHz: canale piuttosto 
"speciale" che risente molto 
delle condizioni di propaga-
zione. Dalle 21,55 alle 22,30 
UTC da luglio a settembre, 8 
ricevibile con regolaritä la 
trasmissione in lingua indone-
siana di RADIO AUSTRA-
LIA, diretta all'Indonesia e 
irradiata dalla stazione di 
Carnarvon, con la potenza di 
250 kW; se giunge sino a noi, 
viene da chiedersi con quale 
intensitä venga ricevuta in In-
donesia! Dalle 21,55 alle 
21,59 viene diffuso il famoso 
segnale di intervallo e identi-
ficazione "Waltzing Matil-
da", tipico dei servizi per 1'e-
stero dell'Australian Broad-
casting Corporation (Radio 
Australia), seguito poi dal se-
gnale. orario e dal notiziario 
che, in indonesiano, si defini-
sce "Warta Benta", ovvia-
mente diffuso in lingua indo-
nesiana. Naturalmente, du-
rante il notiziario viene anche 
diffuso l'annuncio "Warta 
Benta, Radio Australia" che 
non lascia dubbi; a titolo di 
paragone, il medesimo pro-
gramma diffuso simultanea-
mente anche nella frequenza 
di 9505 kHz, nella banda dei 
31 metri, non presenta moita 
differenza dal punto di vista 
dell'intensitä del segnale rice-
vibile in quest'altra frequenza 
più elevata. Dalle 22,30 UTC 

iniziano problemi legati all'e-
vanescenza e quindi compare 
la stazione cinese di KUN-
MING con le sue lezioni di 
lingua inglese, grammatica ci-
nese e inglese e dizione nelle 
due lingue, diffuso in simul-
tanea anche in altre frequenze 
in banda tropicale come ad 
esempio su 5030 kHz. Questa 
sostituzione tra le due Emit-
tenti è indicativa del sorgere 
del sole in Australia e del con-
seguente assorbimento, lento 
ma inesorabile, dei radiose-
gnali di RADIO AUSTRA-
LIA. Medesima sorte tocca 
poi alla Emittente cinese che 
scompare lentamente attorno 
alle 23,00 UTC, lasciando spa-
zio a un'altra Emittente colom-
biana, la VOZ DEL GUA-
VIARE, ubicata nella cittadi-
na amazzonica di San Jose del 
Guaviare, nell'Amazzonia Co-
lombiana. I suoi segnali sono 
infatti ricevibili giä dalle 23,15 
UTC e sino alle 00,00 .÷ 00,30 
UTC; l'intensitä non e certo 
paragonabile a quella dei se-
gnali delle due precedenti, pe-
rä, utilizzando la rivelazione 
ECSS, non vi sono molti pro-
blemi. Anche dal punto di vi-
sta della qualitä della modula-
zione non brilla certamente, 
in particolare quando viene 
diffusa una interminabile se-
quela di pubblicitä locale, in-
frammezzata da qualche an-
nuncio di identificazione. 01-
tre alla pubblicitä, vengono 
diffusi molti brani "non-
stop" di musica locale "llane-
ra" tipica della regione. 

(segue il prossimo 'ne) 

CO 

I /0ŕ' I I r-N-7 (--1,c2. ,r4 1.170 KHz ONDA LARGA 
6.035 KHz ONDA CORTA 

Li (1) i re  
Desde el Guaviare para Colombia 

Logotipo e dati tecnici de "La Voz del Guaviare" (6035 kHz). 
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Un nuovo apparato molto "Slim" con display digitale multifunzione infatti 
dal display si pud leggere: 
• il tipo di emissione AM o FM. 
• il livello della potenza RF: H o L (alta o bassa). 
• l'indicatore TX quando l'apparato ä commutato in trasmissione. 
• l'indicatore del pacco batterie pressochè scarico (BATT.). 
• il funzionamento Dual Watch, per cul, oltre ad ascoltare il canale 
prescelto, il ricevitore campiona per un certo periodo (150 ms) un altro 
canale selezionato. 
• l'indicazione del livello ricevuto mediante dna fila di barrette orizzontali. 
Non solo ma durante le ore notturne il visore pud essere illuminato. 
L'impostazione del canale operativo viene fatta mediante due tasti 
laterali Up-Down. 
Una particolaritä per cui il ricetrasmettitore si differenzia dai soliti walkie-
talkie usuali é per II "Dual Watch" che si pud considerare come una 
sorta di canale prioritario. L'ascolto in tale modo avviene su due canali: 
per un periodo di 2 secondi sul canale considerato principale e di 150 
ms. sul canale d'ascolto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
Tipo di emissione: AM e FM Canalizzazione: 10 KHz N. di canali: 40 
Alimentazione: 13.5V c.c. Temperature operativa: da —10 °C a +35 °C 
Tipo di presa coax: TNC Determinazione della fiequenza: mediante 
µP e circuito FLL Dimensioni: 64 x 41 x 200 mm 
RICEVITORE 
Configurazione: a doppia conversione 
Valore delle medie frequenze: 10.695 MHz, 455 KHz 
Sensibilite dello Squelch: 0.5 µV per 12 dB SINAD 
Reiezione al valore IF: 65 dB Reiezione di immagine: 65 dB 
Reiezione all'intermodulazione: 65 dB Distorsione max: 5% 
Livello di uscita audio: 0.4W con il 10% di dist. ärmonica totale 
TRASMETTITORE 
Potenza RF (con 13.5V di elimentazione): 3W 
Stabilità in frequenza: ± 200 Hz 
Deviazione max. (in FM): ± 1.3 KHz 
Percentuale di mod. max. (in AM): 85% 
Rumore FM: > 50 dB 
Potenza sul canale adjacente: secondo 
disposizione di legge 
Impedenza d'antenna: 500 

• 
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elettronica 
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 
quail si legge direttamente la frequenza). Alimentazione 12 V. Larga 
banda. Caratteristiche professionali. Pacchetto dei Contrares a ri-
chiesta. L. 215.000 

LETTORE PER 400 FXA 5 displays, definizione 10 kHz, alimenta-
zione 12 V. L. 85.000 

GENERATORE 40 FXA Caratteristiche come il 400 FXA ma senza nota e con step di 100 KHz. L. 160.000 

OSCILLATORE UHF AF 900 VCO completo di circuito PLL. Frequenza di lavoro intorno a 900 MHz. Passi 100 kHz, quarzato, la fre-
quenza si imposta tramite DIP SWITCH giä montati sulla scheda. All'oscillatore seguono 3 stati separatori e amplificatori, Bout 5 mW 
su 50 a Ingresso BF per deviazione FM, alimentazione 12 V, dimensioni 13x9. L. 225.000 

CONVERTITORE CO 900 Ingresso 900 MHz, uscita 100 MHz da usarsi in unione all'AF 900. L. 72.000 

AMPLIFICATORE 2 W 900 Frequenza 900 MHz. Uscita 2 W, ingresso 5 mW. Adatto al AF 900. Alimentazione 12 volt. L. 165.000 

L. 93.000 AMPLIFICATORE 7 W 900 Frequenza 900 MHz. Ingresso da 1 a 2 W, uscita da 4 a 7 W. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25 WLA Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25 W (max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza pub 
essere regolata da 0 al massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 13,5 x 8,5. Completo di dissipatore. L. 195.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 15 W (max 20 W). Potenza ingresso 100 mW. Alimentazione 
12,5 V. Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 135.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW. 
Alimentazione 12,5 V. L. 112.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW, uscita 4W, frequenza a richiesta. L. 70.000 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 10 MHz a 120 MHz. Uscita per varicap 0-8 Volt. Sensibili-
tä di ingresso 200 mV. Step 10 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. L. 109.000 

CONTATORE PLL C1000 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 100 MHz a 1 GHz. Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilitä 
a 1 GHz 20 mV. Step 100 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. Possibilitä di operare su frequenze intermedie agli step agendo sul 
compensatore. L. 115.000 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 

ELT elettronica - via E. Capecchl 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 484734 

VIDEO SET sinthesys STVM 
Nuovo sistema di trasmissione, ridiffusione e amplificazione professionale 

Trasmettitore televisivo ad elevata tecnologia dell'ultima genera-
zione, composto da modulatore audio e video a F.I. europea con 
filtro vestigiale, e sistema di conversione sul canale di trasmissio-
ne governato da microprocessore con base di riferimento a guar-
zo, e filtro d'uscita ad elevata soppressione delle emissioni spurie 
con finale da 0.5 watt, programmabile sul canale desiderato; viene 
proposto in 3 versioni: banda IV, banda V, e bande IV e V, permet-
tendo la realizzazione di impianti ove la scelta o il cambiamento di 
canale non costituisce più alcun problema. II sistema STVM SINT-
HESYS, che a richiesta pub venire fornito portatile in valigia metal-
lica per impieghi in trasmissioni dirette anche su mezzi mobili, con-
Santa il perfetto pilotaggio degli amplificatori di potenza da noi 
forniti. 
Si affiancano al sistema STVM SINTHESYS, il classico e affidabi-
le trasmettitore con modulatore a conversione tissa a quarzo AVM 
con 0.5 watt di potenza d'uscita, i ripetitori RPV 1 e RPV 2, rispet-
tivamente a mono e doppia conversione quarzata entrambi con 
0.5 watt di potenza d'uscita e i ripetitori a SINTHESYS della serie 
RSTVM. Su richiesta si eseguono trasmettitori e ripetitori a mono 
e doppia conversione su frequenze fuori banda per transiti di 
segnale. 

disponibile inoltre una vasta gamma di amplificatori multi stadio 
pilotabili con 100 mW in ingresso per 2.4 Watt e in offerta promo-
zionale 8 e 20 Watt; per vaste aree di diffusione, sono previsti si-
stemi ad accoppiamentc di amplificatori multipli di 20 Watt cadau-
no permettendo la realizzazione di impianü ad elevata affidabilitä 
ed economicitä. 
Su richiesta disponibile amplificatore da 50 Watt. 
Tutti gil apparati possono essere forniti su richiesta, in cassa sta-
gna "a pioggia" per esterni. 
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TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Po-
tenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi 
FM/SSB/AMICW. Alta sensibilitä. Commutazione automatica; in UHF com-
mutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore 
finale composto da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori; dimensio-
ni 15 x 10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. 

L. 205.000 
Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF L. 193.000 

AMPLIFICATORE 1296 MHz 
Modello 2WA; per 0,5 W d'ingresso, uscita 3,5 W a 14 Volt, 3 W a 13 Volt. Ingresso 0,25 W, uscita 3,2 W a 14 Volt, 2,7 W 
a 13 Volt. Finale BFQ68 pilotato da coppia di BFQ34T. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. Adatto al 
TRV 11. 

L. 115.000 

AMPLIFICATORI LINEARI PER TRASVERTER TRV10 
Modi SSB, AM, FM, CW, completi di commutazione elettronica di antenna e di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W; alimenta 
zione 12-14 V; contengono un preamplificatore con guadagno regolabile da 10 a 23 dB, NF 2 dB. Nelle seguenti versioni: 
Mod. 3 WA potenza out 3 W L. 135.000 
Mod. 6 WA potenza out 6 W L. 185.000 
Mod. 12 WA potenza out 12 W L. 255.000 

CONVERTITORE CO-40 
Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. Dimensioni 14 x 6. L. 90.000 

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5 x 4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; in-
gresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 65.000 

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 12,5x10 cm. L. 110.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore BF, ma 
di un perfetto moltiplicatore in grado di ricevere sull'ingresso frequenze anche di pochi Hz e di restituirle in uscita moltiplicate 
per 1000, per 100, per 10, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirä moltiplicata a 50 KHz, per cul si poträ leggere con 
tre decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei tempi del frequenzimetro, di una posizione più veloce, si poträ leggere 
50,00 Hz. Sensibilitä 30 mV, alimentazione 12 V, uscita UL. L. 45.000 

PRESCALER PA 1000 
Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilitä 20 mV a 1 GHz (max 1,2 GHz), frequenze di ingresso 40 MHz 
- 1 GHz, uscita TTL, alimentazione 12 V. L. 72.000 

TRANSVERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Ab sensibilitä in ricezione, potenza in-
gresso 0,1-10 W (attenuatore interno), uscita 4 W, modi FM/SSB/AM/CW. Transverter dl alta qualitä, 
esente dalla 3e armonica, doppia conversione In trasmissione. GM montato in contenitore metal-
lico: L. 340.000. In scheda L. 290.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alfa sensibilitä 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, pu?) venire usato come frequenzimetro programmabile ed adat-
tarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore compresi que/Ii con VFO a frequenza invertita. La programmazio-
ne ha possibilitä i//imitate e pue) essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 8/12 V, 350 mA, 
sette cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 0,5-50 MHz e 40 MHz-1 GHz (max 1,2 
GHz). Giä montato in contenitore 21x7x18 cm. Molto elegante. L. 230.000 
Versione Special lettura garantita fino a 1400 MHz. L. 260.000 

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 con versione, alim. 12 V 90 mA, predi-
sposto per inserimento del quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, 
insieme al W 144T compone un ottimo ricetrasmettitore. 
Dim. 13,5 x 7 cm. L. 160.000 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazione ± 5 KHz 
regolabili, ingresso micro dinamico 600 ohm, alimentazione 12 V 750 
mA. L. 110.000 

CONTA TORE PLL W 144P 
Adatto per funzionare in unione ai moduli W 144R e W 1441, sia separata-
mente che contemporaneamente, step 10 KHz, comando +5 KHz, coman-
do —600 KHz, comando per frequenza intermedia ai 5 KHz, commutazione 
tramite contraves binan i (sui quail si legge la frequenza), led di aggancio, ali-
mentazione 12 V 80 mA. I contraves non vengono fomiti. L. 115.000 

L. 60.000 

W1447 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti - Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 
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RADIORIPARAZIONI 

Stadi amplificatori 
a radiofrequenza 

• IODP, Corradino Di Pietro • 

.Dopo aVere fatto tänte misurazioni sun° stadio audio, il con-
trollo di uno stadio RF di TX e RX non dovrebbe presentare 
troppe difficciltà per il riparatore dilettante. Va per?) notato 
ehe in questi stadi la corrente di collettöre può saure a valor 
eccessivi a causa della bassissirna resistenza dei circuiti riso-
nanti. Ergo: monitorare detta corrente, anche perché la ten-
siöne di collettore tende a restare immutata, anche per forti 
aumenti della corrente di collettore. 
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figùra 1 
Confronto tra uno stadio amplificatore audio e uno studio RF. La 
dissipazione sir più alta nello stadio RF, perché manca il resistore 
sul collettore. Un aumento della is pus!) provocare un eccessivo 
aumento della corrente di collettore nello studio RF. 

STADIO 
AMPLIFICATORE RF 
In figura 1 é rappresentato 
uno stadio amplificatore RF. 
Accanto, c'é lo stadio ampli-
ficatore audio, che abbiamo 
giä esaminato precedente-
mente, e che abbiamo sotto-
posto a tutta una serie di pro-
ve. Di proposito, si sono dise-
gnati i due stadi uno accanto 
all'altro, in modo che il Let-
tore possa più agevolmente 
notare le somiglianze e le di-
versitä. Cosi come lo stadio 
audio, anche questo stadio 
RF è "reale", nel senso che 
anch'esso è uno stadio del TX 
dello scrivente. Per l'esattez-
za, è lo stadio amplificatore 
che segue il filtro a cristallo a 
9 MHz. All'uscita di questo 
filtro il segnale SS13 č piutto-
sto deboluccio, e ha bisogno 
di essere rinforzato, per poi 
andare al mixer, alla cui usci-
ta si avrà il segnale SSB in 
banda radiantistica. Ricordo 
che la tensione di alimenta-
zione è 12 V; nello schema si 
infatti omesso il circuito RC 

di disaccoppiamento, che evi-
ta che il segnale possa infilarsi 
in un altro stadio con conse-
guenze facilmente immagina-
bili. Per ragioni di chiarezza, 
alcuni valor di tensione e cor-
rente sono stati leggermente 
arrotondati; per esempio, la 
corrente di collettore dovreb-
be essere 3,725 mA, per pote-
re avere una corrente totale di 
4 mA. Notare che la dissipa-
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STADI AMPLIFICATORI RF 

SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR 

N-P-N transistor in a TO -72 metal envelope with a very low feedback capaci-
tance. This transistor is intended for use in video Intermediate frequency ampli-
fiers, in particular for the output stages. 

QUICK REFERENCE DATA 

Collector -base voltage (open emitter) 

Collector-emitter voltage (open base) 

Collector current (d.c.) 

Total power dissipation up to Tamb = 45 °C 

Junction temperature 

Transition frequency 

lc = 5 mA; VcE = 10 V 

Feedback capacitance at f 10.7 MHz 

lc =I mA; VcE = 10 V 

Max. unilateralised power gain 

IC 7 1°A; VCE.= 10 V; ( = 35 Milz 

Output voltage in the circuit of page 4 

-Cre 

Vao max. 40 V 

VCEO max. 25 V 

max. 25 mA 

tot max. 260 mW 

T) max. 175 °C 

fT typ. 550 MHz 

typ. 0.23 pF 

Gum typ. 42.5 dB 

Vo typ. 7.7 V 

RATINGS (Limiting values) I) 

Voltages  

Collector -base voltage (open emitter) 

Collector-emitter voltage (open base) 

(See also page A) 

Emitter -base voltage (open collector) 

Currents 

Collector current (d.c.) 

Collector current (peak value) 

Power dissipation  

Total power dissipation up to Tamb = 45 01 

with cooling fin No. 56263 2) 

Temperatures 

Storage temperature 

Junction temperature 

THERMAL RESISTANCE 

From junction to ambient in free air 

From Junction'to ambient with cooling 
fin No. 56263 

VCBO 

VCEO 

VEDO 

Not 

max. 40 V 

max. 25 V 

max. 4 V 

max. 25 mA 

max. 25 mA 

max. 260 mW 

Tstg -65 to +175 °C 

T) max. 175 °C 

Rth j-a ' 

Rth j-a 

0.65 °C/mW 

0.5 °C/mW 

figura 2 
I transistori Silicon Planar Epitassiali in capsula TO-72 metallica hanno una bassissima capacità input-
output a 10,7 MHz. 

zione ě maggiore nello stadio 
RF, dato che la tensione del 
collettore č uguale alla tensio-
ne di alimentazione. Questo 
ci fa intuire che uno stadio 
RF va riparato con più pru-
denza per evitare che la dissi-
pazione non diventi eccessiva. 

MONTAGGIO 
DELLO STADIO 
Per poter effettuare agevol-
mente e rapidamente tutti i 
controlli, lo stadio ě stato 
montato sulla solita piastra 
sperimentale con contatti a 
molla (senza saldature). Co-
me circuito risonante si è 
usata una media frequenza 
per FM a 10,7 MHz, che è 
stata sintonizzata a 9 MHz 
sostituendo il condensatore 
originale da 33 pF con un al-
tro da 39 pF. Per poter infi-
lare il circuito accordato nei 
for a incastro, si sono salda-
ti due pezzetti di filo rigido 
sui piedini. Si è anche misu-
rata la resistenza della bobi-
na che è risultata di 2 2. 
Consiglio di non dimentica-
re l'amperometro sulla linea 
di alimentazione. Esso serve 
spesso per farci intuire dove 
sta il guasto, e soprattutto ci 

avverte se la corrente diventa 
troppo alta. 

ALCUNI PARAMETRI 
del BF173 
La bassa capacitä di input-
output è forse il parametro 
che più interessa in uno stadio 
amplificatore RF, altrimenti 
si corre il rischio che lo stadio 
amplificatore si trasformi in 
uno stadio oscillatore! Nei 
BF173 questa capacitä è di 
0,23 pF a 10,7 MHz, che rap-
presenta un grosso migliora-
mento rispetto ai vecchi tran-
sistori al germanio: l'AF116 
aveva una capacitä di 1,5 pF, 
e ci voleva moita pazienza 
per... domarlo. Anche il gua-
dagno del BF173 è molto più 
alto di quello del suo prede-
cessore al germanio. Anche la 
massima temperatura di fun-
zionamento è doppia nel sili-
cio. Notare la differenza (fi-
gura 1) fra i piedini del BC109 
e del BF173. Il quarto piedino 
di quest'ultimo è uno scher-
mo che va collegato a massa, 
ed é collegato al contenitore 
metallico. Invece la capsula 
del BC109 è collegata al col-
lettore (pericolo di cortocir-
cuito). 

