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FT-736R 
Non vi sfuggirà il segnalino piü debole in VHF/UHF! 

Ecco la stazione completa 
compatibile a tutti i modi 
operativi nelle bande radian-
tistiche: 144 MHz, 430 MHz e 
1200 MHz. 
Giä come acquistato, l'appa-
rato é autosufficiente su 144 e 
430 MHz ed é compatibile 
alla SSB, CW, FM. Due appo-
siti spazi liben i possono 
accomodare dei moduli 
opzionali che l'OM poträ 
scegliere secondo le proprie 
necessitä: 
50 MHz ad esempio, per 
controllare l'E sporadico 
(l'estate e la stagione appro-
priata) oppure la promettente 
banda dei 1.2 GHz, tutta da 
scoprire. 
Apparato ideale per il traffico 
oltre satellite radiantistico 

(transponder) in quanto é 
possibile procedere in Full 
Duplex ed ascoltare il proprio 
segnale ritrasmesso. I due 
WO usati in questo caso 
possono essere sincronizzati 
oppure incrementati in senso 
opposto in modo da compen-
sare l'effetto Döppler e rile-
varne la misura. Potenza RF 
25W (10W sui 1.2 GHz); tutti i 
caratteristici circuiti per le HF 
sono compresi: IF shift, IF 
Notch, NB, AVC con tre co-
stanti, filtro stretto per il CW 
ecc. 100 memorie a disposi-
zione per registrare la fre-
quenza, il passo di duplice, il 
modo operativo ecc. Il Tx 
comprende il compressore di 
dinamica; possibilitä inoltre 
di provvedere all'alimentazio-

ne in continua del preamplifi-
catore posto in prossimitä 
dell' antenna, tramite la linea 

di trasmissione. Possibilitä di 
alimentare l'apparato cla rete 
o con sorgente in continua ed 
in aggiunta tanti accessori 
opzionali: manipolatore 
Iambic; encoder/decoder 
CTCSS, AQS, generatore di 
fonemi per gli annunci della 
frequenza e modo operativo, 
microfoni ecc. 
Perché non andare a cu-
riosare dal rivenditore 
piü vicino? 

yOEnmem 
ma rcuccr 

Via Fill Bronzetti. 3f - Milano 
Tel. 7386051 

ELETTRONICA PAVESE Via Maestri Comacini 3/5 
27100 Pavia 

di Ramati Aldo & C. tel. 0382/27105 
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ICOM IC-2400 E: 

il "transceiver" doppio VHF/UHF 

Complicato, ma facile da 
usare, da una sensazione 
diversa dai soliti bibanda, in 
quanto produce la gradevole 
impressione di usare due 
ricetrasmettitori distinti. 
La banda principale e la se-
condaria possono essere 
prontamente commutate, non 
solo, ma la secondaria pure 
moclificata second() le neces-
sitä del caso senza uscire 
dalla primaria. 

• Indicazione 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 

DUP T/T SOL StI 

GALL M 

CALL S 

MW 

• 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; possibilkä 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 -10°C a +60°C 

DUP _ 
145.500 

ZI:grairen" 19 

• Notevole stabilita in fre-
quenza: ±10 ppm 

• Alta potenza RF: 45W 
(VHF); 35W (UHF) riduci-
bili entrambi a 5W 

• Sensibilita spinta: < 0.18gV 
per 12 dB SINAD 

• Forte volume audio: 2.5W 
su 80 

• Dimensioni: soli 150 x 50 x 
195 mm 

• Peso ridotto: 1.7 kg 

Come fame a meno nella 
propria vettura? 

o 
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Elettroprima 
»il paradiso del Radioamatore 13,t wet. ..................... 

e MA LO SA PETE CHE ••• 
IL MONDO É IN SINTONIA .* 
• •. CON KENWOOD ••• 

TS-940S 
RICETRASMETTITORE HF 

It TS 9405 0 un rIcetrasmettlto-
re sobsticato per l'utente eslgen-
te. I complessi cIrcuitl del 
"FRONT END" permettono di ri-
dune I problem' di Interferenza. 
La ample dinamita del ricevito-

re a copedura general e,l unlone ad un 
rIvoluzlonaloprogetto del trasmettitore, off runo prestazia 

n1 senta compromessi nel traffic° radio più Intensa 11 sub display LCD esclusivo vi-
sualIzza e grafIcIzza le vade funzionl, tua cul II VBT, SSB, SLOPE, etc. 

TS-440S 
RICETRASMETTITORE HF 

II TS 4406 ä una stat/soc dcetra-
smittente HF progettata per con-
centrare In un apparecchlo 
compatto e portal/le lotte le ce 
rattedstIce tipiche dl uno tieso e 
più complessa 11 ricetrasmet-

ntore ë lomilo dl un accordatore autores-
tico d'antenna Incorporate. Un sistema a duplice controlo 

(temperature e RWR) per li ratfreddamento del PI. permette dl operare con la massl-
ma slcurezza. 11 ricevitore a cope/tura continua ad amnia dinamita da 100 kHz. 

KENWO•D 
APPARECCHIATURE PER RADIOAMATORI 

. . •. • • ..........  • •• • . 

• 
La nostra merce potete trovaria anche presso: 
Al. dl ZANGRANDO 
Via Buonarroti, 74 - MONZA - Tel. 039/836603 
VALTRONIC 
Via Dredaro, 14 - SONDRIO • Tel. 0342/212967 
CROLLA elettronica e telecomunIcazIonl 
di CROLLA GIAMPIETRO 
P.zza Matteotti, 18 - GOZZANO NOVARA - Tel. 0322/94617 

RICHIEDERE CATALOGO INVIANDO L. 3.000 IN FRANCOBOLLI 

GRANDE NOVITÄ 
TH-75E 
RICEVITORE 
PALMARE VHF/UHF 
FullIduplex. Donnie escolto. 
5 Watts RF. 
Staus' accessori TH 25/45155 
SC-2215C-23: custodie morbide 

ELITTROMIM sAs 
TELECCÍMUNICAZIONI — OM 

1 Via %malice°. 162 • 20147 MILANO 
PO Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276 

Fax 02/4156439 



OE 

1jq GILIANA 
ELCURONICA 

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 tutte le mostre radiantistiche 
CHIUSO SABATO POMERIGGIO 

YAESU FT 767 GX • RIcetraamettltore 
HF, VHF, UFH In AM, FM, CW, FSK, SSO 
copert. continua; 1,6+ 30 MHz (ricezlo-
ne 0,1-30 MHz) / 144+148/430+440 
(modull VHF-UHF opz.); accordatere 
d'antenne automatice ad alimentetere 
entrocontenuto; potenza 200 V PeP; 10 
W (VHF-UHF); Illtri, ecc. 

YAESU FT 757 GX Il 
RIcetrasmettltore HF, FM, AM, SSS, 
CW, trasmisalone a rIcezione continua 
da 1,6 a 30 MHz, ricezione 0,1-30 MHz, 
potenza RF-200 W PeP in SSS, CW, 
scheda FM optional. 

YAESU FT 736R - RIcetrasmettltore 
base All-mode blbanda VHF/UHF. Modi 
cremIssione: FM/USB/LSB/CW duplex e 
semlduplex. Potenza regolablle 2,5-60 
W (optzlonali moduli TX 50 MHz 220 
MHz 1296 MHz). AllmentazIone 220 V. 
100 memoria, scanner, steps a piacere. 
Shift *600- *1600. 

TS 680 - VHF/UHF - RTX All Mode AM-FM-
SSB CW - HF - VHF. Alim. 13.8 VDC copeau-
ra cont. da 1,6 + 30 MHz e 50+54 MHz. Pot. 
Pei*, 200 W; memoria, scanners. 

YAESU FT 23 
Portatlle VHF con me-
merle. Shift program-
mablle. Potenza RF: da 
1 Wa5Wa seconda del 
pacce batterie. DImen-
sioni: 55 x 122 x 32. 

YAESU FT 73 
Portatile UHF 430-440 
MHz con memoria. Shift 
programmablie. Poten-
za RF: da 1 W a 5 W. 

YAESU FRG 9600 
RIcevItore a copertura continua VHF-
UHF/FM-AM-SSS. 
Gamma operativa 60-905 MHz. 

NOVITÁ 7 YAESU 

YAESU FT-4700 RH 
RIcetraamettitore bibande VHF/UHF. Potenza 45 W full duplex FM. Doppla lettura 
dl frequenza shift e steps programmai:1111. Allmentazione 12+15 V DC. Campo dl 
frequenza operativo 140 + 150 MHz 430 +440 MHz. Posalbilltä dl estendere le ban-
de da 138+ 174 MHz e 410+470 MHz. 

NOVITÁ 

TS 440 SIAT 
Copra lutte le bande amatoriall da 100 kHz a 
30 MHz - All Mode - Potenza RF- 100 Win AM 
- Acc. Incorp. 

TS 940 S/AT - Ricetras. HF - All Mode. Ac-
cordatore aut. d'antenne - 200 W PeP. 

11•••••••••• 

• --"2":71e3-
eeŠI %d Anäi OEfw  

NOVITÄ T$ 790 E - All Mode tribanda 
ICOM IC 2SE - RIcetrasmettitore VHF-
UHF - 48 memorle. YAESU FT 470 - RIcetrasmettltore bi-
banda VHF-UHF. 

o 
ICOM 

ICOM ICR 7000 
RIcevItore scanner da 25 MHz a 1000 
MHz (con convertitore op:. da 
1025-2000 MHz), 99 canall In memoria, 
accesso dlretto alla frequenza mediante 
testiere o con manopola dl sintonia FM-
AM-SSS. 

ICOM IC-725 
RIcetrasmettltore HF compatibile a tutti 
I modl operativl. Apparat° dl rldotte di-
mension' particolarrnente adatto per lm-
pleghl velcolarl (o applIcazIoni simili) e 

oito interessante per le sue funzlonl. 

ICOM IC3210E 
RIcetraamettItere duobanda VHF/UHF, 
20 memorle per banda - 25 W. 

YAESU FT 212 RH FT 712 RH."' 
NOVITÁ TM-701 - Bibanda 

NOVITÁ TH 75H - Bibanda 

ICOM IC32E 
Ricetrasmettltori portati-
Il blbanda full duplex FM 
potenza 5,5 W. Shift e 
steps a placera. Memo-
rie. Campo di frequenza 
operativo In VHF 140 + 
150 MHz; in UHF 430 + 
440 MHz estendibili con 
modifica rispettivamente 
a 138 + 170 MHz e 410 
+ 460 MHz; alimentazio-
ne a batterie ricaricabili 
In dotazIone con carica-
batterie. A rIchlesta i dl-
sponlbile Il modello IC32 
AT con Urinera DTMF. 

YAESU FT-4111811 NOVITA 1989 

NOVITÄ TAI 231/431 
••••OE., 

o 

ICOM IC-228 H 
GENERAL HIGH POWER VERSION. 

— . ..... 
RZ-1 
Nuovo ricevItore a larga banda. Copre la ban-
da da 500 kHz a 905 MHz. 



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

Radioainatore 

Ii  

C" A 

A A 

eon _ 

Veil! 

Deecrizione degli articoll 

ABBONAMENTO CQ ELETTRON1CA 12 numen i annul 

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO ELECTRONICS 12 numen l annul 

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO C,Q ELETTRONICA +ELECTRONICS 

A decorrere dal mese di  

QSL ing around the world 

Scanner VHF-UliF .confidential 

L'antenna nel mirino   

Top Secret Radio   

Radioamatore. Manuale tecnico operativo 

Canale 9 CB  

11 fai da te di radiotecnica   

Dal transistor ai circuiti integral 

Aliinentatori e strumentirzione 

Radiosurplus ieri e oggi   

11 computer e facile programmiamolo insieme  

Raccoglitori   

Totale  

Spese di spedizione solo per i libri e raccoglitori 3.000 

Importo netto da pagare   

Quantitä Prezzo di Prezzo 
Ilattrat cad. acontato 20% 

x atibotuttl 

 7-350:p6t< (48.000) 

(43.000) 

(79.000) 

16.500 (13.200) 

15.000 

15.500 

(12.000) 

(12.400) 

14.500 (11.600) 

14.500  (11.600) 

15.000 (12.000) 

15.500 (12.400)  
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8.500 (6.800) 

18.500 (14.800)  

8.000 (6.400) 

15.000  (12.000) 

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

h. 8.000 mm. 

Antenne 

SUPER 16 3/4Ä 
cod. AT 107 

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

agil estremi 
su 160 CH 

Alt. Antenna: 8.000 mm. 
3/4 X Cortocircuitata 

La SUPER 16 ě una 3/4 X con un h sopra 
l'anello di taratura di mm. 8.335. 
Per questa antenna ě stato usato materiale in 
lega di alluminio ad alta resistenza con uno 
spessore da 2,5 a 1 mm. in alto. 
L'antenna it) costruita in anticorodal a tubi te-
lescopici con bloccaggio a ghiera. 
L'isolante ě in fibra di vetro che si mantiene 
inalterato nel tempo. 
La taratura puď essere effettuata sia sull'anel-
lo (giä tarata) sia agendo sulla lunghezza del-
la stessa per variare la frequenza: allungare 
per i canali sotto, accorciare per i canali so-
pra. 
La parte lissa di accordo ě giä montata all'o-
rigine. I tubi sono segnati alla misura prestabi-
lita. 
Per l'installazione si consiglia di inserire il tu-
bo N. 1 0 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 0 
più piccoli. 

Nuovo catalogo generate antenne Invlando L. 1.000 In francobolll 



IL MEGLIO PER L'HOBBY E L'AUTOCOSTRUZIONE 
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- LE LINEE A FIBRE OTTICHE 
SOTTO IL PAVIMENTO 

- UN TEMPORIZZATORE SOLARE 
- TELECOMANDO IR: 

SETTE SERVOCIRCUITI 
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ICOM IC 781 
ricetrasmettitore multimodo HF, 150 W pep 
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icom IC R7000 
ricevitore a coperlura continua VHF-UHF, 
99 memorie TS 950 S KENWOOD 

aareem 
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ICOM IC 725 
ricetrasmettitore HF, compatibile a tutti I modl 
operativi, 26 memorie 
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KENWOOD TS-440S/AT 
ricetrasmettitore HF, da 100 KHz a 30 MHz, 
100 W/AM 
con accordatore d'antenna automatico 

IC 2400 ICOM 
Transceiver doppio VHF/UHF 

HENRYRADIO • KANTRONICS i 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 

ICOM IC 24ET 
ricetrasmettitore 
portatile bibanda 

40+40 memorie 
IT UHF-VHF, 5 W 

1 

.1. . - . 
1 mr • • • 
' • • • 4 

i • • • • 

, 

PROSSIMA CONSEGNA 
NUOVA VERSIONE 

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

- 4_ ,_ 

;"ire 

......„,...e. ... •Le•• a m• 
Wes. »ImE. 

1 

MP 

1,1 

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

i  

jilfd _111 

i'Á 

1 11M. 

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

2- 7r_ e 

• 

qt, 

1 

STANDARD C 528 
bibanda, full 
duplex, VHF/UHF 

e 5 W, 20 memorie 
130/170 MHz  
400/469 MHz 

we, -It • 

e - • - 
4 w.. 

.....,..,; 
-.. 4.• 

4......e."--, 

- 

- - 

q1131. 
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DA 25 ANNI A TORINO LA VOSTRA SODDISFAZIONE Ë LA NOSTRA REFERENZA 
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COSA C'E' OLTRE IL CLASSICO LIMITE DEL-

LE ONDE CORTE? TUTTO DA SCOPRIRE 

SINO AD 1 GHz CON LO YAESU FRG-9600 

Ecco H ricevitore che soddisfa la 
nuova tendenza mondiale sull'a-
scolto di quanto succede sulle 
VHF/UHF: una moltitudine di 
servizi, dall'aeromobile ai radiotaxi 
ed altri, il cuí ascolto provoca le 
reazioni più varie: dal tragico nel 
caso di emergenze alla... più 
grande ilaritä. 
Il ricevitore può essere predisposto 
quale "scanner" per la ricerca in 
frequenza di segnali AM, FM, SSB e 
durante tale processo - più o meno 
rapido a seconda dell'incremento 
impostato (7 a disposizione) - si 
potranno registrare in memoria le 
frequenze il cui traffico é ritenuto 
interessante per esplorare successi-
vamente soltanto queste ultime e 
fame un'altra cernita. In questo 
apparato é possibile selezionare 
pure i requisiti per l'arresto della 
ricerca: non soltanto per portante 

ma pure in presenza di modulazio-
ne, evitando in tale modo la mag-
gior parte degli arresti. 
Un esteso visore bicolore indica lo 
stato operativo: frequenza, VFO o 
memoria, selettivitä, demodulazio-
ne, livello del segnale ricevuto ecc. 
E' compreso pure un orologio che, 
opportunamente programmato, 
accenderä e spegnerä il ricevitore 
nonché il registratore per il control-
lo dell'emissione in assenza dell'o-
peratore. Sul retro é disponibile la 
presa RS-232C per l'allacciamento 
al PC mediante l'interfaccia opzio-
nale. E l'interessante di questo 
ricevitore consiste nell'esclusiva ali-
mentazione con 12V c.c., il che si 
presta all'installazione veicolare 
con tutti i vantaggi applicativi che 
ne derivano. 
• Ricezione continua da 60 a 905 
MHz estendibile a 1300 MHz ed 

ampliabile verso il basso sino a 
500 kHz tramite due convertitori 
opzionali debitamente inseribili 
mediante un'unitä commutatrice. 

• Stadio aggiuntivo di amplifica-
zione ad alta frequenza 

• Ricezione dei segnali TV con 
l'apposita unitä video 

• Interfaccia per calcolatore 
• Alimentatore da rete 
• Antenna a stilo in dotazione 

Perché non provame uno dal 
rivenditore YAESU più vicino? 

'MIEgg 

marcucch 
Via Fill Bronzetti, 37 - Milano 

Tel 7386051 

MAS. CAR. 0‘101 al 9R8e g OE?) imo aEmiliae .03: /83824A 
/ 5641 - 8 699 08 



UN MONDO DI RICEVITORI PER ASCOLTARE IL MONDO!! 
ICOM • IC R 9000 

Ricevitore da 100 kHz a 1999 MHz con spec-
turn scope. 
Lit. 259.000 al mese.• 

ICOM IC R 7000 

Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 MHz. 
Lit. 97.000 al mese. • 

ICOM-IC R 71E 

01-30 MHz - 4 conversioni - il prolessionale. 
Lit. 82.00081 mese.. 

KENWOOD RZ 1 

Ricevitore scanner da 500 kHz a 905 MHz. Di-
mension' autoradio. 
Llt, 76.000 al mese • 

KENWOOD •• R 5000 

FIX 100 kHz +30 MHz. SSB/CW/AM/FM/FSK. 
Lit. 77.000 al mese. • 

KENWOOD • R 2000 

150 kHz-30 MHz SSB/CW/AM/FM. 
Lit. 62.000 al mesa.. 

YAESU e FRG 9600 

Ricevitore a copertura continua VHF-UHF/ 
FM-AM-SSE. Gamma operative 60-905 MHz. 
Lit. 39.000 al mese. • 

YAESU - FRG 8800 

Ricevitore AM-SSB-CW-FM, 12 memoria, Ire-
quenza 15 kHz - 29,999 MHz, 1111479 MHz 
(Con convertitore). 
Lit. 84.000 el mese. • 

STANDARD 41AX•700 

Ricevitore da 50 a 905 MHz - FM-W/FM-N/AM 
con analizzatore dl spettro Incorporato tino a 
1 MHz. 
Lit. 78.000 al mese. • 

YUPITERU MVT 6000 

Scanner velcolare - 25-550 800-1300. 100 
memorle. 
Lit. 765.000. 

PALCOM • R-532 

ekricurze 
Ricevitore aereonautico - 118-139.975 MHz. 

RADIO MARC 2. , 

Ricevitore Muillbanda - 150 kHz-520 MHz. 
Lit. 789.000. 

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

LLELETTRONICA S R L 
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE 

VIA AURELIA, 299 
19020 FORNOLA 
(LA SPEZIA) 
1:11 0187 - 520600 

PALCOM • R-5375 

RX aereonautico - 110-136 MHz. 

UNIDEN UDC 70 XL 

66-88 
136-174 
406-512 

LIt. 470.000. 

UNIDEN • UBC 200 XL 

66-88 
118-174 
406-512 
806-954 

Lit. 690.000. 

BLACK JAGUAR - BJ 200 

PREZZO 
SPECIALE 

II best seller deg!' scanner. 

26-30 
60-88 

115-178 
210-260 
410-520 

AoR • AR 900 

NOVITÄ - 5 bande - 100 canal'. 

60-90 
118-139 
139-174 
406-495 
830-960 

YUPITERU HVT 5000 

Scanner portatlle • 25-550 800-1300. 100 me. 
mode. 
Lit. 690.000. 

EXPLORER - 200 S 

Ricevitore CB-VHF 108-176. 
Llt. 199.000. 

EL 835 

Ricevitore CB-80 • VHF 108-176. 
Lit. 38.000. 

* Salvo approvazione 
della Finanziaria 

PAG •I: ENTI RATEALI 

UTILIZZA QUESTO 
COUPON PER 
RICEVERE IL NS. 
CATALOGO 0 IL 
MATERIALE DI 
QUESTA PAGINAI z 

2 
o 
z 5 

(7) 

LETTERA DI ORDINAZIONE 
a: I.L. ELETTRONICA s.r.l. 

Per ortlIni urgentl Tel. (0187) 520.600 
FAX 0187-514975 

Data   

Codice 
articolo 

Ouan-
tile 

DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 
opponuna per evitare errori 

N. 
pag. 

Prezio 
unitario 

Prezzo 
totale 

Totale 
D Desidero ricevere una copia del Catalogo I.L. compiess. 

(allego L. 5.000 in francobolli) 

3 CARTA 
Si 

El AMERICAN  EXPRESS N   scadl 11111 
LI Pago in contrassegno, le spese postali saranno a mio canco. 
0 Pago anticipato con vaglia postale (allego fotocopia). 

Firma del committente 
o del genitore per i minorenni 
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products 

di Alessandro Novelli • 16NOA 

via Pescara, 2 
66013 CHIETI SCALO 
Recapito Postale: C.P. 90 66100 CHIETI 
Tel. 0871-560100 - Fax 0871-560000 

CHIUSO LUNEDÌ MATTINA 

SISTEMI PER COMPUTERS PER: RTTY•CW.ASCII•AMTOR.SSTV•METEO.FAX. PACKET RADIO 

I-meet pioducts  FlOilPfiCH 
111(1(1TT 
RADIO 
T N(' 

• • • • 
rk Ma KIM 117.4 

NOAPACK 
UNIVERSAL PACKET RADIO INC 

DISPONIBBE CON MAILBOX 32K RAM-METEO-FAX • NODO UVELIO 3 
UNITEV1 ANCHE VOI ALLA RIVOLUDONE PACKET CON IL NOAPACKI 
II PACKET RADIO 6 11 FUTURO delle TELECOMUNICATiON1 radioamatonati. 
II NOAPACK U un TNC COMPLETO PER OUALSIASI COMPUTER. 
Esso infam ha Ow:amble se I liveN TEL sia (Neel RS-232 per la aorta der vostro computer.liche 
lo rende universale. 
IMO°, per venire incontro sUe esigenze Aga went) discriminantl esso, oltre al modem VHF, 
ha un modern HF entrccontentao con annessi indicatori di sintonia a led, protocolo AX.25 20, 
possedite di oper are con connessioni multiple. nelezeni operabel tune da software con standard 
BELL 202 o 103, apeure CCITT V.21 e V.23, velocita 300. 400, 600 o 1200 BAUD per II PACKET 
RADIO, o fino a 9600 Baud con modem esterno, possibilita di funziomoe come digipeater o ripen-
tore packer con procedure totalmente automatics, dire 100 comae disrenihrli ea sabers. Intatuta 
dei comanch tale da assere usuta con OUALSIASI COMPUTER, anche I più strani, munid di pro-
gramme dl terminale. 
Un sostanzeso e minuzeso manuale esplicativo guida rutente passo per passo alrutifizzo del 
TNC con il proprio computer, dale connesseni preaminari al OSO in PACKET RADIO. Il manuale 
epode nolise alcurd listen di programmi di terminale da utilizzare con d NOAPACK ThIC. la data 
productrice 6 Imam in grado, su richiesta delruente, di !were programmi di terminate scfistica-
lissine per II computer in uso. La completa cornpateilith Til. od RS-232, Itt possibilite dl sostituire 
la EPROM interne relative al software con spesa krisoria in caso dl variation' del protocole di 
villizzo, rassisienza competente in caso di problemi o dl guasti faeno del NOAPACK l'unico TNC 
Ci cul avtete bisogno, anche se cambial() computer. 
Perche aspenare encore per essere alravanguardla possedendo II mete? 

NOA2IMK2 
MODEM PROFESSIONALE PER IL TRAFFIC° RTTICWIASCILAMTOR 

CON COMPUTER A FILTRI ATTIVI SEPARATI 

Il NOA2 si presenta in suava versione professlonale MK2, con nuova concezione progenuale in 
cut risattanotrasformatore plug-in, mono =moat° a dop» lace con eri meet inati e solder-
resist, putsantiere speciali con content «rah, contenitore industriale, sengrafia e hollare dl qua-
litš superiore. 
II escudo, truno di severi esami al computer e innumerevoti prove prahche er rade. offre CARAT. 
TERIST1CHE ESALTANT1: 
• Possibilita di demodulate radioamatorl, agenzie di alampe. commerciall, militari. ecc. • Possibl-
e di svotgere tsallico nia in HF sia In VHF • Finn attivi separati per MARK-SPACE-CW estrema-
manta such • Selezene TONI ALTI 0 BASSI indipendentemente Ui AX se TX • Normal/Reverse 
• Shill della frequenta di Space vaňabile • Uscite separate con prese standard RCA sul Fermate 
poserexe • Trasmissione ai FSK ad AFSK di 170 Hz • Spectate circuito per CW con filtro ad indi-
catore di sintonia separau • Sens:bible di ingresso +webers a piacere da pannello • Circuiti PTT 
e CW KEY comandabel da tasters computer • Massima affidabilitš. scurerza e yak:idle ne/la sin-
tonia • Simularione oscilloscopiche a mezzo di Ide di LED ortogonaa • Esatta centratura 
delta stazione senza la necessilit del tube a FLC. • Monitoraggio del segnale TTL a mezzo LED 
• Usete X ed Y per venfiche oscaloscopiche • ADATTO A OUALSIASI COMPUTER con 110 a 
vete TTL • RS-232 cozeners • Alimentarene direttamente a 220 V • 50 Hz con spina Intestate 
• RAPPORT° PRESTATIONI I MEZZO INEGUAGLIABILE. 

PK 88 TERMINALE PACKET CONTROLLER TNC 2 
COMPATIBILE CON TUTTI I COMPUTER 

Carattereche 

Operating Mode • AX.25V21.2 Packer (previous version supported) • Half/Full Duplex • Host Mode 
• Mailbox 

Modem 

• Input Sensitivity: 5 mvRMS • Input Dynamic Range:510 770 mvRMS • Bypassable via Ert Mo-
dem connector for use with external modem • Hardware Watch Dog Tuner • 1 minute timeout • 
Demodulator: AMO 7910 Wore Chip • Modulator. Phase-continuous seewave AFSK generator 
• Modulator output tenet 5-3C0 mvRMS, rear panel adjustable 

Processor System 

• Proeste,r: Deg Z80 • RAM: battery backed, 32K Bytes • ROM: 32K Bytes • Hardware HDLC: 
bog 8530 SCC. 

Rear Panel Input/Out-put Connections 

• Radio Interlace: 8 pin; Receive audio. Transmit audio; PM Auxiliary squelch, Ground • Eater. 
mat Modem: 5 pin; Transmit data. Receive data, carrier detect, Clock. Ground • Terminal Inter-
lace; RS-232C 25 pin 0825 connector • Terminal data rates: 300, 1200, 2400. 4800, 9600 (eh 
autobaud select). 

Front Panel Indicators 

Indicators: Cenoorial Mode: C.:41Vene. trareParent Command, Sena Data Carrier Detect, Status. 
Connect. Multiple Connect. 

PK 232 NUOVA VERSIONE CON MAIL BOX 

Reece e trespasser*, correletarriente eacritatica. CWASCIATTY•AMTOR-PACKET-BEACON e 
DIGIPEATER Selo risezione FAXMETEGNAVTEX. 

D1SPONIBILE KIT DI AGGIORNAMENTO MAIL-BOX, 
CON BATTERIA AL LITIO, PER VECCHI PK232 

KAM 

— — 
II veroTU/TNC universale al moce EiTTY.Cw-ASCII•AmTOR•PACKET HF e VHF, persiana con-
nenabil e deipeating simultaneo con due apparati radio HF e VHF tross band OSO. e -gate-
way. Ira una pone e raltra. Ovviamente Incorpora ii maltbox PBBS, la gestione del nodo a Hyatt° 
3 "KANODE", la ricezlone fax e lutte le altre caratertstiche dr un TNC di seconda generazene. 
Programme su EPROM di 64 K version. 2.85, RAM 32 K, NM ingress° HF a 12 poll a conunuta-
none di capacitä, con filtro per CW, programmabile dad'utente possibilitä dl montare 
internamente una schade per 1200/2403 baud PSK o uno "SMART CHIP" con batterie al litio per 
preservare I messaggi del PBBS da reset e mancanze di allmentazione 
Collegabile a quench* Computer Con porta senate RS 232 o TTL-

TELECOMUNICAZIONI - APPARATI - ANTENNE - ACCESSORI 
PERIFERICHE, ACCESSORI E PROGRAMMI PER COMPUTER 



elettronica .... ,„,• 
20154 MILANO via Procaccini  Ricetr n. 41 

asmittenti accessori 

......... 

emeCir 

Tel. (02) 313179 

SCONTI PER RIVENDITORI E 
VENDITA IN CONTRASSEGNO 



ICOM IC - 2GE 

IL MEGLIO NELL'AFFIDABILITAOE 

E NEL RENDIMENTO IN VHF! 

• Nuovo modulo di potenza ne! 
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. 

• Possibilita di avviare la ricerca 
entro dei limiti di spettro 
programmati oppure entro le - 
memorie, con possibilità di 
escludere quelle non richieste. 

• Nella versione AT e possibile in-
stallare il Tone Squelch UT-40 
opzionale. Si potra in tale modo 
essere chiamati su una frequen-
za sub-audio di propria scelta. E' 
perciò evidente che, registrara la 
frequenza di chiamata sul 
canale prioritario, si potra 
procedere con il proprio QS0 
sul ripetitore o frequenza 
preferira; non appena il ricevito-
re con la sequenza di campiona-
mento riconosce l'indirizzo, 
emettera un tono per 30 sec. 
rendendo nel contempo inter-
mittente il visore. L'apparato 
acquista cosi la funzionalità del 
"Pager". 

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

• Tono di chiamata su 1750 Hz 

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

• Necessità 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 comparto é di una 
semplicità unica ne! funziona-
mento. 

• Compatibilità integrale con la 
vasta gamma di accessori per i 
ponatili ICOM!! 

o 
I C OM 

• 

marcucci 
Via F ll Bronzettl. 37 - Milano 

fot 7386051 

(,) 

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

ELCO ELETMONICA s.r.l. 



s.n.c. di E. FERRARI & C. 

Via Leopardi, 33 
46047 S. ANTONIO - Montoya (Italy) 
Tel. (0376) 398667 - Telefax 399691 

Porticolare base 

MANTOVA 1 

SONO SEMPRE 
LE PRIME 

I 

MANTOVA 5 

ATTENZIONE 
Alcuni concorrenti hanno imitato anche queste due antenne, non 
solo nella forma ma persino nel nome, pure se abbreviato. Anche 
se ció ci lusinga, dal momento che ovviamente tentano di copiare 
solo i prodotti più validi, abbiamo il dovere di avvertirvi che tali 
contraffazioni presentano caratteristiche elettriche e meccaniche 
nettamente inferiori. 
Se desiderate il meglio, verificate che sulla base sia impresso il 
marchio SIGMA. 

16 - CQ 1/90 



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, 

anarizzatore di spettro 
HM 8028 e tracking 
generator HM 8038 

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

r • 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 geneiator HM 8038 con uscita da 
+1 dBm a -50 dBm. 

II-I A E 
QUALITA' VINCENTE 
PREZZO CONVINCENTE 

Distribulto in Italia da: Pentatr011 ,e 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 
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M-5040 

Ricetrasmettitore CIE! 27 MHz 
AM/FM - 40 ch. - 4,5 W max 
Numero di omologazione: 

DCSR/2/4/144/06/305596/ 
016485 del 04.05.87 
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Ricetrasmettitore omologato 
dal ministero PP.TT. Dalla 
linea molto compatta e 
solida, ě adatto per 
uso veicolare ed 
dotato di un cir-
cuito di sinte-
tizzazione tipo 
P.L.L. controllato 
a quarzo, che per-
mette il funzionamen-
to su 40 canali in rice-
zione e trasmissione. 
Per le sue caratteristiche tecniche 
di elevata qualità, viene consigliato a 
tutti i CB più esigenti. 

MELCHIONI ELETTRONICA 

%MmEMBIll113. 

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



ALTA FREQUENZA: GLI STRUMENTI 

d 

GENERATORE ItilF 
da 35 a 200 MHz 

Con due soli transistori, un vero generatore VHF 
in grado di coprire, in tre bande, un amplissimo arco di frequenze. 

lndispensabile per la messa a punto di ricevitori, preamplificatori e converters. 

Considerando che un minimo di strumentazione e assoluta-
mente indispensabile per poter tarare o addirittura far funzio-
nare molti progetti, si è realizzato un semplice ma efficace ge-
neratore RF per la gamma VHF. 
Composto di due soli transistori e di quattro diodi varicap, 
questo oscillatore consente di esplorare, senza alcuna sostitu-
zione di bobine o componenti, un'ampia gamma di frequenze. 

A fronte di queste caratteri-
stiche, il circuito si presta 
quindi anche per essere utiliz-
zato in unione a un generato-
re HF giä esistente, ovvero 
per completarne la copertura 
di frequenza. 
In figura 1 è visibile lo sche-
ma elettrico e, come si puď 
osservare, l'oscillatore (Ti) è 

formato da un comunissimo 
Fet 2N3819 che, in questa 
configurazione, consente ap-
punto una notevole escursio-
ne di frequenza in pochissime 
bande. La gamma di frequen-
za complessiva si estende da 
35 a 200 MHz in sole 4 por-
zioni. 
Le quattro bande di frequen-

za sono cosi suddivise: 
1. 35-60 MHz; 
2. 50-80 MHz; 
3. 70-120 MHz; 
4. 110-200 MHz. 
Ogni banda, sovrapponendo-
si alla precedente di circa 10 
MHz, assicura una completa 
copertura dell'intero arco di 
frequenze. 
L'ulteriore, e forse primo 
pregio di questo strumento 
consiste però nel cambio di 
banda per mezzo di un com-
mutatore. 
Se si osserva che, in circuiti 
economici di tipo analogo, il 
cambio di banda si effettua 
sostituendo di volta in volta le 
bobine, appare evidente la 
funzionalitä di un commuta-
tore giä predisposto sul cir-
cuito stampato. 
Vi è inoltre da dire che, in 
questo circuito, il commuta-
tore meccanico non causa al-
cun inconveniente, ed è quin-
di molto pratico e affidabile 
nel tempo. 
La frequenza generata dall'o-
scillatore si pub regolare, en-
tro ogni singola banda, per 
mezzo del potenziometro di 
sintonia Pl, la cui funzione è 
quella di modificare la capa-
citä dei diodi varicap appli-
cando loro una tensione con-
tinua compresa tra circa 0 e 
20 V. 
Il potenziometro P2, collega-
to in serie a Pi, serve invece 
per regolare la sintonia fine 
dell ' oscillatore . 

CQ 1/90 - 19 



GENERATORE VHF da 35 a 200 MHz 

Tale potenziometro consente 
di effettuare un'escursione fi-
ne di 1 MHz nella banda 
35 ± 60 MHz, e di 10 MHz 
nella banda 110 ± 220 MHz. 
Desiderando ottenere un di-
verso campo di escursione 
della sintonia fine, sarä suffi-
ciente modificare opportuna-
mente i valor delle resistenze 
R2 e R3. Per sintonizzare l'o-
scillatore entro la gamma di 
frequenza compresa tra 35 e 
200 MHz, la bobina Ll deve 
essere cosi realizzata: 40 spire 

20 - CQ 1/90 
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GENERATORE VHF da 35 a 200 MHz 

ELENCO DEI COMPONENT! 

(resistori 1/4 W, 5%) 
R1: 220 S2 Cl: 47 nF 
R2: 22 S2 
R3: 4,7 42 
R4: 47 kS2 
R5: 47 42 
R6: 100 1(0 
R7: 47 S2 
R8: 1,8 42 
R9: 1 42 
R10: 22 
R11: 33 1(0 
R12: 8,2 1(0 
R13: 1,5 1(9 
R14: 470 

C2: 100 nF 
C3: 470 pF 
C4: 470 pF 
C5: 100 pF 
C6: 100 pF 
C7: 22 nF 
C8: 3,3 pF 
C9: 470 pF 
C10: 47 nF 
C11: 100 pF 
C12: 1 nF 
C13: 1 nF 
C14: 47 nF 

Tl: 2N 3819 
T2: BFR 91 
DV: BB221, occorrono 4 varicap 
Jaf: 10 i.cH impedenza RF 
Li: Bobina (v. testo) 
Sl: Commutatore 1 via 4 pos. 
Pl: 20 1(0 potenziometro lineare 
P2: 4,7 1(9 potenziometro lineare 
P3: 10 1(0 trimmer 
2: connettori BNC. 

di filo di rame argentato da 
0,80 mm avvolto in aria su un 
diametro di 5 mm. 
I collegamenti tra la bobina e 
il commutatore si effettuano 
con corti ponticelli di filo sal-
dati, rispettivamente, alle spi-
re 16ma, 30ma e 36nm. 
In figura 2 sono più dettaglia-
tamente riportate le connes-
sioni tra la bobina LI e il 
commutatore. 
Come si può osservare, l'av-
volgimento della bobina ini-
zia dal condensatore C4 e ter-
mina al condensatore C3; il 
numero di spire va conteggia-
to iniziando dal condensatore 
C4. 
A questo condensatore (C4) è 
inoltre collegata, verso mas-
sa, una impedenza da 10 H. 
L'impedenza attenua sensibil-
mente tanto il ronzio a 50 Hz 
captato dalla bobina, quanto 
i tipici rumori (effetto micro-

figura 4 
Piano di montaggio del generatore VHF. 

fonico) che caratterizzano 
questo tipo di oscillatore. 
Il segnale in uscita dal Fet vie-
ne amplificato dal transistor 
T2 (BFR 91), il quale svolge 
la duplice funzione di ampli-
ficatore passivo a larga banda 
e di stadio separatore. 
Il partitore collegato alla base 
di T2, composto dalle resi-
stenze R7/R8 e dai condensa-
tori C8/C9, evita di sovracca-
ricare l'uscita (drain) di T I e 
impedisce che segnali troppo 
forti possano saturare l'in-
gresso dell'amplificatore. Il 
trimmer P3 serve per ottimiz-
zare il punto di lavoro di T2 
dal cui collettore, tramite un 
secondo partitore, si ottiene il 
segnale amplificato. 
Questo secondo partitore 
contribuisce a stabilizzare 
l'impedenza di uscita del 
transistor amplificatore. 
Il condensatore C13 è stato 
previsto per agevolare il colle-
gamento del generatore con 
un frequenzimetro. 
Questo condensatore non tro-
va posto sul circuito stampa-
to, e pertanto dovrä essere la-
sciato volante. 

IN PRATICA 
Dopo aver realizzato il circui-
to stampato, come da figura 
3, si possono saldare tutti i 
componenti. 
Per ultimi si fissano gli anco-
raggi, la bobina, il commuta-
tore e i potenziometri; la di-
sposizione dei componenti 
visibile in figura 4. 
Sul circuito stampato ě previ-
sto anche lo spazio per allog-
giare i potenziometri, poiché, 
in questo modo, è possibile 
fissare la scheda a un panne!-
lo senza far uso di alcuna 
vite. 
I potenziometri, cosi come i 
connettore BNC, vanno colle-
gati al c.s. mediante corti 
spezzoni di filo: 1 centimetro 
circa. 
Gli ancoraggi di alimentazio-
ne e il trimmer P3, per mag-
gior comoditä, possono venir 
saldati direttamente sul lato 
rame dello stampato. 

CQ 1/90 - 21 



GENERATORE VHF da 35 a 200 MHz 

RANGE 

1.35 60  

solignmanza 

w 70 120  

110 200 

MAX MIN 

FREQUENZA ĂF 

MAX 

figura 5 
Raffigurazione dei comandi sul pannello frontale. 

FR 

RF 

In previsione di modificare la 
gamma di frequenza, sarä op-
portuno fissare anche la bobi-
na sul lato rame del c.s. 
A costruzione ultimata, si 
provvederä ad alimentare il 
circuito con un piccolo ali-
mentatore duale le cui tensio-
ni di uscita, a 12 e 20 V (que-
sti ultimi servono per l'ali-
mentazione dei varicap), de-
vono risultare ben filtrate e 
stabilizzate. 
Poiché l'assorbimento com-
plessivo si aggira sui 30 mil-
liampere, per alimentare il 
circuito è sufficiente una cor-
rente di 50 mA; a 12 V, l'as-
sorbimento non supera infatti 
i 25 mA, mentre a 20 V non 
raggiunge i 5 mA. 
Dopo aver provveduto ad ali-
mentare la scheda, si colleghe-
rä un frequenzimetro al con-
nettore FR e una comune son-
da di canco al connettore RF. 
Di seguito, con il commutato-
re posizionato su una qualsia-
si banda, si regolerä il trim-
mer P3 sino a ottenere la mas-
sima indicazione dello stru-

mento (tester) collegato alla 
sonda. 
Si sarä cosi pretarato l'ampli-
ficatore RF per la massima 
ampiezza del segnale e, a que-
sto punto, non rimarrä che al-
lineare le bande di frequenza. 
Per tarare le bande si potran-
no ritoccare le connessioni 
sulla bobina ma, se questa è 
stata realizzata come descrit-
to, sarä sufficiente modifica-
re solamente la spaziatura tra 
le spire. 
Dopo aver controllato (con 
l'ausilio del frequenzimetro) 
l'esatto allineamento delle 
bande, si riaggiusterä nuova-
mente il trimmer P3 per il 
massimo segnale. Ultimate 
queste semplici operazioni, la 
scheda del generatore ě pron-
ta all'uso e può cosi venir fis-
sata, tramite il commutatore, 
i potenziometri e i connettori 
BNC, sul pannello frontale 
del contenitore. 
La figura 5 riporta, in pro-
porzione, la disposizione dei 
comandi con le rispettive in-
dicazioni. 

IN CONCLUSIONE... 
Il funzionamento dell'oscilla-
tore è molto elastico e assolu-
tamente non critico, pertanto, 
nel caso si riscontrassero ano-
malie, si dovrä semplicemente 
sostituire il Fet. 
L'oscillatore acquista una di-
screta stabilitä di frequenza 
dopo una decina di minuti 
dall'accensione, e tale stabili-
tä può essere aumentata uti-
lizzando condensatori di tipo 
NPO, soprattutto per C3, C4, 
C5, C6 e C8. 
Desiderando sintonizzare l'o-
scillatore entro una diversa 
gamma, compresa ad esem-
pio tra 50 e 250 MHz, sarä 
sufficiente diminuire il nume-
ro di spire della bobina e ri-
collegare appropriatamente le 
connessioni al commutatore; 
aumentando le spire della bo-
bina e il numero dei contatti 
di S1 è anche possibile prova-
re ad ampliare la gamma (per 
esempio, tra 10 e 250 MHz). 
Lo strumento in questione è 
adatto soprattutto per alli-
neare ricevitori, convertitori e 
pramplificatori. 

inoltre molto utile per veri-
ficare il corretto funziona-
mento di un circuito RF. 
Nel progetto non si è incluso 
l'alimentatore poiche è di fa-
cile realizzazione e, soprattut-
to, non adatto per essere fis-
sato sul pannello frontale del 
contenitore. 
Questo semplice oscillatore 
VHF non può certamente 
competere con strumenti mol-
to più sofisticati e costosi, 
tuttavia, abbinato con un fre-
quenzimetro, forma un vali-
do riferimento al quale affi-
darsi ogniqualvolta se ne pre-
senti la necessitä. 

CO 
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TRANS VERTER MONOBANDA LB1 

Caratteristiche tecniche mod. LB1 

Alimentazione   
Potenza uscita AM   
Potenza uscita SSB 
Potenza input AM   
Potenza input SSB   
Assorbimento   
Sensibilitä   
Gamma di frequenza 
Ritardo SSB automatico. 

11+15 Volts 
8 watts elf. 
25 watts PeP 
1+6 watts elf. 
2+20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 
0,1 µV. 
11+-40-45 metri 

Caratteristiche tecniche mod. 12100 

Amplificatore Lineare Banda 25+30 MHz. 
Ingresso 1+6 watts AM, 25 watts SSB 
Uscita 20+90 watts AM, 20+-180 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione 11+15 Vcc 15 Amp. max. 
Classe di lavoro AB 
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm. 

Caratteristiche tecniche mod. 12300 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2+30 MHz. 
Ingresso 1+10 watts AM, 2+20 watts SSB 
Uscita 10+200 watts AM, 20+400 watts SSB 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 2+30 MHz. 
Alimentazione 12+15 Vcc 25 Amp. max. 
Corredato di comando per uscita a metá potenza 
Classe di lavbro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 11,5x2Oxh.9 cm. 

Caratteristiche tecniche mod. 24100 

Amplificatore Lineare Banda 25+-30 MHz. 
Ingresso 1+6 watts AM 2+15 watts SSB 
Uscita 20+100 watts AM, 20+200 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione 20+28 Vcc 12 Amp. max. 
Classe di lavoro AB 
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 9,5x 16xh.7 cm. 

Caratteristiche tecniche mod. 24600 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2+30 MHz. 
Ingresso 1+10 watts AM, 2+20 watts SSB 
Uscita 10+250 watts AM, 20+500 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW da 2 a 30 MHz. 
Alimentazione 20+30 Vcc 20 Amp. max. 
Corredato di comando per uscita a metá potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 11,5x2Oxh.9 cm. 

TRANS VERTER TR1BANDA LB3 

Caratteristiche tecniche mod. LB3 

Alimentazione   
Potenza uscita AM   
Potenza uscita SSB 
Potenza input AM   
Potenza input SSB   
Assorbimento   
Sensibilitä   
Gamma di frequenza . 