CONFRONTO 
TRA UNO STADIO 
AUDIO 
E UNO STADIO RF 

Non ci sono sostanziali diffe-
renze per quello che riguarda 
il sistema di polarizzazione e 
stabilizzazione termica. Sulla 
base c'è il solito partitore, 
calcolato con la solita regolet-
ta empirica: la corrente di ba-
se è un decimo della corrente 
di fuga nel partitore. Stessa 
regoletta per il resistore di 
emettitore: la caduta di ten-
sione ai suoi capi è il 10 ÷ 
20% della tensione di alimen-
tazione. Per quello che ri-
guarda la configurazione, è 
sempre il circuito a emettitore 
comune: il segnale entra nella 
base ed esce dal collettore. 
Entrambi gli stadi funziona-
no in classe A, dato che si 
tratta di un TX in SSB. Sol-
tanto gli stadi di potenza fun-
zionano in classe AB per ave-
re un maggior rendimento. 
La differenza sostanziale tra i 
due stadi ě nel "canco". Nel-
lo stadio audio il resistore di 
canco presenta la stessa resi-
stenza al segnale e alla corren-
te continua. Invece, nello sta-
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dio RF, il canco presenta 
una resistenza elevata al se-
gnale (CQ, 1989, Circuiti ri-
sonanti), ma presenta una re-
sistenza quasi nulla alla cor-
rente continua. Infatti la re-
sistenza della bobina puč es-
sere cosi bassa da non poter 
essere misurata dall'ohme-
tro. Quanto detto ě impor-
tante per il riparatore, perché 
la tensione sul collettore non 
cambia, anche per forti au-
menti della corrente di collet-
tore. Il che vuol dire che la 
misurazione della tensione di 
collettore non e "indicati-
va". Nello stadio audio, in-
vece, la tensione di collettore 
variava al variare della cor-
rente di collettore. Inoltre, 
nello stadio audio un forte 
aumento di corrente di base 
non produceva un aumento 
pericoloso della corrente di 
collettore, perché essa veniva 
frenata dal resistore di cari-
co. Nello stadio RF, un forte 
aumento della corrente di ba-
se, può produrre un aumento 
pericoloso della corrente di 
collettore, in quanto la cor-
rente di collettore č limitata 
soltanto dal piccolo resistore 
di emittitore; questo resistore 
manca negli stadi di potenza, 
e in questo caso la presenza 
dell'amperometro puč essere 
"vitale" per il transistor. 
Possiamo sperimentare quan-
to detto in un minuto. Scolle-
ghiamo il resistore R2 = 8,2 
Id); si avrà il circuito equiva-
lente di figura 3. La corrente 
di base sale da 25 /LA a 100 
kc.A. Conseguentemente la 
corrente di collettore sale da 4 
a 16 mA; nonostante questo 
forte aumento di corrente, la 
tensione sul collettore resta 
sempre 11 V. Se però andia-
mo a misurare la tensione sul-
l'emettitore essa sarà di 7 V. 
In uno stadio RF la tensione 
sull'emettitore č "indicati-
va"; un valore "irregolare" 
di VE ci dice che le cose non 
funzionano come dovrebbe-
ro, e infatti la dissipazione del 
transistor è raddoppiata. An-
che la tensione sulla base sarš 
irregolare, anche se la bassa 

resistenza interna del tester ci 
fornisce un valore inferiore a 
quello reale che, nel caso del-
la figura 3, dovrebbe essere di 
7,6 V. Il valore di tensione 
che misuriamo sull'emettitore 
invece giusto, data la bassa 

resistenza di 470 Ĺ. Facendo 
sempre riferimento alla figura 
3, abbassiamo la resistenza 
sull'emettitore, portandola 
da 470 S2 a 220 1.2. La corrente 
di collettore aumenterà ulte-
riormente; sarà sull'ordine 
dei 20 mA, mentre la tensione 
sull'emettitore è sui 4 V. In 
questa situazione il transistor 
dissipa 140 mW e comincia a 
essere caldo. Ci conviene fer-
marci qui, anche perché ci av-
viciniamo alla massima cor-
rente di collettore, come si 
nota sul data-sheet. Questo 
forte aumento di corrente di 
collettore e di dissipazione 
non sarebbe avvenuto nel cir-
cuito audio di figura 1, nel 
quale il resistore di canco 
avrebbe limitato la massima 
corrente di collettore a 6 mA 
e il transistor sarebbe andato 
in saturazione. Credo che con 
queste semplici prove si sia 
notata la principale differen-
za fra uno stadio audio e uno 
stadio RF. 

Ancora due parole per quan-
to riguarda la tensione di col-
lettore. Abbiamo detto che 
essa è uguale a quella di ali-
mentazione, a causa della 
bassissima resistenza della 
bobina. Il voltmetro non puč 
farci notare la piccola diffe-
renza tra tensione di colletto-
re e la tensione di alimenta-
zione. Nel caso della figura 1, 
si può constatare la piccola 
differenza tra le due tensioni 
se colleghiamo il voltmetro ai 
capi della bobina, la cui resi-
stenza e 2 Q. Nel caso della fi-
gura 1 misureremo 7,5 mV. 
Nel caso di figura 3, la cor-
rente e quadruplicata e sarà 
anche quadruplicata la ten-
sione ai capi della bobina. 
Questa misurazione e impor-
tante se non si potesse inserire 
un amperometro nella linea di 
alimentazione. 

figura 3 
Togliendo il resistore R2 si ha 
un forte aumento della lc. 
Facendo lo stesso esperimento 
con il circuito audio di figura 1, 
la lc non può aumentare 
molto, a causa del resistore di 
canco. 
Per il controllo e riparazione 
degli stadi RF, si deve 
procedere con cautela perché 
la lc può aumentare di molto, 
mentre la Vc resta 
praticamente uguale, a causa 
della bassissima resistenza 
della bobina. Perciò ě molto 
utile il monitoraggio della lc 
per mezzo di un amperometro. 

RISPOSTE 
AI LETTORI 
PRECISAZIONE SULLA 
MASSIMA TENSIONE IN-
VERSA - In CQ, Aprile '89, 
si e proposto un semplice pro-
va-giunzioni con visualizza-
zione a led (figura 4, a sini-
stra). Quando arriva la se-
mionda positiva, la giunzione 
base-emettitore conduce e si 
accende il led a destra. Ricor-
dato che la massima tensione 
inversa della giunzione base-
emettitore è di soli 5 V, si po-
trebbe avere l'impressione 
che essa possa venire danneg-
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220V 

figura 4 
A sinistra, prova-giunzioni o led proposto in CO, Aprile '89. La semionda negativa non danneggia 
giunzione, anche se il suo valore di picco supera la massima tensione inversa. Per accertarsene, si 
sostituisce una batteria al trasformatore, l'amperometro indica una corrente molto piccola. 

Ia 

giata dalla semionda negati-
va, il cui valore di picco è di 
circa 9 V, dato che si è usato 
un trasformatore con un se-
condario a 6,3 V. Questo è il 
punto che mi è stato chiesto 

chiarire. La semionda ne-
gativa non danneggia la giun-
zione perché in serie ad essa ci 
sono un resistore, un diodo 
raddrizzatore e un led. Per 
accertarsi meglio di quello 
che succede, sostituiamo una 
batteria da 9 V al trasforma-
tore, e inseriamo un ampero-
metro nel circuito. Si notera 
che l'amperometro misura 
una piccola corrente, e appa-
rentemente il led — quello 
dove sta DI —  non si accen-
de. Se però spegnamo la luce 
del nostro laboratorio amato-
riale, noteremo che il led ema-
na una piccola ma percettibile 
luminescenza. Andiamo a mi-
surare la tensione ai capi della 
giunzione: essa sarà legger-

mente superiore alla massima 
tensione inversa. Nel mio ca-
so, ho misurato 7 V, che è la 
tensione alla quale la giunzio-
ne lascia passare la corrente. 
Se questi 7 V cadono ai capi 
della giunzione, restano altri 
2 V (la batteria è di 9 V) che 
dovranno cadere tra A e B (fi-
gura 4, a destra). Siccome ci 
sono 2 V tra i punti A e B, il 
neofita potrebbe pensare che 
la corrente debba essere supe-
nore a 1 mA, dato che il resi-
store ha un valore di solo 330 
2. Non vanno però dimenti-
cate le resistenze delle giun-
zioni del diodo e del led, che 
non possono essere trascurate 
a causa della bassissima ten-
sione fra A e B, infatti l'am-
perometro segna solo qualche 
decina di microampere, e 
questa piccola corrente spiega 
la luminescenza appena per-
cettibile del led. L'esperimen-
to va continuato sostituendo 

la batteria con un alimentato-
re a uscita variabile. Se si au-
menta la tensione oltre i 9 V, 
il led si accende sempre di 
più, e la corrente sale a diversi 
milliampere. È interessante 
notare che la tensione ai capi 
della giunzione si mantiene 
quasi la stessa, anche per forti 
variazioni della corrente, cioè 
si comporta come un discreto 
zener. In casi di emergenza, la 
giunzione base-emettitore di 
un transistor può svolgere an-
che questa funzione di stabi-
lizzatore di tensione. Ë questo 
uno dei numerosi usi "atipi-
ci" di un transistor. Per il ri-
paratore è molto importante 
conoscere gli usi atipici dei 
transistor, dei diodi e degli al-
tri componenti elettronici. Se, 
per esempio, si trova un led 
sul source di un mosfet, esso 
sostituisce il resistore di pola-
rizzazione! 

co 

SCRAMBLER RADIO 
ORA ANCHE CODIFICATI! 

FE290 • SCRAMBLER MINIATURA AD INVERSIONE DI BANDA. Ě il più piccolo scrambler disponibile in com-
mercio. Le ridotte dimensioni ne consentono un agevole inserimento all'interno di un qualsiasi RTX. II circuito 
rende assolutamente incomprensibile la vostra modulazione impedendo a chiunque capti la trasmissione di ascol-
tare le vostre comunicazioni. L'apparecchio e compatibile con gil scrambler utilizzati nei radiotelefoni SIP. 
FE290K (scrambler kit) Lire 45.000 FE290M (montato) Lire 52.000 

FE291 - SCRAMBLER CODIFICATO A VSB (VARIABILE SPLIT BAND). É Ia versione più sofisticata del nostro 
scrambler radio. II circuito utilizza per l'inversione di banda frequenze differenti che possono essere impostate tra-
mite microdeviatori. La codifica consente di aumentare notevolmente il grado di sicurezza. In questo caso, infatti, 
per decodificare il segnale e necessario conoscere, oltre al sistema utilizzato, anche if codice numerico impostato. 
FE291K (scrambler codificato kit) Lire 145.000 FE291M (montato) Lire 165.000 

Per ulteriori informazIoni e richieste scdvere o telefonare a: FUTURA ELETTRONICA Via Modena, 11 - 
20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/593209 - Fax 0331/593149. 
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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 W 

FA 150 W 

FA 250 W 

FL 7A/FL 7B 

FP 5/FP 10 

FP 15I3/FP 250 

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 78 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 basso 
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 delta frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

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

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 100 mW, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28V, 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, é completo di dissipatore. 

FILTRI PASSA BASSO • Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 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. 

ALIMENTATORI • Per FA 150 W e FA 250 W. 

uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 

uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

Vat 
ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÁ (VC) - TEL. 0161/966653 

PONTE VHF 
• Utilizzabile sia come ponte che come 

ricetrasmettitore full duplex 

• Tarabile su frequenze comprese 
tra 130 e 170 MHz 

• Potenza 20 W 

Alimentazione 12 V 

• Sensibilitä 0,3 OELV 

• Distanza ricezione/trasmissione: 
4,6 MHz 

• Completo di Duplexer 



ALAN 80/A 

CARATTERISTICHE TECNICHE .7, 
Modulazione AM • Frequenza di lavoro 26.965 - 27.405 
Mhz • N° canali 40 • Potenza 4/1 W commutabili • 
Alimentazione interna pacco batterie • Antenna elicoi-
dale con guaina in gomma • Canale 9 
di emergenza • Display a cristalli 
liquidi • Vasta gamma di 
accessori 

il CB per 
amicizie 
incredibili 

42100 Reggio Emilia • Italy 
Via R. Sevardi, 7 

(Zona Ind. Mancasale) 
Tel. 0522/47441 (ric. aid.) 

Telex 530156 CTE I 
Fax 47448 



IN DIRETTA DAI LETTORI 

BOTTA & RISPOSTA 
Idee, progetti, quesiti tecnici e... 

tutto quanto fa Elettronica! 

• a cura di Fabio Veronese • 

IL MIO REGNO PER UN RX! 

Cari amici di CQ, 
sono uno studente di diciotto anni che ha in-
trapreso la dura via dello studio della telegra-
fia in preparazione all'esame per diventare 
OM. 
Ora, per fare pratica con la ricezione del CW, 
sarei interessato alb o schema di un ricevitore 
funzionante sulla banda radioamatoriale dei 
20 m (che copra quindi le fre-
quenze comprese tra 14,000   
MHz e 14,350 MHz) e che rice-
va, appunto, il CW. Possibil-
mente, il suddetto apparato non 
dovrebbe essere in reazione e do-
vrebbe usare componen ti facil-
mente reperibili (non come i 
supporti toroidali che non sono 
riuscito assolutamente a trovare, 
per esempio, non potendo cosi 
costruire il trasmettitore presen-
tato in "Botta & Risposta" di 
gennaio '89). 
Se non ch ledo troppo, col ri-
schlo di essere cestinato, vi pre-
gherei di pubblicare anche il cir-
cuito stampato su cui il ricevito-
re andrebbe montato. 
Con la speranza di vedere presto 
pubblicato sulla vostra rivista lo 
schema che fa per me... 

Marco Peretti - Torino 

figura 1 
Schema elettrico di un ricevitore a 
conversione diretta per gli 80 e i 
40 metri. 

JI 
ANT. 
50-n 

•LINK 

SHIELO 

Mio caro Marco, 
ho spulciato non so quanti tra libroni, libricci-
ni e riviste varie alla ricerca di un RX che sod-
disfacesse tutte le tue specifiche. Purtroppo 
non l'ho trovato, e l'unico apparecchio che —  
mi sembra —  possa soddisfare appieno le 
aspettative di un volenteroso diciottenne aspi-
rante OM è quello schematizzato in figura 1 
che, ohimé, fa uso di ben 3 toroidi Amidon. 
Devo dirti che mi sorprende un po' il fatto che 

MAIN 
TUNING 

7.0-7.2 MHz 
OR 

3.60-18 MHz 
FL1 
C1 

L. 

560 

C4 

7.0-7.2 MHz 
OR 

3.65-3.8 MHz 

C6 

RF AMP 

 IF-
0.01 

0.1 

PROD. 
D ET. 

02 
MPF102 

0.01 

0.01100 100k 
0.01 

— C8 

VFO 
04 

MPF102 

o 9.1V 

/-7-7 40OrnW 

• RFC1 
• 500,uH 

/47 
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Band LI, L2(H) 

40 M 2 
20 ts. no. 
20 enam. on 
T68-6 toroid 
core. Use 2-
turn link on Ll. 

80 M 8.7 
40 ts. no. 
24 enamon 
T68-6 toroid 
core. Use 2-
turn link on LI. 

Cl (pF) 

5 

7 

C2 (pF) C3 (pF) 

240.nom. 198 nom. 
Arco 427 Arco 427 

184 nom. 118 nom. 
Ařco 427 Arco 427 

C4 (pF) C5 (PF) C6 (PF) C7, C8 (pf) 

42 s.m. 10 max. 200 560 

poly. or poly. or 
s.m. am. 

68 a.m. 15 max. 300 950 
poly. or poly. or 
s.m. s.m. 

Component data for the direct-conversion receiver. S.M. = silver mica_ Poly. = polystyrene. L3 nom, inductance for 40 meters = 4.5 uH (J. W. Miller 42A476CB1 
or equivalent). L3 for 80 meters has nom, inductance of 9.6 uH (J. W. Miller 42A105CB1 or equivalent). TI consists of 15 bifilar turns of no. 24 enam. wire on an 
Amidon FT 50-43 toroid core. Twist wires 6 times per inch before winding. C2 and C3 are miniature mica compression trimmers. 

tabella 1 
Alcuni dati sui component; del ricevitore a conversione diretta. 

tu non riesca a procurarti gli agognati nuclei: 
in fin dei conti anche Torino, la tua cittä, 
ospita annualmente una mostra-mercato per 
OM, in occasione della quale potrai certamen-
te rintracciare quel che ti occorre. E, in ogni 
caso, hai a portata di mano altre fiere (Pia-
cenza, Gonzaga, Verona...) dove fare riforni-

16V 

A F 
PREAMP 

03 
2N3906 

2uf 
I6V 

02,04 03 

6 50 C EI E 

• • PHASING 

A P 
AMP 

+40.16 
--OEV\Ar-

820k 

01 

EXCEPT AS INDICAT ED, DECIMAL 

VALUES OF CAPACITANCE ARE 

/N MICROFARAOS ( J.IF I ; OTHERS 

ARE IN PICOFARA DS ( AF OR Y.kr ). 

RESISTANCES ARE IN OHMS; 

k .1000 , •I 000000 

50,uF 

16V 

TOP 
VIEW 

330 
2,uF 

I6V 

mento di materiali. 
Tornando all'RX, noterai che si tratta di un 
apparecchio a conversione diretta (sincrodi-
na) in grado di funzionare sia sugli 80 che sui 
40 metri: le specifiche relative agli induttori e 
ai condensatori che si dovranno adottare per 
ciascuna delle due bande sono elencate nella 

tabella 1. La selettivitä e la sensi-
  bilită vengono garantite 

PHONES 

OE F OEI1J2 

J3 

02 
+13V 

500,u F 

16V r I 7 

dallo stadio d'ingresso, proget-
tato con grande cura e di elevata 
affidabilitä, facente capo a Ql. I 
segnali amplificati disponibili 
sul collettore di quest'ultimo 
vengono applicati al rivelatore a 
prodotto realizzato attorno al 
FET Q2, sul cui gate si inietta il 
segnale del VFO (Q4). Il risulta-
to del battimento ě giä un segna-
le di bassa frequenza, che viene 
applicato a un semplice amplifi-
catore per cuffia equipaggiato 
con un transistore pilota (Q3) e 
un op amp come elemento... di 
potenza (U1). 
Stando agli esperimenti che, a 
suo tempo, ho condotto, la se-
zione dalla performance meno 
brillante e, appunto, la BF, e 
perciò ti suggerirei di rimpiaz-
zarla con un qualsiasi telaietto in 
grado di erogare 1 W o giù di 11, 
equipaggiato con l'LM380, 386 
o apparentati. Se invece decidi 
di utilizzare il progetto origina-
le, in figura 2 trovi il piano di 
montaggio in dimensioni natu-
rali e in figura 3 l'immagine di 
un prototipo ultimato e funzio-
nante. 
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L'unica taratura da farsi consiste nella rego-
lazione dei compensatori C2 e C3 per la 
massima sensibilitä, mentre R10 controlla il 
volume. Non vi è bisogno di un BFO, per-
ché il rivelatore a conversione diretta è in 
grado di demodulare tanto l'AM che il CW 
e la SSB; per queste ultime due, dovrai di-
sintonizzare il ricevitore di quel tanto che 
basta per ottenere una soddisfacente intern-
gibilitä. 

SUI 70 COL GELOSO 
Caro Botta & Risposta, 
recentemente, sfogliando le pagine di CQ, ho 
scorto alcune inserzioni del Mercatino ne/le 
quali si offriva, a prezzi interessanti, il con-
vertitore per i 432 MHz "G.4/163", di produ-
zione Geloso. Immagino che si tratti di mate-
riale surplus o, comunque, di recupero. Po-
tresti fornirmi qualche indicazione in merito 
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MM720 
(GM0290) 

LI IL6IL7 

_10p70 

e, eventualmente, pubblicar-
ne lo schema e le caratteristi-
che? 

Lorenzo Micheli - Forli 

Mio caro Lorenzo, 
ti accontento subito propo-
nendo, in figura 4, lo schema 
elettrico del converter in que-
stione e, in figura 5, quello 
del relativo alimentatore 
"G.4/159", con 70 V di ano-
dica e i canonici 6,3 Vac per i 
filamenti. 
Si tratta, ě vero, di un oggetto 
un po' datato, ma molto inte-
ressante sia sotto il profilo 
delle prestazioni che sotto 
quello storico-tecnologico. I 5 
triodi di cui é equipaggiato so-
no altrettanti nuvistori di tipo 
6CW4, un tentativo tecnolo-
gicamente felice ma commer-
cialmente sfortunato di pro-
durre dei tubi ad alta efficien-
za di dimensioni paragonabili 
a quelle di un transistore. La 
scarsa diffusione dei nuvistori 
deve, credo, imputarsi alla 
"strana" tensione anodica di 
70 V, né alta né bassa, e al su-
bitaneo esplodere dei transi-
ston, che ne conquistarono in 
breve tempo lo spazio vitale di 
mercato. E, a proposito di 
transistori, il "G.4/163" ne 
contiene uno da primato, lo 
MM720 o GM0290, impiegato 
come preamplificatore UHF a 

,20 n  
  CONVERTER G. 4/163 

432-436 Mc 

Output 2630 Mc 

figura 4 
Schema elettrico 
del convertitore 
UHF Geloso 
G.4/163. 
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POWER SUPPLY 
G. 4/159 

8155 C 120 

zloo/3  

N.665N N.664 N 

6 3 V 

•70V 
22 

• 100 c 
135 V 

- N.41I3 

Elec:rical diagram of G 4/159 AC mains power pack. 

Schema elettrico dell'allmentatore G 4/159. 

figura 5 
Schema elettrico 
dell'alimentatore 
G.4/159. 

tabella 2 
Caratteristiche e grafico della banda passante del G.4/163. 

Deli tecnIci 4/161 4/163 Technical data 

Frequenze ricevibili 144+146 Mc 432+436 Mc Receiv Freq. 
Frequenze d'uscita 26+30 Mc 26+30 Mc Output Freq. (IF) 
Guadagno minimo 40 dB 35 dB Minimum gain 
Cifra di rumore 2,3 Kt, 3+4 Kt, Sign./noise ratio 
Larghezza di banda 4 Mc = 0 dB 4 Mc = 0 dB Band width 
Segnale R.F. max 10 mV 20 mV Max. R.F. signal 
R.F. max ammissibile 2 V 200 mV Max R.F. Admissible 

Relezione d'immegine 70 dB Image Rejection 
Reiez. di Med. Freq. 60 dB I.F. Rejection 
lmpedenza d'entrata 50 ohm Input impedance 

Alimentazione 
menti i Fila - Heating: 6,3 V/0,7 A. 

Anodica - Anode: 70 V/30 mA, DC 
Supply 

Dimensloni cm 22x7x5,5- in. 9x2'hx2 Dimensions 
Peso netto kg 1,1 Net weight 26 28 30 Mc 

432 436 » 

figura 6 
Disposizione dei componenti sopra (a sinistra) e sotto (a destra) il telaio del convertitore G.4/163. 

base comune. Pensa: mentre i primi PNP al 
Germanio diffusi sul mercato di consumo 
quasi non riuscivano a oltrepassare i confini 
delle audiofrequenze, questo transistorino, 
poco più grande della capocchia di un fiam-
mifero, funzionava giä (... e come!) sui 432 
MHz. 
Le prestazioni sono di tutto rispetto e non 
hanno niente da invidiare ad apparecchi più 

moderni, come dimostrano le caratteristiche 
elencate nella tabella 2; anch'io ne possiedo 
uno, e posso dirti che oltre al suo affasinante 
ibridismo, può offrire diverse soddisfazioni. 
Sempre dalla tabella puoi evincere i dati rela-
tivi al "fratellino" per i 144 MHz, siglato 
"G.4/161". La figura 6, infine, ne riproduce 
la struttura interna. 
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DUE METRI, CHE PASSIONE! 

Un certo numero di neo-IW, cioè intestatari 
della licenza speciale di radioamatore, che 
consente di trasmettere soltanto sui 144 e ol-

figura 8 
Un prototipo del TX 144 a montaggio ultimato. 

tre, mi ha richiesto lo schema di un semplice 
TX per i due metri. Visto che le fiere gronda-
no di valvole a buon mercato, ho pensato di 
suggerire il semplice, simpatico, affidabilissi-
mo circuito schematizzato in figura 7. 
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I tubi utilizzati sono comunissimi —  ne di-
spongono, spesso, anche i normali rivenditori 
di materiali elettronici —  e il montaggio non 
è certo difficoltoso né troppo critico: la figura 
8 indica una soluzione su un piccolo telaio di 
lamiera d'alluminio. Il quarzo Q è da 8,5 
MHz circa, e lo stesso circuito accordato del 
triodo oscillatore (Via) provvede a triplicarlo 
a 25,5 MHz. Il pentodo della ECF80 (V1 b), 
accoppiato a resistenza e capacitä al triodo, 
funge da secondo moltiplicatore di frequenza, 
con uscita a 144 MHz, e da pilota della finale 
RF, una 5763. 
L'alimentazione è a 250 V di anodica a 6,3 V 
di filamento; la corrente assorbita non è ele-
vata, e la si poträ prelevare da qualsiasi ali-
mentatore per circuiti a valvole. 
La taratura: collegata una lampada a filamen-
to da 5 W  (meglio se ad alta tensione) ai capi 
di L4, si sollevi da massa R3 e vi si applichi in 
serie un milliamperometro da 5 mA f.s., o un 
tester, quindi si regolino L 1 e C2 fino a otte-
nere la massima indicazione, di circa 2 mA, 
della corrente assorbita. A questo punto, la 
lampada di canco dovrä essere debolmente il-
luminata; si regolino, nell'ordine, C8, C9 e 
C10 per ottenere la massima luminositä. A se-
conda dell'antenna usata, può essere necessa-
rio un ulteriore intervento su C10. 
Ed ecco i dati per le bobine: 

13 spire filo smaltato da 0,9 mm, su nu-
cleo regolabile da 15 mm. Avvolgimento di-
stanziato fino a ottenere una lunghezza di 22 
mm; presa a 4 1/2 spire dal lato connesso a 
Cl/R1. 
L2: 4 spire filo argentato da 1 mm; diametro 
esterno 10 mm. 

tabella 3 
Elenco sintetico delle richieste a Botta & Risposta 

L3: 2 + 2 spire, filo argentato da 1,5 mm; dia-
metro 18 mm. 
L4: 2 spire, filo argentato da 1 mm; diametro 
15 mm. 
JAF1, JAF2: 20 spire filo smaltato da 0,25 
mm; il supporto è una resistenza da 1 Mohm, 
1/2 W. 
Il trasmettitore, cosi come proposto, funziona 
in CW; per ottenere la FM, si puč inserire un 
varicap in serie a Q, secondo i metodi consue-
ti, e applicare a quest'ultimo la modulazione. 

TELEGRAFICAMENTE... 
...un piccolo aiuto a coloro che si sono rivolti 
a B&R per ottenere informazioni su qualche 
strana diavoleria che io non conosco. 
Nella tabella 3 sono riportati nominativi dei 
postulanti e argomento della richiesta; coloro 
che volessero fornire ragguagli in mento, o 
che addirittura desiderassero cimentarsi in un 
piccolo articolo sull'argomento, possono scri-
vere a Botta & Risposta, indirizzando il mate-
riale presso la Redazione di CQ. 
Gli elaborati più originali, interessanti e tec-
nologicamente meritevoli verranno presi in 
considerazione per una eventuale pubblicazio-
ne suhle pagine della Rivista. 
E, anche per stavolta, ad majora! 

ca 

CHI Ě: CHE COSA CERCA: 

Massimiliano Moretti - Roma 
Tino Borgogno - Quilinano (SV) 
Sergio Pianaroli - Osimo (AN) 
Ciro Avallone - Napoli 
Muzio Ceccatelli - Pisa 
Giuliano Cardillo - Configni (RN) 
Damiano Benvenuti - Cecina (LI) 
Giovanni B. Fricano - Casteldaccia (PA) 
Gigi lannone - Napoli 
Enzo Perego - Monza 
Claudio Patuelli - Lugo (RA) 
Salvatore Corrente - Minturno Latina (LT) 
Marco Franchi - Lecco (CO) 
Vittorio Morelli - Masagne (BR) 
Giuseppe - Messina 
Marino Gobbi - Tempi° Pausania 
Giovanni Mirizzi - Ascoli Satriano (FG) 
Domenico Della Valle - Valdagno (VI) 
Francesco Porfiri - Roma 
Roberto Zara - Anacapri (NA) 

Modifiche Hurricane Lafayette 
Dati sui satelliti meteo; pgm per C64 
Schemi ampli BF in classe A con triodi in push-pull 
Schemi PLL per oscillatori fino a 70 MHz 
TM ricevitore VHF Collins R540/ARN 14 C 
Modifiche RTX lntek Galaxy Uranus 
Pgm per RTTY su C64 
Accordatori d'antenna per RX 
Accordatore d'antenna per MW a induttanze commutabili 
Aumento Pout RTX CTE Alan 34 ch. a 50 W 
Uso presa SCOPE dell'R71 
Dati e zoccolatura tubo Siemens 4-250 A 5D22 D76 
Variometro per misura della velocitä verticale di un aereo in volo 
Uso frequenzimetro interno di un RTX come strumento indipendente 
Lineare per RTX Midland Alan 48 
Estensione banda RTX IC290D (143,800+148,199 MHz) 
Estensione banda RTX Kenwood TR751 e TW4100 
Schema RX 27+28 MHz con TCA440 
Dati e zoccolatura valvola 6KD6 
Progettazione oscillatori a valvole 
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WILLIAM 

Ricetrasmettitore CB 27 MHz 
AM/FM - 40 ch. 
4 W max 

Apparato ricetrasmittente 
portatile, compatto e ma-
neggevole. Può essere usa-
to anche come apparato 
veicolare, con gli accesso-
ri a corredo contenuti in 
un'apposita borsa in si-
milpelle. 
A molto simile al model-
lo UNIDEN PRO-310e 
ma trasmette anche 
in modulazione di fre-
quenza. 
Potenza commuta-
bile da 4 W a 1 W. 

Accessori in dotazione 

MELCHIONI ELETTRONICA 
Reparto RADIOCOMUNICAZIONI 

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 57941 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914 



ri.„ ,,..:_.:_, 

.. ( ELETTRONICA FRANCO 1 
di SANTANIELLO 

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/380409 ex Negrini 
GALAXY-PLUTO  S 2000 SIRTEL ALAN 48 
1.084 canoli in AM-FM-LSB-USB; 21 watt pep 5/8 elicoidale; 26-28 Omologato 40 ch.; 26,965-27,405 MHz; 
SSB; tosto +10 KHz per cancu l alfa; MHz; polarizzazione 4 W AM-FM. 
frequenzimetro digitale a 5 cifre; doppio verticale. 
sintonia FINE/COARSE; Rosmetro; roger beep 
disinseribile; noise blanker; circuito RA. 

DISPONIAMO DI APPARATI: SOMMERKAMP • PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • INTEK • C.T.E. • RMS e modelli 11 /45 
DISPONIAMO DI ANTENNE: VIMER • LEMM • ECO • C.T.E. • SIRIO • SIRTEL • SIGMA 
Spedizioni in contrassegno, inviando spe,se postati. Per pagamento anticipato spese a nostro canco. 

A R I SEZIONE CIVITANOVA MARCHE 

2 a MOSTRA MERCATO NAZIONALE 
DEL RADIOANIATORE 

componenti, computer, strumentazione, surplus, hi-fi, video 

4 e 5 NOVEMBRE 1989 
Palazzo esp osizioni 

Comine cli Civitanova Marche 
Ewe Fiera 
Aziencla Aut. Sogg. e Titrismo 

Sezione ARI - Comitato Organizzatore Mostra 
Box 152 
62012 Civitanova Marche (MC) 

Orario: 9/13 - 15,30/20 
Tel. 0733/74369 - 73241 - 770691 
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LIL FUTURO DELLA TUA EMITTENTE 
. :4J 

RADIO 
Bassa frequenza 
Due codificatori stereofonici digi-
tal professionali ed un processo-
re dinamico stereofonico ad alte 
prestazioni. 

Modulatori 
Sei modelli diversi di modulatori 
FM, tutti sintetizzati larga banda, 
tra cul un'unitä portatile ed una 
con codificatore stereo. 

Amplificatori 
di potenza 
Dai 100 W ai 15 KW, valvolari o 
transistorizzati, otto modelli per 
tutte le esigenze, con caratteri-
stiche comuni l'elevata affidabili-
tä ed economicitä di gestione, 01-
tre alla rispondenza alla normati-
va internazionale. 

Ponti radio 
Neile bande 52 +68 MHz, 
174+ 230 MHz, 440 + 470 MHz, 
830 + 1020 MHz e 1,7 +2,4 GHz, 
la più completa gamma di ponti 
di trasferimento, per qualsiasi 
necessitä di trasferimento del se-
gnale radio stereofonico. 

Impianti di antenna 
Le nostre antenne larga banda o 
sintonizzate, omnidirezionali se-
midirettive e direttive, complete 
dei relativi accoppiatori, cavi di 
collegamento e connettori, ci 
permettono di progettarvi sem-
pre, l'impianto di antenne più ri-
spondente alle vostre esigenze. 

PRESENTI ALLA 
FIERA IBTS 1989 

PADIGLIONE SUD 20 
POSTEGGIO C 33 

1 

TV 
Trasmettitori/ 
convertitori 
La nostra serie di trasmettitori tele-
visivi ä composta da un modulato-
re professionale audio/video multi-
standard, da convertitori sintetiz-
zati I.F./canale (bande III° e 
IV/V°). 

1 
Amplificatori di potenza 
Sei modelli di amplificatori transi-
storizzati, da 0,5 a 40 W, e sette 
modelli di amplificatori valvolari, 
da 50 a 5000 W permettono di sod-
disfare tulte le esigenze in fatto di 
qualitä e potenza. 

Sistemi di trasferimento 
Dei convertitori da canale a canale 
permettono la realizzazione di 
economici sistemi ripetitori. Per 
esigenze più sofisticate sono di-
sponibili ponti di trasferimento nel-
la banda 1,7 + 2,3 GHz, anche con 
la possibilité i avere canali audio 
multipli. 

Impianti di antenna 
Possiamo fornirvi una vasta gam-
ma di antenne a pannello in varie 
combinazioni di guadagno e pola-
rizzazione, complete di accoppia-
tori e cavi di collegamento. 

Accessori e ricambi 
sono inoltre disponibili filtri a cavi-
té, filtri notch, diplexers connettori, 
cavi, valvole, transistor ed in gene-
rale tutto il necessario per la ge-
stione tecnica di ogni emittente. 

Tutto il materiale e a pronta consegna, con spedizioni in giornata ln tutto 11 territorio ,nazionale. 
Il servizio clienti DB, Vi permette di ordinare le apparecchiature direttamente anche per telefono e 
di ottener.e inoltre dal nostro ufficio tecnico consulenze specífiche gratuite. 
A richiesta, gratis, l'invio di cataloght e del calcolo computerizzato del diagramme di radiazione 
delle Vostre antenne. 

PADOVA - ZONA INDUSTRIALE SUD 
VIA LISBONA, 24 
TEL. (049) 87.00.588 (3 linee ric. aut.) 
TELEFAX (049) 87.00.747 
TELEX 431683 DBE I 



RADIANTISMO OPERATIVO 

II linguaggio e la Radio 

• IT9KXI, Santina Lanza • 

Si dice che la cortesia finale di un QSO stia nell'inviare la 
QSL, ma non tutti la pensano alio stesso modo. C'ě chi aspet-
ta di riceverla per ricambiarla, chi la promette ma non l'invia 
mai, chi la richiede ma non la ricambia, e via dicendo. Mi è 
anche capitato che certi OM, stufi da anni di raccogliere mon-
tagne di cartoline, dicano di non volerne, né di inviarne perché 
non sanno più cosa farsene. Ammiro questa gente che ha la 
capacità di dire le cose in modo onesto, senza illudere nessu-
no. Esempio: PLEASE, DO NOT SEND ME YOUR QSL, I 
DO NOT COLLECT CARDS! (plis, du not send mi ior chiù 
es el, ai du not collect carz -= non mandarmi la tua QSL, non 
colleziono QSL!) Quindi abbiate almeno il buon gusto e l'edu-
cazione di fare ell?) che promettete, perche chi vi ascolta può 
avere realmente bisogno della vostra conferma scritta. 

Il discorso si allarga poi se 
prendiamo in considerazione 
gli SWL. Queste persone, con 
il solo permesso di ascoltare, 
a loro volta inviano la QSL 
perché sperano, con il loro 
controllo, di farvi cosa gradi-
ta e perché necessitano loro 
stessi di avena ricambiata 
quale conferma del loro 
ascolto fatto ai fini di certi di-
plomi, contest e perfino della 
possibilitä di accedere a ulte-
riori esarni per ottenere la li-
cenza di radioamatori (questo 
avviene spesso nei paesi del-
l'Est). Invece, l'indifferente 
OM, che pensa solo a se stes-
so, appena si vede recapitare 
cartoline di SWL non crede di 
dover perdere il proprio tem-
po prezioso e le accantona o 
le butta via, senza mai rispon-
dere! Capirete bene che è 
mancanza di delicatezza e so-
prattutto non è proprio dello 
spirit() radiantistico, che in-

clude varie fasce di persone 
che, in un modo o nell'altro, 
ne sono coinvolte. Molti 
SWL, del resto, un giorno di-
venteranno anche loro ra-
dioamatori e dall'esperienza 
acquisita dal comportamento 
vostro di oggi, saranno i por-
tavoce di un altro comporta-
mento di domani. 
La radio è di tutti, non di-
menticatelo mai, anzi quando 
vi accingete a fare un QSO 
pensate un po' a quanta gente 
pa) essere all'ascolto, giudi-
candovi e imparando qualco-
sa da voi. Quando trasmetto 
mi piace pensare anche agli 
SWL con i quali, come sapre-
te, non si può parlare. Anzi, 
direi meglio che loro non pos-
sono parlare direttamente con 
noi, ma ascoltando attenta-
mente possono capire quanta 
cura ci prendiamo di loro. Ri-
cordate quindi di fare lenta-
mente lo "spelling" del nomi-

nativo vostro e di chi sta in 
QSO con voj, di essere i più 
chiari possibili e, in fine di 
trasmissione, di salutare an-
che chi vi sta ascoltando. Per-
sonalmente lo faccio ogni vol-
ta in cui mi accingo a spegne-
re il trasmettitore, annuncian-
do il mio QRT (fine trasmis-
sione) e salutando tutti coloro 
che hanno avuto la "pazien-
za" di ascoltare. IT9KXI IS 
GOING QRT WITH BEST 
73 TO ALL SWL'S (ai ti nain 
chei ex ai is going chiù ar ti 
uid best seventitri tu ol es da-
bliu els). Nel corso dei vostri 
anni in radio vedrete quanti 
buoni "contatti" vi capiterä 
di avere con gli SWL che in-
viano spesso le loro QSL di-
rette con tanto di informazio-
ni, foto e parole di ammira-
zione per il vostro comporta-
mento in aria. Quello č l'uni-
co modo per loro di potervi 
ringraziare e di farsi ascol-
tare. 
Esplorando fin qui in lungo e 
in largo il mondo della radio, 
credo ci sia rimasto solo da 
chiarire l'argomento che ri-
guarda il Codice Morse 
(CW). Avendo adesso ben 
presente come si tiene un sem-
plice QSO in SSB, possiamo 
fare nostri anche i dati utili 
per svolgerne uno in CW. 
Nell'esempio che seguirá no-
terete come certe informazio-
ni vengono ripetute per due o 
tre volte. Questo è solo un 
fattore di chiarezza, poiché 

98 - CQ 10/89 



IL LINGUAGGIO e LA RADIO 

ripetendo più volte si è sicuri 
che le informazioni possano 
giungere anche in condizioni 
di QRM. Iniziamo chiedendo 
se la frequenza sia occupata: 
QRL? QRL? QRL?... Poiché 
nessuno ha risposto possiamo 
passare alla chiamata: CQ 
CQ CQ DE IT9KXI IT9KXI 
IT9KXI PSE K. La risposta 
che otterremo sarà: IT9KXI 
IT9KXI IT9KXI DE G4XXX 
G4XXX G4XXX KN. Segui-
rä la nostra conferma: 
G4XXX DE IT9KXI GM DR 
ES TKS FER UR CALL. UR 
RST RST 539 539 539 QSB 
QSB. MI QTH QTH IS MES-
SINA MESSINA MESSINA 
ES MI NAME NAME IS 
SANTINA SANTINA SAN-
TINA. PSE HW? G4XXX 
DE IT9KXI KN. La risposta 
a sua volta sarà: IT9KXI DE 
G4XXX R R. GM DR SAN-
TINA ES TKS FER RPRT 
FROM MESSINA. HR UR 
RST RST 599 599 599 FB. MI 
QTH QTH IS NR LONDON 
LONDON LONDON. NA-
ME NAME IS PETER PE-
TER PETER. HW? IT9KXI 
DE G4XXX KN. E poi: R 
G4XXX DE IT9KXI R R. 
OK DR PETER ES TKS FER 
FB RPRT FROM NR LON-
DON. HR MI RIG RIG IS IC 
720A ES ANT ANT IS 3EL 
BEAM. WX WX IS SUNNY 
ES TEMP 25C. NW QRU 
QRU. TKS FER NICE QS0 
ES HPE CUAGN SN. QSL 
QSL SURE VIA BURO ES 
PSE UR QSL. 73 73 TO U ES 
UR FAMILY GL ES BEST 
DX GB. G4XXX DE IT9KXI 
SK. Segue quindi G4XXX 
con le sue informazioni (rig, 
ant, WX) e i ringraziamenti 
per il QSO. 
Questo è solo un esempio, na-
turalmente. Comunque, mol-
to di queste vocali o conso-
nanti messe insieme come ve-
dete qui, sono spesso usate 
sulle famose cartoline di con-
ferma (QSL) di cui parlavo la 
scorsa volta. Vediamo adesso 
di rendere più chiare queste 
abbreviazioni, in modo da ca-
pire meglio cosa abbiamo vo-
luto dire. Ecco un elenco, ap-

prossimativo, di questo lin-
guaggio cifrato: 
ADS -- ADDRESS (indi-
rizzo) 
AGN = AGAIN (di nuovo) 
BCNU = BE SEEING YOU 
(arrivederci) 
BCUZ = BECAUSE (per-
ché) 
BD = BAD (cattivo) 
BK = BREAK (interruzione) 
BT = BUT (ma) 
BTR = BETTER (meglio) 
B4 = BEFORE (prima) 
CFM = CONFIRM (con-
ferma) 
CQ = chiamata generale 
CUAGN = SEE YOU 
AGAIN (arrivederci) 
CUL = SEE YOU LATER (a 
più tardi) 
DE da 
DR = DEAR (caro) 
ES = AND (e) 
FER = FOR (per) 
GA = GOOD AFTER-
NOON (buon porneriggio) 
GB = GOOD-BYE (arrive-
derci, addio) 
GE = GOOD EVENING 
(buona sera) , 
GL = GOOD LUCK (buona 
fortuna)" 
GLD = GLAD (felice, con-
tento) 
GM = GOOD MORNING 
(bu on giorno) 
GN = GOOD NIGHT (buo-
na flotte) 
GUD = GOOD (buono, 
bene) 
HI = modo per esprimere la 
risata 
HPE = I HOPE (spero) 
HR = HERE (qui) 
HRD = HEARD (ascoltato) 
HV = HAVE (avere) 
HW = HOW (come) 
HW? = come mi ricevi? 
INFO = INFORMATION 
(informazione) 
K = avanti, invito a trasmet-
tere 
KNW = KNOW (conoscere, 
sapere) 
LSN = LISTEN (ascoltare) 
LW = LOW (basso) 
MNI = MANY (molti) 
MI = MY (mio) 
MIC, MIKE = MICRO-
PHONE (microfono) 
MSG = MESSAGE (messag-

gio) 
N = NO (anche Nord) 
NG .--- NO GOOD (non bene) 
NITE = NIGHT (flotte) 
NR = NEAR (vicino) 
OM = OLD MAN (operato-
re, radioamatore); letteral-
mente "Vecchio Uomo" - noi 
diremmo "Vecchio mio" 
ONLI = ONLY (solamente) 
OPN = OPEN (aperto) 
PSE = PLEASE (per favore) 
PWR = POWER (potenza) 
R --- RECEIVED (ricevuto) 
RITE --- WRITE (scrivere) 
RPRT = REPORT (rappor-
to, segnale) 
RPT = REPEAT (ripetere) 
RTX, RIG = TRANSCEI-
VER (trasmettitore) 
SK = SILENT KEY (fine 
collegamento), da non con-
fondere con "Silent Key" che 
si riferisce a un radioamatore 
deceduto 
SKED = SCHEDULE (ap-
puntamento) 
SKIP = stato della propaga-
zione 
SN = SOON (presto) 
SRI = SORRY (mi dispiace) 
TEMP = TEMPERATURE 
(temperatura) 
TKS, TNX = THANKS (gra-
zie) 
TU = THANK YOU (ti rin-
grazio) 
U = YOU (tu, vol) 
UR, URS = YOUR, YOURS 
(tuo/tuoi, il tuo/i tuoi) 
VA = fine lavoro 
VFB = VERY FINE BUSI-
NESS (molto bene) 
VY = VERY (molto) 
WID = WITH (con) 
WKG = WORKING (lavo-
rando) 
WN = WHEN (quando) 
WRD = WORD (parola) 
WT = WHAT (che cosa) 
XCUS = EXCUSES (scuse) 
XYL -= EX YOUNG LADY 
(moglie, signora) 
YD = YESTERDAY (ieri) 
YL = YOUNG LADY (ope-
ratrice, signorina) 
YR = YEAR (anno) 
2DA = TODAY (oggi) 
2NITE = TONIGHT (sta-
flotte) . 
Non dimentichiamo inoltre di 
concludere il discorso sul se-
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gnale (R.S.T.) che avevamo 
iniziato in SSB con R.S. e che 
adesso bisogna allargare al T. 
(TONE), terzo "numero" 
che si passa in CW: 
1 = nota estremamente ron-
zante 
2 = nota molto ronzante di 
corrente alternata, senza mu-
sicalitä 
3 = nota ronzante, legger-
mente musicale 
4 = nota piuttosto musicale 
5 = nota modulata musicale 
6 = nota modulata, leggero 
fischio 
7 = nota quasi cc, leggero 
ronzio 
8 = nota buona di cc, traccia 
di ronzio 
9 = nota purissima di cc. 
In ultimo bisogna ancora ri-
cordare l'uso del codice Q (vi-
sta la sua brevitä), che ha va-
lore di domanda, se seguito 
dal punto interrogativo, o 
semplice valore di afferma-
zione o risposta. 
Vi citerò le voei più note, vi-
sto che un elenco completo è 
facilmente reperibile in un 
qualsiasi libro che si occupa 
del nostro Hobby: 
QRA = il mio nominativo 
e... 
QRA? = qual'è il tuo nomi-
nativo? 
QRG = la mia frequenza 
esatta è... 
QRL = sono occupato 
QRM = sono disturbato 
QRN = disturbo da scariche 
atmosferiche 
QRP = piccola potenza 
QRQ = trasmetti più veloce-
mente 
QRS = trasmetti più lenta-
mente 
QRT = sospendo la trasmis-
sione 
QRU = non ho nulla da ag-
giungere 
QRZ? = chi mi sta chia-
mando? 
QSB = la forza del segnale 
varia 
QSL = ho ricevuto 
QSP = posso passare il mes-
saggio per... 
QSY = passo a trasmettere 
su._ 
QTC = messaggio da tra-

smettere 
QTH = la mia posizione è... 
QRT -= l'ora esatta è... 
Tutto quanto scritto fin qui 
vale internazionalmente par-
lando, quindi in un QSO 
"nostrano" o con uno stra-
niero si può tranquillamente 
fare uso dei codici e delle ab-
breviazioni che vi ho ripor-
tato. 
Vista la richiesta che ho avuto 
da parte di alcuni radioama-
tori, ricapitolerò, per quanti 
ne fossero interessati, un 
QS0 standard in inglese 
(sempre con relativa pronun-
cia). 