MOD. 12100 

MOD. 24100 

11+15 Volts 
8 watts elf. 
25 watts PeP 
1+6 watts elf. 
2+20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 
0,1 µV. 
11+20-23 metri 
11+-40-45 metri 
11+-80-88 metri 

MOD. 12300 

MOD. 24600 
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TELECOMANDO ENCODER DECODER T2 
Il telecomando prevede l'azionamento di due rete in maniera cíclica (set reset) o im-
pulsiva a seconda del ccdice inviato. C,odice di azionamento a chique cifre di bitoni 
standard DTMF a norme CEP?. 
ll telecomando pub anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo stalo dei 
relé e pub eseguire la fwizione di trasponder, lutte le funzioni sono gestite da micro-
rocessore 68705 e transceiver 17I'MF a filtri attivi ::: i Dimen. 90 x 52 mm. 
ALIMENTAZIONE • 9-15Vdc 200 mA 
TEMPO durata del sine° bitono • standard CEP? 
TEMPO durata interdigit • standard CEP!' 
PORTATA RELE' • 1A 
CODICI NUMERIC! • 5 cifre DTMF 
SELETTORE CODICI • 16 pombilitä 

CHIAMATA SELEITIVA ISELI 
Chiamata selettiva a 255 codici diversi, seleäone tramite due selettori a 16 posizioni 
e a caique cifre DTMF secando le nuove normative CEPT. 
Attuazione del rele suite schedina per 4 secondi e accensione del led di memoria 
di evento e possibilitä di invio del calice di confemia o di chiamata. Dúnensioni 90x52 
mm. 
ALIMENTAZIONE • 9-15Vdc 200mA 
CODICE Dl CHLAMATA • 5 cirre 
TEMPO DEL SINGOLO BITONO • 70mS+-20% 
TEMPO DI INTERDIGIT • 70mS+-20% 
PORTATA RELE' • 1A 
SELETTORE POSIZIONI • I6*16 

TORNADO 
Modifica =ah digitale progettata esclusivamente per questi tipi di apparati: TOR-
NADO e STARSHII3 permette di ottenere 132 canah sema fare sostanziali modifiche 
all'apparato. 
Oltre ai 120 canali standard si ottengono 4 canal Alfa per ogni banda. I collegamenti 
si fanno interponendo la scheda sul connettore del commutatore dei cand -Dimen. 
33x43 mm. 

TONE SQUELCH TOSOI 
Sobada di codifica e decodifica di tono subaudio sezondo lo standard internazionale 
e a norme CEP? da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la powibilitä di bloceare la BF 
e ferla passare solo con presenza di tono conispondente oppure la rivelazione della 
oresenza del tono stesso. Dimen. 30x33 mm. 
ALiIMENTAZIONE• 6-I5Vdc 7mA 
LIVELLO DI INGRESSO • 0,2-1Vp 
RITARDO DI AGGANCIO • lOOmS 
RITARDO DI SGANCIO   • 200mS 

MOD48 
Modišca car.ali • r apparati omolcgati Midland !lek Poher eco., aggiunge due gruppi 
di canali a que  giš esistenti e permette di ottenere 102 canali dagli apparati con 34 
canali o 120 canali dagli apparati a 40 canali. Dimen. 25 x 25mm. 
ALIMENTAZIONE • 5-13Vdc 
FREQUENZA Dl RIFERIMENTO can alti • 15.810Khz 
FREQUENZA Dl RIFERIMENTO can bassi • 14.910Khz 

CS45 
Transverter per 45metri permette di trasformare queimas i riceuasmettitore 
CB che abbm le bande laterali in un ricetrasmettitore per onde corte sulla 

40-:-45 metd, si inserisce all'intemo decji apparati: 1/men 55 x 125 mm 
AZIONE • 11-:-I5Vdc 

POTENZA Dl USCITA • 30W _pep 
FREQUENZA OPERATIVA : FQ.CB.-20,6801 

er: • io • ECHO COLT+BEEP 
- .f .cr Scheda di effetto echo da installare all'intemo di tutti i tipi di ricetrasmettito-

43 H: - le rľ .permette di far modulare gli apparati con la caratteristica timbrica del 
T 8000 šdotato boite del beep di fine trasmieene. Dimen. 100x 25mm. 

tit eivi" • OE ALIMENTAZIONE• 11-15Vdc le-- DELAY REGOLABILE • 100mS-:-1Sec 

VS/2 
Scrambler codificatoreedecodificatore di vcce di tipo analogie° digitale 
invertitore di banda rende intellegibile la conversazone fra due stazioni 
da parte di chi é in escollo sulla stessa frequenza, dotato di amplificatore 
di basset eruerza. 
ALIMENTAZIONE • 11-:- 5Vdc 
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 &asi, questo modello sostituisce Ü giš famoso K 128 
con caratteristiche migliorate e capacitä di memoria dapple (256Kb anzi-
ché izen) che permette di avere una qualitä di riproduäone HI-P1 non-
ché il comando MEME che permette di congelare una inters (rase e fada 
npetere alľsittniio. Collegabile a qualsiasi tipo di ricetrasmettitore o ripro-
duzione voce. 
ALIMENTAZIONE • 11-:-15 Vdc 
RITARDO DI ECO • 100mS-:-3 Sec 
BANDA PASSANTE • 200Hz-:-201:1-1z 

KEY SEL/5 
Chiamata selettiva a 5 bitoni DTMF a norme CEPT collegabile a qualwasi 
apparat° ricetrasmittente permette di chiamare o ricevere comunicazioni 
in&-immte selettivamente o a gruppi. Segnalazione di evento con sblocco 
automatico e memoria; ascite per aironamento clacson. 
ALIMENTAZIONE • 11-:-15VDc 
SELE21ONE CODICI SINGOLI • 90 
SELEZIONE CODICI GRUPPI • 10 
IMPOSTAZIONE. SELETPORE A PULSANT! 
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INTERFACCIA 
TELEFONICA 

DTMF/PC e µPCSC 
GENERALITA 
Le Interfacce telefoniche DTMF/,' PC e »PCSC SCRAMBLER sono la naturale evoluzione dei 
modelli che le hanno precedute esse si avvalgono della moderna tecnologia dei mlcroproces-
sod che ne rendono luso plů affidablie e flessibile ed aumentano le possIbilitä operative 

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

access°, 
5) - Funzione di interfono 
6) - Con l'interfaccia PCSC e possibile inserire e disinserire automaticamente lo 

SCRAMBLER dalla cometia 

NUOVA CORNETTA 
TELEFONICA AUTOMATICA 
Quests cornetta telefonica, unica nel suo genere, ě stata realizzata dalla Electronic System 
per facilitare luso dei sistemi telefonici via radio veicolari. 
Le caratteristiche principali di questa cornetta sono: 
• tastiera luminosa 
- sedici codici programmabili a 4 o 8 cifre che vengono trasmessi automaticamente quando 
si solleva il microtelefono. 
• codice di spegnimento automatico che viene trasmesso abbassando il microtelefono. 
• possibilitä di memorizzare lino a 16 numen telefonici. 
- chiamata selettiva per uso interfonico o telefonico con awiso acustico 
- memoria di chiamata interfonica 
- possibIlitä di multlutenza 
- inserimento ON-OFF dello SCRAMBLER 

Su richlesta 4 possibile fornire la versione normale con tastiera DTMF. 

La DTMF/PC e mpcsc SCRAMBLER dIspongono inoltre, della possibilitä di future aspan-
sloni grazie ad uno zoccolo interno cul fanno capo I segnall del BUS del microprocessore che 
governa il funzlonamento dell'Interfaccia: le possibill applicazioni sono molteplici come per 
esempio, il controllo di disposItivi elettrici esternl. 
Oltra ad espletare le funzioni dei modelli precedenti, la principale novitä della DTMF/PC e 
della gPCSC SCRAMBLER consistono nel poter accettare codicl d'accesso a 8 cifre (anche 
ripetute), rendendo II sistema estremamente affidabile dato l'enorme numero di combinazioni 
possibili (cento mllionl). 
Se tuttavia dovesse risultare acomodo ricordarsi le 8 cifre del codice, ě prevista la possibilitä 
del funzionamento a sole quattro cifre come nei modern d'Interfaccia precedenti. 
Un'ulteriore novitä consiste nella possibilitä di rispondere alle chiamate telefoniche senza la 
necessitä di formare il codice d'accesso (utile se lo di deve fare manualmente), mestre ciä 
4 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 II sistema LR. DTMF potete essere collegati al vostro numero telefonico per ricevere ed 
effettuare telefonate nel raggio massimo di circa 200 km. (a seconda del territorio su cul operate). 

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

L'unIta mobile Ö cost composta: 
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W 
- cornetta telefonica automatica con lash i Iuminosi e SCRAMBLER 
- antenna Dualbander 
- filtro duplex 

ES105 Ufficio Commerciale: V. dello Stadio ang. Vie G. Marconi 55100 Lucca Tel. 0583/955217 
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MODIFICHE, MODIFICHE, MODIFICHE!  

120 CANAL' 
con l'Alan 68S 

Sempre più canali, sempre più divertimento dal vostro ricetrans CB. 
Una serie di modifiche sicure, "pulite" 

e, soprattutto, facili e veloci da tradurre in pratica. 

• Franco Trementino • 

L'Alan 68S e un ricetrasmettitore CB che, notoriamente, può 
operare su 34 canali: dall'l al 25, i canali sono tutti positivi, 
gli stessi che troviamo negli apparati a 40 canali. Dal 26 al 34 
i canali sono negativi, e servono per chi usa il CB per lavoro 
e non per hobby. 
La prima modifica che si può fare è quella di cui abbiamo gă 
parlato su CQ, e cioè portare l'apparato a 34 canali positivi 
e 34 negativi. 
Una modifica più generale ci permetterà di operare su 120 ca-
nali e cioè 80 positivi e 40 negativi. 

La prima cosa da fare è sosti-
tuire il commutatore. Molti 
hanno forzato il commutato-
re originale per poter avere 
anche gli altri 6 canali, però, 
poiché questo è nato per ope-
rare solo su 34 canali, anche 
togliendo il fermo non si ot-

terrà alcuna estensione di 
banda. Per sostituire il com-
mutatore, bisogna innanzitut-
to procurarsi un elemento a 
40 canali, del tipo impiegato 
per l'Alan 48: vedi foto 1. 
Poi, aperto l'apparato, biso-
gna operare come segue: per 

figura 1 
II deviatore a 40 canali (A) che dev'essere inscrito e l'originario 
a 34 canali (B). 

lavorare meglio è bene dissal-
dare i due fili dell'altoparlan-
te e togliere completamente il 
coperchio; bisogna inoltre to-
gliere tutte le manopole, com-
presa quella del commutato-
re, la mascherina in plästica 
serigrafata e inoltre le quattro 
viti, due a destra e due a sini-
stra, che tengono fisso il sup-
porto dove sono fissati tutti i 
comandi. 
A questo punto, sviteremo il 
dado che blocca il commuta-
tore e, aiutandoci con una 
pompetta aspirastagno, dis-
salderemo tutti contatti del 
commutatore. 
Attenzione: nei contatti tro-
veremo anche due fili, uno di 
solito è arancio e l'altro nero 
(foto 2). Il filo di colore aran-
cio porta una tensione di circa 
7 V alla basetta supplementa-
re dal canale 26 al 34: detto fi-
lo va staccato e non viene più 
riattaccato, mentre il filo ne-
ro ě la massa generale: per 
poter lavorare meglio lo pote-
te scollegare, ma poi lo risal-
derete nella stessa posizione. 
Una volta dissaldati tutti i 
contatti del commutatore lo 
toglieremo completamente e 
ci ritroveremo come in foto 3. 
A questo punto inseriamo il 
nuovo commutatore, facendo 
molta attenzione a non rovi-
nare i piedini, e risaldiamo il 
tutto ricordandoci del filo 
nero. 
Possiamo ora accendere l'ap-
parato, controllando se si è 
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120 CANALI CON L'ALAN 685 

figura 2 
Localizzazione dei 2 fili di alimentazione della basetta supplementare, e del segmento F del display 
delle decine. 
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120 CANALI CON L'ALAN 685 

ottenuta l'estensione di banda 
desiderata. Il display si deve 
accendere e, ruotandolo, ve-
drete apparire anche i canali 
dal 35 al 40 che prima non 
avevate. Però il canale 40 non 
apparirä completamente, 
bensi senza un segmento, e 
precisamente il segmento F. 
Controllando meglio la baset-
ta del commutatore vedrete 
che manca una resistenza da 1 
1(9, e anche il relativo filo di 
collegamento al display (foto 
4). 
Prendete una resistenza da 1 
kO, 1/4 W  e saldatela tra i 
due reofori, poi, con un filo, 
unite la basetta al segmento F 
del display. 
Riaccendete ora l'apparato, e 
verificate che il display si illu-
mini in modo completo. 
Arrivati a questo pumo, si 
puč giä operare sui 40 canali 
standard senza ulteriori mo-
difiche. 
Dopo aver sostituito il com-
mutatore, possiamo utilizzare 

la basetta supplementare per 
ottenere ancora altri canali. 
Per fare questo bisogna ope-
rare come segue: dare tensio-
ne alla basetta supplementare 
(filo arancio) con un interrut-
tore (per esempio, si puč uti-
lizzare il deviatore CB-PA) 
prendendo la tensione di circa 
7 V dal piedino dell'integrato 
LC7120 come nello schema 
allegato: figura 5. 
In questo caso, inserendo il 
circuito supplementare, avre-
mo altri 40 canali compresi 
tra 26,565 e 27,005 MHz; in 
particolare, avremo altri 40 
canali dal 36 al 40 doppi, cioè 
giä compresi negli altri 40 ca-
nali che si hanno con l'uso del 
solo commutatore a 40 cana-
li: si veda la figura 6. 
Per ovviare a questo inconve-
niente si deve sostituire il 
quarzo dell'oscillatore sup-
plementare che è a 14,960 
MHz con un quarzo da 
14,910 MHz. 
Sostituendo il quarzo, biso-

gna anche trovare il valore 
adatto del condensatore in se-
rie in modo da far oscillare il 
quarzo esattamente sulla fre-
quenza di 14,910 MHz: vede-
re foto 7A e 7B, e figura 8. 
Ora l'apparato puč operare 
su tutti i 40 canali standard 
nonché sui 40 canali negativi. 
Per poter avere anche gli altri 
40 canali positivi vi sono tre 
soluzioni possibili: 
1 Inserire un quarzo da 
15,810 MHz e commutarlo 
direttamente in alta frequen-
za usando due deviatori rica-
vati dal CB-PA e Fil-out: vedi 
figura 9; 
2 Inserire un quarzo da 
15,810 MHz e commutarlo in 
corrente con l'impiego di due 
diodi IN4148 e il deviatore di 
cui sopra. 
Questo sistema, però, crea dei 
problemi per centrare le fre-
quenze di oscillazione, in 
quanto è un po' difficoltoso 
poter avere le due frequenze 
14,910 MHz e 15,810 MHz 

28 -0) 1/90 



120 CANAL1 CON L'ALAN 685 

CQ 1/90 - 29 



120 CANALI CON L'ALAN 685 

CANAL] - 40 CANALI STANDARD CANAL' + 80 

CH. TRASM. RICEZ. 

- 

CH. 
OMOL. CH. TRASM. RICEZ. CH. 

omoL. CH. TRASM. RICEZ. CH. 
OMOL. 

- 1 26.515 26.060 1 26.965 26.510 1 41 27.415 26.960 
- 2 26.525 26.070 2 26.975 26.520 2 42 27.425 26.970 
- 3 65.535 26.080 3 26.985 26.530 3 43 27.435 26.980 

3/A 26.995 26.540 
- 4 26.555 26.100 4 27.005 26.550 4 44 27.455 27.000 
- 5 26.565 26.110 5 27.015 26.560 5 45 27.465 27.010 
- 6 26.575 26.120 6 27.025 26.570 6 46 27.475 27.020 
- 7 26.585 26.130 7 27.035 26.580 7 47 27.485 27.030 

7/A 27.045 26.590 
- 8 26.605 26.150 8 27.055 26.600 8 48 27.505 27.050 
- 9 26.615 26.160 9 27.065 26.610 9 49 27.515 27,070 
- 10 26.625 26.170 10 27.075 26.620 10 50 27.525 27.070 
- 11 26.635 26.180 11 27.085 26.630 11 51 27.535 27.080 

11/A 27.095 26.640 

- 12 26.655 26.200 12 27.105 26.650 12 52 27.555 27.100 
- 13 26,665 26.210 13 27.115 26.660 13 53 27,565 27.110 

I 13/A 27.120 26.665 

- 14 26.675 26.220 14 27.125 26.670 14 54 27.575 27.120 
- 15 26.685 26.230 15 27.135 26.680 15 55 27.585 27.130 

15/A 27.145 26.690 

- 16 26.705 26.250 16 27.155 26.700 16 56 27.605 27,150 
- 17 26.715 26.260 17 27.165 26.710 17 57 27.615 27.160 

- 18 26.725 26.270 18 27.175 26.720 18 58 27.625 27.170 

- 19 26.735 26.280 19 27.185 26.730 19 59 27,635 27.180 

19/A 27.195 26.740 

- 20 26.755 26.300 20 27.205 26.750 20 60 27.655 27.200 

- 21 26.765 26.310 21 27.215 26.760 21 61 27.665 27.210 

- 22 26.775 26.320 22 27.225 26.770 22 62 27.675 27.220 

- 23 _ 26.805 26 350 23 27.255 26.800 23 63 27.705 27.250 

- 24 26.785 26.330 24 27.235 26.780 64 27.685 27.230 

- 25 26.795 26.340 25 27.245 26.790 24 65 27.695 27.240 

- 26 26.815 26.360 26 27.265 26.810 25 66 27.715 27.260 

- 27 26.825 26.370 27 27.275 26.820 67 27.725 27,270 

- 28 26.835 26.380 28 - 27.285 26.830 68 27.735 27.280 

- 29 26.845 26.390 29 27.295 26.840 69 27.745 27.290 

- 30 26.855 26.400 30 27.305 26.850 70 27.755 27.300 

- 31 26.865 26.410 31 27.315 26.860 71 27.765 27.310 
- 32 A 26.875 26.420 26 32 27.325 26.810 72 27.775 27.320 

- 33 B 26.885 26.430 27 33 27.335 26.820 73 27.785 27.330 

- 34 C 26.895 26.440 28 34 27.345 26.830 74 27.795 27.340 

- 35 D 26.905 26.450 29 35 27.355 26.840 75 27.805 27.350 

- 36 E 26.915 26.460 30 36 27.365 26.850 76 27.815 27.360 

- 37 F 26.925 26.470 31 37 27.375 26.860 77 27.825 27.370 

- 38 G 26.935 26.480 32 38 27.385 26.870 78 27.835 27.380 

- 39 H 26.945 26.490 33 39 27.395 26.880 79 27.845 27.390 

- 40 I 26.955 26.500 34 40 27.405 26.890 80 27.855 27.400 

figura 6 
Canalizzazione "positiva" e "negativa" della CB. 
Sono evidenziati i problemi di sovrapposizione dei canali discussi nel testo. 
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figura 7A 
La basetta dell'oscillatore 
supplementare con il quarzo 
originale a 14,960 MHz. 

CONO IN SERIE 

figura 8 
Localizzazione sullo schema 
del condensatore in serie. 

figura 7B 
II nuovo quarzo dell'oscillatore supplementare (A) deve essere portato esattamente sui 14,910 MHz 
determinando sperimentalmente il valore del condensatore in serie (IN. 
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figura 9 
Prima modifica per offenere ulteriori 40 canali positivi. 
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precise al cento per cento, e 
questo perché il telaietto del-
l'oscillatore supplementare è 
stato progettato per un altro 
tipo di quarzo. Comungue, 
chi vuole sperimentare questo 
sistema veda la figura 10; 
3 L'ultimo sistema è quello di 
sostituire direttamente tutta 
la basetta supplementare con 
la basetta usata per l'Alan 48: 
in ogni caso, sia per gli sche-
mi che per la taratura del 
PLL si vedano i van i arretrati 
di CQ nei quali si è discusso 
ardomento 

co 

1N4148 

777 

  5,6 KI2 L 
'Wvv 

Wvv OE *, \ DE-v. 
H 

figura 10 
Seconda modifica per ottenere ulteriori 40 canali positivi. 
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ARA 1500 ANTENNA ATTIVA PER LE FREQUENZE DA 50 A 1500 MHz 
Chi ascolta le bande VHF-UHF con i moderni ricevitori si trova nella necessitä di scegliere, scartando a 
priori luso della modesta antenna in dotazione che permette appena l'ascolto delle sole più forti sta-
zioni locali, antenne adatte. Generalmente ci si orienta verso le popolari «discone» di van i tipi e qua-
litá le quali, in ogni caso, hanno guadagno quasi nullo ed anche i modelli più a larga banda non 
operano su frequenze superiori di 480 MHz, presentando inoltre nnisure di ingombro e problemi 
di installazione non indifferenti nonché necessitano di discese con appositi cavi per UHF. 
I vantaggi dell'uso di una antenna attiva sono: minimo ingombro, semplicitä di montaggio e 
possibilitä di sfruttare appieno le caratteristiche di ricezione dell'apparato; infatti i moderni RX e 
scanner presentano una cifra di rumore che oscilla fra i 2-3 dB sino a 6-7 dB, quindi conside-
riamo che un buon implanto di antenna passiva a larga banda installata sul tetto con circa,. 
20-25 m di buon cavo presenta una perdita in segnale di circa 4 dB a 144 MHz e ben 6 o ARA 
più dB a 430, risulta che il rumore complessivo dell'impianto assomma a 11-14 dB o. 
più nella migliore delle ipotesi. 30 
L'utilizzo di una antenna attiva con preampli a basso rumore elimina tutte le 

ANTENNA perdite introdotte dal cavo di discesa nonché perdite causate da disadatta-
mento di impedenza dell'antenna a varie frequenze. 
Esempio: la ARA 1500 con 20 m di RG58 presenta una cifra di rumore di circa ATTIVA 
dita non inferiore a 11 dB nelle stesse condizioni!! Una differenza di 9 o più dB nf equi-
2 dB a 200 MHz, un buon sistema passivo, utilizzante lo stesso cavo, presenta una per- 200kHz-30MHz 
vale a ricevere o meno i segnali più deboli. Da notare ancora che la bassa cifra di 
rumore (max 5 dB a 900 MHz) del primo stadio RF permette un considerevole mi-

/  glioramento del rapporta S/N dei ricevitori meso sensibili aumentandone note-
volmente le prestazioni, in particolare oltre i 1000 MHz. šš II problema maggiore di tutti gil 

ascoltatori di onde corte è quello di 
ARA 1500 - CARATTERISTICHE TECNICHE DA 50 A 1500 (1700) MHz & C,y.  conciliare le esigenze di un buon 
L'elemento ricevente è collegato ad un amplificatore a due stadi con adat-  N e''' implanto aereo con quelle dello 
tatore di impedenza e balun di bilanciamento. Circuiti amplificatori li- spazio sempre limitato, 
neari a larga banda con speciale controreazione RF «negative fedd- Per queste ragioni 'uso di una 
back» permettono guadagno costante ed attenuazione dei forti se- antenna di piccole dimensioni, senza 
gnali interferenti presentl in banda. Elevato intercept point (+ 33 radiali, dotata di un amplificatore 
dBm) senza degrado della cifra di rumore e guadagno degli stadi 
RF. Realizzazione parte RF su speciale stampato in «film sotti- eliP 

ettronico interno appare quantomai 
le» per l'impiego a frequenze oltre 2 GHz. importante per sfruttare appieno le 
Solida struttura professionale per uso esterno, impermeabi- caratteristiche dell'apparecchio ricevente. 
lizzata, protetta da uno speciale tubo plastificato resisten- I sistemi di antenne passive (dipoli) rendono il 
te al raggi ultravioletti. meglio solo sulla frequenza di risonanza, 
Alimentazione diretta attraverso il cavo stesso di an- tuttavia é necessario luso di un accordatore per 
tenna a mezzo alimentatore 220 AC/12 VDC e colle- l'ascolto di tutte le altre. L'antenna attiva ARA 30 permette 
gamento al ricevitore mediante interfaccia, entram- invece un costante ottimo ascolto nel settore di frequenze da 
bi in dotazione protetta contro le caniche statiche. 200 kHz (VLF) sino a 30 MHz (SW) e oltre. L'antenna pub essere 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE montata a qualsiasi distanza dall'apparato, con lo stesso 

guadagno, utilizzando del cavo RG58 o RG8; l'alimentazione della 
Polarizzazione orizzontale e verticale parte amplificatrice avviene direttamente attraverso il cavo 
Bande di freq. cifra di rum. guadagno stesso di antenna tramite una interfaccia in dotazione e relativo 
50... 500 MHz 1-3 dB 13-15 dB alimentatore. 
500...1000 MHz 3-5 dB 13-14 dB ii/ L'antenna e a polarizzazione verticale a basso angolo di 
1000...1500 MHz >6 dB 10-14 dB radiazione. 
1500 up. — 7 dB 

50-75 ohm. Alim.: a mezzo cavo / 7 • Frequenza di lavoro: da 200 kHz a 30 MHz con la migliore 
Intercept point 3rd order: + 33 dBm CARATTERISTICHE TECNICHE 

coass., 12 V 80 mA (aliment, in 
sensibilitä, utilizzabile sino a 100 MHz con guadagno dotaz.). Collegam. al ricev.: 

a mezzo interfaccia in dotaz. decrescente. 
plug N. Dimens.: alt. • Guadagno: 10 dB o meglio sulla banda operativa. 
450 mm, 2) 90 mm. • Amplificatore RF: stadio amplificatore push-pull, J-FET a 
Peso: 2,5 kg. Fissag- basso rumore esente da intermodulazione, adattatore di 
gio a palo: accetta uscita per impedenza 50-75 ohm, circuito RF a 6 transistor. 
mast da 32 a 50 • Alimentazione: 11-15 V DC / 140 mA. 
mm, staffe in do- • L'alimentatore (220 VAC) e relativa interfaccia sono forniti unitamente 
taz. Istruzioni / all'antenna attiva. 

./ 
montaggio in • Altezza: 145 cm. 
italiano. • Costruzione: professionale: stilo in speciale lega glassfiber 
L. 298.000 con base in alluminio da 2,5 mm, completamente 
+PORTO impermeabile. 

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

F. ARMENGHI I4LCK 
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CB Elettronica - PONTE S. NICOLO' (PD) 
via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
KEN WOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA APPARAT1 C.B.: 
MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL 
- ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STOLLE - TRALICCI IN 
FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. 

TS-940S 
RICETRASMETTITORE HF 

RZ-1 
RICEVITORE A LARGA BANDA 

Taw; • 1:14-gerlire. dn 

Copra la gamma da 500 kHz a 905 MHz. 

TS-440S 
RICETRASMETTITORE HF 

Da 100 kHz a 30 MHz. 

TH-205E/405E 
RICETRASMETTITORE PALMARE 2 m/70 cm IN FM 

5 W 

I MICROFONI 
PER ECCELLENZA 

made in USA 

ASTATIC 575 M-6, micro-
fono transistorizzato con 
controllo esterno del volu-
me e tono. 

Microfono amplificato da 
base con controllo ester-
no del volume e tono 
Mod. 1104C ASTATIC. 

ANTENNA DISCOS PER CARAVAN 
OFFERTA L. 130.000 

SUPERFONE CT-3000 

11, 

TH-215E/415E 
RICETRASMETTITORE PALMARE 2 m/70 cm IN FM 

5 W 

TS-140S 
RICETRASMETTITORE HF 

Progettato per operare su tutte le bande amatoriali SSB 
(USB o LSB)-CW-AM.FM. Ricevitore a copertura continua 
con una mapia dinamica da 500 kHz a 39 MHz. 

SUPERFONE CT-505HS 

• ire "7 YOE. 
1=111e=== 

R-5000 
RICEVITORE A COPERTURA GENERALE 

progettato per ricevere in tutti i modi possibili (SSB, CW, 
AM, FM, FSK) da 100 kHz a 30 MHz. Con il convertilore 
opzionale VC-20 VHF si copre inoltre la gamma da 108 a 
174 MHz. 

GOLDATEX SX 0012 

*I 

!. • .7. 

Caratteristiche tecniche della base: frequenze Ax e Tx: 
45/74 Mhz; potenza d'uscita: 5 Watt; modulazione: FM; 
alimentazione: 220 Vca. 
Caratteristiche tecniche del portatile: frequenze Ax e Tx: 
45/74 MHz; potenza d'uscita: 2 Watt; alimentazione: 4,8 V 
Ncd. 

GE SYSTEM 10 
INTEGRATED TELEPHONE SYSTEM 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 2.500 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 
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LA STAZIONE DELL'OM E DEL CB 

Rotore d'antenna: 
LA CONTROL BOX 

Con la descrizione di una attualissima control-box dotata di goniometro 
digitale si completa il progetto del rotore d'antenna. 

• IKONDM, Ferruccio Platoni • 
(seconda e ultima parte; segue dal mese scorso) 

La control box deve assolvere alle seguenti funzioni: 
1. Comandare la rotazione del motore nei due sensi 
2. Visualizzare l'angolo di direzione assunto dall'antenna 
3. Bloccare la rotazione del motore in un determinato senso, 
non appena l'albero di uscita raggiunga una delle particolari 
posizioni di fine corsa. 
Vediamo come, concettualmente, sono state realizzate queste 
funzioni. 

L'alimentazione a corrente 
alternata viene portata al mo-
tore tramite un cavo a 4 poli; 
l'estremitä verso la control 
box di questo cavo fa capo a 
due relè a quattro scambi. I 
quattro interruttori di ciscun 
relè realizzano le due combi-
nazioni dei morsetti W2, Ul, 
U2 e V1 secondo lo schema 
visto nella puntata preceden-

te. L'eccitazione di RL 3 con-
netterä all'alimentazione i 
quattro morsetti in modo da 
ottenere una rotazione in sen-
so orario dell'albero del roto-
re (visto dall'alto), al contra-
rio l'eccitazione di RL 2 de-
terminerä una rotazione in 
senso antiorario. Per quanto 
riguarda la visualizzazione 
dell'angolo di direzione as-

sunto dalle antenne, è stata 
sfruttata la variazione della 
resistenza del potenziometro 
P 1 montato sul rotore. Que-
sto potenziometro ě connes-
so, con i suoi terminali estre-
mi, all'alimentazione duale a 
+ 12 e — 12 Volt; il cursore 
del potenziometro sarä a po-
tenziale 0 V quando si trove-
rä esattamente al centro: que-
sta posizione ě stata assunta 
come riferimento e assegnata 
alla direzione nord (0 gradi). 
Man mano che l'asse del roto-
re e il perno del potenziome-
tro, a questo solidale, ruote-
ranno in senso orario, avre-
mo un aumento della tensione 
sul cursore del potenziometro 
fino a raggiungere un certo 
valore x dopo la rotazione di 
un giro completo. Dato che il 
potenziometro PI è lineare, 
sarà facile determinare il ya-
lore dell'incremento della ten-
sione per ogni giro del poten-
ziometro. Questo valore e da-
to dalla differenza di poten-
ziale fra i terminali estremi di-
viso il numero dei gin, e sarà: 
24 V : 10 gin i = 2,4 V/giro. 
Ciò significa che la tensione 
di 0 volt presente sul cursore 
quando l'albero e le antenne 
si trovano esattamente orien-
tate a nord, diyenterà di 2,4 
volt nel momento in cui il ro-
tore ayrà compiuto esatta-
mente un giro completo in 
senso orario. 
Dopo un giro in senso antio-
rario, sempre partendo dalla 
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posizione del nord, la tensio-
ne che si poträ rilevare sarä di 
— 2,4 volt. L'interyallo 0-2,4 
volt viene conyertito nell'in-
teryallo 0-360 mV dal partito-
re regolabile R1-P2. 
Quesrultima tensione presen-
te nel cursore di P2 viene in-
yiata all'ingresso di un milli-
voltmetro digitale (DVM), 
che indicherä cosi i valor di 
tensioni da 0 a 360 mV e yi-
sualizzerä contemporanea-
mente i valor dell'angolo di 
direzione, che in una rotazio-
ne completa vanno da 0 a 360 
gradi. Avendo la possibilitä 
di risoluzione di 1 mV, il volt-
metro digitale consentirä una 
valutazione dell'angolo indi-
cato con la risoluzione di un 
grado, senza dubbio superio-
re a quella richiesta dalle nor-
mali applicazioni. 
Questo tipo di indicazione di-
gitale, costituendo sicura-
mente una innoyazione ri-

spetto alle indicazioni analo-
giche da tutte le altre control 
box, con un po' di pratica, ri-
sulterä più facile, precisa e di 
rapida interpretazione. 
L'ultima delle funzioni richie-
ste, cioè il fine corsa, è an-
ch'essa realizzata elettronica-
mente in maniera abbastanza 
nuova. La stessa tensione, va-
riabile con la posizione del-
l'albero del rotore, presente 
sul cursore del potenziometro 
Pl, viene applicata all'ingres-
so di due comparatori. Questi 
ultimi sono predisposti in ma-
niera tale da commutare in 
corrispondenza di due valor 
di tensione di ingresso corri-
spondenti alle due posizioni 
limite (fine corsa) che il siste-
ma di antenna poträ assumere 
durante la rotazione. Anche 
questa funzione è stata ele-
gantemente risolta senza fare 
uso dei solid fine corsa e mi-
croswitch da piazzare sul ri-

figura 2 
Schema elettrico del relit e dei filtri RC. 

duttore, con tutte le compli-
canze meccaniche che potreb-
bero derivare dal fissaggio e 
dalla taratura. 

IL CIRCUITO 

In figura J. è visibile lo sche-
ma dell'alimentatore del cir-
cuito elettronico. 
I due fusibili F I e F2 proteg-
gono rispettivamente il circui-
to del motore e quello elettro-
nico. All'alimentazione duale 
a bassa tensione provvedono 
il trasformatore Ti, il ponte 
RS1 e i condensatori CS e C7. 
Su entrambi i rami dell'ali-
mentazione, positivo e negati-
vo, sono inseriti i regolatori 
di tensione IC5 e IC4 che sta-
bilizzano a + 12 e — 12 volt 
le tensioni di uscita. La resi-
stenza RI preleva dal ramo 
negativo l'alimentazione per 
il diodo led spia di accensio-
ne. I componenti dell'alimen-
tatore troyano posto nel cir-
cuito stampato. 
La figura 2 mostra le connes-
sioni dei relè RL2 e RL3 che 
proyyedono alla alimentazio-
ne del rotore. La parte del cir-
cuito tratteggiata ě stata rea-
lizzata con cablaggio volante. 
Sulla basetta stampata, inye-
ce, sono inseriti i filtri RC 
C9/R13 e ciò CIO/R14, che 
hanno la funzione di proteg-
gere i contatti del relè. Infatti 
i contatti che alimentano cari-
chi induttivi, come il motore 
del rotore, tendono a scintil-
lare nella fase di apertura, de-
teriorandosi yelocemente. I 
gruppi RC eliminano o ridu-
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ALIM.D.V.M.0_2 +1 2o-.4 P4 1T 

figura 3 
Schema elettrico generale. 

TR1 

TR2 

RL3 

TR4 

R11 

RL2 LEO  

MOTOR 

I. 

ELENCO DEI COMPONENT' 

R1: 22 k0 
R2: 1 k0 
R3÷ R6: 101d2 
R7÷ R9: 8.2 k0 
R10: 180 
R11, R12: 820 52 
R13: 22 S2 10 Watt 
R14: 10 Q 10 Watt 
Pl: 10 lat pot. lin. a 10 gini 
P2: trim. 10 g. 4,7 162 vert. 
P3, P4: trim. 10 g. 47 k9 onz. 
D1, D2: 1N914 
D3, D4, D5, D6: 1N4001 
Cl, C3, C4, C11: 100 nF ceramico 
C2: 220 µF elett. 25 V 
C5: 4700 µF elettrol. 25 V1 
C6, C8: 100 µF elettrol. 25 VL 
C7: 1000 µF elettrol. 25 VL 
C9, C10: 4,7 µF 250 V poliest. 
Trl-Tr2-Tr3-Tr4: BC 337 o equiv. 
IC1-1C3: 741 
IC3: CD 4081 
IC4: 7912 
105: 7812 
RS1: Ponte raddrizzatore 50 V/1 A 
Sl-S2: pulsanti n.a. 
S3: interruttore on/off 
RL1: relé miniatura 12 V 1 
scambio 
RL2-RL3: relé 12 V 4 Sc. 10 A 
Tl: 15 + 15 Volt, 10 VA 
Fl: 2 A fusibile rapido 
F2: 0,5 A fusible rapido. 

cono di molto questo scintil-
lio. 
Nella figura 3 è riportato lo 
schema elettrico del circuito 
di controllo. Il potenziometro 
Pl, chiuso dalla linea tratteg-
giata, ě montato sul rotore; i 
suoi terminali sono riportati 
al circuito dal cavo multipola-
re di discesa. 
La tensione del cursore viene 
applicata al DVM tramite RI 
e R2. 
Il comparatore, costituito da 
IC1, č strutturato in modo ta-
le da dare un'uscita a livello 
alto finché la tensione sull'in-
gresso invertente non supera 
il valore della tensione dell'in-
gresso non invertente stabilita 
da P3. H comparatore realiz-
zato con ľC2, invece, avendo 
gli ingressi invertiti, segue 
una logica opposta rispetto al 
precedente. 
Il funzionamento del fine cor-
sa elettronico si può esempli-
ficare come segue. Il rotore è 
posizionato a nord, quindi sul 
cursore di P 1 vi è una tensio-
ne di 0 volt, come pure sul pin 
2 di ICi e sul pin 3 di IC2. 
P3 è regolato per portare il 

pin 3 di ICI a una tensione 
positiva, quindi, dato che il 
pin 2 è a 0 volt, l'uscita (pin 6) 
sarä positiva. 
P4 è regolato per portare il 
pin 3 di IC2 a una tensione 
negativa, quindi, dato che il 
pin 3 ea 0 volt, l'uscita (pin 6) 
sarä positiva. 
A questo punto viene aziona-
to il pulsante S1; l'uscita della 
AND IC3/a passa a livello al-
to, TRI entra in conduzione, 
TR4 è normalmente in condu-
zione e RL1 eccitato tramite 
D3. Tutto questo ha per con-
seguenza l'eccitazione del relè 
RL3, in seguito alla quale si 
accende il motore e l'albero di 
uscita del rotore ruota in sen-
so orario insieme a Pl. La 
tensione sul cursore di P 1 è 
sul pin 2 di ICI aumenta, fino 
a raggiungere il valore del po-
tenziale del pin 3; a questo 
punto il comparatore (IC!) 
dä un'uscita negativa, dun-
que IC3/a commuta l'uscita a 
livello basso e TRI passa in 
interdizione: RL3 si diseccita 
e il motore si ferma. Il fine 
corsa della rotazione in senso 
orario č realizzato cosi; rego-
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lando P3 sarà possibile spo-
stare a piacimento l'angolo di 
intervento del fine corsa. 
Il comparatore costruito in-
torno a IC2 si comporta ana-
logamente realizzando il fine 
corsa per la rotazione in senso 
antiorario comandata da S2; 
P4 regola l'angolo di inter-
vento di questo fine corsa. 
La funzione di IC3/c è quella 
di impedire che, premendo 
contemporaneamente i pul-
santi S1 e S2, si eccitino en-
trambi i relé RL2 e RL3. In-
fatti, se S1 ed S2 sono en-
trambi chiusi, i due ingressi 
della porta AND IC3/c (pin 
12 e 13) sono a livello alto, 

quindi lo è anche l'uscita al 
pin 11. Dunque, TR3 entra in 
conduzione portando iń inter-
dizione TR4. Se TR4 è inter-
detto, né RL3 né RL2 potran-
no eccitarsi. Il relè RL1 e i 
diodi D3 e D4 costituiscono 
un altro circuito di sicurezza; 
l'accidentale guasto di qual-
che semiconduttore del circui-
to potrebbe portare all'eccita-
zione non desiderata dei relé 
RL2 o RL3; ciä è impedito 
dalla presenza dell'interrutto-
re comanclato da RL1, che si 
chiude solo se uno dei due 
pulsanti di comando S1 o 52 è 
premuta. Il motore, quindi, 
puč mettersi in moto solo se 

si azionano i comandi, e non 
casualmente. 
Non ho ritenuto opportuno 
descrivere il circuito del milli-
volmetro digitale in quanto si 
tratta di un dispositivo analo-
go al millivolmetro con inte-
grati CA 3161 e CA 3162 a tre 
cifre, pubblicato su CQ n. 
5/89 a pagina 18. Sul circuito 
della control box è prevista 
un'uscita a 12 volt per l'ali-
mentazione di tale DVM. 

IL MONTAGGIO 
Per il corretto inserimento dei 
componenti nel circuito stam-
pato, sarà utile seguire lo 

38 - CQ 1/90 



LA CONTROL BOX 

foto 1 
La control box a montaggio ultimato. 

schema di montaggio di figu-
ra 4. A importante ricordare 
di realizzare i due ponticelli di 
filo. 
I relè RL2 e RL3 saranno 
montati esternamente alla ba-
setta, su appositi zoccoli, in-
torno ai quali saranno realiz-
zati i van i collegamenti. Nelle 
illustrazioni si vedono foto-
grafati 4 relé al posto dei due 
richiesti: ciò è dovuto al fatto 
che, nel prototipo, ho utiliz-
zato due relè a due scambi al 
posto di uno a quattro, in 
quanto giä disponevo di que-
sti componenti in laborato-
rio. 
Il cavo di collegamento del 
rotore al control box sarš al-
meno a 7 conduttori (4 per il 
motore e 3 per il potenziome-
tro); questo cavo ě stato con-
nesso al control box mediante 
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foto 2 
II collegamento tra control box e rotore ottenuto mediante 
uno zoccolo octal. 

una coppia maschio e femmi-
na di connettori octal (vedi 
foto 2). 
I cablaggi interni sono stati 
realizzati con trecciola multi-
colore. Sul pannello frontale 
trovano posto i due pulsanti 
Sl e S2, l'interruttore genera-
le S3, il led "motor", il led 
"power" e infine il display 
del DVM. Sul pannello poste-
nore sono fissati il connettore 
octal e il cavo di alimenta-
zione. 

foto 3 
Particolare dell'elettronica della control box. 

LA TARATURA 
Prima di preocedere alla tara-
tura bisognerä compiere alcu-
ne regolazioni preliminari. 
Innanzitutto, il DVM dovrä 
essere accuratamente tarato a 
parte, secondo le modalitä 
consuete. 
Pl, il potenziometro sul ri-
duttore, sarä ruotato fino alla 
posizione centrale; ciò si po-
trä verificare misurando la 
tensione sul terminale centra-
le, che dovrä essere 0 volt. A 

questo punto, si provvederä a 
inserire il potenziometro den-
tro il riduttore, infilando il 
giunto e serrando le viti del 
coperchio in vetronite sotto la 
flangia inferiore. 
P3 andrà regolato per ottene-
re circa 3 volt sul pin 3 di IC1. 
P4 sarà regolato controllando 
che la tensione sul pin 2 di 
IC2 sia — 1 volt. 
Dopo aver connesso tutti i 
conduttori del rotore alla 
control box, si verificherä che 
le tensioni sui piedini 6 di en-
trambi gli amplificatori ope-
razionali siano uguali alla 
tensione positiva di alimenta-
zione (12 V). Il DVM dovrä 
indicare esattamente "000". 
Bisogna ora fissare all'albero 
del rotore un indice, che si 
poträ realizzare in van i modi. 
Segneremo l'esatta posizione 
dell'indice e successivamente 
si azionerä il pulsante Si; il 
rotore comincerä a girare, e 
rilasceremo il pulsante quan-
do l'indice avrä descritto una 
rotazione completa segnando 
di nuovo la posizione di di 
partenza. 
Si ruoterä quindi il trimmer 
P2 per ottenere l'indicazione 
"360" sul DVM. L'indicato-
re dell'angolo di direzione 
cosi tarato. 
Azioneremo ancora Si, ma 
questa volta osserveremo il 
DVM, fermeremo il rotore ri-
lasciando Sl in corrisponden-
za di una indicazione di 400 
gradi, cioè circa 40 gradi oltre 
la rotazione completa. Mette-
remo il puntale positivo del 
voltmetro sull'uscita pin 6 di 
IC 1, con il puntale negativo a 
massa. Regoleremo P3 fino a 
notare sul voltmetro l'inver-
sione di polaritä. Azioneremo 
S2: il rotore girerä in senso 
antiorario e sul display del 
DVM noteremo un decremen-
to del valore indicato. Dopo 
aver oltrepassato l'indicazio-
ne "000", il display visualiz-
zerä i valor negativi dell'an-
golo di direzione; rilasceremo 
S2 bloccando il rotore in cor-
rispondenza della indicazione 
"— 40", cioè 40 gradi prima 
della posizione di riferimento 
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"000" (nord). 
Regoleremo ora P4 fino a no-
tare, sul voltmetro connesso 
al pin 6 di IC2, una inversione 
della polarità. 
A questo punto, avremo ulti-
mato la taratura: i valor indi-
cati dal display sono gli ango-
li in gradi sessagesimali che 
l'albero del rotore assume ri-

spetto alla direzione di riferi-
mento. Azionando Sl (senso 
orario) noteremo che il rotore 
si fermerà automaticamente 
in corrispondenza della indi-
cazione "400" gradi; azio-
nand° S2 (senso antiorario) il 
rotore si fermerà automatica-
mente in corrispondenza del-
l'indicazione "— 40" gradi. 

Il campo di rotazione sarà di 
circa 440 gradi, ma è chiaro 
che può essere variato a piaci-
mento semplicemente agendo 
sul trimmer P3 e P4. Bisogne-
ră ricordare, però, che il po-
tenziometro PI, collegato al-
l'albero del rotore, può fare 
soltanto 10 gin. ca 

VENDITA ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

A APPARECCHIATURE PER EMITTENTI PRIVATE 

ELETTRONICA S.p.A. TELEVISIVE E RADIOFONICHE PONTI RADIO- ANTENNE - BASSA FREQUENZA 
TELECOMUNICAZIONI MODULATORI - AMPL. DI POTENZA 

DE PETRIS & CORBI C/so Vitt. Emanuele, 6 

00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 

rktts .elittrontill kits elättroničtriktt7selittrontetr.1 kits _elitt:rontairl 
RS 250 SIGNAL TRACER TASCAB1LE RS 253 CONTROLLO TONI VOLUME BILANCIAMENTO STEREO 1.1 L. E 117: ä un Menlo ricercatore di segnali z 5 cm) che pub rivelarsi motto Wile Grazie emotgo di un panicolare circuit integrate 6 possiblle Menem da quest dispositivo 
nella nonce del pan. 

a un massimo di 30 MHz. 
Pud termite seed di BASSA FREOUENZA e ALTA FREOUENZA fino Uncoil° pub awenire enceinte o in nth (mono o stereo)e volume prestazioni veramenle elevate.' van cabbage avvengono in cone» continua e con polenziornetri lob noma š (non doper), Menlo, end* se vengono distanziali dal circuit slampato, i collegementi 

possono avvenire eon dei normal' (non te necessario ruse di craven schermale). Le careen-
stiche Menthe rotative ad ogni cane sono: ultime pub Mere mgolato con un apposito trimmer. Pre ralimentazione COECCOr• re una norm,* henna da 9 V per 

radiohne dispositim complete ce 
batteria pub essere racchluso nef calendars *lice LP 451. CONTROLLO ACUTI CONTROLLO BASSI 

CONTROLLO VOLUME 80 dB 

IMPEDEATA INGRESSO 30 Km 
IMPEDENZA DI USCITA 200hm 

.45 dB A 16 KHz 
+.15 dB A 40 Ht BANDA PASSANTE 

INGRESSO MAX 

DISTORSIONE ARMONICA 0,05% 
USCITA MAX 

(Pine Oa 20. 16001 Hz) 

2,5 V 
2,5 V 

12 VCC 250 KHz nolrita:   L. 22.000 ALIMENTAZIONE ASSORBIMENTO TOTALE 35 mA 

RAPPORTO SEGNIRUMORE 80db 

Pub mere Inuit tra il preamplificatore e rampliticatore 31,CEMITE RS 251 GENERATORE DI ALBA • TRAMONTO di potent dl quatslasi epparato di riproduzione sonora. 11 dispositivo dotato di deviatore per la compensezione 
  LOUDNESS. L. 54.000 

RS 249 AVVISATORE ACUSTICO DI REISOMARCIA 
Installato in auto o aulocarri omega un sono acuto camente periodintenotto ogni volta che a retromarcia viene lased-

ta, rammentando cost all'autista On particolar medo quando 
distratto) che la vellum sta per retrocedere, evitandogli co-
1 spiacevoli situazioni. 
Grazie al sup partiootare circuito di slabilizzazione pub esse. 
re alimentato indifferentemente contensioni di ¶2024 Vcc e 

quindi pub essere in-
stellate su auto o au. 