CHIAMATA GENERALE 
CQ, CQ, CQ on 10/15/20 
meters, this is IT9... calling 
CQ and standing by for any 
possible call (si chiù, si chiù, 
si chiù on ten/fiften/tuenti 
miters, dis is ai ti nain.., col-
ling si chiù end stending bai 
for eni possibol col). 

CHIAMATA SPECIFICA A 
UN PAESE 
CQ Africa, CQ Africa, CQ 
Africa from IT9... calling on-
ly Africa on 10/15/20 meters 
and listening (si chiù Africa, 
from ai ti nain... coling onui 
Africa on ten / fiften / tuenti 
miters end lisning. 

CHIAMATA SPECIFICA A 
UNA PERSONA 
This is IT9... on 10/15/20 
meters calling G4... on sked. 
IT9... is calling G4... and by 
(dis is ai ti nain.., on ten/fif-
ten/tuenti miters coling gi 
for... on sched. Ai ti nain is 
coling gi for end bai). 

RINGRAZIAMENTI A CHI 
RISPONDE 
DL... thank you very much 
for your call (Di el... tenchiù 
ven i mac for ior col). 
Oppure: 
DL... thank you for calling 
me (di el... tenchiù for coling 
mi). 

PRESENTAZIONE 
My name is..., I spell it for 
you... (mai neim is, ai spel it 

for iù). 
My QTH is..., I spell it... 
(mai chiù ti eje is, ai spel it). 

DESCRIZIONE APPAREC-
CHIATURE 
My transceiver is..., my an-
tenna is _ ., power 100 W  (mai 
transcriver is, mai antenna is, 
pauer uan handred uot). 
Oppure: 
I am using 100 W in a dipole 
antenna and a Kenwood 
TS440 transceiver (Ai em iu-
sing uan handred uot in e dai-
pol antenna end e Kenvud ti-
es-for-for-siro transiver). 

RAPPORTI 
Your signal is very strong: 5 
and 9, your modulation very 
clear, I have no problems to 
read/copy you (ior sig-nal is 
ven i strong: faiv end nain, ior 
modulescion ven i char, ai hey 
nou problems to rid/copi iù). 
Oppure: 
Your signal is very weak: 4 
and 2, your modulation is not 
very clear, i have problems to 
read/copy you (ior sig-nal is 
ven i uik: for end tu, ior mo-
dulescion is not ven i char, ai 
hey problems to rid/copi iù). 

RICHIESTA DEL PRO-
PRIO SEGNALE/MODU-
LAZIONE 
Please, could you give me my 
signal? (plis, cud iù ghiv mi 
mai sig-na?) please, could 
you tell me how my modula-
tion is? (plis, cud iù tel mi hau 
mai modulescion is?). 

CONDIZIONI DI PROPA-
GAZIONE 
Today there is a good propa-
gation/ today there is no 
good propagation (tudei der 
is gud propaghescion/ tudei 
der is nou gud propagescion). 
There is QRM on the fre-
quency (der is chiù ar em on 
de fricuensi). 
There is QSB on your signal 
(der is chiù es bi on ior sig-
nal). 

CONDIZIONI METEORO-
LOGICHE 
Today our WX is very good/ 
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bad (tudei auar däbliu ecs is 
ven i gud/ bed) 
Oppure: 
Here WX is very fine, sunny, 
hot, warm, cold, rainy, sno-
wy (hiar däbliu ecs is veni 
fain, sanni, hot, uorm, cold, 
reini, snoui). 
The temperature is 10 centi-
grade plus/minus (di tempri-
ciar is then sentigreid 
plas/mainus. 
The sky is blue, gray, over-
cast (di scai is blu, grei, over-
cast). 

QSL 
I will send you my QSL via 
bureau, please send me yours 
(Ai uil send iù mai chiù es el 
via biurò, plis send mi iors). 
Oppure: 
I send you my QSL direct, is 
your address correct in the 
callbook? (Ai send iù mai 
chiù es el dairect, is ior adres 
corect in de colbuk?). 
Oppure: 
I need your QSL for award, 
please send it via bureau/ di-
rect, I am OK in the callbook 
(Ai nid ior chiù es el for 
auord, plis send it via biurò/ 
dairect, ai em ochei in de col-
buk). 

RINGRAZIAMENTI FINA-
LI E SALUTI 
Many thanks for nice contact 
(meni tencs for nais contact). 
Oppure: 
I thank you very much for ni-
ce QS0 (Ai tenchiù ven i mac 
for nais chiù es o) I hope to 
work/meet you again and 
wish you best 73 (Ai houp tu 
uork/ mit iù eghein end uisc 
iù best seventitri). 
Oppure: 
Thanks for our first/ second 
contact, I wish you good DX 
and hope to meet you soon 
again. 73 (tencs for ouar 
ferst/ second contact, ai uisc 
iù gud di ecs end houp tu mit 
iù sun eghein. Seventitri. 
Oppure: 
I thank you for QSO, my best 
73 to you and your family. 
Have a nice time on the band 
and good DX (Ai tenchiù for 
chiù es o, mai best seventitri 
to iù end ior femili. Hey a 
nais taim on the bend end gud 
di ecs). 

CHIUSURA QS0 
This is IT9... off and clear 
with G4... (dis is ai ti nain... 
off end char uid gi for...). 
Oppure: 

G4... from IT9... signing off 
and clear with you (gi for... 
from ai ti nain... saining-off 
end char uid iù). 

CHIUSURA TOTALE 
IT9... is going QRT (ai ti 
nain.., is going chiù ar ti). 

A questo punto non mi resta 
altro che sperare che quanto 
da me scritto sia stato di una 
certa utilitä sia a chi si avvici-
na a questo hobby, sia a chi 
c'ě giä dentro da un po'. Di-
ciamo che si pub considerare 
un mio piccolo contributo a 
questo mondo magnifico del-
la Radio, un riconoscimento 
al suo valore nell'accomunare 
popoli di tutto il mondo, un 

ringraziamento per quanto di 
positivo mi ha insegnato in 
questi anni di attivitä. Spero 
possiate dire lo stesso anche 
voj, aprendovi al prossimo 
con fiducia e comprensione. 
Ancora grazie e... BUON DI-
VERTIMENTO IN ARIA! 

CO 

I   e _ar  . o e ° IK2JEH 

t 1 -----43 
I S.N.0 di LEGNAIOLI a C. 

L0000009] CIRCUITI .STAMPATI PROFESSIONALI E SEMIPROFESSIONALI 

Consulenza professionale per prototipi 

Forniture di piccole serie per aziende e privati 

Produzione di serie 

20138 MILANO VIA MECENATE, 84 TEL. (02) 5063059/223 FAX (02) 5063223 j  
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OFFERTE/RICHIESTE Computer 

PER C/64 si scambiano grosse quantitä di PRS radio e 
no. Speditemi vostri dischi Hacker vi spedirò i miei, per 
lista su support° spedire L. 3.000. N. 25 dischetti radio 
doppia faccia solo L. 55.000. Non scrivete per perdere 
tempo. Telefonate!! Scambio port. 6 ch. VHF standard per 
C64 o Apple. 
IW9BAH Giovanni Samanna • via Manzoni 24 • 91027 Pa-
ceco (TP) 
T. (0923) 882848 (qualsiasi ora) 

VENDO computer Olivetti M24, 2FDD, 640 K e stampante 
Epson LX800, parecchio software in omaggio. 
Davide Copello • via Dell'Arco 4512 - 16038 Santa Marghe 
rita Ligure (GE) 

(0185) 287878 (ore pasti) 

VENDO Interf, 1 + drive L. 90.000, phmetro Beckman 
mod. G L. 70.000, sestante a bolla MKIX•BM L. 50.000, 
Modem Italia! MDM12FD L. 120.000, portatile Casio 
FP200 L. 200.000. 
Massimo Sernesi • via Svezia 22 - 58100 Grosseto 
T (0564) 412518 (ven • sab • dom) 

CERCO FLOPPY per Olivetti PC128 S per decodificazione 
Ally CW, Eb qualsiasi alho programma per il suddetto 
computer. 
Tommaso Gallozzi • piazza Treccani 6 • 25018 MOntichiari 
(BS) 
T (030) 9960962 (21,00+22,00) 

VENDO causa cambio Comodore 16 come nuovo più 100 
giochi registratore e joistik a sole lire 250.000. 
Dario Arrighi - viale Madonna 6 - 22063 Cantù (CO) 
T.. (031) 710047 (non dopo le 20) 

VENDO per PC e compatibili offre 1800 programmi con 
manuale d'uso. Vasto assortimento PRS. Prof essionali per 
sviluppo circuiti stampati, simulazioni etc. 
Paolo Barbaro • via 25 Maggio 18 • 56025 Pontedera (P1) 
T. (0587) 685513 

VENDO Modem RTfY per VC20 VC64, completo di cavo 
disco programma istruzioni L. 160.000. 
Carlo Sarti - via 1° Maggio 9 • 40010 Galliera (BO) 
T.. (051) 814039 (ore pasti) 

SINCLAIR DL scambio software e documentazione varia. 
Mauro Tauzzi - strada Rozzol 47 • 34139 Trieste 
T. (040) 946847 (ore serail) 

SCAMBIO programmi radioamatoriali e non sia per C64 
che per C128. lnviare lista. Cerco prog. per lare Hardcopy 
e qualunque tipo di programma grafito, 
Stefano Serra • contrada Piano Torre • 90049 Terrasini 
(PA) 

PER SPECTRUM dispongo cassetta C90 raccolta prog. 
radio, circa 50 tra cui G1FTU RTTY, CW, SSTV, FAX, LOG, 
stampa QSL, etc. Garantiti, istr. in italiano. Max. ser. 
IT9JPK Mario Bartuccio • via Mercato S. Ant. 1 - 94100 
Enna 
Iv (0935) 21759 (9+13 16+20) 

VENDO per C64, sistema op. "GEOS" + Geowrite, Geri-
paint, Geodesk ecc. (5 facciate di dischetto) a L. 30.000. 
Corso superguidato (in italiano) di basic (6 facciae) a L. 
30.000. 
Piero Discacciati • via Paganini 28/b • 20052 Monza (MI) 

(039) 329412 (serali e festivi) 

CEDO programmi radio per C64 a sole Lire 500 cad. Scri-
vere per lista a: 
Valerio Di Stefano • via Vespucci 3 • 57018 Vada (LI) 
PER SPECTRUM dispongo cassetta raccolta con quasi 
tutti i prog. radio editi fino ad oggi, Ira cui G1FTU, RTTY, 
CW, SSTV fax e TC garantiti istr. In italiano. 
T9JPK Mario Barluccio • via Mercato S. Ant, 1 • 94100 
Enna 
T (0935) 21759 (9+13 16+20) 

VENDO/CAMBIO computer prof. IBM mod. 511053 e 
stampante mod. 5103/12 funzionante L. 250.000. Prendo 
in considerazione camb con RTX di tulte le frequenze. 
Mario Grottaroli • via S. Martino 86/1 • 61100 Pesaro 
T (0721) 454034 (ore serail) 

VENDO Olivetti M15 512 K portatile un L. 1.000.000, o 
scambio con RTX HF o VHF e UHF. 
Mario Mele • via Minniti 6 - 74100 Taranto 
T (099) 313245 (ore serali) 

VENDO Espon CX21 accopiatore acustico 300 baud in 
imballo originale e usato solo per test. Adatto a tutti i com-
puters con interfaccia seriale RS232. 
Gabriele 12IEJ) 

(02) 55185633 

NEGRINI ELETTRONICA 
Via Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO) 
Tel. 011/3111488 (chiuso lunedi mattina) Tel. 011/9065937 (chiuso mercoledi) 

NOVITA 
PREMIER F.2 3/8 
Antenna da base 3/8 
cortocircuitata studiata per 
ottenere un alto rendimento 
a basso QRM. Ideale per la 
cittä. 

Potenza 3000 W. Guadagno 
9 dB. Resistenza al vento 
180 Km. 8 radiali da m. 1. 
4 radialini antistatica. Peso 3 
kg. Alluminio anticorodal. 

Questa antenna si può 
usare anche come bibanda 
in quanto risuona anche a 
144 MHz. 

L. 120.000 IVA compresa. 

NOVITÀ. 
GALATTICA F.2 7/8 
Antena da base 7/8 
cortocircuitata. 

Potenza 6 KW PeP. 
Frequenza 27 MHz. 
Guadagno 11 dB. 
Resistenza al vento 
120 Km. 
Peso 4 Kg. 
Lunghezza m. 8. 
Alluminio anticorodal. 

Altissimo rendimento 
e basso Q.R.M. 

L. 160.000 
IVA compresa. 

SONO DISPONIBILI PIÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTTE LE FREQUENZE 
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI E MODIFICHE APPARATI CB, NELLA SEDE DI BEINASCO 
CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONICS - MICROSET DISTRIBUTORE: FIRENZE 2 j 
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SILTEC 
Tecnologia Elettronica 

CASELLA POSTALE 5532 
16158 GENOVA 
Telefono 010/632794 

VENDITA PER CORRISPONDENZA 

Richiedete il catalogo illustrato versando 
L. 4000 sul c.c.p. N. 10807162 oppure in 
francobolli, che vi saranno rimborsati al 
primo acquisto. 

Per ricevere il catalogo in contrassegno, 
sovraprezzo di L. 4.100 per spese postali. 

SCRIVETECI O TELEFONATECI 
SEGRETERIA TELEFONICA 
SEMPRE DISPONIBILE 

Componenti attivi 

Componenti passivi 

Interruttori e pulsanti 

Strumenti di misura 
Utensili 

Prodotti chimici 
Minuterie 
Accessori 

Inviatemi il catalogo SILTEC. Allego L. 4000 in francobolli 
che mi saranno rinnborsati al primo acquisto. 

Cognome  

Nome 

Indirizzo   

Città 

VENDO computer ZX Spectrum Plus, interfaccia 1.2 mi-
crodrive, prgrammi per RTX, CW, RTTY, meteofax stamp. 
50GPS, a L. 650.000, nel blocco regalo Vic 20, lunz. 
Paolo FineIli • via Molino 4 • 40053 Bazzano (BO) 
v (051) 830495 (18+20,30) 

VENDO TERMINALE Olivetti TC800 lastiera + schermo 
+ cavo collegamento L. 220.000 non Ire 
Mario Cosci • via Vittorio Veneto 334 • 55049 Viareggio 
(LU) 
v (0584) 30924 (13,30+15,00) 

OFFERTEIRICHIESTE Radio 

CERCO Drake 2-NTICW transmitler in buone condizioni. 
Dino IV3OGY 
v (0432) 602731 (19,00+22,00) 

CERCO ORP tipo HW8 HW9 Ten Tec Argonaut. Vendo 
IC32E bibanda accessoriato pochi mesi ancora in garanzia 
possibilitä permute. 
Luigi Sanna • viale Repubblica 73 08100 Nuoro (NU) 
• (0784) 201153 (dopo le 15,30) 

VENDO antenna parabolica in vetroresina 2 meld di cir• 
conferenza, hard disk 10 MB., RX Collins 5191 02 30 
MHz 30 bande generalore di segnale 30 303 MHz. 
Salvatore Saccone • via Brancaccio 469 • 90124 Palermo 
• (091) 6302516 (ore 20,30) 

VENDO radio vecchie, radio IRCT ANNO 1950 4 gamme 
da 15 a 500 ml L. 50.000, radio Kennedy anno 1950 7 
gamme da 15 ml a 500 mt L. 50.000. Geloso anno 1946 
OMC1C2 L. 100.000, funzionanli. Non spedisco. 
Luciano Tonezzer - via Villa 141 - 38052 Caldonazzo (TN) 

(0461) 723694 (sempre) 

VENDO lcam R71E pochi mesi di vita qualsiasi prova scri-
vere all'indirizzo lasciando il proprio numero letelonico. 
Alessandro Mura - via Bianchetli 5 • 44047 San Agostino 
(FE) 

CERCO monitor di slazione Kenwood SM-220 e bussola 
professionale o semi grazie. 
Fabio Marchiö • via Giusti 10 - 21013 Gallarate (VA) 
Ve: (0331) 770009 (20+22) 

VENDO ricevitore Yaesu FRG 8800 co nconvertitori onde 
lunghe e VHF. 
Walter Gervasi - corso Virg. Marini 61 - 15100 Alessandria 
(AL) 

(0131) 41364 (20+22) 

PER C64 n. 25 dischetti solo L 55.000 tutto compreso. 
Si accettano scambi. lnvia la tua lista el L. 2.000 s.s. Ii 
inviert la mia (radioamatori • copia loni • utility) l'unica oc• 
casione x avere tanti PRG radio a poco prezzo. Overdos 
velocizzatore C64 solo L. 50.000. 
IW9BAH Giovanni Samannä • via Manzoni 24 • 91027 Pa• 
ceco (TP) 
v (0923) 882848 (non cure le ore 22,30) 

VENDO Icom 47IE UHF base SSB 25 W usato 10 ore non 
di più e 2 mesi di vita, con aliment. interno Switch 10 amp. 
originale ludo documentabile L. 1.400.000. 
Pino Plantera - via Vetere 6 • 73048 Nardò (LE) 

(0833) 811387 (ore 15+18) 

CERCO microfono da tavolo preamplificato. Vendo RTX 
CB 120 cana li AM SSB + micro pre + antenna auto o 
cambio con portatile per 2 metri. 
Denni Merighi • via De Gasperi 23 • 40023 Castel S. Pietro 
T. (BO) 

(051) 941366 (sera) 

VENDO Yaesu FT 757GX + micro da palmo + M. da ta-
volo + Rosmetro Osker SWR200 + modem RTTY TU170 
ZFP L. 1.800.000 blocco. 
Marco Spiga • via Venezia 24 • 09016 Iglesias (CA) 
z (0781) 41210 (13+14 22+23) 

CERCO yak* A canadesi di qualunque Upo specialmen-
te per lasmissione ATP7, ATP4 e simili e accessori appa-
rali. Cerco BC611 anche non lunzion. 
Giulio Cagiada - via Gezio Calini 20 • 25121 Brescia 
v. (030) 51016 (dopo le 14,30) 

VENDO lineare Yaesu FL 2100Z L. 850.000 FT7B con fre-
quenzimetro L 750.000 RX Yaesu ERG 8800 L. 900.000 
scanner regency HX1500 L. 300.000. 
Domenico Baldi • slrada Sotto Piano 14 • 14056 Boglietto 
(AT) 
7.- (0141) 968363 (ore pasti) 

OFFRO L. 50.000 per schema RX R540IARN 14C. Com• 
pro RTX CB valolan tipo Tenko 23 + NASA46T Lafayette 
Cornstat 256 anche guasti. Fare offerte. 
Gabriele Carosi - viale C.B. Cavour 178 • 53100 Siena 
v (0577) 283694 (20,00+21,00) 

CERCO ricevitore R2000 Kenwood oppure CR71 cam in 
buone condizioni assolutamente non manomesso. Interes 
sato solo provincie FO e RA. 
Maurizio Garaffoni • via Cirene 30 • 47023 Cesena (FO) 
v (0547) 332129 (ore 19+22) 

VENDO Paragon 585 alimentatore + microfono. Fatemi 
artera minima L. 2.500.000. Commutatore Ere L. 150.000. 
Antonello Passarella • via M. Gioia 6 • 20051 Limbiate (MI) 
le (02) 9961188 (13+22) 

VENDESI atimentatore 13,6 Volts 45+60 ampere, amplif i• 
catore valvolare HF autocostruito 220 Volts, 2200 watt. 
Andrea De Bartolo • viale Archimede 4 • 70126 Bari (BA) 
v (080) 482878 (ore serail) 

VENDO Kenwood TS 140S + PS 430 + micro MC80 + 
SP 430 L 1.850.000. Vendo Sommerkamp FT901 OM a 
L. 900.000. Grazie. LIN Magnum ME800 B L. 250.000. 
Luigi Grassi • localitá Polin 14 - 38079 Tione di Trento (TN) 
e (0465) 22709 (dopo le ore 19) 

VENDO ricevitore Icom R70 come nuovo con manuale 
originale e in italiano. Lafayette LMS 230 200 canali 12 W 
tutti i modi usato pochissimo. 
Giuliano Olimpieri • lrazione Torressevero • 05018 Orvieto 
(ÎR) 
w (0763) 28676 (ore 14+20) 

VENDO demodulatore 14•HD, schede funzionanti + tuho 
catodico 3e sintonia + Masters c.s. + schemi elettrici; 
demodulatore ZGP mod. TU170 V; equal. ne. LX355. 
Egidio Tunminelli • via F. Lanza 9 • 93100 Caltanissetta 
(CL) 
2: (0934) 23328 (ore serali) 

CERCO ricevitore HF, lipo Yaesu FRG o simile. 
Andrea Bananella • via Gocciadoro 56 • 38100 Trento (TN) 

(0461) 911138 
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VENDO Converter Mos/el 144-28 MHz, completo fologra-
fico Pete II, con oil/che 55-135.28 E borsa, amplificatore 
144 AM/FM SSR 10 W transistor. Vendo IV3EZJ. 
Raffaele Caltabiano • via G. D'Artegna 1 • 33100 Udine 
(UD) 
re. (0432) 478776 (ore 20+22) 

VENDO come nuovo BC348R L. 300.000 27 volt con 
Mounting e Dynamotor APN1 con idicatore a ant. dipolo 
orig. L. 200.000, BC457 nuovo L. 200.000, WS38 inusalo, 
italiano L. 200.000. 
Sergio Nuzzi - via Ponchielli 25 • 97100 Ragusa 
se (0932) 28567 (20,00+22,00) 

VENDESI trasformatore 600 CA 220-18 V nuovo, linea 
Drake 4C perfetla + accordatore ant. 1 kW P.e.P. 27 MHz. 
No perditempo. 
Lorenzo Borgna • via Circonvallazione 25 • 12030 Casal. 
grasso (CN) 
w (011) 5596227 (8+13 14+17) 

VENDO al miglior offerente RTX standard C58 completo 
di lineare da 25 W e staffa per auto + vendo micro da 
Laval° Kenwood MC50. 
Edoardo Danieli • via Padrician 124 • 34012 Basovizza (TS) 
w (040) 226613 (18+20) 

KENWOOD 

CEDO/SCAMBIO freq. BC221 Tesler 15352 Ric BC683 
+ co/ano CH264 tub originate usa e funzion. pago bene 
per WS21, WS48, R1155. A88, Marconi Elettra 0C11, ecc. 
Francesco Ginepra • via Amedeo Pescio 8130 16127 Ge-
nova (GE) 
re (010) 267057 (ore serail grazie) 

CERCO RTX VHF 144 MHz basso prezzo. Cerco inoltre 
schema Aline° palmar tennessee (Elbex Master 34) an-
che fotocopia. 
Daniele Vegetti • via Carracci 13 • 40033 Casalecchio di 
Reno (BO) 
w (051) 563101 (19,30+20,30) 

VENDO Kenwood TS180S + VFO 180 + alim. PS30 + 
MC35S a L. 1.300.000; linea TS 5991 Sconam E27 L. 
900.000, ricevitore Realistic DX150 a L 180.000. Cerco 
TS440AT mt. 3000 DX. 
Eduardo Piccinelli • via M. Angeli 31 • 12078 Ormea (CN) 
w (0174) 391482 (19+23) 

VENDO Yaesu FT101 da 10 m a 80 m con doppio VFO 
esterno. Ott/miss/mo stalo. Mai toccato internamente L 
750.000. 
Valter Cerini • via Castetli Romani 2 - 00040 Pomezia (RM) 
w (06) 91196420 (08+16) 

lit 

• • lagienl 
Ricetrasmettitore portiallie FuIkluplex, 144-

-146 MHz e 430-440 MHz (estendIbIll In 
VHF a 136 - 168,900 MHz TX e 136-
-174 MHz RX; In UHF a 398-455,725 

MHz e 335-512 MHz RX, doppia 
leitura dl frequenza e escolto 

contemporaneo delle 2 
frequenze corredato dl 

tastlera DTMF, Tone Squelch 
opzIonale, potenza uscita 

RF 2,5 W + 5W con 
allmentazione 12V 20 
memorie (10 VHF/10 

UHF) Shift Bast 
* 600, ± 1600, 
* 7600 e shift 

programma-
bill. 

TH-75E 

di A. MASTRORILLI 
00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32IA 

TEL. 0618845641-869908 FAX 858077 TLX 621440 

DATA LA GRANDE RICHIESTA 
SI CONSIGLIANO PRENOTAZIONI 

VENDO RICETRANS VHF-UHF Yaesy FT • 727R come 
nuovo completo di carica batterie rap/do NC-15 il tutto a 
L. 650.000. 
Giuseppe Spazzali • via Unterberger 1 • 38033 Cavalese 
(TN) 
v. (0462) 32163 (19+21) 

VENDO dipolo PKW trappolato per 11 e 45 me/ri a L. 
45.000 spese di spedizione comprese. II dipolo é lungo 10 
metr) ed é stalo usato solo in ricezione. 
Giuseppe Di Gregorio • corso Calataiimi 261 90129 Pa-
lermo 
(ore 20+22) 

VENDO FT 277, FL2100 B, FV277, FPY0100, YP150, 
MN2700, 11000, monitor, traliccio Milag 12 + 5 Mast, 
oscilloscopio Radioelettra da riparare. 
Silvio Colella - strada M. Marina 420 • 30019 Sottomarina 
(VE) 
e. (041) 403384 (8,30+12 e 15+19) 

VENDO filtro 250 Hz per TS820 RX aero CPE MK460, til. 
tro passa banda (IC MF 10), VIC 20 + regist. + eprom 
RTTY, CW, Amtor, antenna sel. VHF nuova da montare. 
Alberto 
2.* (0444) 571036 (soto ore serali) 

VENDO RX R110 38+55 MHz FM sint. continua + 3 can. 
calibr. quarzo, stabil. anodica, alim. 12 V 2A, uscita cuffie, 
al top. perfetti L. 180.000. BC221 con alim. stabilz. L. 
100.000. 
Bruno Gazzola - via T. Saraina 16 37122 Verona (VR) 
•E (045) 524060 (dopo le ore 20) 

VENDO corn IC730 + alim. (PS15) Kenwoo TS140 + 
dim. (PS430). 
Giampaolo 
se (0862) 28296 tel. uff. (28059 tel. casa) 

VENDO FT-23R, FNB11, NC•28C, PA•6, MMB-32, 2 custo• 
die, istruzioni, microlono autocostruito a L. 500.000. Ven-
do inollre Cubical Quad 3 elemenli 27 MHz Eco, antenne 
a L. 150.000 intratt. Grazie. 
Gianfranco Grioni via Zante 11 • 20138 Milano 
w (02) 730124 

VENDO ricevitore copertura continua 0,5+30 MHz e FM 
76+108 MHz porta//le modello Super/ech SR16HN nuo• 
vissimo L. 300.000 o cambio con transverter + alim. 11 
- 45 mt. 
Marco Paszolat via A. Gramsci 25 34075 (Pieris) S. 
Canzian d'Isonzo (GO) 
le (0481) 767529 (ore serali 19+22) 

SCAMBIO ricevitore Yaesu FRG 8800 più converter VHF 
(0,1 • 30 e 118 • 173 MHz) con ricevitore Yaesu FRG 9600 
più conguaglio di L. 750.000, Prove a mio domic. 
Silvio Chiapusso • via F. Baracca 5 • 24100 Bergamo 
w (035) 249440 (ore pasti) 

VENDO Drake MN-75, Yeasu FT726 R, Sommerkamp FT 
2777. 
Carlo Corbetta • via Principale 45 • 20050 Correzzana (MI) 
z• (039) 6982246 (ore serail) 

VENDO batteria elettronica 15 ritmi N.E. n. 54.55 L. 
150.000. Cambio antenna TA33J + rotore AR22 + RG8u 
40 mein i con TS700S oppure con IC251E antenna e rotore 
usali. 
Alvaro Ricchi • via Volterra 24 • 47023 Cesena (FO) 
z• (0547) 335077 (ore pasti) 

VENDO IC 745 + SP3 + SMS + HM15 + Man comple-
to filtri RTX 160+10 mt can/lnul 100 W SSB CW AM RTTY 
perfetto ogni particolare come nuovo con imballi a L. 
1.600.000. 
Mauro SWL 1895 • via S. Agostino 50 • 04024 Gaeta (LT) 

(0771) 470889 (ore serali dopo 21) 

VENDO registratore valvolare marca !nets T K 6 n. 2 veto-
cita 9,5-19 diametro bobine CM 14,5 completo di due bo-
bine e microlono, lunzionante L. 200.000. Volmetro ele/-
tren/co va/volare Hewlett Packard modello 412 A volts 13 
portale 0,001+1000 VDC milliampers 13 Portate 
0,001+1000 MA Ohms 9 portate 1 0+100 MO alimenta-
zione 220 VI L. 250.000. 
Angelo Pardini • via A. Fratti 191 • 55049 Viareggio (LV) 

(0584) 47458 (17+20) 
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M & G elettronica via giardini, 12 - 28021 borgomanero (no) - tel. 0322/841058 
PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI AD USO: 
AMATORIALE, BROADCAST, PONTI RADIO CIVILI E TELEFONICI. 
Alcuni esempi: 

PO 01 mod. eccitatore FM a sintesi di freq. diretta, passo 10 o 100 kHz, disponibile su qualsiasi banda di freq. da 50 MHz a 1 GHz, potenza out 
max 0,2 W, regolabile da 0 al max. Aliment. 12-18 Vcc. Completa di protezioni. 
PA 02 mod. ricevitore UHF da 400 a 900 MHz, larga banda o sintonizzato, sens. 0,2 AV per 12 dB S/N. Media freq. con doppio filtro a quarzo, doppia 
conversione, demodulazione P.L.L. Uscite disponibili: B.F., IF 10,7 MHz, squelsch, strumento centro e intensitá di campo. Aliment. 12-18 Vcc. 
PA 01 mod. V.F.O. a sintesi diretta da unire al ricevitore PA 02: sui commutatori binan compare la frequenza di ricezione. Aliment. 12-18 Vcc. 
PW 15-10 mod. amplificatori transistorluati larga banda, disponibili in bande comprese tra 50 e 500 MHz. Pot, out rispettivamente di 15 e 10 W 
nominali. Completi di Controllo automatico di Guadagno e di protezioni contro: sovracorrente, sovratensioni, R.O.S. eccessivo, temperatura. Aliment. 
12-15 Vcc. 
PA 03 mod. ricevitore sintonizzato per bande di frequenza da 50 a 300 MHz. Sens. 0,12 AN/ per 12 dB S/N. Completo di uscite per: squelsch, S. 
Meter e strumento di centro sintonia. Pot. di uscita BF: 1,5 W su 8 ohm. Aliment. 12-18 Vcc. 

A richiesta inviamo catalogo produzione. Per ulteriori informazioni tecniche telefonateci nelle ore d'ufficio. 

VENDO TRX ERE HF200 completo alimentatore e secon-
do VFO esterno 200 W PEP. Cedo inoltre computer Apple 
IIE con due floppy due schede RS232 80 colonen etc. 
Pietro Marinelli via Adriatica 137 • 66023 Francavilla al 
mare (CH) 
re (085) 816959 (non atire le 22) 

URGENTE CERCO schema Palmar CB 309 ricompensa. 
Cedo a basso prezzo Rosmetro protessionale. Spese po 
stali a mio canica. Grazie. 
Marco Ferigulti • via Mace 8 • 33058 San Giorgio di No• 
gano (U0) 
re (0431) 620535 (solo 20+22) 

CERCO TS940AT 2° serie TL922 FT 767 1C761 SM220 
comp. IBM comp. modem Packet per C64. Vendo FT757 
Mic MB1D alim. 20A mt 1000 DX ant. 6EL Mosley TA36M 
nuova. 
Fabrizio Borsani • via delle Mimose 8 • 20015 Parabiago 
(MI) 
sr (0331) 555684 

VENDO RTX Flone ottime condizioni usato pochissimo L. 
2.800.000. Antenna PKW TH5E L. 300.000, Lineare Ere 
1.200P a L. 500.000. 
Paolo Gioannini • via Alpini 7. 10090 S. Giusto C.se (TO) 
le (0124) 35153 

VENDO manuali tecnici suprplus ARC, 27, 44, 45, 60, 
763, ARN, 30AB, 32, 59, 68, BC, 312, 348, 603, 604, 611, 
620, 624, 625, 639A, 652A, 653A, 654A, 683, 728, 1000, 
1306, 694C, e altri. 
Tulilo Flebus • via Mestre 14 • 33100 Udine (UD) 
w (0432) 600547 (non dire le ore 21) 

SCANNER PALMARE BLACK JAGUAR MKII ottimo L. 
400.000. Discone CTE larga banda L. 40.000. Non spedi-
sco dal 30/7 I 1518: ferie. Non sono a casa. 
Maurizio Vittori • via F.111 Kennedy 19 - 47034 Forlinpopoli 
(FO) 
w (0543) 743084 (dopo le ore 14,00) 

OFFERTE E RICHIESTE 

modulo per inserzione gratuita 
• Questo tagliando, va inviato a CQ, via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
• La pubblicazione é gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle norme. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. Precedenza assoluta agil abbonati. 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Nome Cognome 

via, piazza, lungotevere, corso, viole, eco. 

cap 

Li pref 

Denominazione della via, piazza, ecc. numero 

Localitä 

numero telefonico (ore Xi Y, solo serail, non oltre le 22, eco.) 
11OEt-5 a1 

CQ 10/89 - 105 



CERCO RTX Argonaut o auro ORP. 
Roberto Rimondini via Taverna 273 - 29100 Piacenza 
(PC) 
ser (0523) 44749 (ore serail) 

FT703 + ALIM. + 11 + 45 mt; FT 250 + 11 + 45; 
!ono 9000/E + monitor + stampante; ponte UHF; ANY 
Marino 5 W; Wagner 510 base 34 + 34 CH; Mea 
FRDX500 + FLDX50; RX TV satellite n.e. + Polarotor. 
Giovanni 
sir (0331) 669674 (sera 18+20) 

ICHM7 MIKE cont. bah. FT290 RI1°, RX TV sat. nuova 
EL.; RX FRG9600: hy gain 18 watt; HF 200 ERE + VFO; 
58104 + alim. + VFO; accordatore decam. Home made; 
TX seneca 26/mt. 100 W. 
Giovanni 
w (0331) 669674 (18+20) 

FILTRO KENINOOD YK8818 L. 50.000; TX a tubi telaietti 
STE L. 70.000; ponte radio UHF; isolatore TV BIV 500 W 
L. 100.000; converter Laber 2 mt Nuvistor L. 60.000; 
FTDX505 AMICW1SSB L. 450.000. 
Giovanni 
•N  (0331) 669674 (18+20) 

VENDO Sommerkamp 2772D, Kenwood RZ1, Yaesu 726, 
144, 430 e (1200). 
Dario Barbin • slrada Falamera 9 • 15048 Valenza (AL) 
e (0131) 955346 (ore pasti) 

VENDO, causa doppio regalo, baracchino CB omologato 
40 canali Zodiac M5050 ancora imballato antenna boome-
rang più alimentatore stabilizzalo. 
Armando Casarini - via Oglio 28 41019 Soliera (MO) 
w (059) 218395 
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VECCHIE RADIO D'EPOCA riparazioni con ricambi origi-
nati, restauro, vendita, scambi, massima serietä e proles 
sionahlä. Con laboratorio superattrezzato. 
Armando Soffiato - via Montegrappa 17 - Padova 
e.  (049) 8720977 (9+12 15+19) 

VENDO preampli antenna H035 bella CTE nuovo + linea-
re CB 50 W rispett per L. 40.000 e L 30.000 tutti e due 
assieme per L 60.000 solo prov. (VE) e (TV). 
Nicola Guerra via Valentini 23 • 31030 Biancade (TV) 
w (0422) 849328 

CEDOISCAMBIO BC221, tester, USA, TS352, telefono 
EE8, BC683, cofano, accessori, CH264. Cerco WS21, 
WS48, non manomesse o da restaurare. 
Francesco Ginepra • via Pescio 8/30 • 16127 Genova (GE) 
w (010) 267057 (18+20) 

CERTO RTX Begear Type 2 guasto, interessami eventuate 
recupero integrati M54730P ed altri. 
Renato Cedolln • local/fă Lambrusca 10 16030 Moneglia 
(GE) 

(0185) 49951 (solo ore serali) 

CERCO RX Kenwood R1000 o R600 o Yeasu 7700 senza 
graffi... meglio se italia centrale. 
Marco Pecchioli • via v. Corcos 8 - 50142 Firenze (FI) 
•.—r. (055) 714338 (dopo le ore 20) 

VENDO ricevitore per gamme decaletriche + CB tipo Yae-
su FR50 B ideate per l'S.W.L. e per il neo patentato. Rega-
lo filtro audio rado Kit L. 170.000. 
Raffaele Gambardella • via S. Giuseppe 75 - 80054 Gragna-
no (NA) ' 
VOE: (081) 8795583 (20,30+22,00) 

VENDO base Kenwood bibanda all mode 144+430 MHz 
mod. TS770E con SP70. 'corn IC-CM5A pacco batterie 
mai usato. Yaesu Ff 211 RH nuovo. Vic 20 + modem CW. 
Roberto Cappellotto • via Degli Orti 12 33100 Udine (UD) 

(0432) 25704 (ore pasti) 

VENDO coppia portal/li 27 MHz 2 W 3 ch + CB Midland 
150M 120 ch 5 W + direttiva 3 elementi 27 MHz + Ro. 
smelro Zetagi TM 1000 L. 350.000. 
Gianluigi Baron • via Cadorna 13 • 20037 Paderno Dugna. 
no (MI) 
w (02) 9182509 (19,00+19,30) 

VENDO RX Marconi Atalanta Raro e molto bello cabbrica-
zione ingfese apparato da vero amatore e intenditore prez-
zo interessante. 
Eugenio — Treviglio (BG) 
sir (0363) 419461 (ore utficio) 

VENDO Palmare Turner SM + 2 nuovo L. 80.000. 
Carlo Paltrinieri • via Vittorio Veneto 26 40131 Bologna 
w (0515) 414981 (8+20) 

SVENDO Kit Ampl lineare 10.80 m compreso box con 
maniglie due strumenti prof. porta 5 EL519 1800-2000 W 
REP. un affare! L. 250.000. 
Marco SPinelli • via A. Volta 15 • 35031 Abano Terme (PD) 
w (049) 669922 (ore ufficio) 

VENDO R 71 ancora in garanzia in perfette condizioni 
qualsiasi prova mandare numero telefonico. Prov. MO, 
BO, FE. 
Alessandro Mura via Binachetti 5 • 440047 S. Agostino 
(FE) 

IL TUO VOTO PER LA TUA RIVISTA 
Al retro ho compilato una PagIna articolo / rubrica / servizio 

I 
voto 

da Oa 10 

OFFERTA RICHIESTA • 

del tipo 
19 

24 

Un semplice generatore RF da 10 a 150 MHz 

Ho fatto SPLIT! ovvero come trasmettere su una frequenza 
e ricevere su un'altra (Gariano) 

I 
L] LI • 

COMPUTER RADIO VARIE 27 Alan 48: 120 canali, 7 W, preascolto 
I 

Vi prego di pubblicarla. 34 Antenna verticale dual bander VHF-UHF (Caradonna) 

Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di /egge ogni responsabili- I 

40 

45 

Un prescaler da 3,5 GHz (Bacci) 
I 

ICOM IC-781 odissea netto spazio (Zamboli) 

tá inerente il testo della inserzione. 52 In packet con l'FT23 R (Brugnera) 

SI NO 57 Un avvisatore di temporali 

63 Componenti elettronici fatti in casa ABBONATO Z • 

SIGLA DI 72 Caccia al DX nella banda europea dei 49 mein i (Zella) 

RADIOAMATORE 82 Stadi amplificatori a radiofrequenza (Di Pietro) 

88 Botta & Risposta (Veronese) 

98 II linguaggio e la Radio 
(firma dell'inserzionista) 

s 

1. Sei OM? LI CB? El C SWL? • HOBBISTA? 

2. Leggi la rivista solo tu, o la passi a familiari o amici9 

3. Hai un computer? SI D NO CI se SI quale9 

4. Lo usi per attività radiantistiche? 
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Antenna direttiva 5 elementi larga banda 
La prima direttiva a 5 elementi 

Completamente larga banda !!! 

41100 MODENA - Via Notad, 110 - Tel. (059) 358058 
Telex 213458 - I - Fax (059) 342525 

CERCO Pakarall PK232 Aea e PK88. Vendo VCR portatile 
VHS Hitachi e telecamera colori JVC inoltre numerosi ap-
parati ed accessort radio. Chiedere lista gratis atrancando. 
ISOWHD Luigi Masia • viale Repubblica 48 • 08100 Nuoro 
OE9. (0784) 202045 (14+15 19+22) 

VENDO perla° Yaesu FRG9600 + convertitore 
FC965DX imb. originali e istruzioni in italiano granzia lino 
9189 usato pochissimo L. 800.000 non trattabile. 
Stefano Sanlarelli • piazza Garibaldi 1 - 60020 OFFAGNA 
(AN) 

VENDO ntek KT330EE 140 170 MHz perfetto L. 380.000 
pochi mesi di vila con accessori x eventuate accordo tete. 
fonare. Prezzo non trattabile. 
Walter Arminu • via Vespucci SN 07039 Valledoria (SS) 
tr. (079) 584157 (19+21) 

CAMBIO tastiera WA-WA vibr. percuss ECC, cambio con 
app. RTX-Tubo 5BP1 MW22 14 • filo Litz 20 x 0,07 scher 
mi per valy. cmpleti di fond. valy. 807 -tubi TV BN 70' 90'. 
Giacinto Lozza • viale Piacenza 15 • 20075 Lodi (MI) 
e: (0371) 31468 (ore serali) 

VENDO oscilloscopio Telequipment Tektronics 0S1A 2 
tracce + 2 sonde Tektronics 111 e 10/1 con manuals. 
Vendo a L. 450.000 o cambio con RTX VHF sintelizz. 
Vincenzo Bruzzese - via Marco Polo 2 • 24040 Bonate Sot-
to (BG) 
L' (035) 995129 

VENDO Icom IC 32E (modu. x decine MHz) 144.432 m 
+ antenna Comet CH-72S (5/8L) + batt. STAH ric. DR 
x FIT + alimentatore per ricarica batt. L. 940.000 + SP. 
P.• 
Renato De Luigi - via Gramsci 324 • 19100 La Spezia (SP) 

(0187) 27920 (15+21) 

VENDO RX 20 ml conversione diretta ultra compatto Kit 
L. 98.000; convertitore Datong PC1 o 30 MHz da usare 
con un RX 2 ml come nuovo L. 390.000. 
Stefano Malaspina • via Med. D'Oro 35 63023 Fermo 
D. (0734) 623150 (solo ore serali) 

AKY/33 

AKY/22 

niez. 

49E11' ,1,=..exar 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Frequenze d' impiego 
Impedenza 
Guadagno 
Potenza 
V.S.W.R. 
Connettore 
Peso 

87,5 - 108 MHz 
50 Ohm 
9 dB lm 
Max 2 KW 
1,3 : 1 Max 
UG58 oppure EIA 7/8 
16 Kg. ca. 

La direttiva AKY/33 é una eccezionale 3 elementi rin-
forzata ed allargata di banda; applicando ad 

essa i due elementi AKY/22 si ottiene 
la prima direttiva in acciaio a 5 

elementi completamente a banda 
larga. Le parti possono essere 

fornite separatamente in quanto, 
data la interscambiabilitä di esse, 
i due elementi di prolunga posso-
no essere inseriti in seguito. La 5 
elementi viene prodotta anche in 

versione VHF banda III per trasferimenti 
radio e TV Broadcasting. 