Lessorbiment i I• 
trim a 10 M. 

Serve a lare variare automalicam,enieen modo continuo la luce di une 
lampada ad incandescenza dal Mime at messimo e VeVerSa. 
Sia il tempo di accensione che quell,' di spegnimento possono essere re. 
golati tra 3 second, e un minute. 
E un simpatico dispositha che trove apMazione in lo cali pubblici (ritrovi 

discoteche) emend° piacevoli ettetti con taxi di luce cotrata scentecrane e, durante le leste di Notate pub essere usato per creare rondo 

MORN°. NOTTE nel PRESEPIO. 
elimentato dinamente dak ten-

sion° di rate a 220 Vcae pub 
sopportare un canoe massirno di 
due 500W. 

L. 45.000 

RS 252 BARRIERA A ULTRASUONI 
Con guar° KR si reatizza una barriera a ultrasuoni che ogni Qua Ma 
viene intone un apposito micro ne si mite. Pub essere Wilizzato co-
me sensore per antihero, come sensm per contapezzi o conta persona 
e in attri svariati mod. La lunghezza massima della barriera š di circa 10 
metri. II monlaggio non presenta Mane e 'fan ed inoltre lunziona-
mento sicuro in guanteskle soften» un controllodi sensibilitš e la ke-
quenza d omissione d connate da en qualm Graze al pantolare cir-

cuito (6 stabibzzazione, la ten 
n di ahmentazione pub essere 
compresa tra 12 e 29 Vcc. 
massimo assorbenento gar ec. 

L. 20.000 chat) di circa 60 niA 
La corrente massirna sopponebi-
le dal contatd del reiš Id 2 A. 

- L. 55.000 

suZiewomete_sunmeguevi_swir 

RS 254 LUCI ROTANTI SEOUENZIAL1 A LED • 10 VIE 
Serve a oommutare una succession° 
di 10 LED (compresi nM KIT) la cui ye-
locita di accensione pub essere Mat 
tramite un apposite trimmer. 
I LED, se dispose a cerchio, lormano 
un mullo di luci mien. II disown 
the pub essere usato per deabrazio. 
ni luminose nett leste di Notate, 
pen richiami pubbticitart, smlla eleltronica a n ogni ciť. 
eastern in cni si von richianare fattenzione del pros-
simo. La lenstne di alimentazione pub essere 
compresa va 6 e 12 Vcc. L'ass«bmenloě di 
circa 25 mA. L. 21.000 

,e 
cp‘e e e 

, 
ed'e 4OE.Ǹ' 

VJ' cf. ec.-41. 
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Potenza di ingresso 
Potenza di uscita 

ALIMENTAZIONE 
Assorbimento 

LRADIOELETTRONICA 
BARSOCCHINI az 

VIA DEL BRENNERO, 151 LUCCA 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 

5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
200 W AM/FM 
400 W SSB/CW 
11 ÷ 15 Volt 
22 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 5 MOBILE 
(due versioni) 

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

600 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 ÷ 15 Volt / 22 ÷ 30 Volt 
Assorbimento 22 ÷ 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ÷ 30 MHz 

SATURNO 6 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 ÷ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 500 W AM/FM 

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



RADWELETTROMICA 
e EAPSOCCHINI 81 DECANINI 

VIA DEL BRE ,.. NNERO, 151 LUCCA 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 il 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. li funzionamento della scheda può essere inserito o disinserito a piacere, tramite un deviatore giä 
esistente sul frontale del ricetrasmettitore CB. 

RICETRASMETTITORE 

«SUPER PANTERA» 11-40/45-80/88 OE 
Tre bande con lettore digitale della frequenza 

RX/TX a richiesta incorporato 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

GAMME DI FREQUENZA: 26+30 MHz 
6.0+7,5 MHz 
3+4,5 MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM-FM-SSB-CW 

ALIMENTAZIONE: 12+ 15 Volt 

BANDA 26 + 30 MHz 

POTENZA DI USCITA: 

CORRENTE ASSORBITA: 

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 variazione di frequenza di 12 KHz in 
ricezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18 x5,5 x23 

AM-4W; FM-10W; SSB-15W 

Max 3 amper 



Is 

PIÙ FACILE DI QUANTO PENSATE 

Ti faccio un... FAX 

• I6IBE, Ivo Brugnera • 

Possedete un C 64? Bene, tenetevelo ben stretto: a distanza 
di anni e ancora sulla cresta dell'onda e, se siete radioamato-
ri, ancora meglio, possiede il massimo software in questo 
campo, dal più semplice programma per l'apprendimento del 
CW, al più sofisticato programma per il packet, passando 
ovviamente per i van i RTTY, effemeridi, Amtor SSTV, e me-
teosat FAX. È proprio di questi ultimi due che voglio parla-
re, perché tutti o quasi ne hanno una copia magari da tanto 
tempo inutilizzata per la mancanza di notizie inerenti l'inter-
faccia, immaginando, chi sa quail diavolerie o complicatissi-
me interfaccie richiedano. 

Non vi impressionate: i pro-
grammi che circolano (by 
I2CAB) richiedono una sem-
plicissima interfaccetta ca-

blabile in 10 minuti circa, ed 
è usabile per RTTY, SSTV, 
METEOSAT/FAX. Queste 
interfacce non sono una no-

vita: sono giä state presenta-
te su CQ, ma sono passate 
totalmente inosservate alla 
stragrande maggioranza dei 
letton i perché presentate in 
articoli non dedicati. Ora li 
ripropongo, sperando di ac-
contentare quei tanti che te-
lefonano o scrivono in me-
rito. 
Per funzionare questi pro-
grammi richiedono l'input a 
livello TTL sul computer ( + 5 
V) e precisamente sulla USER 
PORT (porta utente) al pin A 
(massa) e al pin B (cbl): come 
vedete, due semplici collega-
menti che riducono all'osso le 
probabilitä di errori. Le inter-
faccie sono due, una è molto 
semplice (un transistor e un 
resistore), l'altra un po' più 
complicata (un integrato con 
un po' di materiale intorno) 
ma ambedue semplicissime da 
realizzare. Io le ho costruite 
ambedue e debbo dire che 
funzionano perfettamente e 
benissimo. La prima, però, 
essendo più semplice, richiede 
un dosaggio di volume più 
elevato. 
Realizzate l'interfaccia a se-
condo delle capacitä: la prima 
è molto facile e si presta a 
montaggi anche volanti o su 
millefori, e non richiede ali-
mentazione. La seconda è un 
po' più impegnativa; viene 
alimentata dal computer (pin 
2), ma sempre facilissima da 
realizzare. 
Gli schemi nelle figure 1 e 2. 
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TI FACCIO UN... FAX 

circuito elettrico 

BA 

BF 
stampato 1:1 lato rame 

SSTV-interfaccia (tipo semplice). 

BF 
presa 
cuffia 

(),IpF 

3 

5V2 

i0Okn 

C B1 B 

USER 
4,716 270 f) PORT 

circuito elettrico 

A 

ancoraggi BA 

stampato 1:1 lato rame 

Interfaccia FAX/SSTV di tipo più "impegnativo". 

SSTV 
(Trasmissione 
Televisiva 
a Scansione Lenta) 

Quante volte avete sentito in 
radio il "Big" di turno dire 
"sto facendo prove di tra-
smissione in SSTV" immagi-
nando chi sa quanti e quali 
ben di Dio a base di telecame-
re, TX, monitor, il nostro 
amico possedesse? Al novan-
tanove per cento costui sta 
usando un computer che bene 
o male fa le veci della vecchia 
e vera TV a scansione lenta (8 
secondi) tanto elitaria anni 
orsono. Certo ora è più facile 
con il computer, ma le limita-
zioni sono molteplici, la riso-
luzione è molto scadente ri-

spetto alle trasmissioni da te-
lecamera, dipende da compu-
ter a computer ma non ha 
niente a che vedere con la ve-
ra SSTV. Con il C64 ci arran-
giamo abbastanza bene, con 
computer più costosi la riso-
luzione é decisamente mi-
gliore. 
Le immagini trasmesse in 
SSTV con il computer riguar-
dano quasi sempre scritte (ca-
ratted giganti) o, con più fan-
tasia, scritti con la penna otti-
ca. I più ricchi si arrangiano 
con la telecamera, digitaliz-
zando le immagini reali, quasi 
sempre l'operatore sorridente 
(notare la dentiera nuova) 
della stazione o del computer 
usato. 
Il QS0 SSTV inizia quasi 
sempre con un "CQ CQ 

de..." in SSTV e termina 
quasi sempre in SSB. E prassi 
normale, dopo aver decodifi-
cato la chiamata e il rappor-
to, passare in SSB per scam-
biarsi opinioni e chiarimenti 
(complimenti, abbracci, e ba-
ci). Il QS0 in SSTV non sono 
molto frequenti; non crediate 
di accendere il ricevitore, ruo-
tare la manopola di sintonia e 
ricevere come la RTTY una 
infinitä di stazioni SSTV 
sparse su tutto lo spettro delle 
onde corte, la SSTV ě speri-
mentale e non ha uso com-
merc¡ale, le prove di collega-
mento sono fatte da radioa-
matori per i radioamatori, e 
sulle frequenze a loro asse-
gnate. La frequenza di ap-
poggio è quasi sempre quella 
dei 20 metri e precisamente da 
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TI FACCIO UN... FAX 

14,225 a 14,235 MHz. La 
SSTV non gode troppi esti-
mator, pertanto pazienza e 
buona volontä, sintonizzate 
il vostro RX e aspettate ma-
gari la domenica mattina. 
Caricate il programma (dopo 
aver realizzato l'interfaccia) 
che potrete richiedere a 
I2CAB o I2AED, e potete 
cominciare a provare la rice-
zione. Non crediate di riceve-
re, appena sintonizzato un se-
gnale, immagini e foto chia-
ramente, le prime volte usci-
rete pazzi tanta è la difficoltä 
di sintonia e dosaggio volu-
me, aiutatevi con il RIT del 
vostro RX e cercate di far 
scrolling verso il basso con il 
cursore, poi regolate dolce-
mente il volume fino a una 
decodifica chiara e limpida 
delle immagini trasmesse e 
che... Marconi ve la mandi 
buona. Prendete tutto a titolo 
di pura curiositä; se piace, 
tutto di guadagnato, altri-
menti si butta. Per le prove di 
trasmissione nulla di più faci-
le: la BF esce direttamente 
dall'uscita audio del compu-
ter ed é ascoltabile sull'alto-
parlante del monitor; per le 
prove è sufficiente avvicinare 
il microfono all'altoparlante 
e trasmettere, ovviamente do-
po aver contattato un amico e 
aver scelto una frequenza li-
bera magari in FM, VHF. 
Funziona, ho provato jo. 

FAX/METEOSAT 
(only RX) 

indubbimante più sfizioso, 
e "fa Big". L'interfaccia é la 
stessa usata per la SSTV, il 
programma è sempre a cura 
di I2CAB e Socia: circolano 
varie versoni, l'ultima è a co-
lori ma non ho ancora potuto 
provaria. La ricezione o deco-
difica avviene (nel mio caso) 
in SSB (molti parlano di 
AM), le stazioni che trasmet-
tono in FAX sono moltissime 
e variamente disposte (indi-

rizzate alle navi) su tutte le 
HF. In genere trasmettono 
mappe meteorologiche, im-
magini Meteosat, e telefoto; 
la scelta è varia, per la reperi-
bilitä delle frequenze credo 
non ci siano difficoltä, non 
passa mese che non venga 
pubblicata almeno una lista 
Utility sulle varie Riviste del 
settore, e non è il caso che ve 
ne propini una anche io, que-
ste sono ascoltabili quasi 24 
su 24 ore al giorno su tutto lo 
spettro HF, comunque per le 
prove, ascoltate intorno a 

IICZTR*1"Ifl*B B SIITA 
REALIZZAZIONE AIMS 
IMO ZINO) 

TRASHISSIONE DEI CAMATTERI IN TASTIER* 

Iwp OEFENIPPikeennattaa 
• RICEZIONE: 

Ff MAR I/6E6pr VIDEO 
CONNESSIONI : 

!Dui righeliblivuipEn 

Maschera di presentazione del programma SSTV di I2CAB. 
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TI FACCIO UN... FAX 

IBM PS/30, l'apposito pro-
gramma FAX, un economico 
KAM e vedrete che la "musi-
ca" cambia notevolmente. A 
tutti buon lavoro e buone spe-
rimentazioni. 

14,434 MHz di giorno intor-
no alle 14,00 ora locale, per 
ricevere mappe europee me-
teorologiche (isobare e tem-
perature) oppure la sera verso 
mezzanotte su 117,0 fino a 
137,0 kHz per ricevere telefo-
to e immagini varie. La rice-
zione avviene in SSB: ascolte-
rete una portante continua 
(una nota) con sovrapposto 
una sorta di "crack-crack" 
continuo: fate zero-beat, os-
sia ruotate finemente la sinto-
nia del ricevitore fino a fare 
scomparire il fischio; ora 
ascolterete solo quello strano 
gracchío: č quello il segnale 
utile! Fermatevi cosi e fate 
partire il programma; dosate 
ora il volume: se troppo alto, 
la linea sarä completamente 
bianca, se troppo basso non 

scriverà quasi niente; regola-
telo in modo da dosare in 
egual misura i bianchi e i neri 
e aspettate, l'immagine si for-
merä in pochi minuti; stam-
patela, altrimenti non ci si ca-
pisce niente, e ricordate che le 
immagini o foto decodificate 
con il C64 vengono visualiz-
zate sottosopra: dopo averle 
stampate, ricordatevi di capo-
volgerle. 
Per maggiori chiarimenti vi 
consiglio di contattare diret-
tamente gli Autori del pro-
gramma che saranno felici di 
fornirvi notizie utili anche per 
quanto riguarda altri pro-
grammi di loro ideazione che 
vi assicuro sono veramente 
ottimi e molto funzionali. 
Se la cosa vi piace, mollate il 
C64 e correte a comprare un 

2 1, HR PR CI N2 0 I 5 
1200 GMT 21 MR  

L O. N TOUR :  
W-1 N15- RrCTION: 

IR'E:C T I ON   
202 OE 2r.2 t4fiv  

OE . 

FAX ricevuto da Gianni, I6KGD, il 20/3/89 alle 21 GMT. Computer IBM PS/30, frequenza 14,433 
MHz; RX TS930+ KAM. 

CO. 
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ALAN 80/A 
POTENTE 
PICCOLO 
' PRATICO 

42e 

— 

L'ALAN 80A ä un apparato ricetrasmittente CB a 40 canali estremamente com-
patto ma con potenza d'uscita ugualmente elevata. II canale 9 di emergenza può 
essere agevolmente richiamato in caso di necessità tramite l'apposito pulsante. 
il dispaly a cristalli liquid' illuminato consente di visualizzare il canale di lavoro 
senza pregludicare la durata delle batterie. Le spie di TX ed RX visualizzano Il 
modo di funzionamento del ricetrasmettitore. L'ALAN 80A é inoltre dotato di: 
Porta batterie a secco • Antenna elicoidale in gomma ad alto rendimento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: Frequenza di lavoro: 26.965-27.405 MHz - N. 
canal': 40 - Potenza d'uscita: 4/1 W commutabili Alimentazione interna: pacco 
batterie (9 pile a secco 1.5V "AA") - esterna: 13,8 Vcc - Connettore antenna: 50 
Ohm tipo TNC - Antenna: elicoidale con guaina in gomma 

43100 Reggio Emilia • Ital 
Via R. Several. 7 

(Zane Ind. Mancasale) 
lat. 0522/47441 (n1c. aul.) 

Tatra 530156 CIE I 
Fax 47444 
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1 M I G lORI, NATURALMENTE! 
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via T. Romagnola, 61/63 

/ 
CDC 56012 Fomecette h 

("stara)11no tel. 0587-422.033 
tiel. 7.422.022cen otllne ) 

EPA fax. 0587-422.034 

tlx 501875 CDC SPA 

• —1 =, 

filiale dl Milano 

via Cenisio, 14 

20154 Milano 
tel. 02-3310.4431 

fax. 02-3310.4432 

TIP 3200 
• Microprocessore 80C286 8/10 
MHz 

• No. 1 FDD 3"1/2 1.44 MB + No. 
1 HDD 20 MB 

• Batterie ricaricabili intercam-
biabili 

• Uscita per monitor esterno 
EGA compatibile 

is Peso Kg. 4,900 (senza batterie) 

TIP 2200 
▪ Microprocessore Nec V20 

4.77/9.54 MHz 
• No. 1 FDD 3"1/2 720 KB + No. 
1 HDD 20 MB 

• Batterie riaricabili intercambia-
bill 

• Peso Kg. 4,900 (senza batterie) 

TIP 1200 
Come modello TIP 2200 ma con 
No. 2 FDD 3"1/2 720 KB e senza 
Hard Disk. 

ACCESSORt PER TUTTI I MO-
DELLI 
▪ FDD esterno 5"1/4 360 KB 
• Modem 1200 bps da inserire 

internamente 
• Batterie di ricambio 
• Bus di espansione esterno 
• Pacchetto di comunicazione 
(RS232 + cavo + soft) 

• Kit di tasti italiani 
• Adattatore seriale 9-25 pin 
• Comoda ed elegante borsa per 

il trasporto 
• Espansione RAM di ulteriori 1 
MB (solo per modello 3200) 

el 

filiale di Roma 
via Luigi Tandura, 38/40 
00128 Roma 

tel. 06-5071.642 

fax. 06-5071.618 



RADIO PER GIOCO 

Un tradatore in Onde Medie 
per impieghi domestici 

Si tratta di un piccolo ma affidabile trasmettitore in OM modulabile d'ampiezza, mediante 
il quale é possibile ascoltare, attraverso una radiolina a transistori, qualsiasi segnale audio 

di una certa consistenza: dall'audio TV alla musica dell'Hi Fi. 

© Paul M Danzer 

Capiterä certamente anche 
a vol: dimenticate in qual-
che remoto angolo della 
casa o del laboratorio, 
chissä quante vecchie ra-
dioline in Onde Medie at-
tendono con pazienza che 
qualcuno ricordi di metter 
dentro le pile e di accen-
derle. Esiste la possibilitä 
di trovar loro un impiego 
pratico che non sia quello 
di ascoltare, nei pomeriggi 
domenicali, la voce di Ciot-
ti e colleghi o, di quando in 
quando, di buttare un 
orecchio a qualche canzo-
netta o a un'opera lirica? 
Certamente si, e le possibili-
tà sono molteplici: I vecchi 
"transistor" sono, per esem-
pio, delle ottime medie fre-
quenze variabili (con tanto di 
rivelatore e BF) da far segui-
re a convertitori per le OC e 
— limitatamente alle tra-
smissioni in AM —  per le 
VHF; vi si può applicare 
un'antenna, magari un loop 
accordato, e tentare qualche 
DX... oppure, li si pue) sfrut-
tare per ascoltare a distanza 
un segnale audio prodotto in 
un'altro ambiente della ca-
sa. Per esempio, per non 
perdersi neanche una nota 
della musica preferita, ripro-
dotta dall'Hi Fi, mentre si 
in terrazza a stendere il bu-
cato o a prendere il sole; op-
pure, tornando all'esempio 
precedente, per monitorare 
le radiocronache calcistiche 

e non perdersi Novantesimo 
Minuto; per far ascoltare, in 
auricolare o in cuffia, l'audio 
TV al nonnetto un po' sor-
do... e si potrebbe continare. 

FUNZIONA COSI 
Per ottenere tutto questo, 
sufficiente un semplice tra-
smettitore in Onde Medie —  
basta disporre di poche cen-
tinaia di milliwatt in uscita —  
che possa essere modulato 
in ampiezza dal segnale che 
interessa riascoltare: si veda 
lo schema in figura 1. 
Ma — potrebbero obbiettare 
i più esperti —  perché pro-
prio in OM quando, trasmet-
tendo sulla FM, si potrebbe 

semplificare il circuito del 
trasmettitore e ottenere, con 
una più ampia banda pas-
sante audio, una miglior 
qualità di riproduzione? 
Per almeno due motivi: pri-
mo, é più facile reperire una 
vecchia radiolina in AM che 
non una dotata anche della 
FM e, dovendola acquistare, 
la si porta via con due soldi; 
secondo... avete mai prova-
to a scovare un buco libero 
in FM? Sulle OM ě assai più 
facile, specie di giorno, tro-
vare frequenze libere e di-
sponibili; e di sera, i deboli 
segnali che giungono per ri-
flessione ionosferica difficil-
mente possono interferire 
con un'emissione locale, per 

figura 
Schema elettrico del traslatore in Onde Medie. 
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TRASLATORE IN ONDE MEDIE 

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

R1: 15 1(0 
R2: 10 1(0 
R3: 1800 SZ 
R4: 100 SZ 
Cl: 47 pF ceramico 
C2: 100 pF ceramico 
C3: 1 nF ceramico 
C4, C5: 10 nF, ceramici 
Ql: 2N2222 o equivalenti 
XTAL: quarzato dci 550+1600 kHz 
Ll: impedenza da 2,2 mH 
Ti: trasformatore audio 1000 0/8 1.2 
Pl: jack audio di tipo volante 
1: contenitore in plastica 
Alimentazione: 12+13,5 V. 

quanto a bassa potenza. 
Ma veniamo al circuito: si 
tratta di un semplice oscilla-
tore quarzato impiegante co-
me elemento attivo il transi-
store 01, un comune 
2N2222. La frequenza di ri-
sonanza del XTAL non é cri-
tica: basta sia compresa nel-
la gamma OM (550 +1600 
kHz) e che non sia coinci-
dente o prossima a quella di 
un ripetitore RAI operante in 
zona, oppure a quelle di al-
tre emittenti che giungano 
con segnali fortl. L'ideale, 
dunque, per sfruttare qual-
che elemento surplus o di 
provenienza fieristica. 
II quarzo é inserito tra base e 
massa, mentre sul colletto-
re, al posto del circuito ac-
cordato d'uscita, troviamo 
l'impedenza di modulazione 
L1, da 2,2 millihenry o valor 
analoghi: serve da canco 
per il Q1, e per far si che la 
RF generata non si riversi 
sul Ti o sull'alimentazione, 
coadiuvata in questo compi-
to dai condensatori di by-
pass C4 e C5. La modulazio-
ne, cioè il segnale audio che 
interessa trasmettere, viene 
applicato sul circuito di col-
lettore mediante il trasfor-
matore Ti, impiegato, dicia-
mo cos], a rovescio: il secon-
dario, a 8 ohm, ě collegato 
all'uscita audio dell'utenza 
(HiFi, TV e via dicendo), 
mentre il secondario, da 
1000 ohm, in serie al positi-

vo, fa si che la tensione del 
segnale audio vada a so-
vrapporsi a quella di modu-
lazione (+ 12 V) producen-
do cos] una perfetta modula-
zione d'ampiezza. II segnale 
radio viene recuperato attra-
verso R1 e avviato all'anten-
na mediante il partitore ca-
pacitivo C1/C2. 
Cos] come schematizzato, il 
circuito eroga circa 25 mW 
di radiofrequenza: il che 
giusto, perché trasmettere 
in OM ë vietato dalla legge. 
II trasmettitore é in grado pe-
re) di fornire non meno di 
mezzo watt (500 mW), e tale 
possibilità può tornare utile 
se risultasse necessario 
estendere di un po' la porta-
ta del traslatore, come nel 
caso di un'abitazione rurale 
o di una piccola tenuta. Per 
ottenere un po' più di "bir-
ra" in antenna, basta elimi-
nare R1, Cl e C2 e collegare 
C3, aumentandolo magari a 
4,7 o 10 nF, tra il collettore di 
Q1 e l'impedenza. Per otte-
nere il massimo, l'impeden-
za in questione potrebbe es-
sere rimpiazzata da una bo-
bina d'antenna per Onde 
Medie, preferibilmente del ti-
po avvolto su una bacchetta 
di ferrite, in parallel° alla 
quale si applicherä un con-
densatore variabile, sempre 
del tipo per OM, da 
300 + 500 pF massimi, del ti-
po con dielettrico aria. Ac-
cordando questo semplice 
circuito d'uscita, mediante il 
variabile, sulla stessa fre-
quenza del quarzo, si ottie-
ne la massima potenza ero-
gabile. In questo caso, l'an-
tenna verrà collegata me-
diante un avvolgimento di 
qualche spira di filo per col-
legamenti avvolto sulla bobi-
na, la cul altra estremità fará 
capo al massa (negativo). 
I più arditi, infine, potranno 
sperimentare valor un po' 
più bassi per la R3. 

IN PRATICA 
Ben poco a dire sulla costru-
zione del traslatore: tutti i 

componenti sono ordinari, 
eccezion fatta per il già men-
zionato XTAL e, forse, per 
Ti, che può essere un qual-
siasi trasformatore d'uscita 
per finali audio a transistori. 
II montaggio meglio adatto 
per questo tipo di circuiti 
senz'altro quello su basetta 
millefori. Unico accorgimen-
to in fase realizzativa, quell° 
di montare il XTAL su zocco-
lo, a meno che non sia del ti-
po munito di reofori a salda-
tre, altrimenti detti "baffi". 
L'antenna potrà essere 
qualsiasi spezzone di filo 
isolato, teso in aria meglio 
che si pue), di lunghezza pari 
o superiore ai 3 metri. 
Alimentato il trasmettitore, si 
applicherà il segnale modu-
lante e, a qualche metro dal-
l'apparecchio, si sintonizze-
ră una radiolina AM sulla fre-
quenza di risonanza stampi-
gliata sul contenitore del cri-
stallo. Si dovrebbe poter 
ascoltare il segnale in que-
stione: in caso contrario, il 
traslatore, con ogni probabi-
litä, non funziona a causa di 
un errore o di un componen-
te difettoso, oppure il quarzo 
risuona su un'armonica di 
frequenza superiore ai limiti 
delle Onde Medie. 
Sarà dunque necessario ri-
vedere il montaggio e, ma-
gari, provare con un diverso 
XTAL. 
Qualora invece si riesca a ri-
cevere l'audio, si agirá sul 
volume dell'apparecchiatura 
dalla quale si ricava la mo-
dulazione fino al massimo 
possibile, senza che la ra-
diolina cominci a distorcere 
in modo percettibile per effe-
to della sovramodulazione. 
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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 rimborsati al primo acquisto. 

Cognome  

Nome   

Indirizzo   

Città 

Appuntamento 
BOLOGNA 
3-4 marzo '90 

SCONTI INGRESSO 
PER GRUPPI E COMIT1VE 

EXPO RADIO 
7QMOSTRA MERCATO 
del RADIOAMATORE e CB 
ELETTRONICA e COMPUTER 

3-4 marzo '90 

Bologna - Palazzo dei Congress' (Fiera) 
orario mostra 9/13 - 15/19 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI STAND RIVOLGERSI A: 

Fiera Service 
Organizzazione di Aare mostre esposizioni 
Via Barberia, 22 - Tel. (051) 333657 - 40123 Bologna 

Segreteria fiera nei giorni 3/4 - «Palacongressi»: Tel. 051/6435111 

CON IL CONTRIBUTO 
della 

BANCA ANTONIANA 
filiale di Bologna 

Via Montegrappa 3/A - Tel. 233856 
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A\  MAGNUM ELECTRONIC 
MARCHIO E MOD. BREVETTATI 

by 14FDX-I4YDV 
di FRIGNANI DANIELE 

Via Copernico, 4/B 
FORLÈ - Tel. 0543/724635 

FAX 0543/725397 

AMPLIFICATORI LINEARI A STATO SOLIDO (TESTA ROSSA) 

2,5-30 MHz 

MODELLO ALIMENT. ASSORBIMENTO WATTS INPUT %errs OUTPUT MAX AM 

C ME 100T 13.8V 8A 5- 6 100 
C ME 200T 24/28V 8A 2-10 100/150 
0 ME 300T 1a8v 18A 2- 6 100/160 
0 ME 400T 24/28V 18A 2-12 250/330 
0 ME 500T 13.8V 30A 2-10 250/300 
0 ME1000T 24/28V 45A 2-30 500/700 

C ModeIli con regolazione HI-LOW - 2 posizioni 
O ModeIli con regolazione a 6 posizioni ed attenuatore di ingresso (possibilitä di ventola) 

ALIMENTATORI PROFESSIONALI AUTOPROTETTI 

ALIO = 
AL20 = 
AL30 = 

AL24 = 

AL50 = 

13,8V - 10A 
13.8V - 20A 
13.8V - 30A 
13.8V - 3A 
24 V - 20A 
13.8V - 50A 

AL1OV = 
AL2OV = 
AL3OV = 

AL24V = 

AL5OV = 

9+15V - 10A 
9+15V - 20A 
9+15V - 30A 

13.8V FISSI - 3A 
20+30V - 20A 
9+15V - 50A 

ANTENNE VEICOLARI 
AD ALTA POTENZA 
27 MHz 

APACHES = ALT. mt 1,40 POT. 1000W 
COMANCHES = ALT. mt 1,80 POT. 1500W 

PRESSO 1 MIGLIOR1 RIVENDITORI 



ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÄ (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 

• Sensibilitš 0,3 p,V 

• Distanza ricezione/trasmissione: 
4,6 MHz 

• Completo di Duplexer 

TELCOM s. a. s. 

TELECOMUNICAZIONI 

PROFESSIONALI 

INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE - FORNITURE 

Via Piazzolla al Trivio, 18 - 80141 NAPOLI 

Telefono (081) 7513495 

VEND/TA RATEALE E/0 IN LEASING 

CB 
Ricetrasmittenti AM/FM/SSB. 

RADIAMATORI 
Ricetrasmettitori HF/VHF/UHF. 

RADIOTELEFONI VHF NAUTICO 
SEMIDUPLEX e FULL-DUPLEX con accesso 
matico alla rete SIP. 

PONTI RADIO CIVILI 
Apparati fissi mobill portatili. 

RIPETITORI VHFIUHF 
Sincroni, asincroni e isofrequenza. 

CERCAPERSONA 
Via radio. 

auto-

TELECOMANDI TELECONTROLLI TELEMISURE 
In ponte radio o via filo con controllo computerizzato. 

CONPUTERS 
Elaborazione e trasmissione dati: computers, home PC 
e industriali. Reti e sistemi computerizzati. 

ACCESSORI 
Scrambler, tone-squelch, chiamata-selettiva, mike, am-
plificatori linean, filtri a quarzo, VHF duplexer, cavitä. 

GRUPPI 
Statici di continuitä, alternatori. 

ANTENNE 
CB, amatoriali, nautiche, professionali, omnia e direttive. 

RADIOTELEFONO MOBILE 
Portatile omologato per l'accesso al sistema pubblico 
SIP in gamma UHF. 

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE: ASSISTENZA TECNICA, in garanzia e non, EFFETTUATA 
DIRETTAMENTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO IN NS. LABORATORIO PROFESSIONALE 

Per ulteriori informazioni telefonateci il ns. personale tecnico é a Vs. disposizione 2 
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SSR, quail vantaggi? 
Un tempo la definivano "terra dei Mau Mau": selvaggia e dominio di pochi 

incoscienti. Oggi, la SSB é non solo un must per tutti i ricetrans amatoriali, ma 
è divenuta appannaggio anche dei baracchini CB. Vale dunque la pena di 

conoscere meglio i fondamenti tecnologici e i vantaggi che questo sistema può 
esibire rispetto alla più tradizionale AM. 

© David Sweeney © 

Come é noto, l'efficacia 
della comune modulazione 
d'ampiezza viene meno 
quando, col crescere della 
distanza tra il trasmettitore 
e la stazione ricevente, 
l'inviluppo audio viene vo-
me cancellato dalla portan-
te RF fino a diventare pres-

soché inintelligibile. 
Per superare questo limite, 
si ricorre a un tipo di modu-
lazione alternativa, la SSB 
(Single Side Band: banda la-
terale unica). 
A paritä di potenza di picco 
erogata, un trasmettitore in 
SSB fornisce collegamenti af-

fidabili su distanze di gran 
lunga superiori a un equiva-
lente in AM. 

UN PO' DI STORIA 
Le origini della SSB si pos-
sono far risalire al 1915, 
quando un ricercatore ame-

figura 1 
A paritä di potenza, un trasmettitore SSB consente la copertura di distanze maggiori rispetto a uno AM. 

CQ 1/90 - 55 



SSB, QUALI VANTAGGI? 

figura 2 
Ciascun segnale può pensarsi formato da più frequenze-componenti. 

ricano di nome John R. Car-
son, studiando secondo me-
todi analitico-matematici la 
natura della modulazione 
d'ampiezza, riuscl a dimo-
strare che una delle bande 
laterali, e persino la portante 
radio stessa, che costitui-
scono un segnale in AM, 
possono venir soppresse 
senza conseguenze per l'in-
formazione contenutavi. 
II problema era che, all'epo-
ca, non era ancora molto 
chiaro il concetto di banda 
laterale: si era ai primordi 
della Radio e non esistevano 
ancora i sofisticati oscillo-
scopi, analizzatori di spettro 
e gil altri strumeti di misura 
che si hanno a dispozione 
oggi. 
Ci si limitò, perciò, a qualche 
esperimento di filtraggio del-
le bande laterali, senza sop-
pressione della portante, e 
in un primo momento Car-
son dovette accontentarsi di 
brevettare il procedimento 
matematico da lui elaborato, 
senza che nessuno fosse 
convinto dell'esistenza di 
reali possibilitä applicative. 
Pochi anni dopo, nel 1923, si 

comp] un primo esperimento 
di trasmissione in SSB, sulla 
frequenza di 55 kHz, tra una 
localitä prossima a New 
York, Rocky Point, e Londra. 
Si impiegó un trasmettitore 
di enorme potenza, dotato di 
20 valvole nello stadio finale. 
Successivamente, si tenta-
rono esperimenti su fre-
quenze più elevate, fino a ol-
tre 2 MHz. Col crescere del-
la frequenza, però, si mani-
festó un problema per quel 
tempi quasi insolubile: quel-
lo di disporre di un sistema 
di controllo automatico della 
frequenza (AFC). 
Una minima deriva del tra-
smettitore comportava infatti 
grossi problemi in ricezione, 
e percid, a partire dalla metá 
degli anni Trenta, si utilizzò 
un tipo particolare di SSB, 
detto a portante pilota (pilot-
carrier), nel quale veniva 
mantenuta una piccola ali-
quota della portante RF, che 
serviva come riferimento per 
il ricevitore. 
In ogni caso, per i sistemi in 
SSB si richiedevano filth a 
lattice e altri componenti di 
precisione poco reperibili e 

assai costosi, a quei tempi, e 
perciò la diffusione sistema-
tica di questo sistema di mo-
dulazione dovette attendere 
fino agli anni Cinquanta. 
Da ahora, il rapido sviluppo 
tecnologico e le notevoli 
energie investite nella ricer-
ca hanno consentito il pro-
gressivo imporsi della SSB, 
del quale siamo oggi tutti 
consapevoli: la banda late-
rale unica non ě più, da tem-
po, appannaggio esclusivo 
dei sistemi di comunicazio-
ne militare, ma si é estesa ai 
radioamatori prima e ai CB 
poi. 

I VANTAGGI 
Come si é detto (figura 1), la 
SSB consente comunicazio-
ni con parlato a più lunge di-
stanza, ferma restando la 
potenza impiegata. 
lnoltre, garantisce un mini-
mo di privacy, almeno nei 
confronti di coloro che non 
sono equipaggiati di un rice-
vitore adatto, i quali potran-
no deliziarsi con una indeci-
frabile "voce di Paperino" 
tutte le volte che sintonizze-
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figura 3 
In un trasmettitore SSB, si trasmette soltanto una banda laterale, occupando cosi la metà di un canale AM. 

ranno un segnale SSB. Un 
ricevitore per banda laterale 
unica, infatti, deve poter ri-
costruire la portante del se-
gnale captato mediante un 
particolare oscillatore detto 
BFO (Beat Frequency Oscil-
lator: oscillatore di battimen-
to) o CLARIFIER, e anche il 
circuito rivelatore deve esse-
re di tipo opportuno, come si 
ved ră tra poco. 
II segnale SSB appare all'in-
gresso del ricevitore come 
una forma d'onda comples-
sa, prossima alla frequenza 
della portante soppressa e 
contenente tanto variazioni 
d'ampiezza che di fre-
quenza. 
Poiché non vi ô portante, 
non viene trasmesso alcun 
segnale finché non sia pre-
sente la modulazione. 
Infine, in un ricevitore SSB, 

possibile selezionare, me-
diante un commutatore, la 
banda laterale superiore 
(Upper Side Band: USB) o la 
inferiore (Lower Side Band: 
LSB). 

LO SVILUPPO 
DI FOURIER 
Prima di discutere breve-
mente la natura della modu-
lazione SSB, ě bene fare un 
passo indietro e comprende-
re la natura del rapporto tra 
un segnale e le sue frequen-
ze componeneti. 
Si osservi la figura 2: 
schematizzato un circuito 
nel quale un motore aziona 
due interruttori. Uno apre e 
chiude un circuito a corrente 

continua con canco resisti-
vo, l'altro un analogo siste-
ma con canco capacitivo. 
Nel primo caso, la tensione 
ai capi del canco é un'onda 
quadra geometricamente 
perfetta, nel secondo si ha 
una smussatura sugli angoli. 
Com'È noto, la reattanza ca-
pacitiva, cioè la resistenza 
offerta da un condensatore 
al passaggio dell'AC, decre-
sce con la frequenza: quin-
di, il condensatore tende a 
tagliar via le componenti a 
frequenza più alta del se-
gnale quadro. Poiché la zo-
na "ad alta frequenza" del 
segnale quadro è la sua 
sommità, in corrispondenza 
della quale si registra la più 
rapida variazione di ampiez-
za rispetto al tempo, sarà 
proprio questa regione a ve-
nir interessata dall'effetto 
sottrattivo di C. 
Si può anche dire che il con-
densatore arrotonda 11 se-
gnale quadro perché le com-
ponenti ad alta frequenza 
trovano in esso un percorso 
a bassa impedenza verso 
massa. 
Per riottenere l'onda qua-
dra, si dovrebbero dunque 
riaggiungere le frequenze 
tolte, prelevandole, per 
esempio, da un certo nume-
ro di oscillatori. Questo con-
duce a una conclusione si-
gnificativa: per ottenere un 
segnale quadro ě sufficiente 
sommare tra loro le uscite d-
un certo numero (teorica-
mente infinito) di segnali si-
nusoidali la cul frequenze 
siano in re/az/one armonica, 

cioè multiple. 
Questo fenomeno fisico 
teorizzato da un importante 
procedimento matematico: 
lo sviluppo in serie di Fou-
rier. 
Le componenti armoniche di 
un segnale quadro prima e 
dopo essere stato sottopo-
sto all'azione del condensa-
tore sono visibili nei dia-
grammi spettrali a destra 
della figura 2. 

AM E SSB: 
LE DIFFERENZE 
Le frequenze componenti di 
un segnale radio modulato 
d'ampiezza sono il risultato 
della sovrapposizione del-
l'audio alla portante RF, e 
variano con la modulazione. 
Se, per semplicità, si assu-
me che il segnale modulante 
sia un tono fisso, per esem-
pio a 1 kHz (1000 Hz), si di-
stingueranno soltanto 3 
componenti: la portante RF, 
centrale, e i due segnali late-
rail a freqenza più bassa. II 
segnale-differenza tra la por-
tante e la modulazione (nel 
nostro caso, se la portante 
a 1 MHz: 1000 —  1 =- 999 
kHz) é detto banda laterale 
inferiore (LSB), mentre il 
segnale-somma (1000 + 1 
= 1001 kHz) costituirà la 
banda laterale super/ore 
(USB). 
Se adesso, come illustra la 
figura 3, si sopprimono la 
portante e una delle due 
bande laterali, si otterrà una 
forma d'onda risultante so-
stanzialmente diversa, che ě 
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appunto un segnale SSB. 
Nel segnale AM, le compo-
nenti laterali possiedono 
meno energia della portante 
e perciò, sulle lunghe di-
stanze, ě possibile che que-
Ste si affievoliscano fino a 
svanire mentre la portante, 
ormai priva dell'informazio-
ne, sia ancora ricevibile; lo 
stesso accade in presenza 
di fading. 
Nel caso della SSB, poiché 
viene trasmessa soltanto 
una delle bande laterali, non 
si avrä emissione di radiofre-
quenza fino a che tale banda 
laterale non venga creata 
per effetto della modulazio-
ne, con un conseguente ri-
sparmio energetico e una 
minore sollecitazione degli 
stadi finali del trasmettitore. 
Inoltre, amplificando oppor-
tunamente il segnale gene-
rato da un modulatore SSB, 
possibile imprimere tutta la 

potenza erogabile dal tra-
smettitore a una singola 
banda laterale, il che signifi-
ca, in teoria almeno, che la 
potenza associata a tale 
banda laterale viene a esse-
re quadruplicata rispetto al 
massimo possibile in una 
trasmissione in AM. 
In ricezione, l'oscillatore di 
battimento restituisce al se-
gnale la portante e lo avvia 
al rivelatore con un'ampiez-
za molto maggiore di quella 
che avrebbe un analogo se-
gnale in AM, proprio perché 
la portante viene generata 
localmente, e non ricevuta. 
Esistono anche altri vantag-
gi della SSB sull'AM: 

— l'accordo d'antenna del 
trasmettitore é più preciso; 
—  in ricezione, ě possibile 
far uso di filtri a banda pas-
sante molto ristretta e ridur-
re cosi il rapporto segnale-
rumore; 
— gli effetti dell'attenuazio-
ne da fading sono meno per-
cettibili; 
—  il numero di canali dispo-
nibili in una determinata 
banda di frequenza viene 
automaticamente raddop-
piato: in luogo di un unico 
segnale AM, infatti, si posso-
no trasmettere contempora-
neamente due segnali diver-
si, uno in LSB e uno in USB. 
Di solito, é possibile variare 
leggermente la frequenza 
del BFO, mediante il coman-
do CLARIFIER, in modo da 
renderia identica a quella 
utilizzata nel trasmettitore 
per ottenere le bande latera-
li. In queste condizioni, si ot-
terrä la massima fedeltä di 
riproduzione. 

I CIRCUITI SSB 
Lo schema di base di un tipi-
co modulatore SSB é illu-
strato in figura 4. La portan-
te viene applicata, in fase, a 
entrambi i transistori. Sul 
trasformatore d'uscita ven-
gono cosi applicati due se-
gnali ancora in fase, che 
perciò si elidono a vicenda. 
II segnale modulante viene 
applicato ai transistori in op-
posizione di fase, cosicché 
in uscita si avranno soltanto 
le componenti modulate: 
mediante ulteriori circuiti di 

Modulating 
signal 

Sidebands 

(no carrier) 

 o 

figura 4 
Schema elettrico di base di un modulatore SSB. 

filtro, sarä poi possibile sele-
zionare quella delle due che 
interessa trasmettere. 
In ricezione, lo stadio rivela-
tore é, in pratica, un mesco-
latore di frequenze che ac-
coglie da un lato il segnale 
SSB, dall'altro la portante 
generata localmente, la cul 
ampiezza deve essere alme-
no doppia di quella del se-
gnale ricevuto. La frequen-
za-differenza del battimento 

l'inviluppo audio della mo-
dulazione. 
Un problema della ricezione 
SSB ë che, mancando la 
portante in assenza di mo-
dulazione, non si può ricor-
rere ai sistemi tradizionali di 
controllo automatico del 
guadango (AGC), nei quail si 
genera un segnale di contro-
reazione rettificando un'ali-
quota della portante stessa. 
Si provvede perciò a ricava-
re una tensione media dal 
segnale in arrivo, e a imma-
gazzinarla in modo da far 
funzionare l'AGC anche in 
assenza di segnale. 

IN DEFINITIVA... 
speriamo di avere espo-

sto in maniera convincente 
la natura e i vantaggi di un 
sistema di modulazione che 
molto può fare per alleggeri-
re il sovraffollamento e l'in-
quinamento dello spettro ra-
dio, sen i problemi per le tele-
comunicazioni attuali. 

58 - CQ 1/90 



ATIF 

iIL FUI-IL/RO DELeArTelibilTTENTE 

RADIO 
Bassa frequenza 
Due codificatori stereofonici digi-
tali 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. 

Arnplificatori 
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, ol-
tre alla rispondenza alla normati-
va internazionale. 

Ponti radio 
Nelle 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. 

• 

Ii 

TV 
' Trasmettitori/ 
convertitori 
La nostra serie di trasmettitori tele-
visivi i composta da un modulato-
re professionale audio/video multi-
standard, da convertitori sintetiz-
zati I.F./canale (bande Ill° e 
VA/0). 

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 tutte le esigenze in fatto di 
qualità e potenza. 

Sisterni 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 possibilitä i avere canali audio 
multipli. 

Irnplanti 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 
i sono inoltre disponibili filtri a cavi-i , 

1 tà, filin notch, diplexers connettori, 
, cavi, valvole, transistor ed in gene-

rale tutto il necessario per la ge-
stione tecnica di ogni emittente. 

Tutto il materiale é a pronta consegna. con spedizroni in giornata in tutto il tärritorio nazfonale. 
Il servizio clienti DB, Vi permette di ordinare le apparecchiature direitamente anche per telefono e 
di ottenere maitre dal nostro uffidfo tecniäo consulenze specifiche gratuite., 
A richiešta, gratis, l'invio di cataloghi e del c,alcolo computerizzato del diagramma di radfazione 
delle Vostre antenne. 

DR ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI S.p.A. 

PADOVA - ZONA INDUSTRIALE SUD 
VIA LIS BONA, 24 
TEL. (049) 87.00.588 (3 linee ric. aut.) 
TELEFAX (049) 87.00.747 
TELEX 431683 DBE I 
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Almar 
VIDEO SET sinthesys srvm 
Nuovo sistema di trasmissione, ridiffusione e amplificazione professionale 

Trasmettitore televisivo ad elevate 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 quar-
zo, e filtro d'uscita ad elevate soppressione delle emissioni spurie 
con finale da 0.5 watt, programmabile sul canale desiderato; viene 
proposto in 3 version!: 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. Il sistema STVM SINT-
HESYS, che a richiesta pub venire fornito portatile in valigia metal-
lica per impieghi in trasmissioni dirette anche su mezzi mobil), con-
sente 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 fissa 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 accoppiarnento di amplificatori multipli di 20 Watt cadau-
no permettendo la realizzazione di impianti ad elevate affidabilitä 
ed economicitä. 
Su richiesta disponibile amplificatore da 50 Watt. 
Tutti gli apparat) possono essere forniti su richiesta, in cassa sta-
gna "a pioggia" per esterni. 