VENDO telescrivente TG7 perfettamente lunzionante com-
pleta di manuale tecnico originale oppure scambio con 
materiale di mio gradimento. 
Alessandro Garzelli • borga Cappuccini 311 • 57126 Livor• 
no (LI) 

VENDO ricevitore militare francese anno 1963 4 Gamme 
da 04 a 21,5 MHz, peso kg 12. Misure com 45x30x 12. 
Alimentatore speciale incorporato stabilizzato, estraibile 
funzionante sia in alterne dalla rete 50 Hz 110/245 Volt. 
Sia in C/continua 6112124 volt. Altoparlante entroconlenuto 
. presa, cuflia, schema descrizioni funzionante. Altri a richie• 
sta R 390.399, A.388, SP.600, BC603, BC348, BC312, 
BC342, RT68p, RT.70, BC1000, R.77, ARC3. E atro anco-
ra della collezione. Ho copio serie di valvole uguali per ia-
von in serie 600 Watt. Anodo Vol 2000 Flto 10 volt. Altre 
41E27, 307A, 1625, 1624, 1619, 807, EL300; EL32. Serie 
Rossa, Americana, altre. Test telegralici U.S.A. TINO 
05871 714006. 
S'Iwo Giannoni - via Vladinievole 25127 - 56031 Bientina 
(Pl) 
w (0587) 714006 (7+9 13+21) 

VENDO FT277, FL2100B, FV277B, YP150, Y0100, 
FP277, MN2700, antenna HY Gain 18 AVT, 14 AVO, ta-
stiera T1000 Technoten, monitor, traliccio Mllag mt 12+5 
telescopico. 
13kOS Silvia Colella - riva Canal Lombardo 1422 • 30015 
Chioggia (VE) 
re (041) 403384 (9+12 15+19) 

VENDO RTX la RRV International 3-200 CH SSB AM1FM 
CW + Alfa con compressore microfonico L. 500.000 + 
mic preamplificato Sadelta Eco master L 80.000. Gradite 
prove mio 0TH no spedizione. 
Patrizio Torosani - via Peri 44 - 04011 April ia (LT) 
et (06) 9200130 (solo ore serali) 

VENDO Yaesu FT23R perfetto; lcom IC260E 10 W 
FM/SSB 144+146 MHz; ricevitore a scansione S x 200, 
funzionante. 
IW3AAL Mario Artioli - passeggiata D'Estate 6 - 39012 Me-
rano (BZ) 
Ir (0473) 30948 (19+22) 

VENDO Scanner Becart LIBT 175 x L, monitor F verdi, 
stampante grafica Star, radio rivista 1988. Cambio litro 
FL63 con FL32. Cerco ANF dato NG, quarzo termoslalato 
CR64 W a Vecom W4010. 
Claudio Patuelli • via Piave 36 • 48022 Lugo (RA) 
ve• (0545) 26720 0 

VENDO RX HF Yaesu FRG 8800 da 150 KHz +30 MHz, 
n. 2 convert. 0.L.NHF, mod./dem. Asa Pakratt PK 232 
PER RTTY, CW, lax, Packet ratio. 
Walter Gervasi - corso Virg. Marini 61 • 15100 Alessandria 
(AL) 
Ir (0131) 41364 (20+22) 

PER C64 DISPONGO di PRG radio funzionanti, lutte le 
versioni digicom 1.2, 3.10 con islruzion. BBS RTTY PAG 
terminale x TNC. Otro n. 25 dischelti doppia faccia L. 
55.000 (compresi supporti e spese) scambio grosse quan-
lita sot. Lista inviare supporto + L. 2.000. 
IVV9BAH Giovanni Samannä • via Manzoni 24 91027 Pa-
ceco (TP) 
re (0923) 882848 (ore serali) 

CERCO MODIRATORE MD 203/GR per stazione GRC 19 
non manomesso anche senza cavi lelescrivente IT 
288/FC funzionante. Annuncio sempre valido. 
Gian Piero Mussone • via Matteotti 71 • 13052 Gaglianico 
(VC) 
Veá (015) 543025 (ore pasti) 

VENDO Sommerkamp FT901 DM a L. 850.000 + Ken-
wood TS 140S + PS403S + SP430 + MC80 + MC34 
regalo tasto Kempro KKSO il tullo a L. 1.850.000. Preferi-
sco non spedire. 
Luigi Grassi localita Polin 14 38079 Tione di Trento (TN) 
w (0465) 22709 (dopo le ore 19) 

ACOUISTO AR8, AR18, Torn e B•58 MM e Surplus Italia-
no e Tedesco in genere. 
Emilio Gillone • via Panoramica 8 - 40069 Zola Predosa 
(BO) 
w (051) 758026 (solo ore serait) 
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  age 
ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÁ (VC) - TEL. 0161/966653 

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 
PER RICEZIONE BANDA IVa e Va 

(su richiesta banda 111a) 

CARATTERISTICHE 

Diametro: 60 cm 
Guadagno: 14 dB 
Attacco dipolo con PL 

Peso 500 grammi 

Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 
I ndistruttibile alle intemperie 

Adatta per zone di difficile ricezione 
Ricezione ripetitori TV 
Completa di attacchi a polo 
Dato l'alto guadagno non necessita 
di nessun amplificatore 

Altissimo rapporto avanti-indietro 

L. 65.000 

VENDO Yaesu FT225RD con scheda memorie + split 
perfetto all mode 1441148 MHz e Yaesu FT708 palmate 
430/440 MHz + custodia pelle carica batterie slafla auto 
L. 350.000. 
Vittorio Ghidini • via Schlo 71 41100 Modena (MO) 
m. (059) 393964 (ore 21) 

VENDO Soka 747 RTX decametriche + 11 mt SSB CW 
560 W pep. poco usato, perielte condizioni L 550.000 + 
spese a canco acquirente. 
Giuseppe Giuffrida via Ballerini 16 • 12042 Bra (CN) 
w (0172) 411424 (solo ore serail) 

CERCO NRR389 G.220 UHF Surpl. 450.500. 
Luciano Manzoni • via D. Michel 36 • 30126 Lido Venezia 
v (041) 5264153 (15+17 20+23) 

CAMBIO FT78OR all mode UHF adatto satellili ricevitore 
tripla conversione, cambio, con Puobander prumo interes-
sante Bug elettronico memorie . 
Carlo Maur • via Ricordi 21 • 20131 Milano (MI) 
'X (02) 2846711 opp. (039) 956202 

CERCO MICROFONI TURNER da base accessori e cap-
sule anche rottami da recupero e van. 
Pietro lodice • via Carignano 68 • 10048 Vinovo (TO) 
T. (011 ) 965303 (ore serail) 

VENDO a L. 700.000 RTX HF Kenwood TS 120 V + ann. 
plificatore lineare TL 170 + altoparlante esterno Kenwood 
+ microfono trnier + 2. Massima serietä. 
Ermanno Tarantino - via Roma 159 • 88074 Crotone (CZ) 
v (0962) 21219 (8+10,30 • 22) 

CEDO FT 301 + FP 3010 + mike originate, FT 10170 
ludo quarzato. Cerco RX FR 101. 
Sandro • via tray. G. Verdi Cop. Colom. 9F - 70043 Mono-
poli (BA) 
v (080) 805497 (21+23) 

URGENTEMENTE CERCO funzionante President Adams 
80 ch AM-SSB solo se affare. Disposto a permutare il CB 
anche con del materiale elettriceelettronico. 
Marco Feigutti • via Macello 8 • 33058 San Giorgio di No-
garo (U0) 
v (0431) 620535 (solo 20+21) 

VENDO Transceiver VHF • FM AK2OSTE 144•146 MHz, 12 
canall, 3,5 W, con generatore nota e RIT, con microfono 
dinamico e coppia quarzi, vendo, Iriplicatore varactor 432 
MHz. 
Raffaele Caltabiano via G. D'Artegna 1 33100 Udine 
(UD) 

(0432) 478776 (21+22) 

CERCO colano per ricevitore Racal RA17 originale e com-
pleto delle sue parti in buono stalo urgente. Telefonare. 
Olivo Soppelsa via 4 novembre 2 32020 Belluno (BL) 
-.a (0437) 68412 (20+21) 

CERCO VHF veicolare SSI3 1441146 oppure da 140, 170, 
come FT211 RH, FT212, IC28H, TM221 trallo meglio se 
in provincia o regione. 
Roberto Lenisa • via Credona 3 - 33020 Preone (U0) 
w (0433) 749046 (ore pasti) 

VENDO Icorn IC211E 2M all mode da bse perfettament 
funzionante, micro originale Icon Manuale in italiano e 
imballo originale. L. 650.000 + spese sped. 
Giancarlo Marchiò via Giosti 10 • 21013 Gallarate (VA) 
v (0331) 770009 (20+22) 

VENDO Alan 88S con Banoe laterali nuovo di circa due 
settimane con garanzia. L. 400.000 (omologato). Contanti 
trattabili. Vendo lineare 70 W seminuovo L. 60.000. 
Fabrizio Giacomarro via Del Fante 20 • 91025 Marsala 
(9 ) 
v (0923) 952824 (ore pasti) 

VENDO RIX 0,4: 21,5 Meg/FI Tipo R49 anno 1960. Come 
il BC342 ma più contenuto net peso e nelle misure - cm 
40 x 25 x 12. Pes kg 12 circa dal corpo dello chassi 
avvitati ad esso. Nelle sue guide, si possono estrarre, lu 
complesso, di alimentazione. il guate put), attravero un 
commutazione sul davnti, far funzionare l'apparecchio 
suddeto. In C/C, a 6112/24 V. Sia in CIA, 110, 280 V 

Nel complesso slilabile del ricevitore, é compreso: 
'altoparlante e la presa per la cutfia. II tutto come nuovo 
funzionante (pochi pezzi). Con descrizioni e schema L. 
250.000 nette accelto assegni banca. 
Silvano Giannoni - via Valdinievole 25127 - 56031 Bientina 
(PI) 

(0587) 714006 (7+9 12+21) 

CERCO ORP tipo FU o Shimuzu cui compresa la 27. 
Alberto Cestino • via Benettini 2/6 • 16143 Genova 
z• (010) 502455 (ore serali) 

FRANCOELETTRONICA 
ALAN 48 modificato: 7 Watt effetti-
vi, 120 canali, Beep, preascolto, 
Eco. Richiedere quotazione telef. 

ECO DAIWA ES-880 modificato: ri-
petitore, preascolto, relé interno. 

L. 165.000 

Box rotondo 8 Ohm da usare come 
alt. esterno. 

L. 14.500 

Box 8 Ohm ad alta efficienza da 
usare anche per apparati VHF. 

L. 19.500 

BEEP per apparati CB tipo ALAN 
48 e similari. 

L. 18.000 

SI ESEGUONO PROTOTIPI E PIC-
COLE SERIE DI TRASFORMATO-
RI SU SPECIFICHE TECNICHE 
DEL CLIENTE. 

Telefonare nel pomeriggio alto 
0721/806487. 

FRANCOELETTRONICA 
Viale Piceno, 110 
61032 FANO (PS) 
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VENDO VIC20 + reais. + Eprom RTTY, CW, Amtor L. 
120.000, litho 250 Hz per TS820 L. 70.000, ricevitore ae. 
ronautico AM motto sensibile ottimo per portable L. 
60.000. 
Alberto 
re. (0444) 571036 (solo ore serail) 

CERCO CB mattoncini (coppia) 5 W min. 3 can, funzio• 
nanti. 
Sandro Etzi • via L. Leonardi 2114 • 00169 Roma (RM) 

VENDO BC312 ricevitore Surplus da 1,5 a 18 MHz ali-
mentazione 220 V. Entrocontenuta vendo, L. 200.000. 
Leopoldo Mietto • viale Arcella 3 • 35100 Padova 

(049) 657644 (ore ufficio) 

VENDESI OLIVETTI TE300 con modem telefonico RX1TX 
Labers, 12 VCC, 25 W, 1, 2 canali VHF, Marino, Va/vole 
TX, 8877 3CX 15008, 4CX 1500B, 35002, 839, 832, 807, 
nuove imballate. 
Andrea De Bartolo • v/ale Archimede 4 • 70126 Bari (BA) 
e. (080) 482878 (ore serali) 

ANTENNA DIRETTIVA Cubical 3 elementi 27 MHz L. 
150.000, baracchino NY, Gain V 120 CH AM/FM, SS8 L. 
150.000 oscilloscopio, AN-USM 10 MHz L. 320.000. 
Ginafranco Grioni • via Zante 11 • 20138 Milano 
T. (02) 730124 

VENDO/PERMUTO con RD( VHF/UHF HF Galaxy Uranus 
ancora in garanzia cuasa inulilizzo. 
Massimo Mazzini • via Fornace Gang 251A - 40026 Imola 
(BO) 
z• (0542) 40314 (ore serali) 

YAESU 101ZD Warc L. 100.000 palmare IC M3E + pac• 
co ball. ris. L. 300.000 alim. 25 A ZG L. 150.000 FL 21008 
Seiet da camb. L. 500.000 tuna. lineare autoc. prof. 2 x 
3.5002. 
Lauro Zanoli • via Esposti 19 • 41018 San Cesario (MO) 

(059) 933272 (19+20) 

CERCO RTX 'corn IC 740. Amplihcatore, bassa frequenza 
a valvole stereo. 
Sergio Sicoli • via Madre Picco 31 • 20132 Milano (Ml) 
ro (02) 2565472 (solo ore serail) 

VENDO filtro Comet CF300H 2 KW. 1.3 30 MHz contro 
i distrubi all e TV. Antenna 60DB sopra i 40 MHz. Nuovo 
imballato L. 150.000 Balun 4 KW nuovo L 30.000 sped. C.A. 
I1SRG Sergio • 16036 Recco 

(0185) 720868 

VENDO modem Telereader CW R880 RTTY CW Amtor, 
Printer parallela OK180. Converter o lunghe programmi 
Tracking satellill, implanto ricezione sat Astrablu. Macchi-
na fax 13 DXZ. 
Tommaso I4CKC Carnacina • via Rond/nebi 7 • 44011 Ar• 
genta (FE) 

(0532) 804896 (18+21 non oltre) 

VENDO per rinnovo stazione RTX National NE820 DX, 
Gunnplexer 10 GAZ completo custodia, preamplificatore e 
illuminatore, valvole 6146, 807. 
Francesco Mutti • via I Maggio 716 • 46043 Castiglione 9-
viere (MN) 
z• (0376) 638752 (solo ore serail) 

COLLEZIONISTI amatori, creatori dell'elettronica a valvo-
le. Da 192011967 nella mia co/lea/one; sono esistenti RX, 
TX, strumenti, bussole, oltiche, particolari, valvole, 2000 
schemi, libri. In maggior parte, si traita di creazionl militari. 
Tanto di questo materiale essendomi doppione lo vorrei 
vendere, scambiare, comprare. Scrivetemi. 
Giannoni Silvano - ClPostale n. 52 • 56031 Bienlina (PI) 
se (0557) 714006 (9+21) 

VENDO IC1271E + Booster 20 W + ant. 55 el. perletto 
2,6 m, FT726R + Sch. SKT 1441432 2,1 m perfetto, T21E 
Kenwood + alim. L. 350.000 nuovo, frequenzimetro 16 Hz 
nuovo L. 180.000. 
Cesare Caprara • via Camelie 15 • 20095 Cusano Milanino 
(MI) 

VENDO ricevitore Drake SPRil all mode 10, 15, 20, 40, 
80 + Brodcasting + 11 e 45 metr completamente allo 
stalo solido. L. 550.000 intrattabili. 
Roberto Spizzichino • via Ghirza 16 • 00198 Roma 

(06) 4382905 (9+13 16+20) 

VENDO Kenwood TR751E VHF all mode nuovo con im• 
ba/li e schemi ancora 3 mesi granzia vendo Roswatt ve/co-
lare Kenwood SW10 o VUHF L. 900.0001100.000. 
Carlo Scrosone • via Manara 3 • 22100 Como (CO) 

(031) 274539 (20,30+21,00) 

VENDO/SCAMBIO valy. stabilizzatrici GR 150 originali 
Wehrmacht nuove. Cerco ric. milit. panoramici di ogni na-
ZiOne e periodo. Telefonare o scrivere. 
Domenico Caramrossa • via Dante 19 • 39100 Bolzano 

(0471) 970715 (ore pasti) 

VENDO RD( ST AZ GRC compr. RX110 + RTX68 + 
RT70 completa di mounting L. 500.000. Slaz RTX MK3 ca• 
nadese 12+24 volt con micro + cuffie + taslo L. 
170.000. Vendo valvole, per GRC. 
Claudio Passerini • via Castelbarco 29 • 38060 Brentonico 
(TN) 
T (0464) 95756 (non ollre le ore 20) 

VENDO Kenwood TS820 S, ottime condizioni, completo 
di MC 35 S, manuale in italiano, mod. 11 ml, imballo origi-
nate, lettura digitale, qualsiasi prova L. 800.000. 
IT9JPK Mario Barluccio • via Mercer) S. Ant. 1 • 94100 
Enna (EN) 

(0935) 21759 (9+13 16+20) 
VENDO registratore valvolare, marca Incis, modello TK6, 
n. 2 velocitä, 9,5-19 diametro, bobine CM 14,5 completo 
di due bobine e microfono funzionante, L. 200.000. CER-
CO ricevitore yalvolare JRC TYPE NRD 1EL11EH. Riyiste 
Break! 1979 n. 1, 31, 12; Flash 1984 n. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 
10, 11, 12; 1985 n. 1, 2, 3. 
Angelo Pardini • via A. Fratti 191 • 55049 Viareggio (LU) 
w (0548) 47458 (17+21) 

fain.. parlare I tuoi circuiti! 
Si, con i nostri sintetizzatori vocali puoi dare voce a qualsiasi apparecchiatura elettronica, dai sistemi di allarme ai dispositivi per radiocomuni-
cazione, dagli impianti industriali a quelli civili. Le possibili applicazioni sono dawero innumerevoli. In campo radio queste schedine possono 
essere utilizzate per l'identificazione automatica di ponti ripetitori o di stazioni fisse o mobili. La frase generata dal circuito viene memorizzata 
in maniera permanente sull'EPROM montata sulla scheda secondo le specifiche del Cliente. La fedeltä di riproduzione ě ottima. La durata 
massima della frase memorizzata varia tra 4 e 16 secondi. 

FE33/64. É in grado di riprodurre un messaggio o una frase della 
durata massima dl 4 secondi memorizzato su una EPROM da 64K. 
Tenslone dl alimentazione compresa tra 5 e 15 volt. II segnaie di 
uschla presenta un'ampiezza massima di 100 mV. II circuito dispone 
anche di un'uscita dl potenza (0,5W) In grado di pilotare diretta-
mente un piccolo altoparlante. Controllo di volume a trimmer. 
Lire 52.000 + EPROM 64K (vedi tabella). 

FE33/256. Consente di riprodurre un messaggio della durata mas-
sima di 16 secondi memorizzato su una EPROM da 256K. Come 
le altre schedine, anche questo circuito utilIzza un convertitore 
D/A completo di generatore dl IndlrIzzi, un appropriato filtro, un 
preamplifIcatore ed un ampli di potenza. 
Lire 52.000 + EPROM 256K (vedl tabella). 

EPROM PROGRAMMATE. In tabella riportiamo i prezzi delle 
EPROM programmate con la frase desiderata dal Cliente. Speci-
f icare sempre se la voce deve essere maschile o femminile. E an-
che possiblle uttlizzare per la memorizzazione una frase registrata 
su cassetta. 

da 1 a 3 pezzi 

da 3 a 10 pezzi 

oltre 10 pezzi 

EPROM 64K 
cad. L. 20.000 
cad. L. 18.000 

cad. L. 16.000 

EPROM 256K 
cad. L. 24.000 
cad. L. 20.000 

cad. L. 18.000 

EPROM 256K/4 
cad. L. 30.000 
cad. L. 26.000 
cad. L. 22.000 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. Per ricevere ulteriori informazioni e per 
C.P. 11 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/593209 - Fax 0331/593149 

FE33/256/4. Consente di riprodurre quattro frasi della durata mas-
sima di 4 secondi ciascuna. II circuito si differenzia dalle altre sche-
dine per la presenza di 4 ingress' dl controllo. II dispositivo utilizza 
una EPROM da 256K la cui memoria viene suddivisa in 4 banchi 
da 64K. Per Pattivazione gil ingressi debbono essere collegatl a 
massa. 
Lire 56.000 + EPROM 256K/4 (vedl tabella). 

NO VITÁ! 
sintetizzatore 
vocale cinture 
di sicurezza 

È il primo e unřco circuito parlante disponibile a tale scopo in commercio. 
Vi ref.:ea di allacciare le cinture di sicurezza alcunř secondi dopo aver 
messo in moto la vettura. "Prego, allacciare le cinture di sicurezza" 
la frase riprodotta dal piccolo altoparlante del dispositivo. Il circuito pub 
essere installato facilmente su qualsiasi vettura collegando tra al bloc-
chetto di accensione. Disponibile sia in scatola di montaggio che mon-
tato e collaudato. - 
FE62K (kit) Lire 60.000 - FE62M (montato) Lire 75.000 

ordinare quelle che ti interessa scrivi o telefona a: FUTURA ELETTRONICA 
- Si effettuano spedizioni contrassegno. 
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RC-2000B. Preselettore, attenuatore, preamplificatore d'antenna da 
1,5 a 30 MHz in 4 segmenti, da accoppiare a ricetrans o 
ricevitori. Guadagno oltre 18 dB. Escludibile senza staccar-
lo dal cavo di antenna, possibihtä di QSK in CW. Potenza 
in transisto 2000 W max. E il moltiplicatore di QSO. 

AP-HF 

Continua l'emergenza radioattiva! Rivelatore-contatore di 
radiazioni portatile dalle caratteristiche professionah. Di-
splay digitale per la massima precisione di conteggio. Ali-
mentazione a pile (9 volt) con assorbimento di soli 8 mA. 
Possibilitä di applicazione di vah tipi di sensori. Particolar-
mente indicato per la rivelazione del Radon nelle abitazioni. 

M12-40A 

Minicircuito di transverter per i 40 metri (altre frequenze a 
richiesta). Minime dimensioni del c. stampato: mm 75x57 
per una facile installazione in tutti i ricetrans. Commutazio-
ne FifT senza relé (elettronica). Se installato in apparati mu-
niti di frequenzimetro (Uranus, Lincoln, Galaxy ecc.), il di-
splay indica la frequenza di lavoro in 40 mt. Provvisto di dis-
sipatore ed istruzioni. Non altera la modulazione. 