BIC 

• 

C5.4 OE 

• 

ELETTRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r. - 17100 SAVONA 
Tel. (019) 82.48.07 

Antenna direttiva 5 elementi larga banda 
La prima direttiva a 5 elementi CARATTERISTICHE TECNICHE 

AKY/33 

AKY/22 

Completamente larga banda !!! 

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

Frequenze d' impiego : 87,5 - 108 MHz 
lmpedenza : 50 Ohm 
Guadagno : 9 dB Is° 
Potenza : Max 2 KW 
V.S.W.R. : 1,3 : 1 Max 
Connettore : UG58 oppure EIÄ 7/8 
Peso : 16 Kg. ca. 

La direttiva AKY/33 ä 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. 
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PRESIDEfIrm 
PC-44 

Ricetrasmettitore CB 27 MHz 
AM/FM - 40 ch - 1W/4W 
Numero di omologazione: 

DCSR/2/4/144/06/305745/ 

0051506 del 10.12.88 

Apparato portatile a 40 ca-
nail, AM/FM, sulla ban-
da CB dei 27 MHz, 
dotato di antenna 
telescopica. 
II pannello 
supe-
nore 

dispo-
ne dei se-

guenti coman-
di: RF power, Hl/ 

LOW, spia livello 
carica batteria, selettore dei canali, ON-
OFF/Volume, squelch. Sul. pannello 
frontale, invece, sono disposti il commu-
tatore AM/FM e l'indicatore a led del ca-
nale operativo. Filtro ceramico per la 
selettivitä e reiezione al canale adjacen-
te: ne risultano interferenze minime. 

MELCHIONI ELETTRONICA 
Reparto RADIOCOMUNICAZIONI 

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



GENERATORE DI IMPULSI 

© Ralph 7enny 

Per chi lavora professional-
mente o per hobby sui cir-
cuiti elettronici digitali, un 
generatore di impulsi rap-
presenta un apparecchio di 
misura importante quanto 
un oscilloscopio o una son-
da logica. 
Come sempre, le prestazioni 
offerte dai generatori dispo-
nibili sul mercato dipendono 
dalla loro qualitä e quindi dal 
loro costo. Anche se l'appa-
recchio descritto in questo 
articolo é costituito da un cir-
cuito digitale piuttosto sem-
plice, il suo funzionamento 
si avvicina a quello di un 
economico modello da labo-
ratorio; poträ quindi rappre-
sentare un utile strumento di 
lavoro, dandovi inoltre un'e-
sperienza diretta su un mo-
derno tipo di dispositivi logi-
ci digital': gil HCMOS 
("high-speed CMOS" o 
CMOS ad alta velocitä). 
Il nostro dispositivo e un ge-
neratore di impulsi a fre-
quenza variabile, con tre 
uscite TTL-compatibili; tre 
gamme autoselezionabili, in-
sieme a un controllo con de-
moltiplica 100:1, consento-
no una frequenza di uscita 
da 1 Hz fino a oltre 1,5 MHz. 
L'ampiezza degli impulsi 
sulle uscite simultanee posi-
tiva e negativa pué essere 
varlata da 180 nanosecondi 
(0,18 microsecondi) fino a 
75 microsecondi. 
La frequenza degli impulsi 

doppia rispetto a quella del-
l'uscita principale ed é divi-
sa in tre gamme parzialmen-
te sovrapposte: da 3 MHz a 
27 kHz, da 40 kHz a 250 Hz 
e da 400 Hz a 2 Hz. 

II circuito 
In fig. 1 é riportato lo sche-
ma del generatore, comple-
to dell' alimentatore a cor-
rente continua. 
La base dei tempi ě costitui-
ta da ICA; R1, R2 e C1 de-
terminano il funzionamento 
sulla prima gamma di fre-
quenza, tra 3 MHz e 27 kHz. 
I limiti della gamma hanno 
tra loro un rapporto di 100:1, 
pari al rapport° tra R1 (con 
R2=0 ohm) e Ri -FR2 (con 

R2 al suo massimo valore di 
resistenza). 
Il deviatore S2 collega alter-
nativamente C2 0 C3 in pa-
rallelo a C1 per attivare ri-
spettivamente la seconda o 
la terza gamma operativa. 
S2 é un deviatore a due po-
sizioni con zero centrale, ma 
si può usare anche un nor-
male commutatore rotativo a 
tre posizioni, senza collega-
menti saldati al piedino corri-
spondente alla posizione 2. 
IC2A, usato come flip-flop 
divisore per 2, viene conti-
nuamente eccitato da ICA 
per tutto il tempo in cul il ge-
neratore é acceso. Quattro 
sezioni di IC, sono collegate 
in parallelo tra loro per incre-
mentare la potenza di pilo-
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RUZZI 

ERTONCELLI s.n.c. 

60 m2 Mostra - 250 m2 Magazzino 

CH/USO IL LUNEDI' 

Ricetrasmettitori Amplificatori Antenne 

Kenwood Henry Radio KLM 
Yaesu Ameritron Diamond 
/corn Kenwood Create 
Alinco ZetaGi Sigma 
President Bias Sirio 
Sommerkamp CTE Sirte/ 
Midland Alinco CTE 
Lafayette Avanti 
Zodiac Strumenti Tagra 
Elbex Mosley 
Galaxy Daiwa Comet 
Un/den Diamond Ya esu 

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di accessori 

Le migliori marche alle migliori quotazioni, interpellatecil 

41057 SPILAMBERTO 
(Modena) 

Via del Pilamiglio, 1 
Telef. (059) 78.30.74 

KT-34XA 

KLM 

Kenwood 
...pie MW/ MO 

lre 
• 

7. . A.= ab SOEW • - 

3 .1-2" EC.;33. GOE 
TS950SD - Ricetrasmettitore HF 100 kHz, 
30 MHz (RX) - Modi SSB-CW-AM-FM-FSK - 
Potenza 150 W output - Processore digitale 
del segnale (DSP) - Doppio ascolto e lettura 
- FHtri InseribIll indipendentemente dal mo-
do dl rIcezione - Accordatore automatico 
controllato dal microprocessore. 

OFFERTE SPECIALI SU KENWOOD E KLM 
SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA IN 24 ORE 
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non rattoppare 
il tuo vecchio 

"baraccbino" 
il momento di comperarlo nuovo!!! 

PRESIDENT JACKSON 
226 CANALI AM-FM-SSS 
POTENZA RF 21 W IN SSS 

LAFAYETTE • TYPHOON 
225 CH IN AM-FM-USB-LSB-CW 
POTENZA 10 W AM 21 W SSB 

GALAXI PLUTO 
271 CANALI - 12 W AM-FM 

21 W SSB 

PRESIDENT LINCOLN 
FREO. 26-30 MHZ POTENZA REGOLABILE 

1-10 W ROSMETRO INCORPORATO 

INTEK GALAXY URANUS 
RICETFIASMETTITORE CB ALL-MODE; 

26 - 30 MHZ CONTINUI, POTENZA 7/12 W 
AM-FM, 22 W SSB CON FREOUENZIMETRO; 
FREO. 25.815 - 28.315, ALIM. 13,8 VCC. 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - 18034 CERIANA - fl 0184 55.10.93 

FILTRO Passa Basso PER HF 
11 ANTI 250 W PeP, specifico per CB, 45-88 

600 W PeP HF VI 2 kW PeP HF 250 W PeP 144-150 MHz 

LOW PASS RUER 
FILTRO ?MRA 8A130 ?FAIMS-Ment. 

MITI TVII 250W 

. ATTENUAZIONE 45 dB a 45 14Hz 
PERDITA DIAISERZIORE 0,3 dB 
SOPPRESSORE DI ARMONICHE 

MAGNUM ELECTRONIC 
Banda passante 1.6 ÷ 30 MHz 

Attenuazione 65 dB a 40 MHz 
Perdita d'inserzione 0,3 dB 

• Contro il sovraccarico dell'apparecchio televisivo per azione 
della portante del TX, annebbiamento della visione per emis-
sioni spurie ed annebbiamento per irradiazioni di armoniche. 

\ MAGNUM ELECTRONIC  
MARCHIO E MOD. BREVErrAll 

by 14FDX-I4YDV 
di FRIGNANI DANIELE 

Via Copernico, 4/B 
FORLI - Tel. 0543/724635 

FAX 0543/725397 

SIAMO PRESENTI ALLE MOSTRE MERCA TO DEL SETTORE 

Si costruiscono 
Nui passa banda 

di canale TV 
da esterno, con 

reiezione > di 50 dB 
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ANTENNE 

Antenne verticali per il radioamatore 
Glen Whitehouse 

Antenna da balcone per i 10-15-20-40 m 
Alessandro Gariano 

Antenna accordata VLF 
Claudio Moscardi 

Antenne coassiali a basso rumore per rice-
zione HF 
Richard A. Genaille 

Come scegliere un'antenna per le onde 
corte 
Lew McCoy 

II loop orizzontale 
Ed Noll 

"Sputafuoco": una super antenna per i 40 
metri 
Robet H. Mitchell 

Ahi, l'antenna 
Elio Antonucci 

Goniometro digitale per rotore d'antenna 
Francesco Fontana 

Un'antenna verticale per i 160 metri 
Louis B. Burke Jr. 

L'antenna ä mobile 
Alessandro Gariano 

Dipoli, linee & C. 
Carlo Cianfarani 

Antenna verticale dual bander VHF-UHF 
Domenico Caradonna 

Rotore per elevazione antenne 
Silvio Poli 

Un rotore d'antenna con goniometro digitale 
(I parte) 
Ferruccio Platoni 

Due accordatori d'antenna tutti "di recu-
pero" 
Joseph M. Plesich 

La direttiva sul portatile 
Adolfo Acampora 

COMPUTER 

Interfaccia colore per monitor CGA/RGB 
Paul Danzer 

La scelta del computer per il radioamatore 
Peter R. O'Dell 

1 

3 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

11 

12 

12 

12 

3 

4 

84 

94 

36 

62 

Alcuni suggerimenti pratici per la realizzazione di anten-
ne verticali. 

Un'antenna filare per spazi ristretti. 

Interessante antenna in ferrite per onde lunghissime, a 
bassa rumorositä. 

Realizzazione e risultati di antenne a loop in cavo coas-
siale, a bassa rumorositä. 

52 Guida alla scelta del tipo di antenna per la stazione ra-
dioamatoriale. 

64 

68 

100 

30 

60 

83 

Semplice ma valida antenna per le frequenze amatoriali 
più basse e per le bande tropicali. 

Realizzazione di una gigantesca ma favolosa direttiva 
per i 40 metri. 

Cosa dice la legge? Alcune sentenze in materia di an-
tenne. 

Hardware e software di un dispositivo per leggere sul 
computer la posizione angolare dell'antenna. 

Un'antenna facile da realizzare e di dimensioni tali da 
renderla installabile anche in cittä. 

Dipolo ripiegato portatile "adesivo" per i 2 metri. 

97 Un po' di teoria su dipoli e linee di alimentazione. 

34 

24 

17 

Autocostruzione di una semplice ma valida antenna per 
VHF e UHF. 

Autocostruzione meccanica ed elettrica con pezzi di re-
cupero di un robusto rotore azimutale per puntamento 
satelliti. 

Realizzazione meccanica ed elettrica di un robusto roto-
re di elevate prestazioni. 

56 Due semplici ed economicissimi accordatori per le HF. 

25 Realizzazione pratica di semplici loop per palman i in 
VHF, UHF e SHF. 

52 

58 

Come ottenere testi a colori con programmi che produ-
cono immagini in b/n sui normali monitor. 

Guida alla scelta del calcolatore per la stazione radioa-
matoriale. 
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Trastulliamoci con la traccia 18 
Anselmo Freschetti 

Trasmissioni Morse e altro con il "turbo" Pa-
scal 
Francesco Fontana 
Packet: BBS e Mailbox 
Ivo Brugnera 

RADIOASCOLTO 

Missione MIR (Parte I) 
Enzo Di Pinto 

Gil ascolti del 1989 
Luigi Cobisi 

Emittenti uruguayane in 0.M. 
Giuseppe Zella 

First AM Band DX Contest 

Missione MIR (Parte II) 
Enzo Di Pinto 

Voci dall'Africa 
Giuseppe Zella 

First AM Band DX Contest 
Giuseppe Zella 

Alla scoperta dei VOR 
Gianni Cornaglia 

Le grandi antenne di Fort Collins 
Karl T. Thurber Jr. 

Ve li ricordate? 
Luigi Cobisi 

Instrumental Landing System: cosi atterrano 
gli aeroplani 
Gianni Cornaglia 

Non Directional Beacon: all'ascolto dei ra-
diofari OL 
Gianni Cornaglia 

Le radio della guerriglia 
Gerry Thomas 

Magic Disk & AM Band! È andata cosi 
Luigi Cobisi e Giuseppe Zella 

Radioascolto, ultime novitä 
Luigi Cobisi 

In diretta dallo spazio 
Enzo Di Pinto 

Caccia al DX nella banda europea dei 49 
metri 
Giuseppe Zella 

Caccia al DX nella banda europea dei 49 
metri 
Giuseppe Zella 

II Loran e la radionavigazione 
Claudio Moscardi 

7 

11 

12 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

8 

9 

9 

10 

11 

12 

88 

96 

75 

27 

28 

39 

80 

24 

27 

Interessanti informazioni e alcuni trucchi per i processori 
del Drive 1541 per Commodore 64. 

Software Morse in Pascal, per conoscere questo tipo di 
linguaggio. 

lstruzioni al programma 

L'ascolto delle emissioni amatoriall della stazione orbita-
le sovietica. 

Previsioni propagative e indicazioni su alcune emittenti 
sintonizzabili. 

Analisi delle emittenti ricevibili in onde medie dall'Uru-
guay. Alcune novitä su orn. e bande tropicali. 

Presentazione del primo contest "sotto i 2 MHz". 

L'ascolto delle emissioni amatoriali della stazione orbita-
le sovietica. 

L'ascolto delle emittenti di Angola e Mozambico. 

46 Regolamento del primo contest "sotto i 2 MHz". 

38 

66 

41 

46 

Come funzionano, a cosa servono e come si ascoltano 
i radiofari aeronautici in VHF. 

Le gigantesche apparecchiature per le onde lunghe e 
lunghissime di WWVB e WWVL. 

Panoramica delle emittenti internazionali che trasmette-
vano programmi in italiano. 

Descrizione del sistema ILS di atterraggio strumentale. 

50 Funzionamento e ascolto dei radiofari aeronautici in on-
de lunghe. 

62 Un'analisi professionale sul ruolo della radio nella guerri-
glia moderna. 

84 Risultati e premi del "First AM Band DX Contest". 

49 Tante stazioni facili da captare in onde medie e corte. 

94 

72 

Informazioni per l'ascolto delle trasmissioni provenienti 
dai veicoli spaziali. 

Alcune possibilitä di ascolti impegnativi in una banda in-
giustamente trascurata. 

76 Continua l'analisi delle possibilitä di ascolto su questa 
gamma. 

66 Caratteristiche e funzionamento del sistema Loran di ra-
dionavigazione. 
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RICETRASMISSIONE 

ICOM IC-275E: oltre H massimo 
Pino Zámboli 

II nuovo supersatellite Oscar 13 
Dave Ingram 

ICOM IC-32 VHF/UHF 
L. Luca 

Kenwoo TS-440S/AT: HF mobile a sintonia 
continua 
Pino Umboli 

Kenwood TS-440S/AT: HF mobile a sintonia 
continua 
Pino Zámboli 

Estensione di banda per l'Intek Tornado 
Bruno Biondi 

Sevizie a un TW4100 
Francesco Colagrosso 

IC-228H 
Luca 

Semplice generatore SSB a 9 MHz 
Marco Minotti 

Accordatore (Transmatch) per HF 
Biagio Pellegrino 

IC-3210, dual-bander ICOM, 25W FM 
Luca 

Packet.., perché no? 
Ivo Brugnera 

Transverter 144-28 
Ferruccio Platoni 

Transverter 144-28 
Ferruccio Platoni 

FT-4700RH: il nuovo "mobile" Yaesu 
VHF/UHF da 50 W 
Luca 

Transverter 144-28 
Ferruccio Platoni 

lo e l'eco 
Franco Trementino 

Qui Teletransistor! 
Mauro De Flora 

Ho fatto split! 
Alessandro Gariano 

Alan 48: 120 canali, 7W, preascolto 

ICOM IC-781: odissea nello spazio 
Pino amboli 

In packet con l'FT-23R 
Ivo Brugnera 

1 

1 

2 

3 
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5 

6 

6 
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7 

7 

7 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

19 

56 

17 

25 

Analisi ed estensione gamma operativa di questo sofisti-
cato RTX da 138 a 174 MHz. 

Parametri operativi e utilizzo del nuovo satellite amato-
riale. 

Analisi ed estensione gamma operativa del nuovo pal-
mare ICOM. 

Analisi ed estensione gamma operativa del nuovo sofisti-
cato RTX HF della Kenwood. 

26 Come attivare in ricezione l'accordatore d'antenna incor-
porato. 

23 

30 

26 

34 

46 

17 

30 

46 

24 

17 

23 

45 

86 

24 

27 

45 

52 

Interessante modifica per estendere fino a 27995 kHz la 
gamma operativa di questo diffuso RTX CB. 

Semplice attivazione della funzione transponder in un bi-
banda VHF/UHF. 

Analisi del nuovo RTX VHF-FM ed estensione gamma 
operativa. 

Realizzazione di una importante sezione circuitale per la 
costruzione di un ricetrasmettitore. 

Realizzazione pratica di un versatile accordatore per 
long wire e altre antenne per onde corte. 

Analisi dell'apparato; estensione gamma operativa, atti-
vazione traslatore tra VHF e UHF, variazione degli step. 

Introduzione alla più attuale tecnica radioamatoriale: co-
me si comincia e come funziona. 

Introduzione; schema a blocchl e caratteristiche di un 
convertitore per operare in 2 metri con un apparato HF. 

Schemi, realizzazione e taratura amplificatore di IF, con-
vertitore e filtro di banda. 

Analisi dell'apparato ed estensione gamma operativa. 

Finale TX e preamplificatore RX; taratura finale del con-
vertitore. 

Un reed-relé per adattare un generatore di eco a tutti i 
RTX. Alcune modifiche al generatore. 

Realizzazione di un minitrasmettitore televisivo. 

Commutatore elettronico ricezione-trasmissione per 
operare in split con un RTX e un convertitore. 

Alcune interessanti modifiche perquesto ricetrasmettito-
re CB. 

Analisi ed estensione gamma operativa di questo sofisti-
catissimo ricetrasmettitore. 

Semplice modifica per operare in packet con il popolare 
palmare Yaesu. 
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Una modifica allo Yaesu FT-290R 
Pino Zámboli 

II Digicom: the program 
Ivo Brugnera 

Kenwood TS440 S/AT 
Pino Umboli 

Tutti i ripetitori minuto per minuto 
Walter De Vercelli 

RICEZIONE 

Convertitore per i 10 m 

Progetto e realizzazione di un ricevitore sín-
crono sotto i 2 MHz 
Giuseppe Zella 

Valvola più integrato... uguale ricevitore! 
Fabio Veronese 

Ricevitore sincrodina per onde lunghe e me-
die 
Giuseppe Zella 

Progetto e realizzazione di un ricevitore sin-
crono sotto i 2 MHz 
Giuseppe Zella 

Progetto e realizzazione di un ricevitore sin-
crono sotto i 2 MHz 
Giuseppe Zella 

Progetto e realizzazione di un ricevitore sin-
crono sotto i 2 MHz 
Giuseppe Zella 

Kenwood R-1000 
Pino Zärnboll 

Progetto e realizzazione di un ricevitore sín-
crono sotto i 2 MHz 
Giuseppe Zella 

Progetto e realizzazione di un ricevitore sin-
crono sotto i 2 MHz 
Giuseppe Zella 

Modifica e sostituzione filth del Kenwood 
R-1000 
Giancarlo Sfondrini 

Gestione dello Yaesu FRG-9600 con un Ap-
ple II 
Robert R. Frahm 

STRUMENTI 

Alimentatutto 5-15 V, 0,1-2 A 

Wattmetro bidirezionale 100% compatibile 
Bird 
Luigi Centi 

Il vecchio, caro ondametro 
Mariano e Fabio Veronese 
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36 

43 

32 

39 

18 

73 

85 

76 

Interessante modifica per variare a piacere gamma ope-
rativa e step di questo RTX per i 2 metri. 

I programmi per packet, con parametri e istruzioni del Di-
gicom 2.00 per Commodore 64. 

Sensibilizzare il TS440 S/AT sulla banda da 0,5 a 1,6 
MHz. 

Frequenze e località di tutti i ponti radioamatoriali VHF, 
UHF e SHF. 

Descrizione e autocostruzione di un circuito per ascolta-
re i 10 metri con un RTX per i 144 MHz. 

Tecnica e schemi a blocchi di un sofisticato ricevitore 
sincrodina per onde lunghe e medie. 

Un pentodo e un integrato per realizzare un ricevitore ri-
generativo per onde medie. 

Teoria e pratica di funzionamento del sistema PLL e del-
l'oscillatore locale. 

78 Schemi e realizzazione degli stadi alimentatore, VCO e 
PLL. 

75 Amplificatore di alta frequenza e rivelatore di fase; realiz-
zazione e allineamento VCO/PLL. 

72 Ancora sull'amplificatore di alta frequenza. 

36 Alcune semplici modifiche per migliorare questo econo-
mico ma valido ricevitore a sintonia contina. 

76 II demodulatore sincrono. 

68 

50 

Generatore di tensione AGC, pilota S-meter, stadio di si-
lenziamento, preannplificatore BF, frequenzimetro digita-
le; prove e risultati. 

Valida modifica per migliorare la selettività di questo ri-
cevitore. 

54 II software per gestire con l'Apple il 9600 dotato di inter-
faccia FIF-65A. 

31 

35 

Pratico alimentatore muitiuso di semplice realizzazione. 

Realizzazione di un raffinato strumento compatibile con 
le unità di misura Bird. 

96 Schema e autocostruzione di un semplice ondametro ad 
assorbimento. 



INDICE ANALITICO 1989 

ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Riv. pag. SINTESI 

Derivatore a corrente elevata per ampero-
metro digitale 
Harold Wright 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

I trasformatori 
Cristopher H. Fenton 

II Global Positioning System 
Gordon West 

Come leggere le curve sull'oscilloscopio 
(Parte III) 
Robert G. Middleton 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

Controllo "in circuit" delle giunzioni 
transistore 
Corradino Di Pietro 

Accensione elettronica di emergenza 
Michael J. Di Julio 

Gil accessori di stazione 
Bob Locher 

Interruttore sonoro 
James H. Brown 

II linguaggio e la Radio 
Santina Lanza 

Prova dinamica di uno stadio audio 
Corradino DI Pietro 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

di un 

Operazione SCART 
Francesco Francescangell 

II controllo radio dei land i spaziali americani 
Donald E. Dickerson 

Questi discreti ma indispensabili condensa-
tori di bypass 
Corradino Di Pietro 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

II linguaggio e la Radio 
Santina Lanza 

Avvisatore acustico per retromarcia 
Charles Shoemaker 

Ohm e dintorni 
Corradino Di Pietro 

II linguaggio e la Radio 
Santina Lanza 
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5 
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6 

6 

6 

60 Semplice dispositivo per misurare correnti superiori a 10 
A. 

97 

48 

56 

Ricevitori surplus; tabelle sui toroidi; packet per RTX pal-
mari. 

Guida alla ricerca dei guasti ai trasformatori nelle appa-
recchiature elettriche ed elettroniche. 

II nuovo sistema di radiolocalizzazione satellitare. 

60 Si conclude la serie dedicata ahuso avanzato dell'oscil-
loscopio. 

80 

89 

52 

64 

72 

86 

90 

95 

40 

74 

Tabelle dei calibri dei fili elettrici; trasmettitore CW con 
tetrodo 6L6; ricevitore superreattivo per banda aeronau-
tica civile. 

Come verificare le condizioni di un transistor sospetto 
senza dissaldarlo dal circuito. Beta e tensione tra base 
e collettore. 

Realizzazione pratica di un utile accessorio di emergen-
za per auto. 

Guida alla scelta degli accessori per la stazione radioa-
matoriale. 

Un semplice interruttore attivato dallo schiocco delle 
dita. 

L'inglese nei contatti radioamatoriali 

Ulteriori controlli su uno stadio audio a transistori. Prova-
giunzioni a led; distinzione transistori al silicio e al ger-
manio; precisazioni su amperometro-voltmetro autoco-
struito. 

Prescaler da 1 GHz; modifiche alio Yaesu T-790R; canco 
fittizio per RF; collegamento di un frequenzimetro digita-
le a un ricevitore. 

Come aggiungere la presa SCART ai televisori che ne 
sono sprovvisti. 

La rete radio in appoggio ai land i spaziali della NASA. 

90 Formule e applicazioni dei condensatori di fuga. 

96 Rilevazione della forma d'onda di una corrente; ricevito-
re onde medie con operazionale; transistori per mi-
croonde. 

102 L'inglese nei contatti radioamatoriali 

56 

81 

88 

Allarme sonoro per avvisare i pedoni quando inserite la 
retromarcia. 

Tutto sulla resistenza interna dei dispositivi elettronici. 
Realizzazione e usi vah di un ohmetro. 

L'inglese nei contatti radioamatoriali. La QSL. 
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Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

II diodo lambda 
Cesare Pelosi 

Contest! 
John Dorr 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

Rele ruspans 
Lidano Rachetti 

II linguaggio e la Radio 
Santina Lanza 

Le radiocomunicazioni della flotta giappone-
se nella II guerra mondiale (1941-1945) 
Alice Brannigan 

I circuiti risonanti 
Corradino Di Pietro 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

Un awisatore di temporali 
Tom Fox 

Componenti elettrici fatti in casa 
Forrest M. Mims III 

Stadi amplificatori a radiofrequenza 
Corradino Di Pietro 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

II linguaggio e la Radio 
Santina Lanza 

Le macchine criptografiche 
A.E. Feldman 

Amplificatori RF a valvola 
Corradino Di Pietro 

Economici decoder + encoder DTMF 
Giuliano Vacchi 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

Fusibile a stato solido 
Mike McGlinchy 

Un awisatore elettronico contro le multe per 
eccesso di velocitä 
Marcello Bacci 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 
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12 

93 

24 

50 

94 

94 

34 

RTX a microonde con Gunnplexer; valvole a ghianda per 
VHF/UHF; FET ad arseniuro di gallio; modifiche a una 
radiolina per onde medie. 

Alcune applicazioni di un interessante circuito che simu-
la il comportamento del diodo Tunnel. 

Utili suggerimenti per chi vuole addentrarsi in questo 
settore del radiantismo competitivo. 

Oscillatore quarzato per VHF; convertitore VHF; sempli-
ce provatransistori; contenitori e sostituzione transistori. 

Generatore di armoniche VHF; tabelle FET; oscillatore 
BF/RF a CMOS; duplicatore/invertitore di tensione. 

Autocostruzione di un relé coassiale. 

42 L'inglese nei contatti radioamatoriali. Contest e award. 

52 Panoramica storica delle frequenze e degli apparati del-
la Marina nipponica durante l'ultimo conflitto. 

76 

89 

57 

62 

82 

88 

98 

71 

84 

Teoria e pratica su questi circuiti; uso dei dip-meter. Al-
cune precisazioni sui controlli degli stadi audio. 

Trasmettitore CW da 2 W; filtro di media frequenza; ge-
neratore di clock; tabelle transistori D44/D45; oscillofono 
Morse con 555. 

Semplice ma utile circuito per rilevare un temporale in 
avvicinamento. 

Alcuni esperimenti nell'autocostruzione di componenti 
con materiali di semplice reperibilitä. 

Tutto sui controlli su questo tipo di circuiti. 

Ricevitore a conversione diretta; convertitore UHF Gelo-
so G.4/163; trasmettitore 5 W per 144 MHz. 

L'inglese nei contatti radioamatoriali. SWL; abbreviazio-
ni CW. 

Alcuni esempi di dispositivi impiegati per la cifratura dei 
messaggi. 

Analisi, controlli e riparazioni di questi circuiti. 

90 Due circuiti a EPROM per DTMF. 

100 

60 

88 

Ricevitori valvolari in reazione; impedenze RF Geloso; 
convertitore decametriche per CB; radiomicrofono con 
0071; regolatori di tensione integrati a tre terminal'. 

Valido circuito di protezione elettronica contro flussi di 
corrente eccessivi nell'apparecchiatura controllata. 

Allarme a integrato per rilevare gli eccessi di velocitä in 
auto. 

93 Filtri attivi per BF; capacinnetro per piccoli valor; transi-
stori per RF. 
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Voltmetro digitale portatile 

Capacimetro tascabile 
Giuseppe Tartaglione e Domenico Cara-
donna 

Timer programmabile 
Ladislav e Peter Hala 

Un cronometro digitale per misurare i micro-
secondi 

Field Day Power Supply: un alimentatore... 
da passeggio 
Domenico Caradonna e Giuseppe Tarta-
glione 

Milliohmetro digitale 
Mike McGlinchy 

Riparliamo di autocostruzione 
Remo Petritoli 

II volt... di scorta 
Fabio Veronese 

Un voltmetro di servizio 
Marco Minotti 

II probe a radiofrequenza: come costruirlo, 
come ottenerne il massimo 
Corradino Di Pietro 

Un versatilissimo alimentatore duale da 1 a 
26 V, 2 A 

Un tester per collegamenti seriali 
Remo Petritoli 

Un semplice ponte RLC 
Gian Maria Canaparo 

Un semplice generatore RF cla 10 a 150 
MHz 

Un prescaler da 3,5 GHz 
Marcello Bacci 

Gate-dip meter: qualcosa di nuovo per la RF 

II più semplice e geniale ponte LC 
Luciano Tonezzer 

Un semplice frequenzimetro digitale da 10 
MHz 
Anthony J. Caristi 
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Descrizione e realizzazione pratica di un versatile ali-
mentatore. 

Schema e realizzazione pratica di un generatore digitale 
di radiofrequenza. 

Realizzazione pratica di un modulatore, di uno stadio se-
paratore per frequenzimetro e di prova-quarzi da aggiun-
gere a un GDM. 

Schema e realizzazione pratica di un versatile strumento 
di misura. 

Teoria e realizzazione pratica di un utile strumento di la-
boratorio. 

Versatile temporizzatore per accendere e spegnere 
qualsiasi apparecchio al momento prefissato. 

Realizzazione di un precisissimo'apparecchio per misu-
rare brevi intervalli di tempo. 

Alimentatore-caricabatteria a tensione variabile da 1,2 a 
12 V, ideale per l'alimentazione dei RTX portatili. 

Adattatore per misurare, con un tester, resistenze di va-
lore inferiore a 1 O. 

Adattatore per la misura di tensioni e correnti senza 
connmutare il tester. Riflessioni sul futuro dell'autoco-
struzione. 

Versatile alimentatore da 1 A, con tensione variabile da 
5 a 23 V. 

Autocostruzione di un piccolo voltmetro digitale portatile 
ed economico. 

Progetto, realizzazione, collaudo e impiego di un'utilissi-
ma sonda per corrente alternate e radiofrequenza. 

Schema e autocostruzione di un utile alimentatore per il 
laboratorio. 

Sonda logica per interfaccia RS-232; semplice college-
mento tra calcolatori; commutatore di linea. 

Un innovativo strumento per la misura di capacitä e in-
duttanze. 

Una versione affidabile ed economica di un importante 
strumento di misura e contrail°. 

Un utile dispositivo per misurare le SHF col proprio fre-
quenzimetro. 

Una moderna versione a FET di grid dip meter per VHF, 
con uscita per frequenzimetro. 

Semplicissimo ma ingegnoso dispositivo da accoppiare 
a un grid-dip meter per la misurazione di induttanze. 

Schema e realizzazione pratica di un utile strumento a 
otto cifre. 
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tà statica 
Rudolf E. Graf e William Sheets 

SURPLUS 

II Tonschreiber "h" 
Dick W. Rollema 

tutto Morse! 
Lewis Coe 

II ricevitore BC1004 
Gino Chelazzi 

VTVM audio - dB meter Heathkit AV-3 
Fabio Veronese 

VARIE 

Come leggere le curve sull'oscilloscopio 
(Parte I) 
Robert G. Middleton 

Esperimenti con i lampeggiatori alio xeno 
Forrest M. Mims Ill 

Puntamento delle antenne direttive e relativa 
distanza tra le stazioni 
Gianni Cornaglia 

Controllo di uno stadio con l'ohmetro 
Corradino DI Pietro 

II linguaggio e la Radio 
Santina Lanza 

Botta & Risposta 
Fabio Veronese 

I magnifici due 

LCD CTV and B/WTV 
Domenico Caradonna 

Lo standard RS-232 
Jonathan L. Mayo 

I nuovi simboli delle funzioni logiche 
Jan Axelson 

Come leggere le curve sull'oscilloscopio 
(Parte I I) 
Robert G. Middleton 

Controllo dei componenti di uno stadio a 
transistori 
Corradino Di Pietro 

II linguaggio e la Radio 
Santina Lanza 

Gil accumulatori 
Massimo Cerveglieri 
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Semplicissimo dispositivo per le misurazioni in radiofre-
quenza, moderna versione del dummy load. 

Un elettrometro per la misura di microcorrenti e di resi-
stenze elevatissime. 

Descrizione di un sofisticato registratore tedesco della II 
guerra mondiale. 

Alcuni eliografi ed apparati per trasmissioni Morse su li-
nee terrestri. 

Descrizione, schemi e alimentazione da rete di un valido 
ricevitore da 0,54 a 20 MHz. 

Un preciso voltmetro elettronico di bassa frequenza de-
gil anni '60, tuttora validissimo 

49 Alcuni consigli pratici per ottenere i migliori risultati dal-
l'oscilloscopio. 

70 

88 

91 

98 

101 

36 

41 

48 

54 

Alcuni circuiti pratici per sperimentare con questi com-
ponenti. 

Formule per il calcolo di azimut e distanza tra due punti 
del globo con calcolatrice o computer 

Procedura per il controllo di comuni circuiti con un sem-
pilce strumento. 

Introduzione ahuso della lingua inglese nei contatti ama-
toriali. 

Trasmettitore da 1 W a 21 MHz; risonanza dei condensa-
tori ceramici; ricezione TV PAL per Yaesu FRG 9600. 

Due semplici circuiti: protezione elettronica per casse 
acustiche, dimmer. 

I nuovi minitelevisori in b/n e a colori con schermo a cri-
stahl liquidi. 

Configurazione e impiego della più diffusa interfaccia 
standard. 

Descrizione e interpretazione dei nuovi simboli logici. 

64 Ulteriori consigli sull'uso dell'oscilloscopio nel controllo 
dei circuiti. 

75 Controllo dei circuiti con un normale tester. Brevi note 
sulla legge di Ohm. 

82 L'inglese nei contatti radioamatoriali. 

86 Carca, scarica, autoscarica e capacità negli accumula-
tori al plombo, al niche] e all'argento. 
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tro banda. 1 • MAX noten.ra applkabihr 180 
W • Lungbezza 120 cm. 
DETROIT: Frequenzad funatammento 27 
M1-12 • Numero calve 90 • R.0 S. mm rl cen-
tro banda: 1 • Mao, potenara appltiabtle. 400 
W • Lungbez2a 146 cm 
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MUMMA FRANCO 
di SANTANIELLO 

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/380409 ex Negrini 
GALAXY-PLUTO S 2000 SIRTEL 
1.084 canali in AM-FM-LSB-USB; 21 watt pep 5/8 elicoidale; 26-28 
SSB; tasto +10 KHz per canali alfa; MHz; polarizzazione 
frequenzimetro digitale a 5 cifre; doppia verticale. 
sintonia FINE/COARSE; Rosmetro; roger beep 
disinseribile; noise blanker; circuito RA. 

ALAN 48 
Omologato 40 ch.; 26,965-27,405 MHz; 
4 W AM-FM. 

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 

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 mercoledì) 

Amplificatori professionali progettati per apparati con potenze fino a 25 W PEP tipo 
president Jackson - Galaxy Uranus - Galaxy Pluto - Galaxy 2 - President Lincoln eco. eco. 

• Amplificatore lineare Jupitrus 700 W in AM 1400 SSB potenza d'ingresso 25 W PEP 3 
potenze di regolazione in uscita ventola di raffreddamento. 

• Amplificatore lineare Norge 160 W AM 320 SSB potenza d'ingresso 25 2 PEP 3 potenze 
di regolazione in uscita. 

• Amplificatore lineare Vulcan 160 W in AM 320 SSB potenza d'ingresso 25 W PEP 
potenza di uscita fissa. 

Tutti e tre i modelli sono provvisti di regolazione intermedia del ross e del tempo 
pausa SSB. 
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figura 1 
Schema completo del generatore di impulsi e del suo alimentatore. 
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ELENCO DEI COMPONENTI 

Semiconduttori 
DI Diodo per commutazioni 1N914 
o 1N4148 
ICI 74HC14, sestuplo invertitore a 
trigger di Schmitt 
IC2 74HC74, doppio flip-flop tipo D 
IC3 74HC244, ottuplo eccitatore a 
tre stati 
IC4 µA7805, stabilizzatore di 
tensione a +5 V 

Condensatori 
Ci 300 pF, mica o film 
C2 0,047 µF, film 
C3 4,7 µF, 10 V, elettrolitico al 
tantalio 
C4 1000 pF, film 
C5,9 470 µF, 25 V, elettrolitico 
C6,7,8 0,1 µFOE ceramic° 

Resistenze 

(tulte da 1/4 W) 
Ri 470 S-2 
R23 100 k2, potenziometro lineare 
Ri 100 S2 

Varie 
42,3 Presa miniatura per auricolare 
-14 Presa per alimentazione 
Si lnterruttore a levetta o a slitta 
S2 Deviatore a due posizioni a zero 
centrale, oppure commutatore 
rotativo a tre posizioni (vedl testo) 
T Trasformatore 220/9 V, 100 mA 

taggio per il canco esterno, 
applicato all'uscita MAIN. 
Sul bocchettone J1 dell'usci-
ta principale é presente una 
serie di impulsi con escur-
sione di ampiezza di quasi 5 
volt picco-picco. Gli impulsi 
positivi e negativě vengono 
rispettivamente generati da 
1C113 e IC2B. 
L'unica differenza tra le due 
sezioni oscillatrici ICA e 
IC113 ě costituita da D1 inse-
rito nella seconda sezione. 
Questo diodo mantiene 
spento l'oscillatore IC113 fino 
a quando il piedino 6 di 
IC2B si trova a livello logico 
0 (per maggiori dettagli sul 
funzionamento di un oscilla-
tore potete consultare il ri-
quadro dedicato all'argo-
mento). 
Quando il piedino 6 di IC2B 
a livello logico alto, D1 ri-

sulta inversamente polariz-
zato e permette a IC1B di 
oscillare. Quando D1 condu-

IL TRIGGER 
DI SCHMITT 
I trigger di Schmitt sono disponi-
bili, tra i circuřti CMOS ad alta ve-
locité, nell'invertitore sestuplo 
74HC14 e nel quadruplo NAND 
74HC132. 
Le porte logiche NAND e gil inver-
titori normali oscillano in modo 
imprevedibile se gli si app/ice in 
ingresso un segnale lentamente 
crescente o una corrente conti-
nua compresa tra 0,8 e 2,0 volt. /-
trigger di Schmitt é stato invece 
realizzato in modo da evitare 
oscillazioni incontrollate. 
In questo tipo di sistema logico, la 
tensione in ingresso deve supera-
re la soglia di 3,5 volt prima che 
possano verificarsi cambiamenti 
in uscita. Una volta commuta to il 
livello logico in uscita, poi, la ten-
sione in ingresso deve scendere 
al di sotto di 1,0 volt prima che lo 
stato del/'uscita possa invertirsi 
nuovamente. Ciò consente di evi-
tare oscillazioni indesiderate do-
yute a tensioni in lenta crescita. 
In fig. A ě riportato il comporta-
mento di una porta logica di 
Schmitt in risposta a una tensione 
variabile applicata in ingresso. Si 
noti come lo stato logico in uscita 
si modifichi solo quando l'in gres-
so supera il livello della tensione 
di soglia. 

figure A 
La risposta di un trigger 
di Schmitt alle variazioni 
di tensione in ingresso. 

In fig. B ě illustrata una logica di 
Schmitt utilizzata come oscillato-
re. La resistenza R fomisce una 
retroazione all' ingresso, ma pri-
ma che la tensione in ingresso 
possa cambiare ě necessario at-
tendere la car/ca o la scar/ca 
completa del condensatore C. 

figure B 
Un oscillatore a trigger 
di Schmitt. 

In fig. C si possono osservare le 
onde presentí all' entrata e all'u-
scita del circuito di fig. B. 

figura C 
L'andamento delle tensioni in 
ingresso e in uscita nel circuito 
di fig. B. 

Quando si fomisce inizialmente 
tensione al circuito di fig. B, il 
condensatore C è"  completamen-
te scar/co e l'uscita si trova a li-
vello logico alto. Man mano che C 
si carica grazie alla corrente che 
gli giunge attraverso la resistenza 
R, la tensione in ingresso cresce, 
fino a raggiungere la soglia di 
Schmitt; a quel punto l'uscita 
passa a livello basso e, come 
conseguenza, C inizia a scar/car-
si attraverso R. 
Quando la tensione presente ai 
capi di C raggiunge la soglia infe-
riore di Schmitt, l'uscita scatta 
nuovamente a livello alto, com-
pletando il ciclo e iniziando imme-
diatamente quello successivo. 
Pertanto, il condensatore C conti-
nua a caricarsi e scaricarsi al/'in-
terno dell'intervallo tra le due ten-
s/oni di Schmitt; il circuito quindi 
oscilla finché si fomisce tensione 
al sistema o fino a quando il con-
densatore viene tenuto ad un li-
vello di car/ca inferiore alla soglia 
minima di Schmitt. 
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figura 2 
Disposizione pratica dei componenti 

ce, l'uscita di IC113 é a livel-
lo alto. 
Quando D1 attiva il piedino 
3 di 1C113, il condensatore C4 
si carica finché il piedino 3 
non raggiunge il livello mas-
simo di soglia, dopo di che 
l'uscita di 1C113 commuta a 
livello basso e azzera IC2B. 
Come conseguenza, anche 
il.piedino 6 di IC2B passa a 
livello basso e cessa di oscil-
lare. II piedino 5 di IC2B as-
sume ahora livello basso 
ogni qual volta ICA é logi-
camente alto; diventa invece 
alto quando IC2B ě basso. 
Fino a quando il piedino 4 di 
IC2B viene tenuto a livello 
da IC113, IC2B non reagisce 
agli impulsi di temporizza-
zione provenienti da IC,A. 
Con R3 a valore massimo di 
resistenza, la frequenza de-
gli impulsi é doppia di quelha 
sull'uscita MAIN: questo 
perché il valore presente su 
MAIN é dimezzato rispetto a 
quello prodotto da ICA, ma 
IC2B put, essere eccitato so-
lo una volta durante ciascun 
ciclo di ICA. 
Le uscite " + OUT" e 
" — OUT", presenti rispetti-
vamente su J3 e J2, sono 
identiche tra loro se si esclu-
de naturalmente l'inversione 
tra le uscite complementani 
di IC2B. 
L'eccitatore ottuplo IC3 con-
tiene due gruppi di quattro 
sezioni collegate in parallelo 

(a sinistra) e collegamenti dal lato saldature 

• • • ‘. 
1, SIN 

• •ii,•••••%11,611• 
//e, ei,ir • •". • • 

(a destra). 

GLI IMPULSI 
IN USCITA 

Onda da 1,5 MHz su canco di 
100 ohm. 

Impulso negativo da 180 
nanosecondi. 

Onda quadra da 22 kHz. 

In queste quattro fotografie sono 
illustrati i segnali in uscita prodotti 
dal nostro generatore di impulsi, 
visualizzati con un oscilloscopio 
da 100 MHz. 
L'uscita era ch/usa su 100 ohm 
per adattarsi all'impedenza dei 
terminali di prova. II mancato 
adattamento provoca la risonan-
za o l'eccessiva durata degli im-
pulsi in uscita. 
Terminali diversi richiedono resi-
stenze diverse; cercate di non 

A 
Impulso da 75 microsecondi 
(massima ampiezza). 

usare terminali che necessitino di 
resistenze di 93 o 100 ohm, per 
evitare il sovraccarico degli stadi 
pilota ne//e uscite del nostro ge-
neratore. 
Ne//e foto in alto e in basso a sini-
stra si pub notare la risonanza ti-
pica degli impulsi ad alta ve/ocitá; 
ne//e foto in alto e in basso a de-
stra é illustrato un impulso positi-
vo di mass/ma ampiezza, da 75 
microsecondi. 

in modo da fornire una cor-
rente di pilotaggio sufficien-
te per le uscite pulsate. I ter-
minali di prova devono pre-
sentare un'impedenza ap-

propriata per evitare la riso-
nanza delle uscite. 
II periodo degli impulsi pro-
dotti da IC113 é determinato 
dai .valori di R2, R3 e C4. 
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figura 3 
Schema dei collegamenti elettrici. 

L'apparente rapporto di 
1000:1 di R3/R2 ě in realtà 
pari a poco meno di 400:1 
(75/0,18). Vi sono due motivi 
per questo apparente erro-
re; per prima cosa, é difficile 
che una resistenza variabile 
possa essere regolata esat-
tamente a 0 ohm, dato che 
di solito il valore di resisten-
za residuo si aggira intorno 
alio 0,1% di quello massimo; 
in secondo luogo, i potenzio-
metri economici possono 
presentare resistenze infe-
riori a quelle dichiarate, a 
causa della normale toile-
ranza di fabbricazione. 
Il circuito poco usuale del 
nostro generatore di impulsi 
gli conferisce una caratteri-
stica che non si trova in altri 
apparecchi analoghi. Sulla 

figura 4 
Pannello frontale del generatore di impulsi. 
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figura 5 
Retro del pannello frontale; si noti l'installazione dei potenziometri, 
dei deviatori, delle prese e di alcuni componenti accessori. 

fgura 6 
I cavetti per i terminou i di provo. 

prima gamma di funziona-
mento, e su parte della se-
conda, le possibilitä di rego-
lazione di Rg consentono di 
produrre impulsi con am-
piezza maggiore rispetto al 
periodo di ICA. Si ricordi 
che, quando il piedino 4 é a 
livello logico basso, IC2B 
non pue) reagire agli impulsi 
di temporizzazione; di con-
seguenza é possibile regola-

re il controllo di ampiezza 
WIDTH (R3) in modo da ot-
tenere una durata di impulso 
superiore ad un periodo di 

Ciò vi consente di divi-
dere la frequenza dell'uscita 
principale per 2, 2,5, 3, 3,5, 
eccetera, fino ad un rappor-
to massimo di circa 10:1. 
Quindi i circuiti in prova pos-
sono essere eccitati con due 
differenti impulsi in relazio-

ne fissa tra loro. 
Per fornire energia al nostro 
dispositivo si consiglia l'im-
piego di un alimentatore di 
rete, ben filtrato e stabilizza-
to; il trasformatore deve po-
ter fornire una tensione di 9 
volt e una corrente di circa 
100 milliampere o maggiore. 
La corrente fornita dal tra-
sformatore viene poi filtrata 
da C5 e stabilizzata da IC4 al 
livello richiesto di 5 volt. 

Realizzazione 
pratica 
Se si usa un alimentatore 
esterno, l'intero generatore 
pue) essere contenuto in di-
mensioni piuttosto compat-
te, come si puč vedere nella 
fotografia all'inizio dell'arti-
colo. 
Per la realizzazione pratica 
puč essere impiegata quai-
siasi tecnica, dal circuito 
stampato alla basetta a bolle 
di rame a passo integrati; 
per il nostro prototipo é stato 
usato il secondo sistema. 
In fig. 2 sono visibili una pos-
sibile disposizione dei com-
ponenti e i collegamenti ne-
cessari. 
Per gil integrati ě preferibile 
utilizzare zoccoli di buona 
qualitä, tranne che per IC4 
che va saldato direttamente 
nel circuito. 
Dato che nella prima gam-
ma vengono generate fre-
quenze fino a 3 MHz, é ne-
cessario che i condensatori 
ceramici C6, C7 e Cg venga-
no saldati direttamente in 
corrispondenza dei piedini 
degli zoccoli degli integrati. I 
condensatori C5 e Cg sono 
elettrolitici, con scarsa rispo-
sta sulle frequenze più alte; 
i condensatori ceramici pre-
sentano invece bassa impe-
denza sulle alte frequenze e 
sono stati impiegati perché 
gil integrati di tipo HCMOS 
richiedono le stesse precau-
zioni di disaccoppiamento 
dei TTL. 
Nella realizzazione del cir-
cuito ě necessario prestare 
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attenzione a non invertire la 
disposizione degli integrati e 
la polaritä del diodo e degli 
elettrolitici. 
Una volta finite e controllate 
le saldature, si può passare 
all' adattamento del conteni-
tore plastico per il generato-
re, che deve essere scelto di 
dimensioni tali da poter ac-
cogliere senza problemi la 
basetta, nonchä i compo-
nenti da installare diretta-
mente sul frontale. 
Trapanate quindi i for per 
l'inserimento dei potenzio-
metri, delle prese e dei de-
viatori; in fig. 4 potete vede-

re una possibile disposizio-
ne del frontale. Lasciate un 
certo spazio tra la basetta e 
i componenti fissati al conte-
nitore, in modo da evitare 
cortocircuiti accidentali. 
Le scritte possono essere 
realizzate usando dei trasfe-
ribili, da proteggere poi con 
un paio di mani leggere di 
vernice trasparente spray. 
Una volta pronta la scatola, 
effettuate i collegamenti con 
i componenti fissati sul fron-
tale, seguendo lo schema ri-
portato in fig. 3. Si noti che 
alcuni componenti vengono 
saldati direttamente sui ter-

minali di potenziometri e de-
viatori, come visibile in fig. 5. 
Infine realizzate tre cavetti 
per i collegamenti con i cir-
cuiti in prova (vedl fig. 6); po-
tete impiegare sia un coas-
siale sottile sia un cavetto bi-
filare normale. Ad un'estre-
mitä fissate gil spinotti da in-
serire nelle prese del gene-
ratore, all'altra dei terminali 
a molla, isolati, che garanti-
ran no un contatto stabile du-
rante l'uso del nostro appa-
recchio. 
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RICETRASMETTITORE HF PER 
AM-FM-USB-LSB-CW-AFSK-RTTY; 

POTENZA EROGATA 150 W IN AN-
TENNA; DOPPIO RICEVITORE CON DOP-

PIO ASCOLTO E DOPPIA LETTURA, COPER-
TURA CONTINUA DA 100 kHz a 30 MHz (TX DA 

1,8 MHz a 30 MHz). ALTRE PARTICOLARI CARATTE-
RISTICHE DI QUESTO ECCEZ1ONALE APPARATO, VE9-

RANNO COMUNICA TE CON I PRIMI ARRIVI, PREVISTI 
VERSO DICEMBRE 1989. 

RICETRASMETTITORE TRIBANDA VHF, 
UHF, GHz PER FM-USB-LSB-CW. 
CAMPO DI LAVORO 144-146 wu (esten-
dibfli 136-170 MHz circa); 430-440 MHz 
(estendibili a 420-465 MHz circa); 
1240-1300 MHz (opzionale) POTENZA 
EROGATA IN VHF 50 W circa, in UHF 40 
W circa, in 1296 10 W circa. 
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OPERAZ1ONE ASCOLTO 

Caccia al DX 
nella banda europea 

dei 49 metri 
• Giuseppe Zella • 

Proseguo con l'esame dei canali sui 6 MHz; il mese scorso sia-
mo partiti da 5965 kHz per arrivare a 6100. Restiamo ancora 
un attimo su questa frequenza, e ci troviamo con: 

Altra "preda" non molto fa-
cile offerta dalla frequenza di 
6100 kHz e rappresentata da 
una stazione africana, un'al-
tra Nigeriana, la BORNO 
RADIO dalla cittä di Maidu-
guri nella zona nordorientale 
della Nigeria. Emittente ope-
rata autonomamente dal Go-
verno dello Stato omonimo 
(Borno) e quindi non legata a 
programmi della F.R.C.N. 
(Radio Nigeria), rete naziona-
le di radiodiffusione control-
lata dal Governo Federale o 
centrale di Lagos. Opera con 
un trasmettitore "Harris" 
(U.S.A.) da 10 kW e antenna 
log-periodica, quindi con ap-
parecchiature di tutto rispetto 
che dovrebbero agevolarne la 
•ricezione qui in Italia; in ef-
fetti, la problematica e unica-
mente imputabile alle interfe-
renze che, nelle ore serali e 
notturne bloccano il canale 
rendendone impossibile l'a-
scolto. Quando tentare? Tra 
le 04,30 e le 05,00 UTC, ora-
rio non certamente dei più 
gradevoli, comunque l'unico 
possibile; le trasmissioni mat-
tutine di BORNO RADIO 
iniziano alle 04,00 UTC ma 
consistono solamente di mu-
sica popolare locale che, al di 
lä del permettere di stabilire 
che si sta ricevendo una Emit-
tente africana, non offre un 

gran che di dettagli tali da 
permettere di redigere un de-
cente programma d'ascolto. 
Dalle 04,30 UTC viene diffu-
so un programma informati-
vo in lingua inglese e dialetti 
locali, intercalato da musiche 
tribali; quindi molto più pro-
digo di dettagli. Il periodo 
stagidnale più adatto alla ri-
cezione ě solitamente quello 
primaverile. Il canale di 6100 
kHz 8 utilizzato molto spora-
dicamente anche dall'Emit-
tente ufficiale del Nicaragua, 
LA VOZ DE NICARAGUA, 
da Managua che non è stata 
più ricevuta da almeno due 
anni, neppure su altre fre-
quenze della banda dei 49 me-
tri; data la situazione attuale 
del Nicaragua e possibile che 
sia stata temporaneamente di-
sattivata, cosi come giä acca-
duto per un'altra Emittente 
nicaraguense, RADIO ZINI-
CA, operante su 6117 kHz 
dalla cittä di Bluefields nella 
Costa Atlantica del Nicara-
gua, devastate dall'uragano 
tropicale Gilbert. 
6106 kHz: canale split che of-
fre, di tanto in tanto, l'ascol-
to di una stazione boliviana, 
RADIO PANAMERICANA 
da La Paz (vedi QSLing 
around the World). Compati-
bilmente con le interferenze 
presenti nel canale adjacente 

più prossimo di 6105 kHz e le 
condizioni di radiopropaga-
zione che incidono sull'inten-
sitä dei suoi segnali, PANA-
MERICANA e ricevibile tal-
volta alle 00,00 UTC, in altre 
occasioni anche alle 04,00 
UTC, denotando un notevole 
prolungamento delle emissio-
ni, quantunque la migliore 
qualitä d'ascolto risulti sem-
pre alle 00,00 UTC. 
6116 kHz: altro canale spo-
stato, ovvero altra Stazione 
che diffonde in realtä su di 
una frequenza non proprio 
coincidente con quella uffi-
ciale che, in questo caso, e di 
6115 kHz. L'Emittente e una 
colombiana, LA VOZ DEL 
LLANO (o voce della pianu-
ra) dalla cittä di Villavicen-
cio; la sua frequenza di emis-
sione varia a volte sino 6117 
kHz, per evidenti ragioni di 
natura tecnica derivanti da 
cattivo funzionamento del 
trasmettitore, certamente 
conseguente a brutali varia-
zioni della tensione di alimen-
tazione da rete; anche in Co-
lombia, cosi come in quasi 
tutta l'America Latina, la 
tensione di rete subisce flut-
tuazioni inimmaginabili e im-
pensabili qui in Europa.Que-
sta Stazione appartiene al net-
work SUPER RADIO o CA-
DENA SUPER e si definisce 
"Emisora fundamental de la 
Cadena Super" anche se non 
del tutto vero, dato che la sta-
zione principale è quella di 
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Bogotà. Ricevibile talvolta 
con segnali di intensitä stupe-
facente, dalle 01,30 UTC vie-
ne diffuso il notiziario con le 
SUPER NOTICIAS DE CO-
LOMBIA che si conclude alle 
02,00 UTC, seguito poi da 
programmi di misura popola-
re durante i quali vengono 
diffusi annunci di identifica-
zione in grande quantitä sul-
l'esempio del seguente: "En 
el aire, La Voz del Llano! De-
sde la hermosa ciudad de Vil-
lavicencio! HJIA, 6115 kHz! 
Emisora fundamental de la 
Cadena Super! Orgullosa-
mente Colombiana!" La rice-
zione è decisamente migliore 
nei mesi invernali. 
6134,8 kHz: canale che po-
tremmo definire di frequenza 
di 6135 kHz ma, in realtä, ta-
le è la frequenza della Emit-
tente ivi operante: RADIO 
SANTA CRUZ, dalla cittä di 
Santa Cruz de la Sierra nella 
Regione omonima centroset-
tentrionale della Bolivia. Sen-
za dubbio una delle più diffi-
cili Emittenti della banda dei 
49 metri, ascoltata in Italia 
per la prima volta il 14 e il 15 
giugno 1989, alle 22,50 e alle 
23,50 UTC. La ricezione, pur 
con segnali di qualitä impen-
sabile, è possibile per soli 15 
minuti ad ogni ora; la ragione 
è dovuta alla presenza di Ra-
dio Polonia che trasmette sul-
la frequenza di 6135 kHz, 200 
Hz più alta di quella di Radio 
Santa Cruz, e che interrompe 
le proprie emissioni dieci mi-
nuti prima di ogni ora (ad 
esempio alle 22,50 UTC) ri-
prendendole cinque minuti 
dopo ogni ora (ad esempio al-
le 23,05 UTC), conseguente-
mente al cambio tra la pro-
grammazione diffusa in lin-
gue differenti. Se cosi non 
fosse, non vi sarebbero spe-
ranze di poter effettuare un 
ascolto decente della stazione 
boliviana, totalmente coperta 
alla ripresa delle emissioni 
della Radio polacca. L'orario 
più propizio é comunque tra 
le 22,50 e le 23,05, ovvero 
quello di minore periodo di 
interferenze; infatti, dalle 

MEE 2/MU in 
EMISORA DEL INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA 

Casilla 672 - Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 

CP 30 
CP 32 

960 Kcs Onda Media 
6135 Kcs Onda Corta 

LA RADIO DEL 

PUEBLO: 

Logotipo, indirizzo, dati tecnici e "banderin" di RADIO SANTA 
CRUZ - BOLIVIA, 6135 kHz. 

23,58 UTC entra in funzione 
il trasmettitore di Radio Li-
berty (Radio Svoboda) an-
ch'esso su 6135 kHz, senza al-
cuna interruzione e quindi 

senza più alcuna speranza. Lo 
spostamento di frequenza di 
200 Hz di Radio Santa Cruz, 
pur non giovando assoluta-
mente al fine della reiezione 
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delle interferenze da parte 
delle due stazioni europee a 
6135 kHz, è invece estrema-
mente utile al fine di soppri-
mere le interferenze derivanti 
da un'altra Emittente latinoa-
mericana che trasmette esat-
tamente a 6135 kHz, la RA-
DIO APARECIDA dalla 
omonima cittä brasiliana del-
lo Stato di Saõ Paulo. Detta 
Emittente e infatti ricevibile 
contemporaneamente a Ra-
dio Santa Cruz, con segnali di 
pari intensitä, e solamente 
utilizzando un ricevitore mol-
to selettivo e demodulando la 
banda laterale inferiore (LSB) 
del segnale della boliviana è 
possibile annullare le interfe-
renze della brasiliana; qualo-
ra le due emissioni fossero di 
identica frequenza, molto dif-
ficilmente sarebbe possibile 
ottenere un ascolto soddisfa-
cente di entrambe, anche a 
fronte del fatto che la stazio-
ne brasiliana opera con la po-
tenza di 10 kW, contro i 5 kW 
di Radio Santa Cruz. La loca-
litä e la stessa dell'altra famo-
sa boliviana, Radio El Mun-
do, anch'essa operante nella 
banda dei 49 metri e ricevuta 
anch'essa grazie a fortuite 
condizioni di radiopropaga-
zione che annullarono le in-
terferenze presenti ininterrot-
tamente sul canale di 6015 
kHz. Radio Santa Cruz e l'E-
mittente ufficiale dell'INSTI-
TUTO RADIOFONICO "FÉ 
Y ALEGRIA", organizzazio-
ne diretta dalla Compagnia di 
Gesù (Padri Gesuiti), famosa 
per i programmi culturali cd 
educativi da essa prodotti e 
diffusi da numerosissime sta-
zioni a carattere religioso cul-
turale legate alla Chiesa Cat-
tolica in tutta l'America lati-
na; il più noto è "El Maestro 
en Casa", giä citato a propo-
sito della stazione culturale 
dell'Ecuador, la Voz del Upa-
no. Oltre a produrre pro-
grammi per altre Emittenti, il 
cosidetto "Departemento de 
Prensa" di Radio Santa Cruz 
realizza direttamente i nume-
rosi notiziari diffusi nell'arco 
della programmazione gior-

naliera; vengono inoltre dif-
fusi comunicati di pubblica 
utilitä, messaggi personali, 
programmi educativi e cultu-
rali diretti in particolare alle 
popolazioni "campesine" 
della regione, nonche pro-
grammi di tipo sindacale volti 
a stimolare l'organizzazione 
tra i lavoratori nella cittä e nei 
campi. Pur essendo una 
Emittente a carattere religio-
so, non manca la pubblicitä 
(anche quella per i jeans di 
importazione USA), che per-
mette di coprire le spese di ge-
stione, dato che alla stazione 
lavorano ben 40 persone). Nel 
breve lasso di tempo consenti-
to da Radio Polonia e possi-
bile ascoltare alcuni annunci 
di identificazione, alcuni spa-
zi pubblicitari e messaggi di 
tipo personale, tutto ciò con 
buona qualitä di ascolto. Per 
le ragioni ampiamente illu-
strate e riguardanti le interfe-
renze, ě indispensabile utiliz-
zare un ricevitore che garanti-
sca ottime prestazioni dal 
punto di vista della selettivitä; 
il mese di giugno si e rivelato 
quello più favorevole alla ri-
cezione; dicembre e gennaio 
potrebbero dare risultati al-
trettanto soddisfacenti. 
6135 kHz: l'unica Emittente 
latinoamericana e, come giä 
detto, RADIO APARECI-
DA, stazione legata alla Chie-
sa Cattolica e ubicata nel San-
tuario di Aparecida, della 
omonima cittä brasiliana del-
lo Stato di Saõ Paulo. Anche 
in questo caso vale quanto 
detto al riguardo delle interfe-

RADIO 
_IMPACT 

980 kilohercios onda media 
6.150 kilohercios onda corn 

Logotipo e frequenze di RADIO 
IMPACTO cla San José, Costa 
Rica, 6150 kHz. 

renze derivanti dalla Radio 
polacca. Nei periodi di silen-
zio di quest'ultima, da Radio 
Aparecida è possibile ascolta-
re "A Voz do Brasil", dalle 
22,00 alle 23,00 UTC. 
6150 kHz: canale che offre 
molto frequentemente l'a-
scolto della stazione più stra-
na e "ballerina" del Costa 
Rica, RADIO IMPACTO, da 
San Josè. Vera mina vagante 
per i continui spostamenti di 
frequenza verificabili nella 
banda tropicale dei 60 metri, 
a passi di 10 e 15 kHz, anche 
in questa banda non è da me-
no e la si può ricevere talvolta 
a 6140 kHz, oppure a 6160 
kHz. Riesce difficile pensare 
che tali spostamenti di fre-
quenze, veramente eccessivi, 
siano da imputarsi a cause 
dovute a malfunzionamento 
o fluttuazioni di rete di ali-
mentazione dato che la quali-
tä della emissione non viene 
minimamente alterata rispet-
to a quella effettuata nelle 
frequenze assegnate; sembra 
quasi che i tecnici della stazio-
ne siano alla ricerca di una 
frequenza ottimale e che ef-
fettuino prove, senza darne 
preavviso, e comunque senza 
alcun annucio che le giustifi-
chi. Questo strano comporta-
mento perdura oramai da 
lungo tempo e non trova, al-
meno da punto di vista di chi 
si dedica all'ascolto, una spie-
gazione plausibile. Inspiega-
bile anche il fatto che l'an-
nuncio di identificazione 
ignora totalmente la frequen-
za di 5030 kHz, nella banda 
tropicale dei 60 metri, annun-
ciando cosi di trasmettere in 
onda media (980 kHz) e onda 
corta (6150 kHz); da notare 
che l'intensitä del segnale ri-
cevibile nella frequenza di 
5030 kHz e enormemente più 
intenso di quello ricevibile 
nella frequenza "ufficiale" di 
6150 kHz, segno quindi che il 
trasmettitore è ben più effi-
ciente. Ciò nonostante, an-
ch'esso "va a spasso" e tra-
smette improvvisamente nella 
frequenza di 5044,5 kHz per 
poi ritornare nella frequenza 
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di 5030 kHz nel breve lasso di 
tempo di soli quindici minuti. 
A parte tutte queste stranezze 
che, talvolta, si tingono di 
"giallo", RADIO IMPAC-
TO e la più potente Emittente 
operante in Costa Rica e la 
più potente e regolarmente ri-
cevibile tra le Emittenti lati-
noamericane operanti nelle 
bande tropicali dei 90 e 60 
metri; i suoi segnali sono giä 
ricevibili dalle 23,00 UTC nel-
la frequenza di 5030 (5044,5) 
kHz, mentre su 6150 kHz la 
ricezione è possibile a iniziare 
dalle 00,00 UTC. Quando 
non è ricevibile su tale fre-
quenza, nonostante essa sia 
libera da altre emissioni euro-
pee, la sua frequenza di emis-
sione è di 6140 oppure 6160 
kHz, follemente differente da 
quella ufficiale. 
6155 kHz: dal mese di giugno 

riapparsa un'altra stazione 
boliviana, piuttosto nota a 
chi si dedica all'ascolto nella-
banda tropicale dei 60 metri: 
RADIO FIDES, dalla cittä di 
La Paz. Strano a dirsi, ma la 
sua comparsa in tale frequen-
za ha coinciso con la totale 
impossibilitä di ascolto nella 
sua frequenza tropicale, 4945 
kHz (vedi il volume QSLing 
around the World), quasi che 
quest'ultima fosse stata sosti-
tuita appunto da quella di 
6155 kHz; in realtä è una pu-
ra coincidenza, o forse una 
casualitä di guasto al trasmet-
titore in banda tropicale, dato 
che l'Emittente opera in en-
trambe le frequenze. A onor 
del vero, RADIO FIDES non 
era mai stata ricevuta prima 
d'ora in Italia nei 49 metri, 
certamente a causa di avverse 
condizioni di radiopropaga-
zione e di scarsa potenza di 
emissione di tale frequenza; il 
"risveglio" delle emittenti 
boliviane operanti nella ban-
da dei 49 metri ě sintomatico 
del fatto che e in atto una ri-
strutturazione nell'ambito 
della radiodiffusione in Boli-
via, per altro giä notata nel-
l'ambito delle Emittenti ope-
ranti nelle bande tropicali, ol-
tre che conseguenza di un fa-

vorevole mutamento delle 
condizioni di radiopropaga-
zione derivante dall'attuale li-
vello di attivitä solare. Da 
questo punto di vista, le mag-
giori possibilitä offerte dai 49 
metri non sono direttamente 
legate all'azione dell'attivitä 
solare al riguardo di questa 
banda ma bensi dovute al fat-
to che moite Emittenti inter-
nazionali che usavano moite 
di queste frequenze, limitan-
do in tal modo la possibilitä 
di ricezione di queste piccole 
Emittenti latinoamericane, 
grazie alle migliorate condi-
zioni di propagazione nelle 
frequenze più alte diffondono 
ora in altre bande a frequenza 
più alta. Le possibilitä di 
ascolto di RADIO FIDES su 
6155 kHz sono senza dubbio 
maggiori nei mesi da maggio 
a luglio, a iniziare dalle 00,00 
e sino alle 01,00 UTC. 
6160 kHz: oltre alle stranezze 
di Radio Impacto, che crea 
quindi problemi di interferen-
za del tutto anomali, questo 
canale é utilizzato da almeno 
venti anni da una Emittente 
colombiana di Bogotà, ap-
partenente a uno dei tre mag-
giori "network" della Co-
lombia, la Radio Cadena Na-
cional o più semplicemente 
RCN. La stazione qui ope-
rante, un tempo nota con la 
denominazione di EMISORA 
NUEVA GRANADA, attual-
mente si denomina con il più 
anonimo appellativo di 
"RCN BOGOTA" ed è uti-
lizzata principalmente per la 
diffusione di notiziari impor-
tanti (RADIO NOTICIAS 
RCN) e di radiocronache di 
avvenimenti sportivi di nue-
vo, soprattutto di partite di 
calcio. I segnali sono ricevibi-
li con buona qualitä, che tal-
volta raggiunge livelli davve-
ro impensabili, normalmente 
dalle 00,00 UTC e sino alle 
01,30 UTC; i programmi dif-
fusi sono totalmente di tipo 
informativo e rappresentano, 
quindi un'ottima fonte di in-
formazione di prima mano al 
riguardo dell'evoluzione della 
tumultuosa situazione attual-

mente vissuta dalla Colom-
bia. Non a caso, le stazioni 
della CADENA RADIAL 
COLOMBIANA (CARA-
COL) e RADIO CADENA 
NACIONAL (R.C.N.) ubica-
te a Medellin, Cali e Bogotà, 
sono state prese di mira dal-
l'offensiva del "narcotraffico 
colombiano" contro lo Stato 
e contro qualunque organiz-
zazione in grado di fornire in-
formazioni sulla reale situa-
zione del Paese e, soprattut-
to, in una posizione di impar-
zialitä quantunque le minacce 
di azioni dinamitarde nei con-
fronti di queste Emittenti sia-
no rimaste tali, questo fatto 
denota quanto il "narcotraf-
fico" tema queste organizza-
zioni radiofoniche e min, di 
conseguenza, al controllo del-
l'informazione a livello na-
zionale finalizzato al condi-
zionamento dell'opinione 
pubblica colombiana e inter-
nazionale. 
6180 kHz: unica Emittente la-
tinoamericana attiva in que-
sto canale è la brasiliana RA-
DIO NACIONAL DA AMA-
ZONIA, stazione del network 
parastatale "RADIOBRAS", 
ubicata a Brasilia. Ë ricevibile 
senza eccessive difficoltä gra-
zie alla potenza di emissione 
di 250 kW, uguale a quella 
utilizzata anche nella fre-
quenza di 11780 kHz nella 
banda internazionale dei 25 
metri; attualmente, la qualitä 
e intensitä del segnale nella 
frequenza di 6180 kHz è net-
tamente superiore a quella ot-
tenibile nella frequenza di 
11780 kHz per ovvie ragioni 
legate alla radiopropagazione 
che condiziona le possibilitä 
di ricezione in quest'ultima 
frequenza e a paritä di orario. 
Infatti i programmi di RA-
DIO NACIONAL DA AMA-
ZONIA si concludono alle 
23,00 UTC in entrambe le fre-
quenze e a tale orario non si 
possono pretendere condizio-
ni ottimali verso il Brasile e 
soprattutto che la frequenza 
risulti libera da interferenze 
da altre emissioni sul canale. 
Invece, dalle 21,30 e sino alle 
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La QSL di RADIO EDUCACION, 6185 kHz, una delle più difficili 
Emittenti da ricevere nella banda dei 49 metri. 

23,00 UTC, i suoi segnali so-
no ricevibili tranquillamente 
nella frequenza di 6180 kHz, 
risultando cosi la più potente 
Emittente latinoamericana e 
la più potente brasiliana rice-
vibile nei 49 metri in tali ora-
ri. Gran parte dei programmi 
diffusi sono direttamente 
prodotti dall'organizzazione 
RADIOBRAS come ad esem-
pio il giä citato programma 
informativo A VOZ DO 
BRASIL, prodotto a Brasilia 
e ritrasmesso in simultanea da 

tutte le Emittenti brasiliane a 
onda media, corta e modula-
zione di frequenza, dalle 
22,00 alle 23,00 UTC. Il ter-
mine di questo programma 
coincide con il termine delle 
trasmissioni di RADIO NA-
CIONAL DA AMAZONIA 
che si concludono con il se-
guente annuncio: "ZYE 365, 
RADIO NACIONAL DA 
AMAZONIA, TRANSMI-
TINDO EM DIREITO DE 
BRASILIA NAS FAXIAS 
DE 25 E 49 METROS, FRE-

QUENCIAS DE 11780 KI-
LOHERTZ E 6180 KILO-
HERZ. ESTAREMOS DE 
VOLTA A MANHÁ A PAR-
TIR DAS SEIS HORAS, 
OPERANDO NAS ME-
SMAS FAXIAS. BOA NOI-
TE." Prima dell'inizio del 
programma "A Voz do Bra-
sil" viene diffuso un notizia-
rio di tipo sportivo, totalmen-
te dedicato al calcio, intitola-
to NO MUNDO DA BOLA, 
che fornisce dettagliatissime 
informazioni al riguardo del 
mondo calcistico di tutto il 
Brasile anche nell'ottica del 
calcio mondiale; ideale per gli 
appassionati di calcio. Il ca-
nale offriva, sino a qualche 
anno fa, altre due Emittenti 
attualmente inattive ma pur 
sempre riattivabili e quindi ri-
cevibili in Italia, come giä av-
venuto, appunto, negli anni 
scorsi: Radio Turismo dal Ve-
nezuela e Radio Nacional 
"La Voz de Guatemala". Ta-
li Emittenti non sono segnala-
te attive neppure negli USA, 
quindi inutile farsi illusioni 
oppure dare libero sfogo ad 
ascolti "fantasiosi". Non è 
invece fantasia l'ascolto di 
una modestissima e rarissima 
Emittente messicana, unica 
attualmente ricevibile in Italia 
tra tutte (poche in veritä) le 
Emittenti messicane operanti 
in onde corte. 
6185 kHz: la perla di questo 
canale ě appunto RADIO 
EDUCACION - XEPPM, 
senza dubbio una delle più in-
teressanti e difficili Emittenti 
da ricevere nella banda dei 49 
metri fra tutte quelle sin qui 
presentate. Ricevuta per la 
prima volta in Italia il 9 luglio 
di quest'anno e successiva-
mente verso la fine di agosto, 
tra le 03,15 e le 04,15 UTC, 
oran i piuttosto scomodi, ma 
senza dubbio giustificati dal 
risultato. È la Emittente a on-
da corta del Servizio di Ra-
diodiffusione Culturale della 
Secretaria de Educaciän Pu-
blica, paragonabile al nostro 
Ministero della Pubblica 
Istruzione del Messico, e ri-
trasmette i programmi di RA-
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DIO EDUCACION "XEEP" 
(Educación Pùblica) diffusi 
in onde medie nella frequenza 
di 1060 kHz. Ubicata a Ciu-
dad do México, diffonde con 
la potenza di soli 1000 W in 
onde corte e questo fatto, as-
sociato al modesto sistema di 
antenna trasmittente (un di-
polo orizzontale di mezza 
lunghezza d'onda), non age-
vola certamente le possibilitä 
di ascolto unicamente sup-
portate dalle ottimali condi-
zioni di radiopropagazione. 
Tutto ciò denota giä quanto 
sia modesta l'intensitä del se-
gnale, pur con ottimali condi-
zioni propagative, e la rice-
zione è ulteriormente resa dif-
ficile dalle possibili interfe-
renze derivanti dal canale 
adiacente di 6180 kHz; perciò 
assolutamente indispensabi-

le la demodulazione ECSS 
della banda laterale superiore 
USB e conseguentemente uti-
lizzare un ricevitore che ga-
rantisca ottime caratteristiche 
di selettivitä. Il canale é utiliz-
zato da molte Emittenti inter-
nazionali tra le quali la 
WRNO di New Orleans (vedi 
il volume QSLing around the 
world) e soprattutto dalla 
Radio Vaticana, però è libero 
da altre emissioni sino alle 

04,15 UTC, a partire dalle 
00,45 UTC almeno nel perio-
do stagionale indicato; è in-
fatti possibile che con la sta-
gione invernale e il conse-
guente modificarsi delle ore e 
fraquenze di emissione delle 
più importanti Emittenti in-
ternazionali, possano verifi-
carsi variazioni nel periodo di 
non utilizzo della frequenza 
da parte di grosse Emittenti 
che precluderebbero ogni 
possibilitä di ascolto di 
XEPPM. A tutta questa pro-
blematica giunge pet-6 una 
nota confortante, direttamen-
te dal Direttore Tecnico (Sub-
director in questo caso, o Vi-
ce Direttore Tecnico) che in-
forma dell'incremento della 
potenza di emissione in onda 
corta, dai 1000 W  attuali a 
ben 5000 W, e ciò a tempi 
brevi. I programmi diffusi so-
no totalmente a carattere cul-
turale, pur senza giungere al 
livello di alfabetizzazione, e 
comprendono anche molti 
spazi di musica popolare mes-
sicana, di musica seria inter-
nazionale e addirittura di mu-
sica africana; naturalmente 
viene diffuso anche qualche 
annuncio di identificazione, 
all'inizio e al termine di cia-
scun programma. A senza 

dubbio un ascolto difficile e 
non alla portata di tutti i rice-
vitori. 

Questa analisi realistica, an-
che se sintetica, delle effettivi 
possibilitä offerte dalla banda 
internazionale dei 49 metri al 
riguardo della ricezione di 
Emittenti particolarmente eso-
tiche, ha, volutamente, escluso 
il gran numero di altre Emit-
tenti ricevibili in questa banda 
con minori difficoltä; l'esclu-
sione non va considerata come 
discriminante dal punto di vi-
sta dell'interesse che l'ascolto 
di tali Emittenti può suscitare 
nell'ascoltatore generico delle 
frequenze internazionali, ben-
si da quello delle minori diffi-
coltä incontrate anche utiliz-
zando ricevitori mediocri. 
Quindi alla portata di tutti e 
ciò rende del tutto superflua 
un'analisi esplorativa, quanto-
meno nei confronti dei cultori 
delle stazioni DX; molte altre 
stazioni un tempo attive nei 49 
metri e attualmente fuori ser-
vizio potranno, forse, essere 
riattivate in un futuro non cer-
to remoto, rinnovando cosi 
l'interesse per questa banda e 
per la "caccia J1 DX nei 6 
MHz". 
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:ONGONI COMPUTERS sne c 
costruzione vendita assistenza - computers e periferiche 

20035 Lissone (MI) Via Parini, 10 Tel. 03 9/464918 

1 LI & C. 

UNITA PERIFERICHE 
SCHEDA JOJSTICK L. 32.000 
OROLOGIO (DALLAS) (NO SLOT CLOCFQ L. 50.000 
CABINET + ALIMENTATORE L. 160.000 
SCHEDA SERIALE L. 38.000 
SCHEDA PARALLELA L. 32.000 
CPU XT 10 MHZ L. 150.000 
SCHEDA VIDEO CGA+ PRINTER L. 85.000 
SCHEDA VIDEO HER +CGA+ PRINTER L 110.000 
AUTOSWIC 
SCHEDA EGA 640 X 480 L. 230.000 
SCHED I/O 8255 L. 140.000 
I EE 488 L. 350.000 
MOUSE ZNIX L. 59.000 
TAPPETINO PER MOUSE L. 6.000 
HD 20 MEGA 3 1/2 L 430.000 
HD CONTROLLER XTGEN2 WD L. 120.000 
SURPER VGA 1024X768 L. 450.000 
VGA PARADISE PLUS L. 600.000 
RAM 41256 -10 L 8.000 
RAM 4264 -10 (256 K) L. 10.000 
RAM 4256 -10 (1 MEGA) L. 29.000 
CABINET+ ALIMENTATORE 200 W TIPO LA L. 240.000 
CPU AT 286 16 MHZ L. 500.000 
HD + FD CONTROLLER WD INTERLIVE 2:1 L. 250.000 

SPEDIZIONI CONTRASSEGNO 
PREZZI IVA INCLUSA 

F.D. 360 
F.D. 720 
F.D. 1.2/360 
F.D. 1.44/720 

L. 135.000 
L 150.000 
L. 165.000 
L 185.000 

STAMPANTE 
LC 10 L. 450.000 
CAVO STAM. L 15.000 

PC LX 512 F1 
CPU 8088 10 MHZ 
512 KRAM ON BOARD (ESP 1024) 
FD 360 0 720 A SCELTA 
SCHEDA VIDEO AUTO SWIC HRC/CCA 
TAST 101 TASTI CAPACITIVA ESTESA 
PORTA PARALLELA 
CABINET TIPO AT BABY 
MONITOR 14 
FLAT SCREEN BASCULANTE FOSFORI BIANCHI 
PC LA 512 F1/20 
CPU 80286 16 MHZ (SPEED TEST) 
1024 KRAM ON BOARD (ESP 4 MBIT. ON BOARD) 
FD 1,2 MBIT 
SCHEDA VIDEO AUTOSWIC HRC/CGA 
TAS 101 TASTI CAPACITIVA ESTESA 
PORTA PARALLELA 
HD CONTROLLER WD INTERLIVE 2:1 
PORTA SERIALE 
HD 20 MEGA SIGATE ST 225 OR WD 262 
MONITOR 14 FIAT SCREEN BASCOLANTE 
FOSFORI BIANCHI 0 VERDI 

L. 990 .000 
IVA COMPRESA 

L. 2.400.000 
IVA COMPRESA 

Z ETAB Is.n.c. 
CENTRO ELETTRONICA MELCHIONI 

ELETTRONICA 

VIA PENZALE, 10 - CENTO (FE) - TEL. 051/6835510 
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ZODIAC M-5044 / M-5046 
PREZZO 

34 ch. AM (5044) e AM/FM (5046) 
SPECIALE OMOLOGATO punti 1-2-3-4-7-8 

DISPONIAMO DI UNA VASTA 
GAMMA DI RTX - MIDLAND - 
ZODIAC - INTEK - UNIDEN - 
LAFAYETTE - PRESIDENT 

ANTENNE - ALIMENTATORI - 
¡ MICROFONI - 
i,l AMPLIFICATOR1 LINEARI - e 

RICEVITORI PLAMARI VHF ., .. :.., I ,. • ', I  
KIT IN SCATOLE DI 4. 

. MONTAGGIO ,., fa I 
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ELETTRONICI PER 
L'HOBBY ED IL TEMPO LIB • , 

ULTIMISSIME NOVITÁ 
PREZZI INTERESSANTIIIIIII! Anche modlí/cato 
VENDITA ANCHE 102 canali - 20 Watt - AM/FM - 50 REP. - 
PER CORRISPONDENZA Roger beep 

Elettronica si, ma... con ZETABI! 
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RADIO: TEORIA-PRATICA-RIPARAZION1 

Misurazione 
di induttanza 
• IODP Corradino Di Pietro • 

Per il dilettante riparatore e autocostruttore è molto impor-
tante conoscere il valore dei vad componenti attivi e passivi di 
un apparato. Non potendo permetterci di avere un apparato 
di prova per ogni componente, dobbiamo... arrangiarci. Per 
il calcolo di bobine e capacitori, l'apparecchio più usato é il 
dip-meter, che ci consente misurazioni sufficientemente preci-
se per i nostri scopi. 

Per la stesura di questo arti-
colo mi sono basato princi-
palmente su uno scritto di 
Jim Bartlett, K1TX che, alcu-
ni anni orsono, era il redatto-
re di QST per il "Basic Ra-
dio" (1). Nell'articolo si pro-
poneva anche un semplicissi-
mo fet-dip-meter. Si tratta di 
un progetto per principianti, 
molto economico. Posso in-
viare fotocopia del progetto 
al Lettore interessato, basta 
scrivermi o telefonarmi. Per 
non allungare eccessivamente 
questo articolo, parlerò sol-
tanto di bobine; la prossima 
volta, faremo quattro chiac-
chiere sulla misurazione dei 
capacitori. 

CALCOLO 
DI INDUTTANZA 
IGNOTA 
CON IL DIP-METER 
È sufficiente procurarsi alcu-
ni capacitori piuttosto precisi, 
diciamo al 107o. Inoltre, devo-
no essere stabili per quello 
che riguarda la temperatura. 
A questo scopo sono molto 
adatti i capacitori "silver mi-
ca" (mica argentata). Se essi 

non fossero reperibili, si pos-
sono usare quelli al polistiro-
lo. Quanti ne occorrono? Lo 
scrivente ne ha una mezza 
dozzina. Una mezza dozzina 
sono molti, se si pensa che es-
si si possono collegare in se-
rie, in parallelo e in serie-
parallelo. E se non trovassi-
mo questi capacitori al 1 07o? 
Si possono anche usare capa-
citori non precisi, e chiedere a 
un amico di determinarne il 
valore reale. Non è infatti ne-
cessario che un capacitore ab-
bia un valore "tondo". Se il 
nostro capacitore da 100 pF 
nominali ha un valore reale di 
103 o 97 pF, non ci sono pro-
blemi; anche perché oggi il 
calcolo si fa con le calcolatri-
ci, che impiegano lo stesso 
tempo se il capacitore è di 100 
pF o 135 pF. Una volta deter-
minato il valore reale, lo si in-
colla sul capacitore. Per de-
terminare il valore di una in-
duttanza incognita, la si colle-
ga a uno dei nostri capacitori 
standard, come si vede in fi-
gura 1, nella quale é riportato 
l'esempio numerico dell'ami-
co americano. Anche se in 
teoria potremmo usare uno 
qualsiasi dei capacitori stan-

dard, conviene usare quello 
che ci dä il dip in onde corte, 
e non in VHF, dove il dip-
meter è meno stabile. Non è 
consigliabile saldare i due 
componenti, perché ciò po-
trebbe alterare il valore del 
capacitore, la cui precisione 
determina la precisione della 
misura dell'induttanza. An-
che se superfluo, ricordo che 
l'accoppiamento, tra bobina 
ignota e dipper, deve essere 
lasco. Per quello che riguarda 
il modo di accoppiamento, 
esso ě coassiale nella figura 1, 
ma il dipper si può sistemare 
anche al lato della bobina 
ignota, purché le due bobine 
siano parallele, e non ortogo-
nal. Se per caso la bobina 
fosse montata in un appara-
to, si può usare l'accoppia-
mento con link, il quale link 
va anche usato se si tratta di 
bobina toroidale, il cui flusso 
esterno e quasi nullo. Di tutte 
queste cose abbiamo giä di-
scusso nell'asrticolo sui cir-
cuiti accordati (CQ, Set. '89). 
Una trappola in cui si può ca-
dere sono i "falsi" dip. A 
causa di risonanze interne, si 
può avere un dip che pig) 
trarci in inganno. È facile ri-
conoscere un dip "interno", 
perché esso si verifica anche 
se allontaniamo il dipper dal-
la bobina incognita. Va anche 
evitato di avere il dip all'e-
stremitä della banda del dip-
per: usare un altro capacitore 
standard. Dopo aver ram-
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mentato che queste misura-
zioni vanno fatte su un tavolo 
di materiale isolante e lonta-
no da oggetti metallici, ritor-
niamo all'esempio numerico 
di figura 1. Abbiamo utilizza-
to un condensatore da 100 
pF, e abbiamo trovato il dip a 
7,12 MHz. A questo punto 
non resta che usare la for-
mula: 

L - 1 
(2 7r)2f2C 

dove L è in henry, f in hertz, 
e C in Farad. Alla fine di que-
sto articolo si trova la spiega-
zione della formula. Forse al-
cuni preferiscono usare la 
formula adattata ai multipli o 
sottomultipli delle unitä di 
misura fondamentali: 

L — 25.300 

L=H 
C = pF 
f = MHz 

f2c 

Nel nostro caso pratico: 

25.300  
L = — 5 AtH 

(7,12)2.100 

Si tratta sempre delle stesse 
formule date per i circuiti ri-
sonanti (CQ, Sett.'89). 

Per gli 
autocostruttori 
DOUBLE-CHECK 
Da quando abbiamo iniziato 
questa serie di articoli per ri-
paratori dilettanti, si è accen-
nato ai piccoli ma utili "trade 
secrets" (trucchi del mestie-
re). In questo articolo vorrei 
accennare all' accorgimento 
del "doppio controllo" 
(double-check), che può tor-
nare utile all'autocostruttore 

L z ? 
induttanza 
di valore 
incognito 

accoppiamvo 
lasco 

dipper 

C 400pF 

dip a Z12A4Hz 

L z 5juH 

 sensibilitä 

figura 1 
Determinazione di 
induttanza ignota 
mediante un grid-dip 
meter. Ě necessario 
avere un capacitore di 
valore noto e preciso. 
Trovate la frequenza 
del dip, si usa la 
formula data nel 
testo. Attenzione ai 
falsi dip. 

e al riparatore. Partiamo su-
bito con un esempio. Si è co-
struito uno stadio oscillatore 
a cristallo, e naturalmente ci 
si vuole assicurare che funzio-
ni, il che si può fare con il 
probe a radiofrequenza (CQ, 
Luglio '89), ma potrebbe ac-
cadere che il probe faccia di-
sinnescare l'oscillatore, se si 
tocca con il probe un punto 
critico. In questo caso, si per-
derebbe molto tempo a cerca-
re un guasto che non c'è! CH) 
si puč evitare se si effettua un 
secondo controllo sull'oscilla-
tore. Si metta l'amperometro 
sul circuito di alimentazione, 
si nota la corrente, poi si to-
glie il quarzo e la corrente de-
ve variare. Per maggiori chia-
rimenti sugli oscillatori a 
quarzo a valvola e a transi-
stor, rimando il Lettore al-
l'articolo sull'argomento 
(CQ, Aprile '88). 
Anche per alcuni componenti 
adopero il sistema del doppio 
controllo. Uno di questi corn-
ponenti sono appunto le bo-
bine. Con questo non si vuole 
dire che la bobina sia un com-
ponente difficile, però meri-
tano una maggiore attenzio-
ne. Anche se son passati più 
di quarant'anni, ricordo an-
cora che il mio primo RX a 
reazione funzionò decisamen-
te male, a causa della bobina 
che avevo avvolto un po' 
troppo frettolosamente. Con 
questo componente ci vuole 
moita pazienza. 

CALCOLO 
DELLOEINDUTTANZA 
CON LE FORMULE 

La maggior parte delle nostre 
bobine sono del tipo cilindri-
co a un solo strato. Per que-
sto tipo di bobina esistono 
delle formule empiriche suffi-
cientemente esatte nella mag-
gior parte dei casi. Una ragio-
ne per la quale le formule so-
no approssimate è che l'in-
duttanza dipende dal rappor-
to tra diametro e lunghezza 
dell'avvolgimento. La prima 
formula che usai proviene dal 
Handbook, dove naturalmen-
te le dimensioni erano date in 
pollici. Con le dimensioni in 
centimetri la formula diventa: 

D2N2 
L = 0,01 

1+ 0,45 D 

L = /41-1 
N = numero spire 
1= lunghezza in cm 
D = diametro in cm 

La formula perde la sua pre-
cisione se la lunghezza ha un 
valore inferiore al diametro. 
Si faccia attenzione a non 
confondere "L" (induttanza) 
con "1" (lunghezza). Citando 
sempre dal ARRL Hand-
book, la formula non è più 
precisa in VHF, dove si deve 
tener conto del diametro del 
filo. Vediamo un esempio 
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pratico: D = 4 cm, 1=8 cm, 
N = 13. 

42- 132  
L-= 0,01 =2,7 µH 

8+0,45.4 

Sempre in omaggio al princi-
pio del double-check, adope-
ro anche un'altra formula, 
prelevata da un noto libro di 
DL1VU, Karl Hille, profilo 
scrittore del radiantismo tede-
sco (2). 

L - K  D • N2 
1000 

L in 
D = diametro in cm 
N = numero spire. 

Notare che in questa formula 
il diametro non è al quadrato. 
Il coefficiente kappa si desu-
me dalla seguente tabella: 

D/I k 

0,2 1,82 
0,3 2,62 
0,4 3,36 
0,5 4,04 
0,6 4,67 
0,7 5,26 
0,8 5,80 
0,9 6,32 
1,0 6,79 
1,2 7,67 
1,4 8,45 
1,6 9,15 
1,8 9,79 
2,0 10,37 
2,2 10,91 
2,4 11,41 
2,6 11,87 
2,8 12,30 
3,0 12,71 
3,2 13,09 
3,4 13,45 
3,6 13,79 
3,8 14,12 
4,0 14,43 

Vediamo se con questa for-
mula otteniamo lo stesso ri-
sultato. Prendendo in consi-
derazione la stessa bobina, 
facciamo il rapporto tra dia-
metro e lunghezza: 

D 4 _ 

1 8 

Con questo rapporto la tabel-
la ci dice che k = 4,04, il quale 
va inserito nella formula che 
da infatti la stessa induttanza: 

L=4,04  4- 132- 2,7 1.4.H 
1000 

Se il rapporto diametro/lun-
ghezza non si trova nella ta-
bella, si interpola tra il valore 
inferiore e superiore. A titolo 
d'esempio, ammettiamo che 
la lunghezza della bobina sia 
7 cm, invece di 8 cm. In que-
sto caso, il rapporto D/1 è 
0,57. Si deve interpolare tra 
0,5 e 0,6. Una semplice pro-
porzione ci dä: 

4- 132  
L = 4,45 = 3 1.£11 

1000 

Se si avesse qualche dubbio, 
si utilizza l'altra formula e ot-
terremo sempre 3 pH, come il 
Lettore può verificare. Se pe-
rö si ha una bobina la cui lun-
ghezza è molto inferiore al 
diametro, conviene usare la 
formula di Karl. Anche qui il 
Lettore può prendere in con-
siderazione una bobina la cui 
lunghezza sia la metá del dia-
metro. Si noterä che le due 
formule non sono più equiva-
lenti, anche se la differenza 
non ě molto forte. 