TROVERETE QUESTI E MOLTI ALTRI ARTICOLI NEL CATALOGO GENERALE CHE RICEVERETE INVIANDO L 1500 IN FRANCOBOLLI 

1111111 
LABORATORIO DI RADIOTECNICA ED ELETTRON CA 

DRAKE SPR4 ricevitore professionale ccompletamente 
lransistorizzato 12 MHz, in sintonia continua (24 bande da 
1/2 MHz) L. 550 000 intratt. Lineare Ere 500 WattsL. 
700.000. 
Roberto Spizzichino • via Ghirza 16 • 00198 Roma 
w (06) 8395407 (13,30+20,30) 

VENDO, per rinnovo stazione, FRG7 Yaesu Musen, anten-
na tare Magnum, demodulatore AF8S e SpeedverIer per 
RTTY. 
Pietro Stellone • via Verri 2A • 61032 Fano (PS) 
T. (0721) 803771 (ore pasti) 

YAESU 10120, bande Warc + allm. 2G 25 amp. L. 
1.150.000 VFO EST FU 201 DM L. 200.000. Ampl. FL 
21000 13 funzion. ma commut. da sost. L. 500.000. 902 
Yaesu MF + micro 2 'corn L. 144.000. 
Lauro Zanoli • via Degli Esposti 19 • 41018 San Cesarlo 
(MO) 
w (059) 933272 (18+20) , 
VENDO TASTIERA per RTX tono 7000 + monitor tono; 
mic MC60 Kenwood; FT730, UHF 10 W; filtro CW Ken• 
wood 500 Hz YK88C•1; NR 2 Scrambler Daiwr VS3. 
Nuovi. 
Sante Pirillo • via Degli Orli 9 04023 Formia (LT) 
a (0771) 270062 

CERCO manuale HP606A. Pago bene. 
Rosario Cassala piazza Turba 89 • 90129 Palermo 

I I 1111 
Ill III I III 11111 I Il 
di Ermanno Larne 

HI 1111 III 1 1111111 

viale Cemb ano, 9A/12 6 48 GENOVA - Italy tel. 0 0/396372 

VENDO traliccio Tevere metr 9 L. 500, cuffie Los ESP 9 
due per L. 30.000 nuovissime trio 430, 503, 660, 700, 
770, Drake TR4C, R4C, T4XC JRC100 Yaesu 101 102. 
Giancarlo Bovina • via Emilia M • 04100 Latina 
w (0773) 42326 (solo serail) 

VENDO lineare FL 2100 ZD RX Drake R4C con NB RD( 
FT 7B con 11 e 45 e frequenzimetro originale cerco ma• 
nuale RX PF 200 Lafayette bibanda FM 30 • 50. 
Domenico Baldi • via Sotto Piazzo 14 • 14056 Boglietto (AT) 

(0141) 968363 (ore pasti) 

VENDO amplificatore lineare 3 a 30 MHz ZG507 300/600 
W L. 280.000 RTX Colt 120 CH AM SSS + preamplilicalo• 
re L. 250.000. 
Denni Merighl • via De Gasperi 23 • 40024 Castel S. Pietro 
T. (BO) 
a (051) 941366 (ore serali) 

VENDO RX Racal RA17, Diversity Racal MA168, converi• 
tore pe O.L. RA137, unitä sintonia fine RA70, demodulato• 
re Plessey. Cerco telereader CWR 880. 
• Fedrico Baldi • via Sauro 34 • 27038 Robbio (PV) 
w (0384) 62365 (20,30+21,30) 

R21 KENWOOD ricevitore AM/FM stereo da 50 kHz a 
905 MHz, nuovo ancora imballato vendo L. 700.000. Spe• 
disco ovunque in contrassegno. 
Gabriele Bazzocchl • via SaviOtti 3 • 48018 Faenza (RA) 
e (0546) 32592 (dopo le ore 21) 

CEDO Tuners valvolari e a transistor funzionanti in 
VHF/UHF a L. 1.000 cadauno, ottimi per autocostruzioni. 
Cerco libri vecchi e antichi ovni lido. 
Pierluigi Turrini • via Tintoretto 7 • 40133 Bologna (BO) 

(051) 568557 

VENDO ICO2AT e TR2200 Kenwood L. 700.000. Transver• 
ter LB3 L. 150.000. Convertitore VHF per ascolto banda 
civile su 2 metr L. 50.000. Macchina x scrivere Canon 
S90 L. 450.000. 
Gianni Liuzzi • via Tiburtina 572 • 00159 Roma 
a (06) 433031 (dopo le ore 19) 

VENDO ricevilore scanner Kenwood RZ1 larga banda 150 
kHz, 905 MHz 100 memorie AM/FM larga e slretta imballo 
originale istruzioni italiano L. 480.000. 
Fabio Battellini • via Pascoll 45 • 34141 Trieste (TS) 

(040) 360743 (19+20) 

BC 1306 funzionante completo di antenna porta antenne 
cornetta cuffie cavo alimentazione + manuale. Vendo. 
Andrea Beccattini • via Nievo 10 • 51100 Pistoia (PT) 

(0573) 20150 (ore pasti) 

VENDUenliIŠ le/VM•2A, 312115, 516F•2, 30L•1, nuo-
vo. Yaesu 101E, SP•901, FTV-250, FV277•13, FC•901, 
YC•601, YO-100, YP•150, YH•55, nuovo. 
IK1CXJ Alberto Sannazzaro • strada Pontecurone 9, • 
15042 Bassignana (AL) 

(0131) 96213 

MERIDIONAL 

ELETTRONICA 

di G. Canarelli 

COSTRUZIONE APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
Via Valle Allegra, 40/4 
95030 GRAVINA Dl CATANIA (CT) 
Tel. 095/394890 - Fax 095/394890 

DTMF4 Decoder 15 uscite + chiave 4 ci-
fre, uscita relé su scheda 55 x 90 x 18 

L. 100.000 

DEC1 Decoder per subtoni o toni audio 
range 10 Hz:20 KHz regolabile con uscita 
mono o bistabile 25 x 25 x 18 L. 60.000 

COD4 Encoder 4 canali simultanei 

DEC4 Decoder come sopra (per teleal-
larmi) 
ENCODER o DECODER a 3 o 5 toni se-
quenz. - Scheda interfaccia telefonica tel. 
- Scheda telecontrolli 16 BIT simultanei. 

ESPANSIONE per AMIGA 500 
512 Kb RAM L. 220.000 

CARTUCCIA NIKI II per C64 

PAKET per C64 + software 

L. 50.000 

L. 100.000 
PAKET1 per C64 + software 

L. 150.000 

Disponibilitä di altre espansioni per 

C64/128 e AMIGA 500 
Moduli Rx Tx a PLL per VHF - UHF 

BIP di fine trasmissione L. 10.000 

Inverter onda quadra 100-500 W tel. 

CAVITÁ DUPLEXER a 4 o 6 unitä 

CAVITÄ passa banda VHFo UHF con di-
schi argentati L. 200.000 

Spedizione ovunque 

in contrassegno + spese postali 

SCONTI PER QUANTITÄ 

PREZZI IVA ESCLUSA 

te, 

110 - CQ 10/89 



VENDITA ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

APPARATI F.M. HA ELETTRONICA S.p.A. TELECOMUNICAZIONI-

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

VENDO modem Packet radio 300+1200 baud UHF-HF L. 
150.000, alimentatore per apparat HF variabile 10+15 
volt 25 ampere voltmetro digitale L. 190.000. 
Roberto Baroncelli • via Pasolini 46 • 48100 Ravenna 
v. (0544) 34541 (ore pasti) 

PORTATILE RTX 2M lntek KT330E e 1401170 MHz otti-
missimo stato L. 400.000 tratt. più antenne C.B. per B.M. 
più accessori zetagi I tutto in perfette condiziont 
Daniele Tosone • piazza Trasfigurazione 8 • 00151 Roma 
v (06) 9114371 (ore pasti) 

CERCO RX da 200 kHz a 40 MHz in bueno stalo prenderò 
in considerazione tulle le offerte dettagliate. 
Fabio Blotti • via Hermada • 21100 Varese 
*.r. (0332) 241744 (solo 20+22) 

VENDESI lineare ZION, RX, DX. 302 da 0•30 MHz direttiva 
4 elementi + rotore, 4, portatili. Prezzo da concordarsi. 
Vendla anche separata. 
Ezio Monsellato • via Lucania 17 • 73042 Casarano (LE) 
v (0833) 504188 (20+23) 

VENDO CB Midland 40 CH 5 W mop. 771861 + al. 2A 
+ atop. est. + Roswatt. La Fayette MRC•2 + lin. ZGB150 
AM/FM, SSB. Tullo a L. 175.000, garanlilisco funziona-
mento con eventuali prove tecniche. 
Gianluca Rondina • via D. Alighieri 241C • 45012 Ariano 
Polesine (RO) 

(0426) 71455 (ore pasti) 

BLACK JAGUAR 3 mesi di vita svendo L 420.000 e CB 
portatie 5 W 80 CH Excalibur a sole L 100.000 oppure 
permuto con VHF marino omologato. 
Massimo Del Re • via Fonte Borea 20 • 65125 Pescara 
2. (085) 76028 (ore serali) 

VENDO Kenwood TS140S 2 mesi di vita (in garanzia) L 
1.300.000, RX Kenwood RZ1 (0,5+905 MHz) L. 750.000, 
ant discone 0130 Diamond (25+1300 MHz) L 100.000, 
RX VHF 877 CC L. 30.000. 
Oreste Rondolini - via Roma 18 - 28020 Vogogna (NO) 
T (0324) 87214 (ore past) 

CERCO RX copertura 30+100 MHz tipo Mardi o SX200. 
Gabriele Nesli • via Dello Scala 12 - 50058 Signa (FI) 
is (055) 876218 (19+21) 

SURPLUS RADIO EMILIANA Vende oscilloscopio 
ANIUSM24C completo di tulte le sonde RTX, R770, RTX, 
67GRC, RX, R109, GRC, RTX, PRC9, BC312+342, e tanto 
ancora. 
Guido Zacchi - zona ind. Cora° 40050 Monteveglio (BO) 
T (051) 960384 (20,30+22) 

CERCO quarzi per Drake T4XB, R413, qualunque frequen-
za. !nee cerco software per CW RTTY ETC per Spectrum 
48 K. Annuncio valido sempre. 
Giuseppe Bimbi • via VitI. Emanuele 424 95047 Paterno 
(CT) 

(095) 841663 (opre pasti) 

CERCO RX Ian ICR 7000 e Yaesu 102 solo se vero af• 
fare. 
Francesco Caccamo • via Pietro Verri 13 • 00184 Roma 
T (06) 7590879 (14+15) 

CAMBIO Apple II C nuovo con RC ICF 2001/D o Grunding 
Satellit 3400 perfetti ev. conguaglio. Vendo ICF176000 con 
antenna attiva Sony orig. L. 350.000 non trait. 
Luciano Guccini via S. Francesco 224 • 18111 Arma di 
Taggia (IM) 
is (0184) 448813 (ore serail) 

VENDO RX R107 RX Mardi RR2, RX, BC312, RTX, 
VS68, RTX MareIli frequenzimetro BC 221, RX, ARN6 
completo. 
Marco Moretti - viale 11 Febbraio 11 Pesaro 

(0721) 64919 (ore serail) 

OFFERTE/RICHIESTE Varie 

VENDO annate CO, sperimentare, altre. Vendo tbri di vani 
argomenti. Chiedere elenco dettagliato. 
Paolo Legati - via Roma 119 - 20070 Fombio (MI) 

AL1MENTATORE 13.6 25A prezzo speciale Lin 2M 150 
W ottimo e robusto va bene anche per radio libere pream-
pli 2M Gaas da palo con commulazione RF, 
Pierfranco Costanzi • via Marconi 19 • 21037 Lavena P. 
Tresa (VA) • 
T (0332) 550962 (12+14) 

ECCITATORE 
A PLL A SINTESI 

STEPS 10 kHz 

ATTENUAZIONE 
ARMONICHE 70 dB 

ALIMENTAZIONE 
12÷13 Vcc 

POTENZA DI USCITA 
REGOLABILE 

INGRESSI 
MONO/STEREO 
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SI FITE IL 

S 9 PLUS: OE L'ARMONIA 

CARATTERISTICHE: 
Frequenza: 26-28 Mhz 
Tipo: 5/8 a trasematore 
Impedenza: 50 cóstanti 
Larghezza di bandaX200 f4nall 
pretarati 
Guadagno: 4 db iso 
WSWR: 1,2/1 piatto 
Stilo: accialo conico 
indeformabile al carbonio, 
abbattibile con vite eechla e 
di slcurezza fomita 
Lunghezza totale: 150 cm. 

..-Nover—rrit= rorjoe" 
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V I RGILIANA 

E ETTRONICA 

PEARCE - SIMPSON 
SUPER CHEETAH 
RICETRASMETrITORE MOBILE 

CON ROGER BEEP 
3800 Danall ALL-MODE AMFM-USB4SE•CW 

Potenza (meta: 
AM•ReCte: sw • CCU: 12W POP 

Centralia dl Freauenza 
slated:zeta a Pu. 

lienslone dl alimentazione 
11,7 • 15,9 VDC 

Meter Illuminate: 
Indite la ptetenza d'uscita 

relative, Nritensita 
del Bagnole Meerut° e 

Canall: 720 PM, 720 am, 720 USD, 270 CW 
Bande dl Frequent': 

Besse: A. 25.815 • 26.055 MHz 
L 26.065 • 26.505 Mix 
C. 26.515 • 26.955 KM 

Alte: D. 26.985 • 27.805 MHz 
B. 27.415 • 27.885 14113 
R 27.865 • 28.305 MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. - Viale Gorizia 16/20 - Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese poslali I La VI-EL ě presente a tune le mostre radiantistiche 

eili,j,,,i' 171 

Radioamatore 
MANUALE TECNICO OPERATIVO 

itpm, IZKVI Mänteth Yh.Ü il..44deny IW2-?ND 

Ate= I 

'OE1 'OE _ 

(Conte ă divenfa Radioaroatori IP edizione) 

(-1 

RADIOAMATORE 
MANUALE TECNICO OPERATIVO 
di Angelo Pinas! I2PKF 
Giulio Cavalli I2KVI 
Manfredi Vinassa De Regny IW2BND 

Ecco la chiave per diventare cittadini del mon-
do. Diventare radioamatori, entrare a far parte 
dei due milioni di persone che dagli Stati Uniti 
all'Unione Sovietica, dal Giappone ai paesi del 
Terzo Mondo hanno scoperto l'entusiasmante 
hobby delle radiocomunicazioni. Con questa 
pubblicazione impariamo a scoprire la radio, a 
come organizzare una stazione, su quali bande 
si può trasmettere e scopriamo tutti i segreti 
per diventare un buon operatore Radio, in gra-
do di collegare tutti i paesi del mondo. 
Una guida sincera, comprensibile e fedele ri-
volta a tutti coloro che vogliono intraprendere 
l'affascinante viaggio nel pianeta radio. 

L. 14.500 

Richiedere a: 
EDIZIONI CD WA AGUCCHI, 104 
40131 BOLOGNA 

MODALITÄ DI PAGAMENTO: a.ssegni personan o circolari, 
vaglia postali, a mezzo conto corrente postale 343400 inte-
stati a Edizioni CD - BO. Per piccoli importi si possono in-
viare anche francobolli. 



YAESU FT-411/811 

Fantastic! sotto ogni aspetto! 

Entrambe le versioni VHF e 

UHF sono identiche nel loro 
aspetto esterno e, benche più 
piccoli dell'ormai classico 
FT-23, presentano sostanziali 
innovazioni unite all'ermetici-
tä ed alla leggerezza. 
Govemati dal microprocesso-
re costituiscono l'avanzamén-
to più spinto verso la miniatu-
rizzazione integrale conser-
vando ed implementando 
con nuove le giä note funzio-
nalitä operative degli apparat! 
portatili. 

• Gamma operativa eccezio-
nalmente ampia: 
140 ÷ 174 MHz 
420 ÷ 470 MHz 

• 5W di potenza RF (con l'a-

limentazione data dal 
pacco batteria FNB-12) 

• 16 tasil multifunzioni 
• 2 VFO 
• 46 memorie d'uso generale 
2 per impostarvi i limiti 

della ricerca 
1 per il canale di chiamata 

• 10 memorie con i numeni 
più usati emessi con il 
DTMF 

• Ricerca: entro tutta la 
banda operativa, entro dei 
limiti di banda; entro le 
memorie con possibilitä di 
escludere quelle non 
richieste necessarie 

YABERI, 
el =mom 
FT-411 
meme 

icó 'Set 

IW11 OEM 
Mi I 

WM WOK 
119  ela Mmwd. 

'di We Me M e 

alp  aztvortra„ 

• Visore illuminato e com-
pleto di tutte le indicazioni 

• Beep ad ogni variazione di 
frequenza con tonalitä a 
seconda del senso dell'in: 
cremento 

• Canalizzazione Program-
mabile fra 5, 10, 12.5, 20 e 
25 kHz 

• Passo di duplice program-
mabile 

• Tutte le funzioni del mi-
croprocessore abitualmen-
te giä scontate 

• Encoder/Decoder per i 
toni CTCSS (con l'unitä 
opzionale FTS-17) 

• Visore e tasil illuminati dal 
retro 

• Efficace "Power Save": 
riduzione a soli 7 mA della 
corrente in ricezione 
predisposta in attesa 

• Eccezionale variet,ä di 
accessori 

Perché non aveno sempre 
appresso? 

ynggim 

marcuccL 
Via F Il, Bronzetti, 37 - Milano 

Tel 7386051 

RADIOELETTRONICA GALLI 
ZONA EXTRA DOGANALE 

Via Fontana 18 
23030 Livigno (SO) 
tel. 0342/996340 



CONCESSIONARIO AUTORIZZATO KENWOOD 

ELETTROPRIMA S.A.S. 
TELECOMUNICAZ1ONI 

MILANO • Via PrimatIccio, 162 • Tel. 0214150276-416876 
IK2AJM Bruno • 1K2CIJ Gianfranco 

MODEM RTTY 
RX - TX 
Per commodore 
VIC 20-C64-128 
II MODEM 2/3 della ELETTROPRIMA adatto al VIC 20 
e al Commodore 64/128, vi permette la ricetrasmis-
sione in RTTY a varie velocitä con lo schift 170 a toni 
bassi. Pub essere facilmente applicato su tutti i ricetra-
smettitori HF, CB, VHF, UHF, nei diversi modi: SSB, AM, FM. 
La sintonia è facifitata da un nuovo sistema di led messi a croce. 
II MODEM 2/3 come il precedente modello 1/3 permette di ricevere 
oltre; al programmi RTTY radioamatoriali, anche quelli commerciali, 
delle agenzie dl stampa, ecc. avenclo anche lui la selezione di schift a 
170/425/850 Hz. Tutto questo con II software dato a corredo, mentre con 
altri opportuni programmi si poträ operare anche in AMTOR e in ASCII. Si presen-
ta con una elegante mascherina in plexiglass serigrafata che copre anche i va i led colorati indi-
canti le varie funzioni. Per il C64/12.8 c'e pure la memoria di ricezione e conse 

ACcESSORI:  
CONNETTORE / RDATTATORE PER USER PORT DEL C 6111128 
«Matta le nostre interfacce 1/3 e 213 ad altri programml 
aventi le usdte e le entrate su contatti divers' (COM-IN; KAN-
TRONICS; ZGP; TOR; NOA; KO. Nella richlesta spedficare 
0 programma L. 30.000 

stampante 

CASSETTE cw PER VK 20 e C64/128 
Matta alla ricetrasmisslone In CW le nostre 

interfacce 113 e 2/3 per II Commodore 
64/128, e pure previsto l'uso 
della stampante. Per II VIC 20 
. non occorre nessuna 

espansione 
dl memoria. 
L 20.000 

tacoil" 
La nostra merce potete trovada 

anche presso: 
AZ dl ZANGRANDO 

Via Bonarrotti, 74 - MONZA 
Tel. 039-836603 
VALTRONIC 

Via Credaro, 14 - SONDRIO 
Tel. 0342-212967 

L. 220.000 

PER INFORMAZIONI TELEFONATECI: ELETTROPRIMR 
P.O. Box 14048 - 20146 MILANO 

SAREMO SEMPRE LIETI DI FORNIRECHIARIMENTI AMMINISTRAZIONE E SHOWROOM Tel. 02/416876 
E, SE OCCORRE, CONSIGLI UTILI UFFICIO TECNICO E CONSULENZA Tel, 02/4150276 

jerZin DI CARRETTA MAURIZIO 

Via Provinciale, 59 
41016 NOVI Dl MODENA (MO) 
Tel. 059 / 682689 

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 
PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM 

140 - 170 MOD. 2 VHF 

CARATTERISTICHE - YAGI 2 ELEIV1ENTI 

IMPEDENZA - 50 S-2 

GUADAGNO - 3 dB su X/2 

MAX. POT. - 500 W 

RADIAZIONE - 170° VERTICALE 
80° ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÁ - ACCOPPIATORI FILTRI 

116 -CQ 10/89 
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NUOVA FONTE 
DEL SURPLUS 

Novitä del mese: 
— Gruppe elettrogeno 115-220 AC/12-15 DC completi di ricambi 
— Canadese 19 MK Ill complete di accessori 
— Gruppi elettrogeni PE75 AF 2.2 kw 110-220 
— Inverters statici 12 Vcc-110 Vac 
— Inverters statici 12/24 - Uscita 4,5-90-150 Vcc 
— RX VHF BC733, RX UHF ARN5 
— Telescriventi Teletype TG7, T28, T33, T35 
— Ricetrasmettitore PRC 9-PRC 10, campleti di alimentatore/amplifi-

catore AM 585 
— Generatori a scoppio autoregolati 27,5 Volt, 2.000 Watt 
— Pali supporte antenne tipo a canocchiale e tipo a innesto, compreti 

di controventatura 
— Ricevitori BC312 da 1,5-18 Mes. AM/CW/SSB filtro a cristallo, 110 AC 
— Accordatori di potenza per antenne filar 
— Analizzatori di spettro 723 D/U 
— SCR 522 stazione aeronautica 1943 per aerocooperazione comple-

te di antenna c/box accessori vad e funzionante 
— Trasmettitiäre BC610 1,5-18 Mcs 
— Stazione completa, o parti singole, R108, RT66, RT70 
— Telefoni campali epoca 1940-1945, van, tipi 
— COLLINS RTX serie TCS da 1,5-12 Mc/s ricondizionati 
— RTX sintetizzato copertura continua 229-400 Mc/s ARC-34 
— Trasmettitori da 70 a 100 MHz in FM, 50 watt out 
— Tester TS352 volt DC 0-5 K volt, AC 0-1000 volt 0-10 A acDC, 

Ohmetro 
— Analizzatore-capacimetro ZN-3A/U. Multimeter TS 352 B/U. Ve-

dere la nostra pubblicitä su CO Elettronica di Settembre 1988 
— Speciale: Ricevitore R390 NUR ricondizionati 
— ARC3 100-156 Mes completo di tutto control box cavi dinamotor 

funzionante 
— Ricevitori URR13 da 220-400 mc/s sintonia continua 
— Volmetro a valvola TS-505 D/U 
— BC611/SC536 frequency conversion kit MC-534 completo di ma-

nuale originale 

Occaslone: 
— N. 1 stazione Collins VRC-29 composta da: T-195/GRC 
19, R-392/URR, CV278/GR, MD-203/GR, Trasmettitore, Ri-
cevitore, Demodulatore, Modulatore, MOUNTIG, C.BOX, 
microfono cuffie altoparlante, tutti i cavi di collegamento 
originali, tutti i manuali delle singole apparecchiature. 
Bellissima in condizioni perfette di funzionamento. 
— Ricevitore ARR 41, sintonia digitale meccanica da 
190-500 kHz da 2-25 MHz. 2 filtri meccanici in F.I. 
— Transceiver ARC-38 A AM/SSB, completo C. 