RIPARAZIONE 
DI UN CIRCUITO 
ACCORDATO 
Il figura 2 è schematizzato un 
norrnalissimo stadio amplifi-
catore a 9 MHz. Sempre per 
mantenerci nel campo reale, 
si tratta di uno stadio del mio 
RX. Ammettiamo di avere 
controllato resistori e conden-
satori (valvola compresa), e 
di aver trovato tutto in ordi-

ne. Anche i collegamenti, le 
piste e le saldature sono rego-
lan. A questo punto, il guasto 
deve essere nel circuito accor-
dato. Vediamo il caso più di-
sastroso, anche se non molto 
probabile. La bobina è total-
mente bruciata che non si 
possono nemmeno contare le 
spire; quindi dobbiamo, pri-
ma di tutto, trovare il valore 
dell'incluttanza, affinché il 
circuito risuoni a 9 MHz. Sa-
pendo il valore del capacitore 
e la frequenza, il calcolo non 
presenta difficoltä, almeno in 
teoria. In pratica, dobbiamo 
tener conto delle capacitä na-
scoste, tra cui c'ě la capacitä 
di uscita della valvola. Au-
mentiamo il valore del capaci-
tore almeno a 45 pF, e adesso 
lo possiamo mettere nella no-
ta formula: 

L - 25.300 

L=H 
f = MHz 
C = pF 

f2• C 

Nel nostro caso: 

25.300  
L - - 6,9 

81 • 45 

Questo sarebbe il valore giu-
sto se la bobina non avesse il 
nucleo. Anche in questo caso 
dobbiamo procedere empiri-
camente, per il fatto che l'in-
fluenza del nucleo dipende 
dal materiale del nucleo, dalla 
forma del nucleo, dalla forma 
della bobina, ecc. Il sotto-
scritto diminuisce il valore del 
20+ 30c7o, ergo la bobina da 
avvolgere sarä sull'ordine dei 
5 jH. Siamo adesso in grado 
di calcolare il numero delle 
spire. Sempre per dare al Let-
tore indicazioni realistiche, 
ecco le caratteristiche della 
mia bobina; filo smaltato 
00,2 mm, 35 spire, diametro 
del supporto 0,8 cm, lunghez-
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za dall'avvolgimento 1,1 cm. 
Controlliamo con una delle 
due formule date se ci abbia-
mo azzeccato: 

D2• N2 
L =- 0,01 

1+ 0,45D 

= 0,01 0'82• 352 
1,1 + 0,45 -0,8 

=5,3 I.LH 

Adesso è il caso di controllare 
con il dip-meter come varia 
l'induttanza con il nucleo 
"tutto fuori", e con il nucleo 
"tutto dentro". L'induttanza 
varia da 5 a 10 /AB. Si trat-
ta di una variazione sufficien-
te, se ricordiamo che abbia-
mo fatto delle approssimazio-
ni, inoltre l'induttanza varie-
rä di nuovo quando si mette 
lo schermo. Affinché lo 
schermo non abbia molta in-
fluenza, si deve cercare di non 
farlo troppo piccolo; anche 
qui c'ě la regola empirica che 
ci suggerisce che il diametro 
dello schermo deve essere al-
meno il doppio del diametro 
della bobina. Dato che le spi-
re si avvolgono affiancate a 
questa frequenza, il Lettore 
avrä notato che la bobina è 
un po' più lunga di quello che 
dovrebbe essere. La spiega-
zione è che non ho eseguito il 
lavoro come si deve. Ció non 
è nocivo, purché le spire non 
possano muoversi; se ciä av-
venisse, cambierebbe il valore 
dell'induttanza con conse-
guente dissintonizzazione. 
Affinché le spire siano immo-
bili, si spalma la bobina con 
collante per radiofrequenza, 
il quale deve far parte del cor-
redo di un buon bobinaro. 
Passiamo ora a un altro tipo 
di guasto: il nucleo della bo-
bina si è «..disintegrato! Se 
abbiamo fortuna, potremmo 
trovare nel nostro cassetto un 
nucelo con le stesse dimensio-
ni fisiche. Resta perä il dub-
bio se questo nucleo per me-

figura 2 
Schema tipico di un 
amplificatore a 9 MHz. Se 
resistori, condensatori e 
valvola sono a posto, il guasto 
dovrebbe essere nel circuito 
accordato, per la riparazione 
del quale il clip-meter ě lo 
strumento ¡Ws indicato. 

dia frequenza a 455 kHz, po-
trebbe fare una brutta figura 
a 9 MHz. Forse la soluzione 
migliore sarebbe di lasciare la 
bobina senza nucleo, e porta-
re il circuito a risonanza agen-
do sul capacitore. Nel nostro 
caso, si aggiunge un trimmer 
capacitivo di una ventina di 
picofarad, senza dissaldare 
quello fisso da 39 pF. La ra-
gione della necessitâ di una 
maggiore capacită ě dovuta al 
fatto che la bobina senza nu-
cleo ha una induttanza mi-
nore. 
Per terminare, consideriamo 
il caso — piuttosto frequente 
— che il nucleo si sia incastra-
to. Per non provocare ulterio-
ri danni, conviene procedere 
come sopra; si aggiunge un 
trimmer capacitivo, anche se 
in questo caso potrebbe essere 
necessario diminuire il valore 
del capacitore fisso, dato che 
ora il nucleo c'è, anche se non 
si riesce a ruotarlo. 

SPIEGAZIONE 
DELLA FORMULA 
DELLA 
INDUTTANZA 
Ovviamente essa è derivata 
dalla formula fondamentale 

di un circuito risonante, cioè: 

f — 
1 

2 7rN/ L • C 

Cominciamo con l'eliminare 
il segno di radice, il che si ot-
tiene mettendo tutto al qua-
drato: 

1  
f2— 

(2 702 • L • C 

scambiamo L con f, e siamo 
arrivati: 

L- 1 
(2 702 • f2- C 

Stesso passaggio, se ci interes-
sa trovare la capacitä: 

1 c - 
(2 702 • f2- L 

Se ci interessa la formula con 
C = pF, L=H e f = MHz, si 
parte dalla formula che ab-
biamo giä visto nell'articolo 
sui circuiti risonanti; si otten-
gono le note formule: 

f= 
L • C 

159 

L __  25.300 

f2• C 

25.300 
C — 

f2•L. 

BIBLIOGRAFIA 
1) QST, Nov. '78, "Calcula-
ting Component Values", 
Jim Bartlett, K1TX. 
2) Vom Elektron zum 
Schwingkpreis, Karl Hille, 
DL1VU. 
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NUOVO COMPUTER METEOROLOGICO PERFEZIONATO 
Stazione meteorologica a microproces-
sore che nieva, visualizza e memorizza 
le variabili più importanti per l'elabora-
zione di previsioni meteorologiche loca-
li, quali velocità e direzione del vento, 
pressione barometrica, temperatura (in-
terna ed esterna), umidità (interna ed 
esterna) e quantità di pioggia caduta. 
dotata di orologio e calendario digitali. 
Inoltre, un allarme incorporato segnala 
l'approssimarsi di cattivo tempo e quan-
do le condizioni meteorologiche sono fa-
vorevoli alla formazione della nebbia. 
I dati memorizzati sono visualizzati a ri-
chiesta, insieme con l'ora e la data del-
l'evento, e l'apparecchio può essere in-
terfacciato con un computer o con un 
terminale per aumentare la quantità dei 

dati memorizzati. 
II display é a cristalli liquidi ad illumina-
zione posteriore blu cobalto, che si rego-
la automaticamente per adattarsi all'illu-
minazione dell'ambiente; il mobiletto, sti-
le computer, ha pannelli in finto legno. 

NUOVO COMPUTER 
METEOROLOGICO PERFEZIONATO 
MOD. IDS-5001-1 
Completo di sensori (pressione, vento, 
temperatura, umidità, pioggia), di 30 
metri di cavo a 8 capi e di interfaccia 
RS-232 per computer. Compatibile co-
mandi Hayes. 
Disponibile in kit od assemblato. 
Maggiori informazioni e specificazioni 
complete a richiesta, senza impegno. 

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

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 02/795.762 
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Quarg 

Filtri 

Oscillatori 

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

per ogni tipo di ricetrasmittente professionale 
(consegpa 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 rich esta) 

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

OSCAR 

olefl.onlca 
milano 

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

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

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 
PER RICEZIONE BANDA Iva e va 

(su richiesta banda In 

CARATTERISTICHE 

Diametro: 60 cm 
Guadagno: 14 dB 
Attacco dipolo con PL 
Peso 500 grammi 
Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 
Indistruttibile 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 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza in-
gresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Al-
ta sensibilitä. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conver-
sione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. 
Monta 34 semiconduttori; dimensioni 15 x 10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in 
versione 1269 MHz. L. 215.000 

Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF, L. 202.000 

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. Matto al TRV 11. L. 115.000 

BOOSTER PER TRANSVERTER TRV1 0 
Modi SSB, AM, FM, CW, completi di commutazione elettronica di antenna e di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W; alimentazione 12-14 V; con-
tengono un preamplificatore con guadagno regolabile da 10 a 23 dB, NF 2 dB. Netle seguenti versioni: 

Mod. 3 WA potenza out 3 W L. 145.000 
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; ingresso 136-138 MHz, 
uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 70.000 

MODULO PLL mod. SM2 
Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, atimentazione 12 V, dimensioni 12,5 x 10 cm. L. 110.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si traita di un semplice amplificatore BF, ma di un perfetto moltiplica-
tore 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 cui si poträ leggere con Ire 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 TIL. 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 
alimentazione 12 V. 

TRANSVERTER 432 MHz 
Mod. TRV7, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Alta sensibilitä in ricezione, potenza ingresso 0,1-10 W 
(attenuatore interno), uscita 4 W, modi FM/SSB/A M/C W. Transverter di alta qual/fă, esente dalla 3 armonica, dop-
pia conversione in trasmissione. Giä montato in contenitore metallico: L. 355.000. 

In scheda L. 299.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alta sensibilitä 1000 FNC 
Olt re come normale frequenzimetro, pub venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi 
ricetras. o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilitä il/imitate e pub 
essere varlata in qualsiasi momento. Alimentazione 8/12 V, 350 mA, selle cifre programmabili. Non occorre presca-
ler, 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 

Verslone Special lettura garantlta fino a 1400 MHz. L. 260.000 

RICEVITORE W 144R 
RICEVITORE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilitä 0,2 microV per — 20 dB noi-
se, sensib. squeltch 0,12 micro V, selettivitä ± 7,5 KHz a 6 dB, modo FM, out BF 
2 W, doppia conversione, alim. 12 V 90 mA, predisposto per inserimento del quarzo 
oppure per abbinarlo al PLL W 144P, ms/eme al W 144T compone un ottimo ricetra-
smettitore. Dim. 13,5 x7 cm. L 160.000 

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

CONTA TORE PLL W 144P 
Adatto per funzionare in un/one ai moduli W 144R e W 144T, sia separatamente che 
contemporaneamente, step 10 KHz, comando + 5 KHz, comando —600 KHz, co-
mando per frequenza intermedia ai 5 KHz, commutazione tramite contraves binad 
(sui quali si /egge la frequenza), led di legend°, alimentazione 12 V 80 mA. I con-
traves non vengono lomiti. L. 115.000 

RICEVITORE PER SATELLITI SP 137 
Poderoso ricevitore dalle notevoli prestazioni. Stadio di. antenna GAASFET; scans/one 
elettronica, manuale o automatica; aggancio automatico del segnale con circuito che 
riconosce solo il satellite; indicazione digitale della frequenza; correttore di effetto dop-
pier manuale o automatico; indicatore digitate dell'intensitä del segnale; indicatore digi-
tate a zero centrale; filtro BF; relé per registratore esterno. Rich. informazioni 

GHz, uscita TIL, 

L. 72.000 

W144T 

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

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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VNG: LA SAGA CONTINUA 

• Fabrizio Magrone • 

Per gli appassionati di radioa-
scolto la scomparsa di una 
stazione lascia sempre un sen-
so di vuoto, l'impressione di 
aver perso un vecchio amico. 
Come in ogni campo, anche 
tra le emittenti c'è un ricam-
bio continuo, che assicura la 
costante nascita di nuove sta-
zioni che rimpiazzano quelle 
che hanno abbandonato l'ete-
re; ma in certi casi è difficile 
accettare la sparizione di una 
voce che, nel corso degli anni, 
e diventata familiare. Ad 
esempio, le onde corte non 
sarebbero più le stesse senza 
la BBC e, infatti, molti ascol-
tatori ne ricordano ancora 
con rimpianto il programma 
italiano, abolito alcuni anni 
fa per problemi finanziari. 
I costi di gestione sono attual-
mente una delle difficoltä che 
più comunemente spingono al 
taglio di alcuni programmi o, 
nei casi più gravi, alla chiusu-
ra della stazione: oltre agli sti-
pendi del personale, la manu-
tenzione delle apparecchiatu-
re e l'energia elettrica consu-
mata dai trasmettitori richie-
dono cifre con parecchi zen. 

però difficile immaginare 
che possano essere chiuse sta-
zioni che non forniscono in-
trattenimento ma ven i e pro-
pri servizi: autentici strumenti 
professionali, non semplici 
emittenti. Tra queste, ben no-
te a tutti sono le stazioni di 
tempo e frequenza campione, 
i cui segnali sono preziosi per 
l'attivitä dei più svariati tipi 

di utenti: naviganti, scienzia-
ti, piloti e tecnici hanno ne-
cessitä di riferimenti cronolo-
gici della più assoluta preci-
sione e la radio rappresenta il 
mezzo più economico e rapi-
do per ottenerli, in qualsiasi 
punto del globo. 
Fu quindi accolta con com-
prensibile stupore la notizia 
che, dal 1 ottobre 1987, la sta-
zione australiana VNG avreb-
be cessato le trasmissioni. 

La vecchici VNG 
VNG era nata il 21 settembre 
1964 e per ventitre anni aveva 
irradiato i propri segnali di 
tempo e frequenza campione 
su 4500, 7500 e 12000 kHz. 
Per gli ascoltatori, quando la 
propagazione consentiva la 
ricezione, era diventato fami-
liare l'annuncio di identifica-
zione trasmesso ogni quarto 
d'ora: "This is VNG, Lyn-
dhurst, Victoria, Australia, 
on 4.5, 7.5 or 12 MHz. VNG 
is a standard frequency and 
time signal service of the Au-
stralian Telecommunications 
Commission". 
La stazione, fondata dalla 
Telecom Australia, utilizzava 
i precisissimi riferimenti cro-
nologici forniti dai Research 
Laboratories di Clayton. I tre 
trasmettitori, della potenza di 
10 kilowatt ciascuno, assicu-
ravano la copertura del conti-
nente australiano e di una va-
sta area del Pacifico, dove 
non erano disponibili altri se-

VNG 

LLANDILO NEW SOUTH WALES AUSTRALIA 

2 97'. c<.1 • • c/Zei-ortg-

Your reception report of station VNG 

f 2-4-M /71  a t  05-co trrc 

on 15. Oon • MHz 

is confirmed with thanks. 

for VNG Users Consortium 

figura 1 
La cartolina QSL di VNG. 

gnali cosi affidabili. 
L'attivitä del servizio richie-
deva però circa 150 milioni di 
lire all'anno; in più, era previ-
sta la prossima sostituzione 
dei trasmettitori, ormai obso-
leti, per una cifra che si aggi-
rava intorno al miliardo. 
Di fronte a questi costi la Te-
lecom Australia, in tempi di 
ristrettezze finanziarie, decise 
di abbandonare la gestione di 
VNG, offrendo gratuitamen-
te le apparecchiature a qual-
siasi organizzazione fosse sta-
ta disponibile a continuare le 
emissioni sobbarcandosene le 
spese. Alternativamente, la 
societä era disposta a prose-
guire l'attivitä per conto terzi, 
in cambio di un rimborso pari 
a circa dodici milioni al mese. 
Un'ulteriore difficoltä era do-
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vuta al governo australiano, 
deciso a vendere l'area di 
Lyndhurst ne! 1988. 
Di fronte a queste prospettive 
non si fece avanti nessuno e 
cosi, il 1 ottobre 1987, Max 
Fowler spense i trasmettitori. 
Max è un ingegnere che lavo-
raya a Lyndhurst dal 1950 ed 
andato in pensione nel feb-

braio del 1988: con lui è finita 
l'era della vecchia VNG. 
Con la chiusura del sito di 
Lyndhurst anche le stazioni 
VLH e VLR, della Australian 
Broadcasting Corporation, 
scomparvero dall'etere. 
L'importanza di VNG ě testi-
moniata dal fatto che, subito 
dopo la sua chiusura, la Mari-
na militare australiana, in 
collaborazione con la Natio-
nal Standards Commission, 
avviò trasmissioni sperimen-
tali di tempo campione su 
6448 e 12982 kHz (ricevibili 
anche da noi, seppure con 
difficoltä, sintonizzandosi in 
USB), a tutt'oggi in corso. La 
stazione, situata nei pressi di 
Darwin, non sostituisce VNG 
e potrebbe cessare la propria 
attività senza preavviso. 

La rinascita di VNG 
Alla fine del 1987 si riuni, su 
invito della National Stan-
dards Commission, un grup-
po di ex utenti di VNG, per 
decidere se l'Australia avesse 
ancora necessitä di segnali di 
tempo e frequenza campione 
altamente affidabili. Alla riu-
nione presero parte oltre cen-
to persone, a testimonianza 
dell'importanza del servizio 
offerto dalla stazione. Venne 
cosi stabilito di cercare il mo-
do di riportare VNG in atti-
vitä. 
Nel giro di un paio di mesi 
venne identificato un adatto 
sito di trasmissione a Llandi-
lo, nel New South Wales; la 
Telecom Australia approvä la 
cessione gratuita degli appa-
rati alla National Standards 
Commission. 
A metá febbraio del 1988 in-
sorse un'altra difficoltä: l'a-
rea di Lyndhurst era stata 

venduta e i trasmettitori do-
vevano essere immediatamen-
te rimossi. Il trasloco aveva 
un costo di 5 milioni di lire, a 
canco della NSC. 
Dato che non c'era tempo 
sufficiente per ottenere un fi-
nanziamento governativo e 
che non era il caso di chiedere 
il denaro necessario alle sin-
gole persone interessate, ven-
ne decisa la creazione del 
VNG Users Consortium, 
un'associazione degli utenti 
di VNG, il cui scopo era quel-
lo di rifondare e mantenere 
un servizio di tempo e fre-
quenza campione in onde 
corte. 
A tutti i potenziali utenti del 
servizio venne richiesto un 
contributo finanziario per i 
costi di installazione e gestio-
ne della emittente. La rispo-
sta fu entusiasmante. 
Molti privati, alcuni dei quali 
non erano pagati per le attivi-
tä in cui ricorrevano ai segnali 
di VNG, versarono di tasca 
propria cifre variabili da due-
mila a centomila lire. Un ra-
dioamatore disoccupato prese 
parte alla sottoscrizione per-
ché fermamente convinto che 
il proprio paese dovesse avere 
una stazione di tempo e fre-

quenza campione. 
Le organizzazioni di piccole e 
medie dimensioni contribui-
rono con versamenti da venti-
mila lire a due milioni; una di 
queste offri mezzo milione e 
si impegnò per altre duecen-
tomila lire per i costi di ge-
stione. 
Vennero raccolti circa dieci 
milioni, che consentirono il 
tras ferimento delle apparec-
chiature a Llandilo. L'instal-
lazione č stata finanziata dal-
l'Australian Surveying and 
Land Information Group 
(AUSLIG), che verrä parzial-
mente rimborsato dal VNG 
Users Consortium. 

La nuova VNG 
Il nuovo sito della stazione 
all'interno della stazione tra-
smittente internazionale della 
Civil Aviation Authority a 
Llandilo, a breve distanza da 
Sydney. 
Le apparecchiature vi sono sta-
te trasportate ne! giugno 1988, 
ricorrendo a una ditta di tra-
sporto ma anche ai veicoli pri-
vati di alcuni utenti; e stato ne-
cessario allargare l'entrata della 
sala trasmettitori per consenti-
re il passaggio degli apparati! 

MINUTE 
PULSE 

MINUTE 
enliftte 

SECO/OS Hawn tecletAtlý 509/T. OF 1000Nr. 
SLCONSS MARKERS S5-9 ARE $ms. OF 1009111. 
SECONDS MARKER 59 OMITTEO. 
MINUTE MARKER IS 500ms. OF 1000MB. 
MIRING S from., 15 t, ETC. ?emir, 
SECONDS MARKERS 50-9 ASO 
5/4. OF 1000 Hz. 

VNG TIME CODE FORMAT 

figura 2 
II formato dei segnali di tempo di VNG. 

OUT I 
frantrnisslco 

NORMAL sucsos MARKERS 
OF SOrn/. OF ICOO /ix 
EMPHASISED BY SOe.B. OF 
900/Ix. MK MINUTELY 
FOLWWING 

SECONOS MAAKER 20 

Z OE 2C0 rns DURATION. 
DESIGNATES THE START OF 

THE TIME INFORMATION. 

TIME COOE 
TRANSmISSION (UT)-VALTD AT IOC MINIM 

{BINARY "0 - —..10Orn, CT/RATON BINARY'r ?Lens CuRATION 

PARITY CHEEK BITS POE ,P, 

COUNTING BINARY -ONES" OF EACH GROUP 
PLUS ThE CORRESPCNCHNG PAINLY BT 
GWES AN EVEN HUMBER 
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N AVCO MM S T A 

CANBERRA 

NAVCOMMSTA CANBERRA 
Department el Defence SIMAS HARMAN 

CANBERRA ACT 2600 
ROYAL AUSTRALIAN NAVAL COMMUNICATIONS STATION 

TO fieRaio 

Deer Af3RIZIo 

1. Thank you for your reception report dated 3 tb gubei9- /9,9 
2 NAVCOMMSTA Canberra transmits an area CW broadcast simultaneously on six 

frequencies in the HF band. This broadcast is keyed by both NAVCOMMSTA 
Canberra (during Naval Periods) and Sydney commercial Coast Radio Station 
(during Merchant Perioda). 

3. NAVCOMMSTA Darwin also transmits a time signal on a trial basis for Navy 
42 .2. Purposes. This signal is not a replacement for the signal from Lyndhurst Victor' 

(VNG), and users should note the service may be pre-empted without notice. „age 

CW BROADCAST- Detail. of Transmission 

Hours of Operation - Continuous 

Frequencies - 4286, 6428.5, 8478, 
12907.5. 16918.8, 
22485. 25185 kHz 

Emission - 100HAl A . 

Transmitter - ATS10, 10 kW output 

Antenna - Omni-Directional 

Callsign - VHF (Nevel Periods) 
VIS (Merchant Periods) 

vs 190 (i Wes) 

TIME SIGNAL-Details of Transmission 

Hours of Operation - Continuous 

Frequencies - 6449.5 (6448) kHz 
12984 (12982) kHz 

Emission - 3K00J3E. 1 kHz 
pulsed tone 

Transmitter -ATSIO. 10kW output 

Antenne - Omni-Directional 

Callsign - Nil 

"Time it indicated by the leading edge of the first wide pulse 
of three for the hour, two for the half-hour and a single wide 
pulse for the minute after four clipped lead pulses. 

Figura 3 
La QSL della stazione di tempo della Marina militare australiana, 
con i dati sulle trasmissioni. 

Dopo alcune settimane di du-
ro lavoro, 1'11 agosto 1988 
vennero effettuate le prime 
prove di emissione su 4500 
kHz, con una potenza di 2,5 
kW, portata a 10 kW il gior-
no seguente. Il 17 agosto i tec-
nici dei Telecom Research La-
boratories installarono e tara-
rono un orologio campione al 
rubidio; vennero inseriti i na-
stri con gli annunci, registrati 
gratuitamente da Barry See-
ber di Radio Australia, e l'i-
naugurazione delle trasmis-
sioni sperimentali fu festeg-
giata dai presenti con un brin-
disi. 
L'euforia dud:, poco. Quasi 
subito iniziarono le proteste 
delle stazioni radio dell'area 
di Sydney che operavano vici-
no ai 4500 kHz, interferite dai 
segnali di VNG. Il Radio Fre-
quency Licensing Branch or-
dinò l'interruzione del servi-
zio fino a quando non fosse 
stato risolto il problema dei 
disturbi. 
Dato che le frequenze di 
4500, 7500 e 12000 kHz sono 
al di fuori delle gamme riser-
vate ai servizi di tempo e fre-
quenza campione, il ministe-
ro delle telecomunicazioni in-

tendeva far operare VNG sui 
canali di 5000, 10000 e 15000 
kHz, internazionalmente as-
segnati a queste emissioni. 
Alternativamente, l'approva-
zione ufficiale delle vecchie 
frequenze avrebbe richiesto 
circa un anno, costringendo 
nel frattempo la stazione all'i-
nattivitä. Per evitare il blocco 
delle trasmissioni fu deciso di 
utilizzare, almeno tempora-
neamente, i 5, 10 e 15 MHz. 
La reazione degli utenti fu 
piuttosto negativa, a causa 
delle interferenze causate dal-
le moite altre stazioni operan-
ti su quei canali; per questo 
motivo il nuovo permesso di 
trasmissione non venne ri-
chiesto immediatamente. 
VNG rimase cosi silenziosa, 
se si escludono poche ore di 
attivitä in agosto e in ottobre, 
eccezionalmente autorizzate 
per l'occasione, alb o scopo di 
fornire riferimenti cronologi-
ci agli astronomi australiani 
durante lo svolgimento di 
particolari fenomeni celesti. 
Fu infine deciso di operare 
temporaneamente solo sui 5 
MHz, pagando la relativa li-
cenza di trasmissione; ma, 
dato che ogni cambio di fre-

quenza deve essere approvato 
in sede internazionale, non fu 
possibile iniziare l'attivitä dal 
1 novembre, come era stato 
previsto. 
Vi fu una nuova autorizzazio-
ne temporanea dal 7 al 18 no-
vembre, quando VNG venne 
usata come riferimento du-
rante l'annuale manutenzione 
del sistema di radionavigazio-
ne Omega. Gli annunci relati-
vi vennero registrati gratuita-
mente da Graham Conolly, 
VK2BL, un annunciatore in 
pensione dell'Australian 
Broadcasting Corporation. 
Le emissioni vennero ricevute 
anche in India e negli USA. 
La trasmissione sui 5 MHz 
presentó alcuni problemi. 
L'antenna utilizzata su 4500 
kHz presentava un ROS di 
1,5:1, consentendo di operare 
perfettarnente su quella fre-
quenza. Le due antenne di-
sponibili al momento erano 
invece tarate per i 2 - 5 MHz 
e i 5 - 10 MHz: quindi in en-
trambi i casi i 5000 kHz erano 
all'estrerno limite delle rispet-
tive gamme operative. Il con-
seguente ROS elevato causó il 
surriscaldamento e la rottura 
del trasmettitore. Dopo la ri-
parazione e una temporanea 
ritaratura dell' antenna, VNG 
ritornò attiva con una poten-
za di 6 kW e un ROS di 2,4:1. 
All'inizio del 1989 l'antenna è 
stata correttamente ritoccata 
e ora il ROS a 5 MHz è di 
1,4:1, consentendo l'impiego 
di 10 kW. In febbraio ě stata 
prorogata l'autorizzazione al-
l'uso dei 5000 kHz; in seguito 
ad alcune lamentele circa di-
sturbi arrecati alla ricezione 
televisiva, è stata abbandona-
ta la polarizzazione verticale, 
che produceva un'intensa on-
da di superficie, e ora viene 
utilizzata l'irradiazione oriz-
zontale che ha consentito di 
eliminare le interferenze, an-
che se la stazione era comun-
que tecnicamente in regola: 
un problema per altro ben no-
to a radioamatori e CB. 
Al momento in cui scrivo (fi-
ne settembre), VNG opera 
anche su 10 e 15 MHz, dove è 
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ben ricevibile specialmente 
nelle ore serali e del primo 
mattino, anche se spesso me-
scolata ai segnali di altre sta-
zioni quali WWV (USA), 
BSF (Taiwan) e BPM (Cina); 
queste due frequenze sono at-
tualmente attive dalle 22:00 
alle 07:00 UTC. Decisamente 
più difficile l'ascolto su 5 
MHz, anche a causa delle in-
terferenze. Per il futuro è pre-
visto il funzionamento co-
stante su 5000, 10000 e 15000 
kHz. 
Le trasmissioni consistono in 
segnali oran i secondo il codice 
BCD; gli annunci di identifi-
cazione vengono trasmessi 
durante il 15°, 30°, 45° e 60° 
minuto di ogni ora: "This is a 
temporary broadcast from 
VNG, Llandilo, New South 
Wales, Australia, on 5, 10 or 
15 MHz. VNG is an Austra-
lian standard frequency and 
time signal service. Enquiries 
may be directed to: VNG 
Users Consortium, G.P.O. 
Box 1090, Canberra, ACT, 
Australia 2601". 

Le apparecchiature 
Le apparecchiature utilizzate 
per la generazione dei segnali 

di riferimento occupano tre 
scaffali. Tra queste troviamo 
gli oscillatori di precisione al 
quarzo controllati a distanza 
da uno standard al cesio si-
tuato nei laboratori della Te-
lecom Australia, i generatori 
di segnali orari, i sintetizzato-
ri di frequenza, le macchine 
per gli annunci automatici, i 
generatori del codice DUT1 
per le correzioni dell'ora 
UTC, i ricevitori, gli alimen-
tatori e gli apparecchi di con-
trollo. 
I quattro trasmettitori, della 
potenza di 10 kW, coprono 
una gamma di frequenze da 
3,2 a 28 MHz; una volta che 
VNG sarä completamente 
operativa, tre saranno costan-
temente in funzione mentre il 
quarto verrä tenuto di ri-
serva. 

I rapport; d'ascolto 
I rapporti d'ascolto sono i 
benvenuti e vengono confer-
mati con cartolina QSL. Data 
la situazione finanziaria non 
florida, non è una cattiva idea 
accludere un paio di IRC 
(coupon internazionali) quale 
rimborso delle spese postali: 
potete acquistarli presso l' uf-

ficio postale della vostra 
cittä. 
L'indirizzo VNG Users 
Consortium, G.P.O. Box 
1090, Canberra, ACT 2601, 
Australia. Il recapito diretto 
VNG Users Consortium, 

26 Fimister Circuit, Kambah, 
ACT 2902, Australia. 
La sollecita risposta vi verrà 
inviata da Marion Leiba, 
"honorary secretary" della 
stazione; potete inviare le vo-
stre lettere direttamente alla 
sua attenzione. 

Ringraziamenti 
Un sentito ringraziamento 
per le informazioni su VNG e 
la sua storia va a Marion Lei-
ba, segretaria onoraria (e vo-
lontaria) del VNG Users Con-
sortium. Marion , che presta 
la propria attivitä gratuita per 
VNG nel tempo libero, è una 
sismologa; grazie al coinvol-
gimento nella saga di questa 
stazione si 8 interessata alla 
radio e attualmente sta stu-
diando per ottenere la patente 
da radioamatore. Speriamo 
quindi di poterla presto ascol-
tare sulle bande ham! 

CO 

costruzfone apparecchlature elettrIche ad elettronlche 

(2-j) allettromeccenhapjnazd 
dl Pfnazzl Ettore & C. 

41012 CARPI (Modena) Italy - Via C. Menotti, 51 • Tel. (059) 6811.52 

Si accettano ordini anche sabato e domenica 
tramite segreteria telefonica o videotel con mail box n. 018070444 

• Funzionamento FULL DUPLEX o SEMIDU-
PLEX 
• Caduta linea automatica o provocata 
• Chiamate selettive programmabill da tastiera 
mobile 
• Chiamata citofonica con esclusione della linea 
• Possibilitä di selezionare da tastiera in auto 
nove radiocomandi con uscite posteriori 
• Risposta automatica dell'interfaccia per ogni 
funzione ricevuta ed eseguita 
• Possibilitä di uso come ponte radio program-
mabile da tastiera con ingresso riservato PASS 
• Nessuna regolazione esterna di livelli 
• Montaggio immediato e semplice, istruzioni 

in italiano 
• • Ripetizione dell'ultimo numero digitato 

Interfaccia telefonica "ROBOT" 
Per avere il telefono in auto Si cercano zone libere per rappresentanza 
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C.E.L. 
PRODUZIONE 

CONDENSATORI 

VARIOMETRI, COMMUTATOR' CERAMIC' 

Vicolo Rivarossa 8 
Tel. 011/9956252 
Fax 011/9956167 

10040 LOMBARDORE (TO) 

maior 

VENDITA PER CORRISPONDENZA 

TRATTANDOSI DI NOSTRA PRODUZIONE 
NON VI Ě ESAURIMENTO MERCE, 

QUALCHE VOLTA PERÒ 

BISOGNA ATTENDERE. 

COMUNGUE LA QUALITÁ DEL PRODOTTO 

LO MERITA 
GRAZIE! 

FINO AL 30.1.90 
CONSEGNA 15 gg DATA ORDINE. 
CAPACITÄ E TENSIONI DIVERSE 

A RICHIESTA 

°Mini telefonici • spedizione contrassegno 

CONDENSATORE VARIABILE 
PER LOOP MAGNETICA. 10-20-40 mt 
(Radio Rivista 1-2-3-4/88) 

1 SPLIT STATOR 
.,. 115+115 pf 4000 V 

(= 57 pf 8000 V) 
i collegamenti sugli statori 

MOVIMENTO SU SFERE 
Fianchetti in alluminio 
Lamine in alluminio con spaziatori interposti 
Isolamento in teflon 
Motorizzazione separata elettricamente con giunto ce-
ramico. 

L. 05.000 

VERSIONE PROFESSIONALE 
Lamine in ottone in corpo unico con gli spaziatori (saldato). 
Argentatura a spessore su rotore e statori 

L. 105.000 

MAREL ELEITRONICA via Matteotti, 51 - 13062 Candelci (VC) -Tel. 015/538171 

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

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 f requenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabiliz_zazione della 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, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

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

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

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

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

FL 7A/FL 78 FILTRI PASSA BASSO - Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

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

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

FS 7A 

FG 7A 

FG 7B 

FE 7A 

FA 15W 

FA 30 W 

FA 80 W 

FA 150 W 

FA 250 W 

100 - CQ 1/90 



MERIDIONAL 

ELETTRONICA 

DEC 1 - DECODER PER SUBTONI 
0 TONI AUDIO 
FUNZIONI PRINCIPALI 
1) Range 10 Hz • 20 KHz regolabili 
2) Uscita mono o bistabile 
3) Dim. 25 x 25 x 18 

di G. Canarelli 

PACKET RADIO PER C 64 

Costruzione apparecchiature elettriche ed elettroniche 
Via Valle Allegra 40/4 

95030 Gravina di Catania (CT) 
Tel. 095/394890 - Fax 095/394890 

MODULI IBRIDI VHF-UHF 
MITSUBISHI 
5-10-25 Watt 

ENCODER 3 
TONI SEOUENZIALI 8 CANALI 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
1) Range 300 • 3200 Hz 
2) Livello segnale out 1 Vpp max 
3) Alimentazione 12 V 
4) Dim. 50 x 58 x 15 

INTERFACCIA TELEFONICA 
10 MEMORIA 
FUNZIONI PRINCIPAL' 
1) Codice di accesso a 3 cifre 
2) Memorizzazione di 10 numen i tel. 
con batteria tampone 
3) Funzionamento in Simplex, Half o 
Full duplex 
4) Ripetizione automatica dell'ultimo 
numero selezionato 
5) Funzione di interfonico 
6) Comandi ABCD per telecontrolli 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione 12 volt 

LISTINO PREZZI 1° SEMESTRE 1989 
DTMF4 Decoder 15 uscite + chiave 4 cifre uscita relé su 
scheda 55 x 90 x 18   L. 100.000 

DEC1 Decoder per subtoni o toni audio range 10 Hz-20 

KHz regolabili con uscita mono o bistabile 25 x 25 x 18 L. 60.000 

COD4 Encoder 4 canali simultanei   L. 50.000 

DEC4 Decoder 4 canali simultanei uscita relé   L. 100.000 
ENCODER 3 toni sequenziali 8 canali   L. 60.000 

DECODER 3 toni sequenziali 1 canale uscita relé   L 80.000 

DECODER 3 toni sequenziali 8 canali   L. 100.000 
MODULO ibrido UHF/VHF 15/20 W   L. 73.000 

MODULO ibrido UHFNHF 28/35 W   L. 120.000 

PACKET per C64 + software   L. 100.000 
PACKET 1 per C64 con alimentazione 220 V + software 180.000 

ESPANSIONE per Amiga 500 con 512 kb di ram   L. 220.000 

CARTUCCIA NIKI II per C64   L. 50.000 
BIP di fine trasmissione   L 12.000 

BASETTA EPROM per Tornado 120 Ch.   L. 22.000 

BASETTA 120 Ch. per Alan 48 e 68   L. 22.000 

MODULO ricevitore Silverbox VHF/UHF a mosfet   L. 180.000 

MODULO sintetizzatore Sintbox PLL VHF/UHF con modu-
atore a banda stretta   L. 

MODULO sintetizzatore come sopra senza modulatore   L. 
MODULO amplificatore Powerbox VHF/UHF 15 W   L. 

MODULO amplificatore Powerbox VHF/UHF 30 W  L. 

moduli sono montatl In contenliorl metallic: 

SCHEDA interfaccia telefonica 10 memorie   L. 300.000 

INTERFACCIA telefonlca 10 memorie   L. 500.000 

CAVITA passabanda VHF/UHF   L. 200.000 
CAVITÁ duplexer a 4 risuonatori VHF SHIFT 600 K   L. 2.100.000 

CAVITÄ duplexer a 4 risuonatori VHF SHIFT 4.5 M   L. 1.600.000 
CAVITÄ duplexer a 4 risuonatori UHF SHIFT 5 M   L. 1.500.000 
DECODER 8870 con quarzo   L. 18.000 

AM 7911 con quarzo   L. 28.000 

180.000 

160.000 
250.000 
350.000 

re ;3 91., • J. 
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DECODER 3 TONI SEOUENZIALI 
1 0 8 CANALI 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
1) Range 300 - 3.200 Hz 
2) Livello input 10 mVpp 
3) Larghezza dl banda 6% 
4) Alimentazione 10 V-15 V 
5) Contatti relé 2 A 1 Sc. 
6) Dim. 65 x 55 x 20 

••• 

DTMF 4 DECODER DTMF 
FUNZIONI PRINCIPAL' 
1) Chlave elettronica a 4 cifre (10.000 
combinazioni) 
2) 15 uscite per telecontrolli con + 5 
volt bassa corrente 
3) Selezione delle 4 cifre con ponti-
celli 
4) Dim. 55 x 90 x 18 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione 12 volt cc 
Livello segnale input 0,8 V rms 
Uscita relé con scambio 2 A 30 Vcc 
Segnalazione a led di Strobe 

RIVENDITORI DI ZONA: RADIOCOMUNICAZIONI 2000 Via Carducci 19 - APPIGNANO (MC)'- Tel. 0733/579650 
ELETTRONICA Via Venezia 93 - VILLARICCA (NA) - Tel. 081/8185427 

SPEDIZIONE OVUNQUE IN CONTRASSEGNO + SPESE POSTALI - SCONTI PER QUANTITÁ - PREZZI IVA ESCLUSA 
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HARDWARE STORY 

Per chi possiede due PC: 
un T-Switch automatico per stampante 

Un selettore automatico per co/legare 2 persona/ computer 
a un'unica stampante: e tutto con appena tre integrati! 

• Francesco Fontana • 

Attualmente, in commercio, esistono van i tipi di selettori ma-
nuali per commutare dati da una periferica all'altra. General-
mente, si tratta di scatole contenenti un commutatore a più vie 
e più posizioni a seconda del numero di periferiche da collega-
re e del tipo di segnali da trasferire. 

Nonostante la semplicitä dei 
circuiti interni, il prezzo di 
questi dispositivi e relativa-
mente alto. La soluzione che 
vi propongo si pone come 
un'alternativa economica e 
intelligente al T-SWITCH 
"tradizionale". 
Il nostro circuito esegue auto-
maticamente la commutazio-
ne del canale basandosi sul se-
gnale di strobe proveniente 
dai due personal computer. 

Il canale (PC) selezionato e 
indicato da due led: uno ver-
de, per il canale (PC) a priori-
tä più bassa, e uno rosso per 
quello a prioritä più alta. 
All'accensione, il T-SWITCH 
seleziona il canale verde, e il 
PC collegato a questo canale 
pue) inviare dati alla stampan-
te. L'altro PC, collegato al 
canale rosso, pub però, in 
qualsiasi momento, attivare il 
suo canale e accaparrarsi cosi 

Un prototipo di laboratorio ciel T-Switch. 

la stampante. 
Dopo circa 1 secondo dalla 
fine dell'invio dei dati da 
parte del PC prioritario, il 
T-SWITCH riattiva il canale 
verde. 

FUNZIONA COSI 
Il circuito utilizza due tran-
sceiver bidirezionali 74LS245, 
attivati dal monostabile 
74123 a sua volta triggerato 
dallo strobe del canale rosso. 
Il tempo di attivazione del ca-
nale rosso dipende dal valore 
di Cl e RI . Con i valor speci-
fici, vale circa un secondo. 
La rete combinatoria, in alto 
a destra sullo schema, serve a 
selezionare lo strobe del cana-
le attivo. Tra i pregi di questo 
circuito rispetto al T-
SWITCH normale i principali 
sono: 
1 commutazione automatica 
2 assenza di contatti stri-
scianti 
3 economicitä. 
Il montaggio pub venire facil-
mente realizzato su una baset-
ta millefori a passo integrato 
(2,54 mm = 0,1 pollici), la 
quale poträ poi trovar posto 
all'interno di un contenitore 
come quello visibile nella foto 
d'apertura. 

CO. 
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LA STAZ1ONE DELL'OM 

UN PTT DA TASCHINO 
per IC2 e affin; 

C'è chi sul bavera della giacca mette spillini dorati dal gusto a volte un po' 
dubbio. II vero OM, invece, lo utilizza per piazzarvi il PTT e parlote a mani 

libere, il che non farà forse moda, ma é indiscutibilmente pratico! 

• I3KYR Adriano Penso • 

Il marchingegno che intendo descrivere si potrebbe definire 
come un surrogato del PTT per IC2 e simili. 
Scopo principale e quello di offrire un'alternativa al classico 
estensibile,.da utilizzare con il portatile in cintura, avendo cosi 
l'ascolto in auricolare (o cuffia) e il microfono con pulsante 
agganciati al bavero della giacca, riparando l'apparecchio da 
occhi indiscreti. 

Passiamo alla descrizione del-
l'oggetto in questione. 
Ci si procuri, presso una car-
penteria di serramenti in allu-
mino, un pezzetto rettangola-
re di profilato in allumino 
anodizzato di cm 4,2 x 1 x 2, 

lo si tagli come illustrato, e lo 
si rifinisca con lima fine e car-
ta abrasiva. 
Si passerä quindi alla costru-
zione della doppia spina jack; 
tagliare i due listelli di legno 
triangolari (base 10 mm), sa-

gomarli con una lima tonda 
sinché combacino con i sup-
porti tubolari di plastica dei 
jack, inserire i jack stessi 
nell'RTX per effettuare l'alli-
neamento; incollare con quai-
che goccia di collante cianoa-
crilico (attenzione a non in-
collare le parti da svitare, o 
peggio l'RTX!). 
.Ora si assembla il tutto: ta-
glare nella misura desiderata 
il doppio cavetto schermato, 
collegarlo ai rispettivi jack, 
poi al microfono e all'inter-
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PTT DA TASCHINO 

ELENCO DEI MATERIAL' 

1 profilato alluminio 
cm 4,2 x 1 x 2 
1 auricolare magnetico 
1 listello legno triangolare, 
base 10 mm 
1 mt di cavetto bipolare 
schermato 
1 microinteruttore 
1 microfono a condensatore 
1 pinzetta 
1 jack 2 mm, maschio 
1 jack 3.5 mm, maschio 
1 jack 3.5 mm, da pannello, 
femmina, quadrato 
10 cm di guaina 
termorestringente 
colla cianoacrilica 

ruttore, indi provare il funzio-
namento con l'apparecchio ac-
ceso, infine assemblare e incol-
lare i pezzi come dal disegno di 
figura 1. Si tenga presente che 
le due calze di massa non devo-
no essere collegate. 
Coibentare con tubetto termo-
restringente la doppia spina e il 
blocchetto PTT facendolo ade-
rire con il cabre di un accendi-
no. Praticare con un tagliabalsa 
un'apertura in corrispondenza 
del mike, incollarvi sopra un 
pezzetto di spugna, indi incol-
lare la pinza, e provare il tutto 
in opera. 
Mi auguro di essere stato suffi-
cientemente chiaro, in ogni ca-
so gli schizzi dovrebbero rende-
re già l'idea, buon lavoro! 
Noticina psicologica finale: 
parlar da soli in strada, desta 
comungue curiosità... 

(   

VIA IMPORT. TELEFONIA 

• SUPERFONE CT 3000 SUPERFONE CT 505 HSI 

c.a. 10/20 Km. c.a. 1/5 Km. 

dood 

, > tý .:. 1, .,,. OE 

' do __nu OE 

Disponibile kit di nostra produzione Mod. 55 HSI 
high-power e antenne C.A. 30/40 Km. 

NOVITÄ: ULTRA LONG-RANGE CAR-TELEPHONE 
UHF/UHF C.A. 100 KM. 

DISPONIBILITÄ ALTRI MODELLI E MATERIALE 

Spedizioni ovunque. 
Rivenditori e installatori gradita richiesta scritta o fax. 

Tel. 0438/401658 - 402011 - Fax 0438/402012 
Via Cadore 315 - 31020 S. VENDEMIANO (TV) _} 

SCRAMBLER RADIO 
ORA ANCHE CODIFICATI! 

FE290 - SCRAMBLER MINIATURA AD INVERSIONE DI BANDA. È il più piccolo scrambler disponibile in com-
mercio. Le ridotte dimenstoni 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 é compatibile con gli scrambler utilizzati nei radiotelefoni SIP. 
FE290K (scrambler kit) Lire 45.000 FE290M (montato) Lire 52.000 

FE291 - SCRAMBLER CODIFICATO A VSB (VARIABILE SPLIT BAND). È la 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 é necessario conoscere, oltre al sistema utilizzato, anche il codice numerico impostato. 
FE291K (scrambler codificato kit) Lire 145.000 FE291M (montato) Lire 165.000 

Per ulterlori Informazionl e richleste scrlvere o telefonare a: FUTURA ELETTRONICA Via Modena, 11 - 
20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/593209 - Fax 0331/593149. 