BOX, accordatore automatice 
d'antenna, alimentatore, ma-
nuali. 
— Casetta con altoparlante 

- amplificato. 

Antenna System AS-81/GR 
Set da abbinare alle stazioni 

SCR-284, SCR-193, 
SCR-506, SCR-543, 

SCR-399, questo sistema 
usato, per la procedura 

ANTIJAMMING in 
congiunzione alle stazioni. 

Periodo 1944. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE. SI ACCETTANO PERMUTE. 

Via Taro, 7 • Maranello 
Gorzano (MO) - TeL 0536/940253 } 

118 -02 10/89 

appuntamento a 

eOE"OEronafiera 
1989 

17° 
Metro 
expo 

25-26 novembre 
orario: 

8.30-12.30 / 14.30-19.00 

mostra mercato di: 

ELETTRONICA 
RADIANTISMO  
STRUMENTAZIONE 
COMPONENTISTICA 
INFORMATICA 

Corrispondenza: PROMOSTUDIO cp. 483 - 37100 Verona 
Segreteria e informazioni: PROMOS•111D10 s.a.s. 

via S, Salvatore Vecchio, 6 - 37121 Verona 
TeL 045/30178 - Telefax 045/8006092 
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1_1 ELCT1RONICA 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20 
Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali - 
La VI-EL é presente a tulte le mostre radiantistiche 
CHIUSO SABATO POMERIGGIO 

YAESU FT 767 OX - Ricetrasmettitore 
HF, VHF, UFH in AM, FM, CW, FSK, SSB 
coped. continua; 1,6 ÷ 30 MHz (rIcezio-
ne 0,1-30 MHz) / 144+146/430+440 
(moduli VHF-UHF opz.); accordatore 
d'antenna automatic° ad allmentatore 
entrocontenuto; potenza 200 V PeP; 10 
W (VHF-UHF); flltrl, ecc. 

YAESU FT 757 OX II 
Ricetrasmettitore HF, FM, AM, SSB, 
CW, trasmIssione a rIcezIone continua 
da 1,6 a 30 MHz, ricezione 0,1-30 MHz, 
potenza RF-200 W PeP In SSO, CW, 
scheda FM optional. 

YAESU FT 736R Ricetrasmettitore 
base All-mode blbanda VHF/UHF. Modi 
d'emIsslone: FM/USB/LSB/CW duplex e 
semiduplex. Potenza regolabile 2,5-60 
W (optzionall moduli TX 50 MHz 220 
MHz 1296 MHz). AllmentazIone 220 V. 
100 memode, scanner, steps a piacere. 
Shift ± 600- ± 1600. 

TS 680 - VHF/UHF RTX All Mode AM-FM-
SSB CW - HF • VHF. Alim. 13.8 VDC copertu-
ra cont. de 1,6 ÷ 30 MHz e 50 + 54 MHz. Pot. 
PeP. 200 W; memorie, scanners. 

YAESU FT 23 
Portatile VHF con me-
morie. Shift program-
mabile. Potenza RF: da 
1Wa5Waseconda del 
pacco batterie. Dimen-
slonl: 55 x 122 x 32. 

YAESU FT 73 
Porlatile UHF 430-440 
MHz con memorle. Shift 
programmablle. Poten-
za RF; da 1 W a 5 W. 

YAESU FRG 9600 
Ricevitore a copertura continua VHF-
UHF/FM-AM-SSB. 
Gamma operative 60-905 MHz. 

NOVITÄ \r/ YAESU 

YAESU FT-4700 RH 
Ricetrasmettitore blbanda VHF/UHF. Potenza 45 W full duplex FM. Doppia lettura 
di frequenza shift e steps programmabIll. Alimentazione 12 ÷ 15 V DC. Campo dl 
frequenza operativo 140 + 150 MHz 430 +440 MHz. Possibilité di estendere le ban-
de da 138 + 174 MHz e 4l0+470 MHz. 

NOVITÄ 

TS 440 S/AT 
Copra tutte le bande amatoriali da 100 kHz a 
30 MHz • All Mode - Potenza RF - 100 W in AM 
Acc. Incorp. 

TS 940 S/AT - Ricetras. HF - All Mode. Ac-
cordatore aut. d'antenna - 200 W PeP. 

rš; • • A. 

r; ari• "OE 

NOVITÁ TS 790 E - All Mode tribanda 

ICOM IC 25E - RIcetrasmettitore VHF-
UHF - 48 memoria. 
YAESU FT 470 - RIcetrasmettitore bi-
banda VHF-UHF. 

o 
ICOM 

_ 

ICOM ICR 7000 
RIcevitore scanner da 25 MHz a 1000 
MHz (con convertitore opz. da 
1025-2000 MHz), 99 canall In memoria, 
accesso diretto al la frequenza mediante 
tastlera o con manopola di sintonia FM-
AM-SS B. 

ICOM IC3210E 
Ricetrasmettitore duobanda VHF/UHF, 
20 memorie per banda - 25 W. 

ICOM IC-725 
RIcetrasmettltore HF compatibIle a tuttl 
i modl operativi. Apparato di ridotte di-
mension' particolarmente adatto per Im-
pleghl velcolari (o applicazIonl slmili) e 
Neenolto Interessante per le sue funzioni. 

ICOM IC32E 
Ricetrasmettltorl portait-
li  full duplex FM 
potenza 5,5 W. Shift e 
steps a placer's. Memo-
de. Campo dl frequenza 
operativo In VHF 140 + 
150 MHz; In UHF 430 + 
440 MHz estendibIll con 
modifica rispettivamente 
a 138 ÷ 170 MHz e 410 
+ 460 MHz; allmentazio-
ne a batterie ricaricablii 
in dotazIone con carica-
batterie. A richiesta 6 di-
sponibile II modello IC32 
AT con tastiera DTMF. 

YAESU 
FT 212 RH 
FT 712 RH ./  

YAESU 
FT-411/811 
NO VITÁ 1989 

,OE szkiiimilm 
OE'15.520 
=an" 

ICON IC-228 H 
GENERAL HIGH POWER VERSION. 

NOVITÄ TM-701 • Bibanda 

NOVITA 

NOVITÄ 

aäeß• 

TH 75H - Bibanda 

TM 2311431 

..... ... OE OE 

RZ-1 
Nuovo ricevitore a larga banda. Copra la ban-
da da 500 kHz a 905 MHz. 



ANTENNE C.B. 

DELT 00P 27 

ART. 14 

ELEMENII: 2 
ILL& 1:1,1 
«ADM* DJ dB 
IMPEDElla 52 Ohm 
LUNONEZZA Mt 1 
ALTEZZA: 3800 am 
MATERIALE: ALLUNINIO AIMCORRODAL 

DIRETTIVA YAGI 

ART. 8 
ELEMENTI; 3 
OUADA01101 5,5 NI 
S.W.Rd 1:1,2 
LUIOSIEZZA: 4540mm 
DOCIR 930 dun 
POE.$01 3100 g 
MENU UM« ANNOORRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 10 
ELEMENTI: 3 
PESO: 1503 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 
ELEMENT': 3 
SIR.: 1:1,1 
MAO* 11 dB 
INPEDENZA: 52 Olim 
LUIIIINEILL1 WORM 1 
ALTE2ZA: X« mm 
MATEPLUI ALLUIDNIO AlITICOPRODAL 

OP 4 RADIAL! 27 

ART. 2 
s.w.g: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
YAMPA AWN» ANTICORRODAL 
PESO: 1300 
AL1EZZA PILO: 2750 mm 

DIRETTIVA 
YAGI 27 

ART. 9 TIPO PESANTE 

ELEMIENTI: 4 ART. 11 
OUADIONO: 10,5 dB 
SAN 1:1,2 EMU 4 
«HEM 5500 mm 15N g 
LUNGNEZZA BOOM 3950 wed 
PE» 5100 g 
MATERLUE: AILUMINIO ANTICORROOAL 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 
ELEMENT% 4 
LOA: 111,1 
MA» 13,2 dB 
IMPEDIENLI: 52 OW 
LUIKINEZZA WONDA: 1 
ALTELLA: MOO rdm 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORROOAL 

ROMA 1 5/8 - 27 HHz 

ART. 7 
LIV.R.: 1:1,1 
MADAM: 7 di+ 
Pue 3300 g 
ALTELLA 5930 rim 
POTENZA MAX: 3000 IV 
MATERIAL!: AMMO« 

ELDER: 4 
GUMMY* 14,5 dB 
POWWOW: DOPPIA 
S.W.B.: 1:1,1 
LOON= BANDA: 2000 lie 
WORM ELEMENTI: 5000 Re 
LUNONEZZ! BOOM 4820 dun 
MATERIALE: ALUJIMNIO ANTICORRODAL 

Ern, EINTEin Ern rungo, Ern ningliw Ern pro« Ern PEEN« E rtl roi 
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GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 
Lw. 1;1,1 
POMMEL NAX: 1000 W 
NATERIALE: ALLOW» ANTICONIODAL 
PE» 1100 g 
WELLS STU 2750 111111 

GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 
S.W.R.: 1:1,1 
POTENLI NAK: MOO VI 
IIATEPULE: ALUM ANTICOPZIODAL 
PESO: 1300 g 
ALMA SULO: 2760 no 

ART. 39 

CUADA01401 6 dll 
WATER» 
AMINO ANIICORRODAL !1! 

UNDA PASSANTE: 1800 Ke 
ALT= 3200 eve 

ILUNA ANTENNA 27 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
MASON BASE: 105 nim 
ATTACCO; SO 238 
CATO: 3500 ram 

THUNDER 27 ; 

ART. 4 
mu lad 

- MENU IUX: 103 W 
KAMM ALUM IMMORAL 
RUDA» 5 di 
PM 120 g 
ALTEVA STILO: 1750 NM 

DELTA 27 
ANTENNA PER 
BALCONI, INTERN!, 
CAMPEOCI, ROULOTTES, 
BABARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

ART. 19 
ALTEZZA: IWO are 
CU. IKX:111,5 
IARONEUA NUM NCO Kc 
POTDIZA: 250 IV 
PEP> 650 g 

RINGO 27 

ART. 5 
LIV.RJ1:1,1 
MENU WAX: 1030 W 
ISUADAGliOtI 18 
PM 1300 g 
ALTUZA Mk 6500 am 
ZAIIPIALL MIMIC AXIICORRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 
ICA: 1;1,1 
RUDA RUM 2500 Ke 
COADAGNO: SUPERIORE 7 18 
PESIN 3700 
AMMO» MO in 
LUPICITEZZA MAU 1000 11181 
&ITEM AMINO AIMCORRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALTFIZA: 1554 mm 
MIL: 1:1,2 
royal In 350 W 
PESO: 700 g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tuttl I tip' dl antenne. 

ART. 38 
INANEIRO BASE; 105 min 
TORO: 11 min 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
ALTEIZAI 2750 wee 
&WA: 1:1,2 
POTDIZA W 
PE501 800 g 

• 
ErnflMTEi Fro RNTLN Fr D mum riNT,„.... Err, ...N. Er.] riNTLN 
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?-1 

; PIPA 27 ART. 22 
S.WA: 1:1,5 MAX 
POTENZA: 40 W 
*LIMA: 610 mm 
POW KI 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 
ALTECZA: 840 wm 
VOILA: INOX 
MOO: «LAM 
CAM 3500 um 

ART. 31 
ALTMA: 1340 mu 
IOU INOX 
18100Ik REGOIABILE 
CAM MOOnin 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
AMU: 1320 nu 
FORO CARROT/Mk 11 wm: 
COO: 35(0 
ATTACCII Pt 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALTITIk 1620 no 
FORO CARROT:SRI/a 11 wan 
CAVO: 3500 nm: 
ATTACCO: Pt 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 30 
ALTEXIA: 150 urn 
LUNGHEZZA »NU 5/8 
2111181: TORCICILIONE 
91000: REDOUBLE 
CAM 3500 min 

DIPOLO 27 

ART. 43 
FROMM 27 Ilk 
UNIONEZLA TOTALE: 5500 no 
OWLET° IN SUM E 00000012 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 
ALTIZZA: 1320 me 
FORO CARROMRIA: 11 rav 
CAYO: 3500 run 
ATT1CCO: PL 

ART. 26 
ALTEZIA: 1620 NM 
FORO CARROZZERIA: 11 mm 
CA VO; no° wen 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALTEIlk 1230 wrn 
SISTEMA: EUCOIDALE 
NOUA: INOX 
SNOW: REINDIABILE 
CAVO: 3500 iriv 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

I
ALTEZZA: 1780 mm NUEVA: EUCOIDALE 
NOW: INOX 
MOM RECIOLABILE 
CATO: 3500 mm 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
FORO: 11 09PUIE 15,5 

ANTENNA 
MAGNETICA 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 28 
NANDI° WE. 105 tro 
AL OUA ANTENNA: 1320 no 
¡IMO: PL 
CAM 3500 wm 

ART. 29 
KAMM WI: 105 win 
ALTE72.1 ANTENNk 1620 mn: 
ATTACCO; Pl. 

3500 nm: 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
OUAINONO: 5,8 di 
ALTEIZA: 5500 no 
POTENZA: 400 IV 
PESO: 2000 

IVEICOLARE HERCULES 27 1 ART. 34 
il 

ALTEZZAI 1780 mm 
canco: ten F1BRA 

SISTEMA: EUCOIDALE 
NOLL': INOX 
$11000: INGOLIMIE 
CAVO; 3500 win 
MBRA MCOPERTA NERA • TARATA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CARIPEGGI E 
DA TETTO 
LIEZZA ONDA 
Non rIchiede 
planl 
rlflettentl 
ART. 200 
OUADABNO: 5d8 
ALTEELA: 2200 am 
POTENZA: 400 W 
PE» 1900 g 

Fji germ E ir ri Perm E prEs., Fr r,„(... IF" rip pm. 
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ANTENNE PER 45 E 88 M. 

I 

1! 

MOBILE ANTENNA 
j 11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 

ALTEUA: 1800 rim 
45m REGOLANIE 
11rm TARATA 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
ALNUA: 1500 nun 
45m4 REGOLABLE 
11rm REGNANLE 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 

W11011E12A2 22000 mm 
PEW: 903 g 
LILL 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 

ALTUZA: 4500 orm 
S.WA 451ft 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelll e trequenze 
secondo eslgenze cliente 

VEICOLARE 
45188m 
IN FIBRA 
HERA 

ART. 104 
AITFELL: 1150 m 
45m4 REMAKE 
Sew REGOLINLE 

70 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALTEUA: 5100 wm 
S.W.R.11rm 1:1,1 
ELIO« 111,1 
PUN 2150 

1.20 

I 11 
BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20145m 

ART. 44 
1:1,2 

IIIRDENZA: 52 Ohm 
LAROW72A: 1100 mm 
ALM& 1200 nm: 
PM 2500 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 

LUNGHE/M 14500 Frm 
U.S. 111451m 1:1,2 
1L1TEPIALE: RA 
PESO: 1450 g: 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 

• 13.1011USA: MOO mm 
INA 41.3Ik 1:1,2 

1100 
ILITERIALL RAM 

DIPOLO DIPOLO 
TRAPPOLATO CARICATO 
45/88m 45m 

ART. 108 ART. 112 

LINOMEZU 30000 ma 
11.R.: 1:1,3 o mph 
PEI* 1700 g 
1E1111311E: UK 

LUI10.611/1: 10500 um 
SAIL: 1:1,2 
PUN 900 g 
ATEMALL RABE 

1:1NTZ.mr Ern Er. MITENN. FI: D ppnr.. or. NNW 

CQ 10/89 - 123 



OE"1.4191.^mw•-,OE 
E,,,,7, OE OE 
7 7"/* ' ;7 77 zz /7 

************** 

7 

////e //1 

OE % 
/ 

B 303 per mobile 

B 47 per mobile 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'uscita: 30 W AM 60 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 5 A 
Dimension': 100 x 160 x 40 mm 

B 150 per mobile 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 6 W AM 12 ssp 
Potenza d'uscita: 50 - 100 W AM 150 SSB 
AlimentazIone: 12 - 14 V 12 A 
Dimension': 100 x 100 x 40 mm 

Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 150 W AM 300 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 20 A 
Dimensloni: 165 x 160 x 70 mm 

B 300 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 200 W AM 400 SSB 
Preamplificatore incorporato 
Alimentazione: 12 - 14 V 22 A 
Dimensloni: 180 x 160 x 70 mm 

B 750 per mobile 

1111111111111 

Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 12 W AM 25 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 700 W AM 1300 SSB 
Alimentazione: 24 - 28 V 40 A 
Dimension': 165 x 350 x 100 mm 



B 550 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscIta: 70 - 250 W AM 500 SSB 
Preamplificatore Incorporato 
Alimentazione: 12 - 14 V 35 A 
Dimensioni: 260 x 160 x 70 mm 

501 P per mobile 
equenza: 3 - 30 MHz 
itenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
lenza d'uscita: 70 - 300 W AM 500 SSB 
eamplIfIcatore incorporato 
mentazione: 24 - 28 V 24 A 
nensioni: 260 x 160 x 70 mm 

B 1200 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 7 W AM 14 SSB 
Potenza d'uscIta: 150 - 1200 W AM 2KW SSB 
Allmentazione: 24 - 28 V 60 A 
Dimensloni: 200 x 500 x 110 mm 

B 507 per base tissa 
Frequenza: 20 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 7 W AM 15 SSB 
Potenza d'uscita: 80 - 300 W AM 600 SSB 
Alimentazione: 220 V 50 Hz 
Dimensioni: 310 x 310 x 150 mm 

B 2002 per base tissa 
Frequenza: 20 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 80 - 600 W AM 1200 SSB 
Allmentazione: 220 V 50 Hz 
DImensloni: 310 x 310 x 150 mm 

ZETAGI SPA 

******************** 
Via Ozanam, 29 
20049 CONCOREZZO (MI) 
Tel. 039.649346 
Tlx 330153 ZETAG11 A 



KENWOOD 
Per i radioamatori 
Cuore e... tecnologia 

TS-790E 

II massirno in 144/430/1296 Mhz. 
Tutti i modi di einissione: FM. CW. LSB. UB 
Alta potenza in uscita: 50 Watt (144). 45 Watt (430). 10 Watt (1296) 
59 Memorie. Doppio 1TO con doppia predisposizione 
Auto Tracking per satellite 
Dual Watch: doppio ascolto su due bande a scelta. 

KENWOOD LINEAR S.p.A. • 20125 Milano - via Arbe. 50 -Tel. 02-6884741 S Telex 331487 LIDEA I 



ALAN 274W DLAN 
L'ALAN 27 AM/FM 40 canali può darti oggi ciò che gli altri 

riusciranno a proporti forse tra anni o. con tutta probabilitä, MM! 

INFATTI. OLTRE Al COMANDI PARTICOLARI COME: 

• II preamplificatore microfonico • II preamplificatore d'antenna • II confront) della 
tonalitä della voce • I canali emergenza 9 e 19 in automatice • L'attenuatore dei segnali 
troppo forti • II soppressore dei disturbi da alimentazione • Il regolatore della luminositä 
dei display • II microfone di qualitä molto elevata • La staffa estraibile a slita. 

HA LE ESCLUSIVE.CARATTCRISTICHE DI: 

• Eliminare da 80 a 100 volte di Oil le interferenze da candle adjacente 
• Eliminare da 80 a 100 volte di più i disturbi di intermodulazione 

• Aumentare del 100X la sensibilitä in ficezione. 

Se si aggiunge a tutto quest') anche la lecnologia identica a quella usata nei migliori 
ricetrasmettitorl VHF/UHF professionali, si può tranquillamente affermare che l'ALAN 

27 A' il migliore "baracchino CBs-allualmente in commercio. 

B s._ IN 

off« 

wog 

L'antenna "ALAN 
27" è stata 

appositamente 
costruita per 
migliorare al 
massimo le 

nuove 
caratteristiche 
circuitali del 

ricetrasmettitore 
"ALAN 27" 

•Ma. 1OE" 4711! 

L'ALAN 27 è inoltre destinato a diventare un mito 
da collezione perché create per celebrare il 25° 
anno di fondazione della Midland, é stato 
costruito in quantitä limitate per soddisfare 
solo le richieste di chi ama le cose esclusive. 

'49 

ALAN... La leggenda continua 
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12100 Papule Emilia • Italy 
Ina R. &Nardi, 7 

goni Ind. Manua:ale) 
Te. 0522)4740 (u1c. aul.) 
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KENWOOD 
Per î radioamatori 
Cuore e... tecnologia 

Ricetrasmettitore Palmare Bibanda 

Fullduples. 
Doppio ascolto 
Doppio display 
5 Watt in VHF e UHF 
,Ampia copertura di bande 
Tone squelch (CTCSS) 
Stessi accessori del TI I-25/45 

KENWOOD LINEAR S.p.A. • 20125 Milano - vIa Arbe, 50 - Tel. 02-6884741 • Telex 331487 L1DEA I 
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