CQ 1/90 - 105 



ELT 

BASTA CON I FORM 
Direttarnente dagli Stati Uniti la nuova antenna da 
auto che si fissa direttamente sul lunotto 
• Non richiede forcrture della carrozzeria 
• Si installa in 5 minuti 

Modelli disponibili 

MODELLO OW 150 OW 450 0W450/JR OW 3 900 

FREQUEN7A 140+175 MHz 420 +540 MHz 420+540 MHz 880+960 MHz 

GUADAGNO 2,5 dB 3 dB 3 dB 3 dB 

LARG. BANDA 10 MHz 20 MHz 20 MHz 80 MHz 

POWER MAX 200 W 200 W 200 W 200 W 

SWR <1,5:1 <1,5:1 <1,5:1 <1,5:1 

LUNGHIZZA 60 cm 41 cm 43 cm 23cm 

RIVENDITORI: 
SARI 
M.A.D.E. via Caldarola n. 45/93 

Tel. 080/482945 
MESSINA 
INFO.COM.Via Industrials Is. 0 n. 86 

Tel. 090/692760 
LAZIO 
MAS-CAR - via Reggio Emilia 32/A 
00198 ROMA - Tel. 06-8845641 

TORINO 
TELEXA via Gioberti n. 37 

Tel. 011/531832 
VERRES (AOSTA) 
ITALTEC Via Circonvallazione n. 12 

Tel. 0125/920370 

SI CERCANO DISTRIBUTORI PER ZONE LIBERE 

GE. COM. TELECOMUNICAZIONI - VIA ASIAGO 
22100 COMO - =Form 031-574160 - FAX 571285 

N. 17 

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 
quali si legge direttamente la frequenza). Alimentazione 12 V. Larga 
banda. Caratteristiche professionali. Pacchetto dei Contrares a ri-
chiesta. L. 225.000 

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 f re-
quenza si imposta tramite DIP SWITCH giš montati sulla scheda. All'oscillatore seguono 3 stati separatori e amplificatori, Bout 5 mW 
su 50 O. 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. 

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

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

L. 77.000 

L. 175.000 

L. 105.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25 WLA Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25 W (max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza può 
essere regolata da 0 al massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 13,5x8,5. 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. Sensibilità 
a 1 GHz 20 mV. Step 100 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. Possibilità di operare su frequenze intermedie agil step agendo sul 
compensatore. L. 115.000 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA HOTTA (Pisa) - Tel. (0587) 484734 
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IN DIRETTA DAGLI SPERIMENTATORI 

BOTTA 8t RISPOSTA 
Laboratorio di idee, progetti e... 

tutto quanto fa Elettronica 

• a cura di Fabio Veronese • 

LA GOMMANTENNA 
L'antennina eleicoidale rivestita in gomma è 
utilissima non solo per gli RTX palman i in 
VHF e UHF, ma anche in laboratorio: come 
pick-up per il frequenzimetro digitale, ad 
esempio. 
Vorreste costruirvene una con le vostre mani 
e risparmiare cosi un bel po' di quattrini? 
Niente di più facile: il nostro amico Luciano 
Paramithiotti di Firenze c'è riuscito egregia-
mente. Basta prendere uno spazzone da 
30 ÷ 40 cm di cavo coassiale RG8, tirar via 
tanto la copertura in plastica che la calza 
schermante e saldare un capo del conduttore 
centrale a un connettore BNC o PL. Dall'al-
tro capo del cavo, si libereranno circa 2 mm 
di conduttore e vi si salderä un estremo del fi-
lo di rame smaltato da 2 decimi del quale si ef-
fettuerä, sopra l'isolante del cavo, l'avvolgi-
mento d'antenna: si veda il piano di montag-
gio in figura 1 per maggior chiarezza. 
Individuato il numero di spire che occorre per 
ottenere il minimo ROS in trasmissione, si ri-
coprirä il tutto con della guaina termorstrin-
gente di diametro opportuno, si inserirä un 
gommino isolante alla sommitä dell'antenna 
e, con l'aiuto di un phon ben caldo, si bloc-
cherä in posizione il tutto. Il risultato — bel-
lissimo! —  e quello visibile in figura 2. A se-
conda del numero di spire adottato, questa 
bella antennina pub venir fatta funzionare dai 
27 ai 500 MHz circa. 
Se proprio non sapete come usare la gomman-
tenna, potreste realizzare il superreattivo 
VHF schematizzato nella figura 8. Questo 
progettino, suggerito dall'amico Riccardo 
Pellegrineschi di Lucca, utilizza un Fet 
(Bf244 o affini) ed è un autentico classico nel 
suo genere: se costruito con raziocinio (colle-
gamenti brevi, diretti e in filo grosso e rigido) 
funziona da Dio: il tasso di superreazione è 
controllato dal potenziometro P, il variabile 
CV è da 10 20 pF. 

ANIMA DEL CAVO 

Re8 FILO SMALTATO 

 D\ 

CONNETTORE 
GOMMINO 

GUAINA 
TERMORESTRINGENTE 

figura 1 
Antenna elicoidale VHF/UHF: piano di 
montaggio. 

t.. 

figura 2 
Antenna elicoidale VHF/UHF: un esemplare 
ultimato (in alto); l'avvolgimento sul cavo 
coassiale, prima del collegamento al connettore e 
dell'inguainatura con tubo termorestringente (in 
basso). 

S, 
k7k() 251OEF 9V 
 I 16 VL. 

figura 3 
Un semplice ricevitore superreattivo per la banda 
aeronautica VHF. 
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D'EPOCA 
Visti i consens' riscossi dal radiomicrofono 
con 0071 apparso su B&R in CQ 11/89, ho 
pensato di tirar fuori un altro progettino dal 
mio archivio di schemi al Germanio: stavolta 
si tratta, nientemeno, di un ricevitore 
OM/OC, in superreazione, impiegante un 
0C171 sostituibile con elementi similari. Lo 
schemino (figura 4) impiega, si e no, una deci-
na di parti: la bobina impiegata per il prototi-
po era una gloriosa Corbetta CS2, a nido d'a 
pe, che possedeva 2 avyolgimenti. Il più gros-
so costituisce L2, la bobina per le OM, e su di 
esso è avvolta quella per le OC (L1) con 18 
spire di filo smaltato da 0,6 mm. Il più picco-
lo, separato dal resto della bobina, forma, 
l'impedenza JAF. Il yariabile, invece, è un 
normale elemento a mica per Onde Medie, 
con le due sezioni in parallelo. Ovviamente, è 
possibile far uso, come L2, di una normale 
bobina su ferrite, oppure di una bobina d'o-
scillatore e adottare per JAF una impedenza a 
goccia da 1 mH o più. Li, invece, può essere 
ayvolta con 23 spire di filo da 0,6 mm sopra 
un tubetto del diametro di 10 mm. 11 montag-
gio non e critico, e la figura 5 illustra un'ele-
gante soluzione miniaturizzata, su telaio me-
tallico. 11 tasso superreattivo, infine e control-
lato dal potenziometro P. 

L'ANTENNA ALLA FINIESTRA 
Problema: il mio ricevitore, un Kenwood 
R-1000, dispone di due ingressi d'antenna, 
uno per le HF e uno per le Onde Lunghe e Me-
die. Se non si provvede a collegare un'antenna 
per le frequenze più basse, il poveretto stenta 
a ricevere anche i ripetitori RAI in OM e, al 
di sotto dei 500 kHz, e letteralmente sordo. 
Lo spazio, naturalmente, è tiranno e impedi-
sce tanto l'installazione di una Long Wire di 
lunghezza conveniente che di un telaio accor-
dato. Che fare? 
Soluzione: la finestra in prossimitä della quale 
installato l'R-1000 ha gli infissi in legno. In-

ternamente, applico ai 4 angoli del telaio al-
trettante viti da legno piuttosto lunghe, la-
sciando che sporgano di 3 cm circa. Mi procu-
ro circa 22 m di filo isolato rosso e bianco, del 
tipo intrecciato per impieghi telefonici (se ne 
trovano spesso delle belle matassine in prossi-
mitä degli armadietti stradali della SIP!) e lo 
avvolgo in 4 spire, utilizzando come support° 
le viti suddette e curando che il filo sia ben te-
so e non tenda a spostarsi lungo il corpo delle 
viti. Per la massima stabilitä, a spire alterne 
faccio girare il filo attorno a ciascuna delle vi-
ti. A questo punto, dispongo di un avvolgi-
mento bifilare (figura 6) a 4 terminali: l'inizio 
(R) e la fine (R') dell'avvolgimento di filo ros-
so, e l'inizio (B) e la fine (B') di quello forma-

figura 4 
Un superreattivo OM/OC impiegante 
il transistore OC171. 

figura 5 
Un prototipo del superreattivo OM/OC 
su telaietto in metallo. 

figura 6 
Antenna a quadro 
da finestra: 
(A) con gli 
avvolgimenti in 
serie; (B) con 
avvolgimento 
accorde° e link; 
(C) con gli 
avvolgimenti in 
parallelo; il 
segnale d'uscita 
nullo. 
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to dal filo bianco. Posso collegare i due avvol-
gimenti in serie (R con B ' , B con R'), e appli-
carne direttamente gli estremi all'ingresso 
dell'RX oppure, come in figura 6B, accordare 
uno dei due collegandovi in parallelo un va-
riabile (C) da 400 ÷ 500 pF massimi, utilizzan-
do il secondo per l'accoppiamento all'RX. 
Nel primo caso si ottengono eccellenti presta-

zioni tanto in OL che in OM, con la sola limi-
tazione che il telaio cosi ottenuto non è orien-
tabile al fine di ottimizzare la qualitä di rice-
zione; nel secondo, si perde qualcosa in OL 
ma si riesce ad accordare l'antenna lungo qua-
si tutte le OM. Chi avesse tempo e voglia di 
farlo, pub provare ad avvolgere più spire e a 
utilizzare un variabile C di maggior capacitä, 

.......... 
AF y2 v. TEsTo 

figura 7 
Un ricevitore in reazione per le 
Onde Medie con le valvole 1S5 
e 3S4. 

CS 10Kpf 

1,5 V 

67, 5 V 

AP 

Tabella 1: "los desperados" 

CHI Ě: CHE COSA VUOL SAPERE: 

Valter "Torakiki" LUNARDI - Progetto di un VOX per RTX 
Grogliasco (TO) 
Diego MAGNANI - La Spezia Dati trappole per direttive CB 
Giorgio DI MARCO - Siracusa Accoppiamento antenna a 

"gamma match" in VHF e UHF 
Paolo NERVI - Torino Sintonia a passi di 1 kHz sul Sony 

ICF7600DS 
Sante BRUNI - Alba Adriatica Per scanner VHF/UHf: 

commutatori elettronici d'antenna 
e accoppiatori a basso perdita tra 
più antenne 

Valero BALTARO - Ivrea (TO) Incremento tasso modulaz. su 
ALAN 80/A 

Mario GIULIANI Beep fine trasmissione a più note 
Marino GAVEZZOLI - Rovato Schema RX francese surplus 

CRM15 
Alessandro "Superpippo" 
KOSOVEU - Trieste Schema INTEK M-4035-S (RTX CB) 
Mauro STOLFO - Trento Accoppiamento direttive 4 

elementi per CB 
Luigi ERVAS - Moncalieri (TO) Notizie su T.F. PEGELMESSER 

TFPM 43 
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in modo da ottenere l'accordo anche in Onde 
Lunghe. Niente di più facile che, in questo ca-
so, non si sintonizzino più le OM: nulla è per-
fetto, in questo mondo... 
A titolo di curiositä, e per verificare quel che 
sta scrittö sui libri, ho anche provato (figura 
7C) a collegare i due avvolgimenti in paralle-
lo. Come previsto dalla teoria, i segnali capta-
ti dai due avvolgimenti si annullano a vicen-
da, e il ricevitore si ammutolisce nel modo più 
totale e assoluto: ovviamente, all'atto pratico 
questo deve essere evitato, e ciò spiega il NO! 
visibile in figura. 

'A VARVOLETTA 
Cara Botta & Risposta, 
facendo ordine in laboratorio ho ripescato di-
verse valvole ad accensione direita, senza ca-
todo cio, dei tipi un tempo largamente usati 
nelle radio portatili ante-transistori:. 3V4, 
3S4, 1T5, 1S5 eccetera. 
Che faccio: le bulto via, oppure esiste la pos-
sibilitù di cavarne ancora qualcosa di buono? 

Tullio Marino 
Roccapriora (RM) 

Mio caro Tullio, 
anche se quello che possiedi non può (credo) 
definirsi un tesoro tecnologico, vale comun-
que la pena di divertircisi un po': in figura 7 
trovi schematizzato un semplice ma efficace 
ricevitore per Onde Medie a due valvole: la 
1S5 (V1) come rivelatrice rigenerativa (il tasso 
della reazione, ottenuta, si noti, di filamento, 
governato dal potenziometro R2) e la 3S4 

come finale audio con uscita in altoparlante 

(AP). L'impedenza JAF è formata dai due av-
volgimenti di un trasformatore di media fre-
quenza per valvole collegati in serie; la media 
fornisce anche lo schermo metallico del quale 
l'impedenza necessita. Il trasformatore d'u-
scita, Ti, dovrebbe essere del tipo adatto, co-
me impedenza del primario, alla 3S4. In man-
canza, può andar bene un elemento con pri-
mario a 3000 ÷ 5000 ohm. Per quanto riguar-
da l'alimentatore, occorrono 67,5 V in conti-
nua per l'anodica e 1,5 V, sempre in cc, per i 
filamenti. 
Una soluzione di montaggio sopra un pezzet-
to di foglio d'alluminio è proposta nella figu-
ra 8; come si vede, tra le due valvole e stato 
interposto un piccolo schermo rnetallico. 

LOS DESPERADOS 
Siamo cosi giunti al periodico appuntamento 
con le richieste "strane" o che, per motivi di 
spazio, non posso sviluppare su queste pagi-
ne: tabella 1. 
Chi desiderasse aiutare questi amici fornendo 
loro lumi sull'artomento di loro interesse, può 
farlo senz'altro indirizzando il materiale alla 
redazione di CQ (via Agucchi, 104 - 40131 Bo-
logna). Se qualcuno volesse addirittura ci-
mentarsi in un articolo, tanto meglio: se rite-
nuto valido, verrä pubblicato con tanto di fir-
ma e giustamente ricompensato. 
Piccolo memorandum: non vengono prese in 
considerazione le richieste anonime. OK? Be-
ne: e con questo, anche per oggi é tutto! 

CC1 

IM-2oor, Preselettore, attenuatore, preamplificatore d'antenria da 
1,5 a 30 MHz in 4 segmenti, da accopiiiare a ricetrans o 
ricevitori. Guadagno oltre 18 dB. EscIudibile senza staccar-
lo dal cavo di antenna, possibilitä di OSK in CW. Potenza 
in transisto 2000 W max. È il moltiplicatore di OSO. 

AP-HF 

II salvafinali! Accordatore di antenne per tutte le frequenze 
fra 1,5 e 30 MHz. Deviatore inserito-passante, deviatore 
antenna A - antenna B. Potenza di lavoro 200 W. Aumenta 
il segnale in entrata al ricevitore. 

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 RIT 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 R CEVERETE INVIANDO L. 1500 IN FRANCOBOLLI 
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OFFERTURICHIESTE Computer 

VUOI RICEVERE o frasmettere in RTTY•CW-FAISSTV 
senza Modem? Naturalmente con i computer C64 o 128 
e Spectrum 48k. 
Maurizio - via L. Porzia 12 - 00166 
w (06) 6282625 (19,30+21,30) 

VENDO C54 con diversi Cartridges e mold programmi 
con monitor BIN da 9 pollici ad alta delinizione tuno a L. 
200.000 garantito. 
Pierfranco Coslanzi - via Marconi 19 - 21037 Ponte Tresa 
(VA) 

(0332) 550962 (12+14) 

VENDO per PC IBM e compatibill oltre 1500 programmi 
per ogni esigenza, completi di manuale. Dispongo di mol• 
lissimi cad per sviluppo di circuiti stampati. 
Paolo Barbaro - via 24 maggio 18 56025 Pontedera 

(0587) 55438 

VENDO VIC 20, Modem Elettroprima 2/3, Eprom RTTY• 
CW, registratore dedicato, programma RT1Y•BY IK2CTY 
veramente ottimo L. 200.000. 
Pasquale Arcidiaco • via Arduino 134 10015 Ivrea (TO) 
w (0125) 45254 (dopo le 21,30) 

Bahteam Production utiliu. Soft C164 e Amiga SCAMBIA-
NO PRG radio e no. Cediamo n. 2 Disk Radio C64 per n. 
1 Disk radio Amiga. Cerchiamo in particolare, Intro, Co-
ders, Demo. N. 25 Disk radio L. 55.000 compresi supporti, 
tutto lo scrigno (35 disk) L. 80.000 tullo compreso per lista 
su disco, L. 3.000 in irancobolli. Annuncio sempre valido. 
IW9BAH, Giovanni Samannä • via anzoni 24 • 91027 Pace. 
co (FP) 
z (0923) 882848 (serali) 

PER ZX SPECTRUM cercasi Msperatamente: interfaccia 
n. 1 (RS-232) e Software per gestione Packet senza Hard. 
ware - TNX. 
Paolo Rosin • via Ragusa 1116 • 31021 Mogliano Veneto 
CM 
v (041) 454575 (ore 12+13) 

CERCO per T199/4A schede di espansione (Pascal RS232 
ecc.) o altro materiale originate T199. 
Luciano Venturini • via Montegrotto 2217 • 30174 Mestre 
(VE) 
z. (041) 5340724 (solo serali) 

Chiedeteci qualsiasi VIDEOGAmE, programma per Amiga 
500 e 2000, anche ultime novitä. Inviamo conlrassegno a 
L. 5000 per ogni disco. Max serietä e rapiditä. 
Roberto Gaeta • viale San Olov. Bosco 51 • 72100 Brindisi 

VENDO programmi per Tracking Satellit , OM, DX: Graf. 
trak, Orbits3, Bandaid, Terminator, Dxedge, Antanalysis, 
Longwire, Mutplot. Consulenza e infor. a richiesta. Vendo 
libri, antenne. 
14CKC, Tommaso Carnacina • via Rondinelli 7 • 44011 Ar. 
genta (FE) 
z (0532) 804896 (ore 18121) 

VENDO per C64: Geos + raccolta di Games + tastierina 
musicale e software musicale + raccolta di utility (tulto su 
dischetti) a lire 50.000 + spese poslali. 
Angelo Bramati via Nobel • 20035 Lissone (MI) 
IC (039) 465485 (serali) 

CERCO comprocessore MAT per AT286 monitor colori 
per C64-1280 TV col 12' disponibile vario materiale radio 
e computer Hardware e Sott. 
Fabrizio Borsani • via Delle Mimose 8 • 20015 Parabiago 
(MI) 
r. (0331) 555684 

VENDO Spectrum Plus interfaccia, 1.2 Microdrive, stam-
pante GP5OS, programan RTTY.CW-FAX senza interfaccia 
e dem. manuali e giochi a lire 450,000 tratt. 
Paolo Finelli • via Molino 4 40053 Bazzano (BO) 
*.r. (051) 830495 (ore 18+20,30) 

CEDO in cambio di CB veicolare ZX Spectrum per pro-
grammi radio o auro oppure contanti L 250.000. 
Marco Piersimoni - via Santo Stefano 63 • 40011 Arcevia 
(AN) 
z• (0731) 9006 (ore pasti) 

Packet Pakratt AEA 232 e PK88 con relativi accessori e 
manual! ACOUISTO O SCAMBIO con molto materiale ra-
dio o videofoto, chiedere lisle anrancando. 
1SOWHD, Luigi Masia - viale Repubblica 48 • 08100 Nuoro 
re. (0874) 202045 (14+15,30 19+22) 

VENDO computer Commodore. Plus4 a L. 120.000 + 
spese poslali, completo di manual!, 2 registratori ed imbal-
to originale. Nuovo, mai usato. Telefonare sabato-
domenica. 
Valter Marinelli - via Dell'Olmo 1 • 47037 Rimini (FO) 
z• (0541) 778831 (ore pasti) 

VENDO Commodore 128 + drive 1541 + registratore + 
400 dischi + 200 cassette + varie cartucce: Turbo, Free-
ze Frame, ecc. o premut con apparato decametrico con 
11 e 45 m. 
Alberto Pasquali • via Vitellia 43 • 00152 Roma 
z (06) 539910 (12,00+16,00) 

OFFERTE/RICHIESTE Radio 

VENDO BC 1000 completo di tutto n. 2 antenne Micro L. 
200.000, BC 357 con schema (nuovo) L. 50.000, 
R3901390A, 388, R49, BC312, BC342, ARC33, ARN6, 
ARN7, RT66, 67, 68, RT70, PRC10, BC191, BC610, siru-
menti d'aereo. Cassetli BC191 lasti J38 variabilt, lutti lipi 
minuterie, ecc. 
Silvano Glannoni - via Valdinievole 25 • 56031 Bientina (PI) 
w (0587) 714006 (7+9 15+21) 

CEDO RX Racal 17L in buone condizioni e mai manomes-
so a prezzo interessante altro RX BC312 completo alimen• 
tazione 220 V. 
Giuseppe Babini • via Del Molino 34 • 20091 Bresso (MI) 
is (02) 6142403 (ore serali) 

COMPRO RX Marconi Atalanta solo se in perfette condi-
zioni di aspetto e funzionamento nonche mai manomesso 
o modificato. Scrivere o telefonare. Grazie. 
Giuseppe Babini • via Dle Molino 34 • 20091 Bresso (MI) 
w (02) 6142403 (14+20) 

VENDO MODULI ampl. 432 MHz 150 mW in, 20 W out, 
da smontaggio, provati con into L. 30.000. Converlitore in-
scatolato 100 a 10,7 MHz con 1E-500 L 25.000. Modulo 
con LH0033 per antenna altiva L. 25.000. Baseb con 
quarzi 2x3,579 2x3,582 MHz L. 8.000. Integrati ZN427 
ZN428 L. 10.000 cad XR2211 XR2206 con schema mo-
dem packet L. 20.000. 
I5XWW Crispino Messina - via di Porto 10 - 50058 Signa 
(FI) 

VENDIS1 RD( President Lincoln usato pochissime volte, 
causa cessata attivitä, a L. 450.000 non traltabili. 
Mario Savarro • via De Antonio 4 • 15100 Alessandria 
z• (0131) 249445 (12,00+14,00 20,00+22,00) 

VENDO RTX Kenwood TS930S1AT con manuali ed im-
bath. 
Roberto 
Z (02) 6181988 (19+20) 

VENDO a vero amatore coppia rani radiotelefoni d'epoca 
marca Iris, Radio Telekit IV mod. C valvolari, prezzo inte-
ressante e disposto scambi non spedisco. 
Sergio Cazzaniga • TrevigHo (BG) 
w (02) 9077913 (ore ufficio) 

VENDO Ricevitore Geloso 641215 bande amatoriali perlet-
lamente a punto L 150.000. 
Mirco Pizzolato - via Montenero 7 • 20033 Desio (M1) 
z. (0362) 620368 (ore serail) 

BITRANSISTOR anni 60, portatili valvolari anni 40150, 
FRT7700 cerco e incline indicatore del'ARN6, BC654, 
BC653, BC728. 
Sergio Nuzzi • via Del Falchero 70 51038 Olmi (PT) 
w (0573) 717570 (20+22) 

BC457 nuovi L. 200.000 - APN1 con indicat. e dipolo orig. 
L. 200.000 WS38 inusato assembl. in italia L. 200.000. 
Cerco BC1206 e port. bitransistor anni 60 e port. valvolari. 
Sergio Nuzzi • via Del Falchero 70 51038 Olmi (PT) 
v. (0573) 717570 (20+22) 

VENDO al miglior olferente: telescrivente Olivetti T2 com-
pleta di mobile, demodulatore e tullo quanto occorre per 
essere pronta a funzionare. 
Pierluigi Scanu - via Umbria 13 • 09030 Villasor (CA) 
w (070) 9647262 (dalle ore 13,00) 

VENDO ricevitore Yaesu FRG 70+30 MHz L. 350.000 
trait. Vendo TX televisivo 32 bonda 1 Wan L. 250.000 o 
cambio il tullo con RX VHF-UHF tipo Marc 2 o simili. 
Ignazio Mancarella via Valdo 45 - 97018 Scicli (RG) 

.(0932) 851083 (21+22) 

VENDO scanner VHF-UHF Regency MX8000 da 25+550 
e 800+1300 MHz, come nuovo a I. 790.000. 
Dr. Massimo Petrantoni • P.zza Europa 6 • 93100 Caltanis-
setta 
w (0934) 22335 (14+15 21+23) 

VENDO FT480R-FT78OR con SC1 piastra alimentatrice e 
controllo, ottimo stalo, prezzo da concordare. . 
Angelo Ciardiello • via Ragucci 22 • 82010 Ciardelli Inferio-
re (AV) 
z (0825) 993103 (dopo le 19) 

VENDO demodulatore THB•AF10 con scheda C64, RD( 
1C202, Transverter Microwave 432128 MHz alta dinamica. 
Carlo • via Europa 13 • 35010 Carmignano (PD) 
Tr. (049) 5957868 (dopo le ore 20) 

CERCO rotore usato per antenna TV tipo fukner o similare 
a prezzo ragionevole purche funzionante. Cerco schema 
monitor fosfori verdi Fenner per C-64. 
Sante Bruni • via Viole 7 • 64011 Alba Adriatica (FE) 
'e (0861) 73146 (19,30+20,30) 

COSTRUISCO PER RADIO private-ecciter linean, ponti, 
varie potenze e frequenze eseguo montaggi e elttronici vani 
per conto di dine private, laboratorio attrezzato. 
Pasquale Alfieri • via S. Barbara 6 • 81030 Nocelleto (CE) 
re (0823) 700130 (10+15 18+21) 

VENDO Sommerkamp FT 250 1080 m. + 11-45 lire 
500.000 non trallabili. 7001 Midland AM FM SS8 200 CH 
con frequenzimetro lire 300.000. 
Silvano Candori • via Ginepri 62 • 40040 Rioveggio (BO). 
*a (051) 6777505 (17+21) 

VENDO per rinnovo stazione FOX HF 200 ERE a L 
800.000. Appparecchio in perfette condizioni provvisto di 
alimentatore 20A. 
Giulio Leoncini • sal. inf. S. Anna 19A • 16125 Genova 
z (010) 205380 (dalle 18 alle 22) 
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Sul prossimo numero di CO Eleffronica 
inizia la deserizione di uno splendido progetto 
realizzato dall'ingegnere Vidmar. 

VENDO Yaesu FT 757 FP 757HD MD1 FC707 rosm. 
YS200 t tutto L. 1.800.000 Kenwooe TR75 1E con mc 60 
L. 800.000. Tratto solo zona Campania. 
Raffaele Popoli viale Mellusi 150 82100 Benevento 
w (0824) 26025 (ore pasti) 

OFFRISI stazione MareIli RF1 CATR7 con cofano uso 
campale e Dinamotor. RX MareIli (Samar) tipo RP32A. 
Gio Batta Simonelli • via Roma 17 • Vemlimiglia 
w (8039) 352415 

VENDO Isom IC32AT usato 9 mesi completo di caricabat-
terie, custodia L. 820.000 trattabili. Annuncio sempre va• 
lido. 
Giuseppe Longo • corso Susa 31 • 10098 Rivoli (TO) 
z• (011) 9530726 (9+12 15.30+18,30) 

CERCO RTX all mode2 mt e 70 CMRTX decam. tipo FT7, 
FT77, FT707; RX decam tipo R600, R1000, FRG7700; 
oscilloscopio doppia TR. 20M43; general, RF 500 MHz; li-
neare 70 CM 100 W. 
Giovanni 
w (0331) 669674 (19+21) 

VENDISI computer HB7SP (Sony) a un prezzo ecceziona• 
+ joystic Speedking e giochi in cartuccia e stampante. 

Tutto a L. 400.000 trattabili (ottimi stato). 
Davide Gambi • via Aldo Moro 7 • 25018 Lugagnano Val 
D'Arda (PC) 

(0523) 891886 (14,30+20,30) 

CERCO disperatamente HF linea Yaesu: FT102, FT901, 
FT902, FTONE, 'cam: IC 745, 11751, IC735,1C725, Ken-
wood TS 120, IS 140, TS 180, permuto con Olivetti M20, 
o compro. 
Carlo Izzi • via Giovanni XXIII 50 • 86170 Isernia 
er (0865) Š116 (solo oran i serail) 

VENDO dipolo caricato 11+45 mt ottimo per DX ricezioni 
RTTY SWL OM cerco all mode UHF e sistema completo 
per ricevere RTTY CW lacs perfettamente. No furbetli. 
Antonio Marchetti • via S. Janni 19 • 04023 Acquairaversa 
di Formia (LT) 
lc (0771) 28238 (dalle ore 17 in poi) 

VENDO RX Racal RA17, diversity Racal MA168, converti-
tore 0.L. Racal RA137, unitä sintonia fine Recal RA70, mo-
del plessey, generatore HF Manson. 
Federico Baldi • via Sauro 34 • 27038 Rabbi° Lomellina 
(PV) 
w (0384) 62365 (20,30+22) 

BC603 AL220 L. 60000 BC652, AL220 L. 60000, WS68P 
rottame L. 20.000, Sommerk TS5023 rott. tunu. L. 35.000 
Som. TS6245 funz. L. 40.000, SBE Siderban per II AM + 
SSR 23C ottimo L. 95.000. 
Elvezio Garelli • via Roma 62 • 12080 Mantel (CN) 

(0174) 685144 (sera non °lire le 22) 

VENDES CB modello Omnivox CB 102 40 canali 4 watts, 
usalo solo 2 volte, al miglior offerente. 
Gruppi Radio "I Care" • 20090 Rodano (MI) 

CERCO RTX VHF Shak Ere funzionante o fuori uso 
Ciro Avallone via Castellammare 188 80054 Gragnano. 

(081) 8710001 (22+23) 

ICOM ICR7000 ricevitore 25-1 200 MHz come nuovo im-
ballato; Kenwood R5000 ricevitore HF-UHF come nuovo 
imballato, Kenwood 11721E UHF•VHF veicolare come 
nuovo. 
Gilberto Giorgi - piazzale Della Pace 3 00030 Genazzano 
(RM) 

(06) 9579162 (19,00+23,00) 

VENDO Yaesu FT101ZD + VFO ext. FV101Z + alt. ext. 
SP901 + mike da tavolo YD844A + manuali tecnici e di 
servizio. Usato soto RX L. 1.200.000 irait. 
Marco Leonarduui - via Borgo di Mezzo 18 - 33030 Rago-
gna (UD) 
gr (0432) 955969 (11+13 18+20) 

CERCO Drake SSR-1 o RX equivalente prendo in conside-
razione qualsiasi RX anni 70-80, inviare caratterisliche e 
stato. 
Fauso Petracconi - via dei Sardi 12; 11 00185 Roma 
le (06) 4451538 (ore serail) 

SUPER STAR 1700 S 120 CH Ire potenze 0,5 - 5 • 10 
W con imballaggio AM FM L. 140.000 + Lafajette Telsat 
SSB50 L. 150.000 TRX x segnalare furto 5 km L. 
130.000. 
Carlo Rossi • via Fornaci 3 • 46030 Mantova 
a (0376) 632887 (9+22 non fest.) 

VENDO Ros•wattmetro mod. Welz SP45M Range 3 • 20 
• 100W 140 • 470 MHz perfetto come nuovo L. 150.000. 
Romolo De Livio clo ICR • Pia S. Francesco di Paola 9 
• 00184 Roma 

OEs. (06) 4827142 (int. 244 ore 9+13) 

CEDO RTX loom, 720APS 15 FT101 ID, FT301, FP301, 
Daiwa CNWh19 Magnum 30008, Turner 38. Cerco 
FR101. 
Sandro • trav. via Verdi con P. Colombo 9F • 70043 Mono-
poli (BA) 
a (080) 805497 (13,30+15,00 20,30) 

CERCO urgentemente President Lincoln, President Jack-
son, Galaxi II, Galaxi Uranus, Pluto, Lafayette Thyphoon. 
Trek) solo con la Liguria. 
Alessandro S. • via Valleverde 16 • 16035 Rapallo (GE) 

(0185) 669272 (9+12 16+20) 

VENDO HI-Fl Sanyo System-240 avente solo 8 mesi nuo-
vissimo comprendente di: amplificatore di 140 W più plat-
to, più sintonizzatore stereo 3 bande, più registratore, più 
2 casse, vendo a sole L. 700.000. 
Luca Sandroglio • via Verdi 14 • 27056 SalicelTerme (PV) 

(0383) 92968 (ore pastO 

CERCO RX UHF-VHF usato. 
Flavio Vicentin - via Tiepolo 13/7 - 36071 Arzignano 
(V0 
w (0444) 676945 (solo serali) 

VENDO ricevitore 54-176 MHz completo di batterie, anten-
na telescopia estraibile, auricolare. Pronto per uso non ne-
cessita di alcuna hcenza. Lire 80.000, istruzioni in it. 
Antonio Gaeta • via Pastrengo 32 72100 Brindisi 

VENDO RTX TS 830S + 9230 all. Mid audio + VFO Ext 
dig. KNW Transy. MMT 1296 2 Watt RTX IC 290E 144 
MHz All Mode, 
Armando Chiesa - via A. Gramsci 332 • 19100 La Spezia 
a (0187) 39401 (ore cena) 

VENDO: direlliva 6 el. Pedo 11 mt. °thrill DX + ampl. 
Yaesu FL2100 ZD nuovo + direttiva 4 el. Sigma per 27 
MHz + SWR Daiwa CN7206 + President Lincoln + mi-
crol. ampl. + Eco + Beep C.T.E. 
Giacomo Degano - via Spilimbergo 223 • 33035 Marti-
gnacco (UD) 
a (0432) 677132 (20+22) 

CERCO possessori del RTX Hygai N V che abbiano espe-
rienze di modifiche al medesimo. lo ho aggiunto un roger-
beep ed un compressore microfonico. 
Riccardo Bancalä via M. Ciacci 19 - 58017 Piligliano (SR) 

CERCO MANUALE E SCHEMI RX Collins 5101 original' 
e copie fotostatiche. Cerco RX Surplus copertura LF e VLF 
preferibilmente con Band Spread e di livello professionale. 
Compro stampante Centronics per demodulatore RITY. 
Cambio RX professionali e perfeltamente funzionanti tratta-
si di Racal 11-17L, Hallicrafters SX 106, BC 312. Compro 
WRTH a prezzo copertina devano essere antecedenti l'an 
no 1969. 
Giuseppe Babini • via Del Molino 34 • 20091 Bresso (MI) 
w (02) 6142403 (serali) 

CERCO ricevitore Drake R7A, pago lino L. 1,8 M se in per. 
leito stato o scambio con FT726 R bibanda 144/430 com-
pleto modulo satelliti (Cong 3000 ulit.) perfetto. 
Cesare Caprara • via Camelie 15 • 20095 Cusano Milanino 
(MI) 

(02) 66010324 uff. (scriverelfax) 

VENDO YAESU FT101EX + 27 + 45 a L. 600.000, 
VFOEXT FV277B L. 230.000, SP101 L. 50.000, Y0100 
Monitor per FT L. 250.000, FRG7 + SP101 L. 350.000, 
TS120S L. 550.000, TS180S + VFO + PS30. 
Evandro Piccinelli • via M. Angell 31 • 12078 Ormea (CN) 
a (0174) 391482 (14+15 22+24) 

VENDO Kenwood TS140S + SP 430 + PS 430 + MC80 
+ MC35 anche separati. Cerco SP101PB + FL2100B, pa-
go bene, acquisto solo se in perfetto stato. Grazie. 
Luigi Grassi • localitä Polin 14 • 38079 Tione di Trento (FN) 
e. (0465) 22709 (12,30+14,30 20+22) 

CERCO AR18 in buono slalo AR8 e BC312 non mano• 
messi, ore ufficio 051/977831. 
Giancarlo Gazzaniga via Breventano 48 • 27100 Pavia 

(0382) 469526 (ore pasti) 

VENDO/CAMBIO con VHF portatile o veicolare Sommer. 
kamp TS788DX 26+30 MHz 2 potenze 10+100 W in 
buone condizioni con manuale e scatolo event. conguaglio 
per VHF. 
Salvatore Adamo • Paceco (TP) 

(0923) 881437 (10+13 15+17) 

CERCO RTX 'corn 740. Cerco ampli B.F. stereo a valvole. 
Sergio Sicoli • via Madre Picco 31 • 20132 Milano 
re (02) 2565472 (solo serail) 

TELESCRIVENTE TG-7B perfeltamente funzionante 
completa di manuale originale vendo o cambio con auro 
materiale. 
Alessandro Garzelli • borgo Cappuccini 311 • 57126 Li-
vorno 

CAMBIO-VENDO Applellc con RTX dippari valore a L. 
1.000.000, telefonare o scrivere offerte. Annuncio sempre 
valido. 
Fulvio Zanuso - via G. di Vittorio 3/5 • 17048 Valleggia (SV) 

(019) 882508 (non dire le 21) 

VENDO annuario EIAR anno 1931, cederei inoltre antica 
radio anno 1930 Radiomareln mod. Musagete II perfetta-
mente funzionante (radio per collezionista). 
Mario Ferrari via Molino 33 • 15069 Serravalle Scrivia 
(AL) 
e (0143) 65571 (dopo le 19) 

VENDO 101 ZD YAESU con Warc L. 1.050.000 o Palma-
re IC N2E + 2 pacchi batterie L. 320.000 ampl. lin. Drake 
L4B L. 1.600.000, ampl. autoc. 2X35002, Speech Proc 
Datong L. 150.000. 
Lauro Zanoli - via G. D. Esposti 19 41018 San Cesario 
(MO) 

(059) 933272 (ore pasti) 
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CERCO ricevitori SP-6001JX e R-274D/FRR. 
R.Tesser • via Martini di Cefalonia 1 • 20059 Vimercate (M1) 

(039) 6083165 (serail) 

CERCO demodulatore RTTY anche autocostruito adatto 
per telescrivente Olivetti T2CN e RX Racal RA17, anche se 
valvolare purche affidabilissimo. 
Giulio Cagiada • via Gezio Calini 20 - 25121 Brescia 

VENDO per C64 programmi radio, n. 1 dischetto L. 8.000, 
n. 25 dischetti L. 55.000, n. 1 videolista + omaggio PRG 
L. 3.000, s.s. e supporti a mio canco. Per Amiga 500 (tel. 
0923-864559) si scambiano grosse quantitä di soft radio 
e no. Vendo IR 9000 SSB 144 + KPC2 Kantronics (ga-
ranzia) + manuali + omaggi L. 1.000.000 non trattlabili. 
IW9BAH, Samannä Giovanni • via Manzoni 24 91027 Pa. 
ceco (FR) 

(0923) 882848 

ANTENNA 144-450 MHz Diamond X500 ancora confe-
zionata originale. Vendo L. 200.000 assolutamente mai 
usata. 
Ferruccio Lorato • via Goliardo 10 • 37132 Verona 
s• (045) 973811 (ore pasti serail) 

Tubo 5BP1, tubo MW22, 14 schermi per valy. Octal cond. 
variabili, cond. var. 1200-1300 PF, filolitz 20x0,07, end-
clop. "Tutto il calcio minuto per minuto" 6 vol. L. 60.000. 
Giacinto Lozza • viale Piacenza 15 • 20075 Lodi (MI) 
D• (0371) 31468 (ore 20+21) 

REGIST. CELOSO G681 clborsa L. 70.000, enciclop. 
"Tuhlo il calcio" 6 violumi L. 60.000, schermi per valy. Oc-
tal variabili medie freq. van tubi 5BP1 MW122114 lilo Litz 
20 x0,07. 
Giacinto Loma • viale Piacenza 15 • 20075 Lodi (MI) 
w (0371) 31468 (dopo le 20) 

VENDO RTX All Mode TR 9000 lire 550.000. 
Elvio Fontana - via M. D'Azeglio 14 • 00053 Civitavecchia 
(RM) 
w (0766) 542086 (15+19) 

CERCO Racal RA17 prezzo contenuto, ritiro Piemonte, Li-
guria, Lombardia, Emilia, Toscana, Umbria. Vendo gen. 
2-400 MC AM lire 250.000. 
Luciano Paramithiotti • via Di Cerviano 22 • 51016 Monte-
catini Terme (PT) 
w (0572) 772563 (serail) 

CERCO base Coll-Excalibur-Petrusse anche in pešsime 
condizioni bruciato. 
Salvatore 
w (0981) 76718 (dalle 20+22) 

4CX250 R nuove L 120.000, Converter per ascolto HF 
05-30 MHz con eccitatore 144 MHz nuovo L 250.000, 
Transverter 1296 12SG 7 W L. 700.000, Transy. 144.432 
YT3MV L. 250.000. 
Erminio 
w (0427) 798924 (dopo le 15,00) 

CERCO analizzatore di spettro per radiofrequenza oppure 
cassetlo Tektronix 1L20. 
Francesco Bartolone • via Gallipoli 4 • 95031 Adrano (CT) 
w (095) 7696330 (ore pasti) 

VENDO palmare 2 meth Intek 330 + adaffatore Booster 
originale L. 450.000 hattabili. 
Ranieri) Lorenzotti - via Pieragostino 40 • 62032 Camerino 
(MC) 
w (0737) 3151 (ore pasti) 

CAVI RF 1 POLLICE ex RAI VENDO o CAMBIO con ma-
(entali per OM. 
Federico Sartori • via Orso Partecipazio 81E • 30126 Lido 
di Venezia 
w (041) 5298282 (8+14) 

VENDO TXRX Kenwood TS 140S + SP430 + PS430 + 
MC80 + MC35 anche separatamente. Cerco SP101PB e 
FL2100 B o scambio con accessori Kenwood. Grazie, 
Luigi Grassi • localitä Polin 14 • 38079 Tione di Trento (TN) 
D. (0465) 22709 (dopo le 20,00) 

VENDO AC1200 Milag accordatore continuo 3-30 MHz L. 
250.000 tratt. 8507 Zetagi lineare HF nuovo imballato co-
me AC1200 L 350.000 tratt. Turner Expander 500 L 
120.000 ecc. 
Gianni Seils - via Milano 74 - 15100 Alessandria 
ur (0131) 62866 (12,30+14 20+23) 

Kit MK565 TX + Kit MK565 RX della "CPE" (trasmettitore 
2 mt. 2,5 W quarzato e ricevitore) giä montati, solo da tara-
re, VENDO a lire 80.000. 
Piero Discacciali via Paganini 28 B • 20052 Monza (MI) 
ar (039) 329412 (serail e festivi) 

VENDO ricevitore marc. doppia conversione da 150 kHz 
a 30 MHz e da 30 MHz a 176 + 430 a 470. Come nuovo 
a lire 400.000. 
Eros Savio • via Europa 13 • 37060 Bagnolo di Nogarole 
• Rocca (VR) 
w (045) 7920185 (dalle 8 alle 20) 

TRIPLICATORE MMV432, Microwave in 144-146 Out 
432.438 MHz vendo. Coppia 4 x 150E Eimac nuove coas 
small vendo. Valvola 82913 nuova con zoccolo vendo. 
Raffaele Caltabiano • via G. D'Adegna 1 - 33100 Udine 

(0432) 478776 (ore 21+22) 

VENDO CB Ham International 200 CH AM FM SSB Multi-
mode 3 L. 200.000 + lineare AM FM SSB della C.T.E. L. 
50.000 80 W + alimentatore ZG 5A-7A a L. 30.000. 
Fabio Comandini • via Savina 135 • 47038 Santarcangelo 
(FO) 
zr (0541) 768082 (ore pasti) 

CERCO valvole EL519 Philips no Sylvania. 
Pierino Cividini - via Celadina 89 • 24100 Bergamo 
w (035) 295358 (12+13 19+22) 

VENDESI RTX 144MC 100 W All Mode Icom IC271H de-
modulatore universale Ascii, RTTY, CW, Amtor tipo M600 
Inlolech RX Drake R4C con accessori. 
Claudio De Santis • via Luigi Pulci 18 • 50124 Firenze 
'a. (055) 229607 

SELMAR TELECOMUNICAZION1 

FIVI 
NOVITA 
• TRASMETTITORI 
• PONTI RADIO 
• AMPLIFICATORI 
• ACCESSORI 
• QUOTAZIONI 
A RICHIESTA 

w L.B. - L. 250.000* 

20 w L.B. con dissipatore - L. 450.000* 

84100 SALERNO 
Via Zara, 72 - Tel. 089/237279 - Fax 089/251593 

• FREQUENZA 
80+110 MHz 

• ECCITATORE 
A PLL A SINTESI 

• STEPS 10 kHz 

• ATTENUAZIONE 
ARMONICHE 70 dB 

• ALIMENTAZIONE 
12÷13 Vcc 

• POTENZA DI USCITA 
REGOLABILE 

• INGRESSI 
MONO/STEREO 

* Prezzi IVA esclusa. 

AMPLIFICATORE TRANSISTORIZZATO 600 W 
Ingresso 1 W - Potenza uscita regolabile da 0 a 600 W - Ventilazione forzata (n. 2 Papst mod. 7650) - 
Ultracompatto (contenitore Rack 19" 4 U) - L. 2.950.000* 

TRASMETTITORE COMPLETO 600 W 
(Caratteristiche come sopra) L. 3.200.000* 

PONTE RADIO A MICROONDE 
800+1000 MHz - 8 W - Completo di antenne - L. 2.500.000* 
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VENDO filtro a quarzi per SSB (kHz 9001.5-8998.5) 
(Kristall•Verarbeitung Neckarbischolsheim-GMBH) nuovis-
simo L. 100.000 spedizione a mio canco. 
Alberto Di Felice via Delle Clivie 25 - 00053 Cřvitavecchia 
(RM) 
v: (0766) 33079 (dalle 20 alle 22) 

CERCO KEN WOOD BIBANDA TS780 se ben tenuto e 
non manomesso. Cerco annate Radiokit dal 1980 al 1986. 
Vendo filtro anli TV Comet CF3OH, 2 kW, nuovo L 
150.000. 
I1SRG, Sergio Musante 16038 Recco 
re (0187) 720868 

VENDO FT277, FL2100, FV277, FP, Y0100, T1000, moni-
tor, traliccio 12+5 est. rib. Antenne: 18AVT, 14AVQ, vel-
colare HF. 
13K0S, Silvio Goleta • Riva Canal Lombardo 1422 • 30015 
Chioggia (VE) 
'a (041) 403384 (ore ufficio) 

RX TV SAT N.E. FRV7700, FC965, monitor Tono, Micro 
ICHM7, YK881SSS, YK881SN, Yaesu FT200 + 11/45, To• 
no 0550, ponle UHF, Kenwood TS670 decam. + 6 mt. 
Heath SP104 + VFO, Ere HF 200 + VFO. 
Giovanni 

(0331) 669674 (19+21) 

MAGNUM FILTRO DECAM. Pre. ant. PR144 e PR430, 
MV144/S, Tokyo Hy Power 144 e 432, lineare bibanda 60 
W, filtro FL3 Datong, ICR71, Una CS27ID, TS830/M + 
VFO, NRD515, Lin. 8100. 
Giovanni 
w (0331) 669674 (19+21) 

VENDO RX portatile Philips 018 35 12 gamme d'onda lire 
100.000 e preselettore antenna altiva PNB200 della ERE 
lire 90.000 e cerco ICR71 in ollimo stalo. 
Filippo Saragona • via Visitazione 72 - 39100 Bolzano 
2: (0471) 910068 (ore pasti) 

VENDO RTX AM/SSB Belcol 23 CH RTX Inlek 500S 34 
CH AM FM Transverter ES LBI 11+45 ml., antenna Hu-
stler 4BTU 10+80 mt., nuova imballata lineare CB 70 W. 
Luca Barbi via U. Foscolo 12 • 46036 Revere (MN) 
u: (0386) 46000 (sera) 

RX 0-32 MHz AM SSB Collins LIRR 390 perfetto L. 
500.000. Telescrivente Olivetti TE300 L. 150.000. loom IC 
28 H 140-170 MHz con imballo e manuale L 500.000, co-
me nuovo. 
Lorenzo Magi • via G. di Asciano 20/b • 53041 Asciano (SI) 
'1): (0577) 718184 (19,30+21) 

CERCO materiale vario x aulocoslruz. RX a tubi; condens. 
var. 1 sezione 100+500 PF; zoccoli x lubi 4/96 Pin ameri-
cani, europei; schermi Octal G e GT; gruppi RF e VFO; fre-
quenze interm. 175+475 kHz; libri e riviste radio ante 50, 
Ravalico, Montu, ecc.; triodi risc. dir.; curve caratterisli-
che; trasto. intervaly,; variometri. Vendo valvole Wernacht 
RL2T2, RV12P2000; americane 30. 
Giancarlo Chiovatero • via Torre Mariden 1 • 10015 Ivrea 
(TO) 
w (0125) 230067 (18,00+22,00) 

VENDO Frx 10 GHz Nueva Elettronica con gunpl. e ant. 
a tromba lunzionante e in contenitore originale. 
Corrado Finetto • viale Repubblica 45 • 37100 Verona 
D. (045) 8300794 

VENDO Kenwood Transceiver HF TS515 + PS515 perfet-
to con manuali, FT102 Yaesu Con manuale perfetto. Trabo 
solo di persona, scrivere a: 
Massimo Mauanli • via Livornese 3 - 56020 Staffoli (PI) 

CERCO palmare Belcom LS202 e FM SSB in ordine. tratto 
in zona. 
Mauro Pasquini • via Turati 1 • 40033 Casalecchio di Reno 
(BO) 
w (051) 576491 (ore 19,30+20,30) 

VENDO al miglior offerente staz. completa 27 MHz con ri• 
cevitore da 0-30 MHz, rolore, antenna 4 elemenli direttiva. 
Accettasi permute. 
Ezio Monsellato • via Lucania 17 • 73042 Casarano (LE) 
w (0833) 504188 (21+23) 

VENDO ICO2E nuovo accessoriato pacco batterie, anten-
na, custodia caricabatterie, al miglior offerente. Prezio ba-
se L 440.000. Annuncio sempre valido. 
Giuseppe Longo • corso Susa 31 • 10098 Rivoli (TO) 
'a (011) 9532251 (9+12 15+18) 

VENDO ICOM IC28E nuovissimo completo di manuale di 
istruzione in italiano, schema e imballo originale L. 
600.000. 
Riccardo Antonelli • via Tagliamento 14 - 60124 Ancona 
D (071) 31165 (dopo le 13,30) 

VENDO RICEVITORE VHF MOD. AOR AR200 1 caper-
tura continua 25+550 MHz L 400.000. Vendo RTX HF 
con 11 + 45 mt. Yaesu mod. FTDX150 L 500.000. 
Riccardo Antonelli • via Tagliamento 14 • 60124 Ancona 
ur (071) 31165 (dopo le 13,30). 

VENDO RTX 144 Standard C58 + lineare da 25 Walt + 
staffa per mont, auto come nuovo lire 450.000. 
Edoardo Daniell • Padriciano 124 • 34012 Basovizza (FS) 
*a (040) 226613 (19+21) 

CEDO: CR71 + imb. + man. Filtro Datong FL3. Dist. 
Analyzer Una CS271D. Pre ant. Microset 144 e 432. RX 
completo TV Sat. N.E. TX 2 mi. tubi STE. FVR7700. 
FC965. Riviste radio. 
Giovanni 
D. (0331) 669674 (18+22) 

DECODIFICATORE DTMF 

• Per chiamate selettive 
• Per allarmi e segnalazioni 
• Chiamata individuate e di gruppo 
• 16 digits per .?.". 16000 combina-
zioni 
• Codice su dip-switchs 
• Relé d'attuazione on-board 
• Dimensioni 100 x 70 x 16 

000 
Via ex Strada per Pavia, 4 
27049 Stradella (PV) 
Tel. 0385/48139 - Fax 40288 

CERCASI urgente qualunque prezzo Ricetrans loom IC 30 
A per i 430 MHz non manomesso e anche da quarzare. 
Giovanni Tusa • via Liberia 43 • 92028 Naro (AG) 
s• (0922) 957355 (serail) 

SHIMIZU-DENSHI $S•105S o attro RT)( GBP decametri-
che cerco. 
Giovanni Benigni • via C. Marescotti 5 00151 Roma 
'a (06) 5346785 (ore pasti) 

VENDO analizzatore spettro HP mod. 140-8554A-8552A, 
oscilloscopio Tek. mod. 7603NE varie altri strumenti. Cer-
co tubo Storage per Tek. mod. 7623A. 
Salvatore Italia • Lungotevere di Pietrapapa 139 • 00146 
Roma 
w (06) 5562492 (dopo le ore 20,00) 

VENDO: demodulatore per codici RTTY e fax Wavecom 
4010 V3 completamente automatico preselellore accorda-
tore antenna Alva Ameco TPA monitor professionale 
completamente di metallo. 
Claudio Paluelli - via Piave 36 - 48022 Lugo 
ur (0545) 26720 

VENDO inteřfaccia telefonica, 10 memorie L. 250.000. 
Sensori microonde Rion L. 50.000. Scheda PLL 600 
MHz con Contraves L. 100.000. 
Loris Ferro • via Marche 71 - 37139 S. Massimo (VR) 
w (045) 8900867 

VENDO RTX PRC10 completo di accessori CY744AIPRC-
AT271A-AT272A-AB-1291PRC-H-3313/PT-AM427A-U, cari-
ca batterie 220 V, eventuali schemi e manuale, a L. 
400.000. 
Diego Piron • via Rosselli 47 - 20089 Rozzano (MI) 
2: (02) 8254507 (dopo le 21) 

VENDO FIX KENWOOD R5000 con manuale + filtro op-
zionale 1.8 kHz incorporato perfetto, un mese di vita, cedo 
causa impegni lavoro per L. 1.700.000. Non effettuo sue-
dizioni. 
Moreno Petri • via Gusceri 49 • 55041 Camaiore (LU) 
w (0584) 983677 (16,30+18,00 (solo] 

VENDO IC1271 All Mode 1,2 GHz RTX con Booster 20 
W ivello antenna + 55 el. Tonna perfetiissimo 2,6 ML o 
scambio con ric. R7A Drake. Idem vendo/scambio RTX 
FT726R 2,1 ML. 
Cesare Caprara • via Cam* 15 • 20095 Cusano Milan/no 

66010324 (ufficio) 

CERCO urgentemente qualsiasi tipo di scanner anche Sur-
plus cop. 30+900 MHz per radioascolto. 
Flavio Vicentin • via Tiepolo 13 • 36071 Arzignano (VI) 
'a (0444) 676945 (dopo le 20,00) 

VENDO per rinnovo stazione riceirasmettitore HF CW SSB 
National mod. NE820DX, Gunplexer 1001-12. Fare ollere a: 
Francesco Mutti • via 1° Maggio 718 • 46043 Castiglione 
Stiviere (MN) 
la (0376) 638752 (ore serali) 

VENDO: Tono Theta 9000 e pedetta, oscilloscopio per 
delta ZGP, tub come nuovo garantito. 
Giovanni Gobat • corso Magenta 4/115 16125 Genova 
ia (010) 280498 (9+12 15+19) 

CEDO Sony 2001/D. Cerco Nems Clarke RX 551260 MHz. 
Luciano Manzoni via D. Michel 36 Lido Venezia 

(041) 5264153 (15+17 20+23) 

CERCO TS940 FT767 IC761 IC735 IBM comp. TL922 
L4B. Vendo FT757 alim.,acc. MT1000DX Mic MD1B ant. 
6 el. TA36M Mosley nuova a L. 800.000 o permuta con 
sopra. 
Fabrizio Borsani via Delle Mimose 8 20015 Parabiago 
(MI) 
w (0331) 555684 

VENDO 'corn IC-211E RTX 2 metr All Mode veramente 
perfetlo e come nuovo completo di micro, manuale e im-
bailo. Lire 600.000 + spese spediz. 
Giancarlo Marchiò • via Giusti 10 • 21013 Gallarate (VA) 
w (0331) 770009 (ore 20+22) 

VENDO ricevitore Scanner SX200 AM-FM frequenze MHz 
26-88 108-180 380-515 con possibilitä di bande laterali. 
Come nuovo con filtro Sisdec inserito L. 360.000. 
Fiorenzo Parisi • via Montenero 3 • 22060 Carimate (CO) 
tir (031) 781039 (ore 18+22) 

ACQUISTO TX Collins kWS1 e vecchi TX valvolari (Yaesu, 
Sommerkamp, ICOM, Kenwood ecc. 
Alberto Azzi • via Arbe 34 - 20125 Milano 
'm (02) 6892777 (ufficio) 

VENDO STANDARD C5200D bibanda 50 W a L. 
1.400.000 trat., portatile 1200 MHz IC12 L. 850.000. Cer-
co triplicalore 430/1200 Microwave. 
Romano Di Tonne • via Parco Rimembranza 912 • 16010 
Savignone (GE) 
w (010) 936877 (19,00+21,00) 

VENDO port. Kempro KT200 + canica batterie a lire 
280.000. 
Romeo Muna-via San Rocco 59 • 20090 Lodivecchio (M1) 
'w (0371) 753718 (15,00+17,00) 

YAESU FL 101 acquisto, anche eventualmente da ripa 
nane. 
Antonio Rivelli • corso Garibaldi 235 • 84100 Salerno 
v: (089) 229691 (19+21) 

CERCO FILTRI 1,5 kHz e 500 Hz per Drake R4C. 
Luca Barbi - via Ugo Foscolo 12 46036 Revere (MN) 

(0386) 460001566796 
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ACOUISTO Transverter HF/VHF (sintonia stabile - pilotag. 
40 CM/CB) anche usato. Preterit° radioamatore, un po' 
meno ditte (tante!) pataccare. Inoltre valutooccasione pal. 
mare VHF digitale. Dettagliare alterte solo per lettera SWL 
03451TT9 neo patente VHF. 
Santino Arrigo • via Umberto 1° 735 - 98027 Roccalumera 
(ME) 

VENDO alimenlatore 7A marca CTE L. 40.000, Lafayette 
mod. SWR 17, misuratore di Ros, potenza, modulazione, 
campo, accordatore L. 30.000, Mic preamplificato L. 
15.000. 
Fabrizio Bruni via Trieste 83 51015 Monsummano Ter-
me (PT) 
tr. (0572) 53184 (ore pasti) 

VENDO accordatore Automatic° loom AT500 nuovo mai 
usato con imballo originale a lire 950.000 (novecentocin-
quantamila). 
Luciano Mancarella • via Del Faro 83 - 74020 San Vito (TA) 
2: (099) 531334 (ore pasti) 

VENDO FT 470 causa mancata patente, apparato bibanda 
della Yaesu comprato da soli 2 mesi e quindi nuovissimo 
con garanzia originale Marcucci L. 1.000.000. 
Fabio Pelati • via IV Novembre 47 • 52100 Arezzo 

(0575) 912361 (13,00+14,00) 

VENDO Yaesu FT7B + lettore digitale originale YC7B + 
Mic originale come nuovo 11 + 45 meld, solo se interes-
sali, L 600.000. 
Vittorino Barite • via Santa Caterina 56 45100 Roverdicré 
(RO) 

(0425) 362551 (ore serali) 

OSCILLOSCOPIO Siemens OS05 + comm. elettronico 
010 valvolare perfetto da amalori scambio con RX deca-
metriche od altri apparali Ricetrans. Fare offerte. 
Gildo Pavan • via B. Giovanna 47 36061 Bassano del 
Grappa (VI) 
'a (0424) 28690 (serali 20+22) 

VENDO FT10 + M + SP107 Yaesu. NOA2 MKII + Car. 
tidge 16N0A1Comin per C64 + and accessori tutto L. 
1.800.110. Anche separatamente. 
Marco Cosmai • via Monte Ortigara 54 • 33100 Udine 
s.• (0432) 480777 (ore pasti) 

VENDO lineare 3•30 MHz ZG B507 300 AM 600 SSS L. 
I 270.000. RTXCB porlatile 3 CH 2 W Intek 33S L. 50.000. 
Rotatore antenna L. 60.000. Direttiva 3 elemenli CB L. 
60.000. 
Demmi Merighi • via De Gasperi 23 • 40024 Castel S. Pie• 
• tra T. (BO) 

(051) 941366 (sera) 

VENDO linea Drake 4C lutta quarzata o permute con VHF 
SSS. Cerco FRG 9600 buono state, solo Cuneo e Torino. 
Lorenzo Borgna • via Circonvallazione 25 • 12030 Casal-
grasso (CN) 

(011) 5596227 (8+13 14+17) 

VENDO TS711E + SP430 L. 1.400.000 tratl. Monitor F.V. 
Antarex adattatore telematic0 x CBM64, pinza amperome-
trica, mullimetro digit. Pante. 11 lutta come nuovo. 
Vittorio Vitale • via Dalbono 30 • 80055 Portici (NA) 

(081) 473558 (solo serali) 

CEDO Sony 20011D. Cerco URS 389. Nema Klark VHF 
55/260. 
Luciano Manzoni • via D. Michel 36 • 30126 Lido Venezia 
ti; (041) 5264153 (15+17 20+23) 

VENDO/PERMUTO con palmare VHF colfezione rivista 
"Foologralare" (180 numen • 15 anni). Scrivere. 
Mario Ilan via F. Nullo 16-5 • 16147 Genova 

VENDO con imballo e garanzia N1 IC 1210, N1 IC 32AT 
con Mik esterno e BP70, N1 interfaccia telefonica, tulle irr 
perfette condizioni. Tratto in zona (no pi). 
Sergio Cairo - via S. Cristina 13 • 28013 Gattico (NO) 

(0322) 88458 (20,00+20,45) 

VENDO RTX HF Icem IC720A • alim. + Mic tavolo + Mic 
palmare + cord. alim. 12 V a L 1.300.000. CB omolog. 
P. 8 Midland 771800 L. 200.000. CB Lafayette 23 CH 
AM1SSB L. 70.000. RTX 10 GHz FM-CW 10 mW L. 
150.000. 
1K4MBO, Andrea Tapien • viale Ricci-Curbastro 33 • 48022 
Lugo di Romagna (RA) 
et (0454) 23922 (ore 19+21 no sab. dom.) 

SURPLUS vendo scambioo TX RX ricambi valvole con-
verlitori cloontinua uscita 50 periodi 400 periodi lasti J38 
variabili, zoccoli commutatori ecc. 
Silvano Giannoni • via Valdinievole 25 
e (0587) 714006 (7+9 18+21) 

VENDO o cambio RX Yaesu FRG9600 complete di Con-
verter HF, un mese di vita perfetto imballato. Tratte di per-
sona lire 900.000. 
Carlo Giusti • loc. Banzena 64 • 52010 Bibbiena (AR) 
a (0575) 595011 (pomeriggio) 

VENDO lineare 10180 mt. potenza da 800 a 1300 W auto-
costruito, prezzo vera occasione. Vendo basette premonta-
le linean lutte le freq. manca solo trans. di potenza. 
Bruno Bardazzi • viale Montegrappa 193 • 50047 Prato (FI) 

(0574) 592922 (ore ufficio) 

VENDO RX R2000 complete; tashera RTTY-CW Tono 
7000 + monitor; MC60 Kenwood; filtro CW 500 Hz Ken-
wood YK88C-1; Transverter Pandra 11-45 mt; FT73OR 
UHF 10 W. 
Sante Pinillo • via Degli Orti 9 • 04023 Formia (LT) 
e. (0771) 270062 

VENDO FT23 nuovissimo (138+175 MHz) + Mio. 
M412A2B + supp. veicolare MMB32 + pacco ball. per 
alim. esterna 12 V L. 450.000, antenna multibanda 
10.15-20-40 mt. L. 90.000. 
Oreste Randolini • via Roma 18 • 28020 Vogogna (NO) 
tr. (0324) 87214 (ore pasti) 

VENDO linea Racal: RX RA17, cony, onde lunghe, unitä 
di sintonia fine, demodulatore RTTY, manuali Rack Racal 
tuna perfetto. Cerco Telereader CWR-880 o 860. 
Federico Saldi • via Sauro 34 27038 Robbio Lamel/na 
(PV) 

(0384) 62365 (20,30+22) 

VENDO RX Kenwood R1000 usato pochissimo lire 
500.000. 
Vasco Lorenzotli • via Pieragostino 40 • 62032 Camerino 
(MC) 

(0737) 3151 (ore pasti) 

VENDO casselli sintonia BC-191, tasil telegrafici 1940, 
ARC44 complete, coppia PRC6, oscilloscopi AN USM50, 
AN USM24C, condensatori eleltrolitici 33000 pf 60 VL. 
Francesco Antonelli • via Grumo 29 • 70020 Binette (BA) 
re (080) 635002 (ore 16,30+21,30) 

VENDO Kenwood 221 veicolare VHF e TH 75 palmare 
B/banda ricezione contemporanea o scambio con FRG 
9600 oppure Icom ICR7000. 
Dario Barbin via Falamera 9 - 15048 Valenza (AL) 

(0131) 955346 (pasti) 

VENDO loom IC-730 Transceiver per HF con microfono 
IC•HM7 complete di manuale, schema e imballo originale. 
Giampaolo 
tir (0862) 28296 (ore ufficio) - 28059 (ore serali) 

COLLINS VENDO 0 CAMBIO alcuni peut doppi. Posso 
lornire parti di ricambio. Cerco 30S-1 R.E. 
IK1CXJ, Alberto Sannazzaro • slrada Pontecurone 9 • 
15042 Bassigna (AL) 
z. (0131) 96213 

VENDO Palmare 2 metň modello KT330EE Multibander 
marca Intek. 6000 canali (140-170 MHz), prezzo L. 
280.000. 
Davide Albertin • via San Lorenzo 58 • 15020 San Girgio 
Mont. (AL) 
u: (0142) 806478 (ore pasti) 

VNEDO ricevitore Yaesu FRG8800 mod. dem. Pakratt per 
RTTY•CW-FaxMeteo-Packet. 
Walter Gervasi • corso Virg. Marini 61 • 15100 Alessandria 

(0131) 41364 (20+22) 

VENDO HF 200 Ere OM + CB e 45 m, completo di ali-
mentatore. FT101 2D con litho CW. RX 015-30 MHz Grun-
dig Sateflit 1000 con decodificatore SSB•CW. 
Giulio Leonoini • salita S. Anna 19A • 16125 Genova 

(010) 205380 (ore 20+22) 

VENDO: stampante Star STX80 grafica parallela. Cerco: 
demodulatore tono 777 filtro loom FL32 quarzo T CR64 
RX Drake R7A video Scan Converter RX ICR 9000 VLF 
Converter Datong. 
Claudio Patuelli • via Piave 36 48022 Lugo (RA) 

(0545) 26720 

M 84 G elettronica via giardini, 12 - 28021 borgomanero (no) - tel. 0322/841058 
PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI AD USO: 
AMATORIALE, BROADCAST, PONTI RADIO CIVILI E TELEFONICI. 

Mod. PO 02 
Trasmettitore quarzato (cm 15,8 x 6,5) 50-300 MHz; 
FM banda stretta; pot. out: 1 W regolabile; alim.: 12 + 15 Vcc. 
L. 135.000 

Mod. PA 03 
Ricevitore quarzato (cm 15,8 x 6,5) 50-300 MHz; sens.: 0,12 IN 
per 12 dB s/n; uscite: squelsch, S-meter, BF. 
L. 140.000 

Possibili utiIizzi ponti radio, cercapersone, radiomicrofoni, telecontrol/i, antifurti, ecc. 
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MODULI 
RICE-TRASMETTITORI 
MINIATURIZZATI 

VHF-UHF 
La CTE International di Reggio Emi-
lia, Divisione Professionale ha ag-
giunto ai numerosissimi prodotti per 
le telecomunicazioni i MODULI 
TRASMETTITORI / RICEVITORI 
VHF-UHF della Maxon (mod. DM 
0515-0530). 
Tali moduli sono in contenitore me-
tallic° e di dimensioni ridottissime 
60x 130x 20 mm. 
Sono giä corredati di connettore BNC 
per l'antenna e di una spina multipo-
lare per i segnali di ingresso e uscita. 
Impiegati da anni sul mercato Ameri-
cano sono stati progettati per teleal-
larmi, telecontrollo e trasmissione da-
ti con velocitä sino a 4800 bit/sec. 
Le applicazioni sono numerosissime: 
— radioemergenze per autostrade 
— sistemi di allarme 
— sistemi di informazione meteoro-

logica 
— controllo flusso oleodotti 
— controllo di irrigazioni 
— gestione dell'energia 
— sistemi per il trattamento delle ac-

que 
— controllo di processi 
— trasmissioni dati di postazioni per 

il controllo sismico 

I moduli Maxon sono progettati per 
fornire segnali da un punto all'altro 
con la più bassa distorsione ed il più 
alto grado di affidabilitä. 

I collegamenti monodirezionali sono 
progettati per applicazioni di control-
lo e avviso. I collegamenti bidirezio-
nali sono necessari per controlli di 
sorveglianza ed acquisizione dati. 
I BENEFICI sono: 
— eliminazione di linee di cavi 
— costruzione modulare 
— specifiche CEPT 
- eliminazione dei costi di installa-

zione e di affitto di linee 

— basso costo 
Ancora una volta la CTE Internatio-
nal contribuisce con questo prodotto 
a fornire agli operatori del settore un 
mezzo per operare da professionisti. 

VENDO ampliticatore meare mod. B150 Zetagi 100 W RF 
2630 MHz usato pochissimo L. 90.000. Amplificalore li-
neare autocostruito Move Elettronica 50 W RF con modu-
atore L. 60.000. 
Roberto Zaramella - via Piave 150 - 20020 Cogliate (MI) 
e (02) 9661066 (ore utticio) 

CEDO: per rinnovo stazione RXIFX Icom IC-490E L. 
1.600.000. FIX Yaesu FRG-9600 a copertura continua 
60+900 MHz All Mode L. 820.000. 
Benzo T, - via Martin di Cefalonia 1 • 20059 Vimercate (MI) 
w (039) 6083165 (20+21) 

VENDO FT23R, ampl. lineare 11 e 10 m. valvolare. Classe 
AB 1600 W AM SSB CW Roswat Magnum MW 1000, rice-
vitore R48, Drake con LFC1000, convertilore da 1 kHz a 
1000 kHz. prezzo da concordare. 
Giuseppe Campilongo - T. Macchiolin. 12 • 13060 Salus• 
sole (VC) 
e (0161) 99480 

ACQUISTO ad alto prezzo la vaivola A441N anche brucia• 
ta. Acquisto, vendo, batallo radio, valvole, alloparlanti a 

libri e riviste e schemed° radio epoca 192011933. 
Acquisto yak,* zoccolo europeo a 4 o 5 piedini a crece. 
Cutfia Koss ESP9 nuovissima con autoeccitatore vendo. 

er (010) 412392 (dopo le 20,30) 

VENDO interfaccia telefonica 10 memorie L. 250.000. 
Scheda PIL n.e. 600 MHz completa di contraves L. 
100.000. 
Loris Ferro • via Marche 71 • 37139 Verona 

(045) 88900867 

VENDO antenna verticale 10 - 15 • 20 - 40 - 80 mt Dia-
mond. Cerco ricevitore Sanyo RP8880 in buone condizia-
ni. Cerco monitor fosfori verdi od ocra. 
Alberto 
z (0444) 571036 

CERCO DRAKE R4C NOISE Blancher evnetuate cambio 
con Drake R4B. Vendo BNS STE DNE memorie 1024 Bit 
tasto Junker nuovo lineare 29300 400 WPEP. 
Carlo Maui • via Giov. Ricordi 21 • 20131 Milano 

(02) 2846711 

CEDO Sony 20010 - Vic 20. Cerco URR289 - RZ1 • R2000 
• 5000. 
Luciano Manzoni - via D. Michel 36 • Lido Venezia 

(041) 5264153 (15+17 20+23) 

VENDO IC271 e con Om. interno più scneda media Ire-
quenza micro cavi alimentazione standard C500 con cari-
ca ban. o a tavolo ed TMF tutto garantito micro altop. 
YM24 Icom HMO. 
Giuseppe Mirielfo • via delle Vigne • 04023 Formia (LT) 
Is (0771) 270127 (ore pomeridiane) 

DECAMETRICO con 11 metr Yaesu FT200. Vendo a L 
450.000. Vendo inoltre alincoalr 22 VHF veicolare 20 Watt 
digitate a L. 350.000 73. Grazie. 
Johnny Grioni • via Zante 11 • 20138 Milano 

(02) 730124 

VENDO RX Eddystone mod. 77OR 19 MHz+ 170 MHz 
AM•SSB-FM-NFM L. 450.000 microfono preamplilicato da 
tavolo Pacer L 50.000 alimentatore ZG 13,8 V 20A L 
80.000. 
Vincenzo 
re. (011) 345227 (Torino) 

VENDO RT)( portatile marca Elbe x 5 Watt 6 canali tutti 
quartati L. 80.000 trattabili. 
Stefano Principi - via Tiziano 3 • 61035 Marolla-Mondolfo 
(PS) 

(0721) 968037 (12+14 18+22) 

VENDO Yaesu FT 757 FL 707 MD1 R04, YS 2000 FP 757 
HD L. 1.800.000 Kenwood TR751E L. 800.000 ML60 Ken-
wood L. 100.000. II tullo zone Campania. 
Raffaele Popoli - via Mellusi 125 - 82100 Benevento 
re. (0824) 26025 (ore pasti) 

CEDO FREQUENZIMETRO profess. mil. U.S.A. AN USM 
159 - 125 kHz+ 1.000 MHz accordatore antenna BC938 - 
B sint. continua 1,5+20 MHz. Pot. 5 kw • monta 3 Roter 
inductor • RTX 19 MK3 220 V. 
Silvarno Massarcri • via L. Baitelli 10 - 25127 Brescia 
z (030) 315644 (13+14 20+21) 

CERCO slazione surplus RT48MK1, 
Augusto Peruflo • via Mentana 52 • 36100 Vicenza 
z (0444) 924447 (19+21) 

VENDO HF200 Ere tranceiver 100 W OM + CB + 45 m; 
FT 101 ZD Yaesu da 10 a 160 m in condizioni perfette. 
SAO Grunding 1000 RX da 0,15 a 30 MHz con CSB. 
Giulio Leoncini • salita S. Anna 19A • 16125 Genova 

(010) 205380 (ore serail) 

CERCO rotore per antenna TV e CB usato lipo Fukner o 
similare a prezzo ragionevole o scambio con mio materiale 
radio. Cedo 200 valvole nuove L. 200.000. 
Sante Bruni • via Vile 7 • 64011 Alba Adriatica (TE) 
z. (0861) 73146 (15,00 oppure 20,00) 

VENDO lcom IC 215 FM alimenlazione 13 volt, 12 fre• 
quenze quarzate per ponti Ire opzionali 144 146 MHz spat-
leggiabile north. L. 199.000. 
Libero Panazza • via Pinzone Mirandola 12 • 41037 Miran-
dole (MO) 
z. (0535) 32170 

VENDO manuali tece ici surplus per ricevitori trasmettitori 
e strumentazione USA serie AM ARC ARN BC CU FRR 
GRC I ME OS PRC R SCR TS URC URM USM elc. 
Tulilo Flebus • via Mestre 14 • 33100 Udine 
a• (0432) 520151 (non nitre le ore 21) 

CERCO BC 191 con cassetti TU 3: 400+800 kHz e TU 
5+15+3,0 MHz. Vendo FIT 77A (BC1306). Grazie. 
Evandro Piccinelli via M. Angeli 31 • 12078 Ormea (CN) 
re. (0174) 391482 (14+15 21+23) 

VENDO Yaesu FT757 GX + FC57AT + FP757HD + 
MD1B8 • FT277E con 11E45M. FT101ZD con 11 e 45 
Utoext FU101Z. Cerco FL2100B e linea 4C se perfeita. 
Grazie. 
Evandro Piccinelli - via M. Angeli 31 • 12078 Ormea (CN) 

(0174) 391482 (14+15 21+23) 

CERCO RX, drake R7A, JRC505, Collins 390, Urr demo-
dulatori tono 777, Thbur 4000, Telereader, FXR 550. Ven-
do stampante parallela WRTH 1988, RR 1988, preseletto• 
re, accordatore, antenna altiva. 
Claudio 'bluetit • via Piave 36 • 48022 Lugo 
z (0545) 26720 

VENDO AMPLIFICATORE lineare della Henry radio mod. 
3KA ottimo stalo a L. 3.500.000, 
Giuliano Mors° • via Priv. Piacenza 6 • 16039 Sestri Levan-
te (GE) 

(0185) 41855 (solo orad serali) 

RICEVITORE ICOM R71E vendo. Come nuovo, con filth 
SSB e CW (FL44A FL63A) e demodulatore FM. Completo 
di manuali e imballo originale, L. 1.600.000. 
Franco Magnozzi • via Cellini 19 • 16143 Genova 

(010) 517256 (ore serail) 

CERCO DEMODULATORE FSK Nuova Elettronica (n. 
123188) oppure Kantronics. Eventuate permuta con filtro 
audio multimodo Ere modello Oaf 8. 
Silvio Chiapusso • via F. Baracca 5 • 24100 Bergamo 
ar (035) 249440 (ore pasti) 

VENDESI trio Kenwood mod. TS510 RXTX 120 Watt SSB 
CW da 10 a 80 ml con 11 e 45 mt e 88 ml + alimenlatore 
PS510 + VFO esterno da 4.9 a 5.5 MHz + microfono da 
lamb preempt. delta SBE L. 450.000. Non sped. 
Luciano Tonezzer • via Villa 141 38052 Caldonazzo (TN) 

(0461) 723694 (ore 9 ore 19.30) 

Y0100, YC500 JY150 solo in blocco L. 1.000.000; Hal 
DS310 o ST 6000 L. 1.000.000 tun° nuovo. Collins: dispo-
nibili quasi tutti i ricambi per linea S, KWM•2 A, 20 L•1 
ecc. IK1XJ Alberto. 
Alberto Sannazzaro strata Ponlecurone 9 15042 Bassi-
gnana (AL) 

(0131) 96213 
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VENDO staz. RTGRC 500K + MK3 180 K BC312 180 K+ 
alim. 24 V per BC348 90K tulle valvole per delli + base 
antenna MP65 30K + allop. dinamici 30K + coassiali 
RG58 + strumenlazio. 
Claudio Passerini • via Castelbarco Lera 29 - 38060 Bran. 
tonic° (TN) 

(0464) 95756 (non oltre le ore 24) 

CAPACIMETRO digitale Elco 104 L. 90.000, RX FM (21,4 
MHz) LX 721 L. 50.000, distorsimetro LX 676 L. 25.000, 
tracciacurve LX 369 L. 25.000, tutti elegantemente insca-
tolati, funz. 
Ivano Bonizzoni • via Fontana 102 B • 25060 Monpiano 
(BS) 
z (030) 2003970 (ore pasti) 

VENDO RX conversione direita 20 metr ultra compatio L. 
98.000, convertitore Datong PC1 da 0 a 30 MHz come 
nuovo L. 360.000, convertitore 118 • 136 L 138.000. 
Stefano Malaspina • via Med. d'Oro 35 • 63023 Fermo 
2: (0734) 623150 (solo ore serali) 

VENDO transceiver HF ORP Kenwood TS 120 V ottimo 
stab causa realizzo. Cerco TS430 • 440. 
Luigi CroceIla • viale D. Alighieri 55 • 95041 Catagirone 
(CT) 
z (0933) 26640 (ore pasti • sab.) 

VENDO RTX standard UHF 430.440 MHz palmare L. 
350.000. Non spedisco. 
Alessandro Greco • via Pavoni 32 • 25100 Brescia 

(030) 304472 (ore paste 

CERCO filtro a quarzo per TS 288 Sommerkamp per AM 
6000 HZ per la IF di 3180 kHz. 

r7). 

Andrea Albieri • via Arligianato 14 • 45030 Borsea (RO) 
e (0425) 474826 (12+13) 

VENDO antenna altiva per ricezione da 0,5 a 1500 MHz 
Conet CRZ•12DB a L. 180.000 piů spese postali scrivere. 
Odilio Baldelli - via Riv. Ottobre 21 - 42100 Reggio Emilia 

CERCO filtro CW per Shimizu SS 105-S, funzionante a 
MHz 8.9993, sono disposto ad acquistare l'intero RTX 
guasto. Vendo TV Sony 2" in BIN acquistaio 600K. 
Giuseppe Tiralongo - via Filippo luvara 54A • 96100 Sira-
cusa 
z (0931) 703989 (ore 14+20) 

VENDO per realizzo, IC28E + FT290 RII, imballi istruzioni 
tutto come nuovo. Accumulatori per FT290 in omaggio se 
si chiede il blocco. Enlrambe a L. 1.100.000. 
Samuele Pallottini • via Pietragrossa 1 - 66100 Chieti 
sr (0871) 345851 (21+22) 

ACQUISTO Icom AT500-IC2KL amplificatore HF. Cerco 
scheda Band Scope per Yaesu VO-901. 
Roberto Mancini • largo 295° 1 • 63100 Ascoli Piceno 
z (0736) 46372 (14+16 20+22) 

VENDO ricevitore Kenwood R5000 come nuovo con con-
vertitore VHF (100 kHz+30 MHz + 108+17 MHz) e filtro 
ottimale SSB a L. 1.400.000 non spedisco. 
Mario Camardella • via Marconi 28 - 04100 Latina 
z (0773) 44094 (20+21) 

VENDO MOD./DEM. Aea Pakratt 232 Model PK•232 per 
RTTY CW FAX Arnlor Packet. 
Walter Gervasi • Corso Virg. Marini 61 • 15100 Alessandria 
z (0131) 41364 (20+22) 

VENDO lineare 3-30 MHz ZG507 300 • 600 W max L. 
280.000, palmare CB Intek 2 W 3CM L. 50.000, Vagi dire. 
zionale CB L 50.000, rotatore leggero L. 50.000. Usati 6 
mesi. 
Denni Merighi - via De Gasperi 23 • 40024 Castel S. Pietro 
T. (BO) 
u: (051) 941366 (ore serali) 

VENDESI ICO2E 5 W VHF Kempro IC2EE 139+169 MHz, 
Labes Marino 25 W, 12 canali amplificalore HF 10+80 
mein, 2000 W 220 V, monta due OB411100 Philips. 
Andrea De Bando • viale Archimede 4 • 70126 Bari 

(080) 482878 (ore serali) 

REGALO ant. rosmetro curstodia a chi acquista palmare 
Kenwood TH215E, ancora in garanzia completo di carica 
batterie e microtono alt. SMC 30 tulle, a L. 450.000. 
Flavio Pini • via Rosselli 13 • 20021 Bollate (MI) 
z (02) 3564854 (solo serail) 

VENDO ricevitore militare fracese anno 1963 4 Gamme da 
04 a 21,5 MHz, peso kg 12. Misure cm 45 x30 x 12. Ali. 
menlatore speciale incorporalo stabilizzato, estraibile lun-
zionante sia in alternata dalle rete Hz, 110/245 Volt. Sia 
in Clconlinua 6/12124 volt. Altoparlante enlrocontenuto 
presa, cuffia, schema descrizioni funzionante. Allri a richie-
sta R 390.399, A 388, SP.600, BC603, BC348, BC312, 
BC342, RT68p, RT.70, BC1000, R.77, ARC3. E altro anco. 
ra della collezione. Ho copie serie di valvole uguali per la-
vomi in serie 600 Watt. Anodo Vol 2000 No 10 volt. Altre 
41E27, 307A, 1625, 1624, 1619, 807, EL300; EL32. Serie 
Rossa, Americana, allie. Tesli telegrafici U.S.A. 
Silvano Giannoni • via Valdinievole 25127 - 56031 Bienlina 
(PI) 

(0587) 714006 (7+9 13+21) 

,OFFERTE E RICHIESTE 

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

I I I L I 
via piazza, lungotevere, corso, viale, ecc. Denominazione della via, plazza, ecc. numero 
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cap Localitä provincia 
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&A 

I 
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1 

)..I 

prellsso numero telefonico (ore X ÷ Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 
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CERCO Yaesu FT78OR ricetrasmettitore UHF se in buono 
stab e non manomesso. Possibilmente con staffa e sup 
porto. Certo Tone Encoder FT5-64 (anche schema). 
Maurizio Respi • via Alessandrini 61B • 43039 Salsomag• 
giore Terme (PR) 
z• (0524) 77571 (15+18 20,30+21,30 non olt(e) 

COMPRO solo se integri e non manomessi i seguenti ap-
parati: BC652, SG24/TRM3, Lafayette Telsat SSB50, inol-
tre cerco schema o TM oscilloscopio ANIUSM50C. 
Gabriele Carosi - viale C.B. Cavour 178 - 53100 Siena 
w (0577) 283694 (20+21) 

CERCO RX Grunding Satelit 650 professional pagamento 
conlanti. Acquislo solo se ottime condizioni con manuale. 
Nicola Lovison • via Roma 7 - 35010 Villafranca (PD) 

(049) 9050020 (ore pomeridiane) 

CEDO RTX CB Belcom 5 Watt 23 canali quarzati, mai ri• 
parato, buonissime condizioni, L. 70.000 trattabili. 
Michele Imparato • via Don Minzoni 5 • 53022 Buoncon-
vento (SI) 
z• (0577) 806147 (20+21) 

IL SANTIAGOMETRO 
(a cura di "Riccardinon) 

Eccomi a Vol con una/tra delle mie diavolerie da 
installare nella Vs. stazione sia essa di base che 
veicolare. Si tratta del "SANTIAGOMETRO" 
cioè un utile strumento di rnisura del segnale di 
Santiago nonchè della potenzš emessal II proble-
ma nato mentre mi trovavo nella mia mega-
stazione durante un contest tra i più combattuti. 
Conic ben Vol sapete durante tali competizioni 
essenziale la rapid/tš net dare i rapporti per avere 
la conferma dell'avvenuto collegarnento; bene 
dopo circa due ore di continui QS0 cominciavo 
ad avere delle allucinazioni provocate dalla lettu-
ra del microscopic° strumentino, del quale la to-
talita degli apparati sono forniti. A quel punto 
per risolvere il problema occorreva solamente 
uno strumento di generose dimensioni, grande 
precisione na soprattutto di facile leitura. Ed ec-
co che ho scovato il "SANTIAGOMETRO"! Si 
traita di una costruzione completamente in nie-
ta/lo pressofuso, con uno strumento di dirnensio-
ni 12x 9 centimetri e scala di S-meter c Wattme-
tro in nero su fondo bianco. La leitura ristilta 
chiara anche in difficili condizioni di luce sia per 
il segnale di santiago che per la scala di potenza. 
La installazione e la taratura dello strumento so-
no estrernamente semplici e non richiedono par-
tic,olari strumenti. Basta infatti collegare il cavo 
del "SANTIAGOMETRO" al posto dello stru-
mento iii dotazione all'apparato (attenzione a ri-
spettare lc polarita). La tamtom a pub avvenire 
rumando rapposito potenziometro per la potenza 
dell'apparato sulla corrispondente scala oppure 
tarando per il segnale di santiago conoscendo 
delle frequenze campione con i relativi rapporti 
di ricezione. Tele accessorio bdi sicura utilité per 
i colleghi in barra mobile o in barra pesante, che 
potranno cosi installarlo nel punto più indícato 
nel proprio veicolo dando rapporti di ricezione 
senza alcun problema per la guida. La cosa più 
interessante però del "SANTIAGOMETRO" 
che pub essere tranquillamente collegato anche a 
tutti i ricetrasmettitori con S-NIETER digitale o a 
barre di Led che sono molto belli da vedere come 
effetto grafico-luminoso ma assai poco prat/ci da 
leggere. Insomnia se non volete perder i Vostri 
contest e soprattutto non volete perdere la... vi-
sta correte dal "ostro rivenditore di fiducia e 
compratevi il "SANTIAGOMETRO"!! 

Per informazioni potete rivolgervi all'importatore 
italiano: 
I.L. ELETTRONICA SRL 

0187/520600 (telefax 514975) 

VENDO R/X 0,4:21,5 Meg/Ft Tipo R49 anno 1960. Come 
il BC342 ma più contenuto nel peso e nelle misure - cm 
40 x 25 x 12. Peso kg 12 circa dal corpo dello chassi 
awitati ad esso. Nelle sue guide, si possono estrarre un 
complesso, di alimentazione, il guate pub, attraverso una 
commutazione sul davanti, far funzionare l'apparecchio 
suddelo. In DC, a 6112124 V. Sia in CIA, 110, 280 V 
501P/di. Nel complesso sfilabile del ricevitore, ä compreso: 
l'aftoparlante e la presa per la cuffia. II tutto come nuovo 
funzionante (pochi peal). Con descrizioni e schema L. 
250.000 nette accetto assegni banCa. 
Silvano Giannoni - via Valdinieyole 25127 - 56031 Bientina 
(PI) 

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

VENDO RX professionale Rhode Schwarz FM a valvole 
completo di accessori L 200.000 perfetto yoltmetro elet-
tronico Lael 356 L. 150.000 alimentatore Metrix. 
Mario Maffei - via Resia 98 - 39100 Bolzano 
sir (0471) 914081 

CERCO veicolare VHF canatizzato quarzi, anche guasto 
freq. 144 MHz, sono disposto a pagare max L. 150.000. 
Gianluca Bazzetta • via N.I.P. 63 • 28050 Arizzano (NO) 
a• (0323) 551880 (19+22) 

REGISTR-GELOSO 0681 ClBorsa 70 KL, enciclop "Tut-
to il Calcio" 6 V 04-60KL - filo Litz 20 x 0,07, tubo 5BP1, 
tubo MW22 - 14 • schemi valy. Octal, condens. var/ab/li 
medie F. 
Giacinto Lozza • viale Piacenza 15 • 20075 Lodi (MI) 

(0371) 31468 (ore serali) 

VENDO valvole 4-125 4-400 61464-1000 813 5D22 6D05 
EL38 6CD6 EF39 EF37 EF36 6F7 EL34 ECH35 6D6 E84 
89 TU415 A415 U415 AZ4 TU415 6K7 5Y3 6V6 E834 e 
altre. 
Luis Camarda • via Reboa 1 • 19020 Fezzano (SP) 

(0187) 901569 (dopo le ore 20) 

VENDO antenna Ara 30 H.F. nuova L. 150.000. 
Marco Piazzi - via Zena 3 - 38038 Tesero (TN) 
z• (0462) 84316 (19+21) 

VENDO linea Drake C perfetta 11 • 45 Warc. NB originale, 
filtri SSB e 500 Hz CW, sintonia digitate. Vendo anche 
transverter 129 61144 LT235 della SSB 10 W out. 
Gabriele Calvin° • via De Nicolay 1415 • 16156 Genova-
Pegu (GE) 
z• (010) 687471 (meglio la sera) 
VENDO frequenz. microwave 500 MHz + sonda RF MW 
L. 150.000, trasformatore 1,5 KW 1500 V— 1A aL 
120.000 (primario 125-220), fonomelro 120 dB Un/Ironic 
L. 60.000. 
Pierluigi Feletti • via Dantona 13 • 48100 Ravenna 
z• (0544) 39373 (dopo le 19.30) 

CERCO RT-53B1TRC•7 anche incompleto per ricambi. Cer-
co inoltre le seguenti valvole: 1AB5, 3A4, 3A5, 1A3, 1S5, 
1L4 e manuate per RT•53B/TRC-7. 
R. Tesser • via Martini di Cefalonia 1 • 20059 Vimercate 
(MI) 
s• (039) 6083165 (19+21) 

R-390-VRR in ottimo stalo vendo L. 800.000. SSB con-
verter Kahn a Nuvistor con manuale L 500.000. 
Leopoldo Weft • viale Arcella 3 - 35100 Padova 
s• (049) 657644 (ore ufficio) 

TRANVERTER 45 M. Irequenzimetro, accordatore 11/45, 
arimentatori 7 e 5 amp. con prat. relé. Vendo a L. 250.000 
anche separatamente. 
Massimilano Beltrami • via Monade 31 18013 Diano Ma-
rina (IM) 
z. (0183) 403110 (ore pasti) 

VENDA RTX HF + 11 + 45 ottime cond. FT 107 M + 
FP107 e (aliment. attop.) L. 1.200.000. Cerco mic. Turner 
Base. 
Pietro lodice • via Carignano 68 10048 Vinovo (TO) 
z. (011) 9653303 (ore serail) 

CERCO alimentatore e staffa originate per FT 7B Yaesu e 
aliment atore originale per FT 7 ORP Yaesu, e staffa. I mo-
delli sono FP 12 e FP 6. 
Francesco Zatti - via Roma 74 - 25049 Iseo 
z• (030) 981738 (dopo le ore 19,30) 

VENDO Collins kWM.2 Transceiver come nuovo perfetto 
in tulte le sue parti con NB. nuovo da installare. Accetto 
permute di mio interesse. Perd. asten. di Wet 
Vincenzo Di Marco via Vincenzella 70 92014 Porto Em• 
pedocle (AG) 

(0922) 814109 (15+17,30 21+23) 

VENDO lineare Microwave MML 432120 con preamplilica. 
lore ant. L. 180.000 + lineare ZG da 3 a 30 MHz, 300 
W come nuovi L. 150.000. 
Mario Caruso • via Rumenia 277/B - 00040 Torvaianica-
Pomezia (RM) 
z (06) 9114164 

CERCO Colt MK9800GX in qualsiasi condizioni. 
Claudio Pennacchi • via Pietrauta 65 • 06036 Montefalco 
(PG) 

(0742) 360733 (ore ufficio) 

AMPLIFICATORE HF VENDO, solo a radioamatore, 
monta una 3-500Z nuova, 1 kW RF OUT. 
Gabriele Trigolo • via C. COlombo 2110 • 10045 Piossasco 
(TO) 
1..* (011) 9041790 (solo serali) 

VENDO SWRWATT MW2000 Magnum con commulatore 
antenna a posizioni 2000 W come nuovo lire 100.000. 
Marco Ricci - via Calzolari 23 40043 Marzabotto (BO) 

(051) 931069 (ore 19+21) 

CERCO RX SSR1 della Drake, Racal RA17 o ricevitore del-
ta stessa classe. 
Fausto Petraccone via Dei Sardi 12 • 00185 Roma 

(06) 4451538 (serali) 

VENDO per fine hobby MRF 454 CTC CM 20-12 A modu-
lo MHW 710 2N6084 2N6082 aliment. 25 A 13.6 volt ii 
neare 2 m. da 80 e 120 Watt Preampli 2 m. Gaasfet. 
Pierfranco Costanzi • via Marconi 19 • 21037 Lavena P. 
Tresa (VA) 
VI: (0332) 550962 (12+14) 

VENDO Scanner Opt/scan + SX200 da riparare + slam-
panti: OL + PR1450 + PR2400 + Sharp MZ731 + 2 
Joystyc + adattalore x modem OL + inter!. ser-paaral. x 
OL + Modem banda base. 
Maurizio Ronchei • via Tort/one 11 • 43035 Felino (PR) 
e. (0521) 835731 (19+21e lestivi 

VENDO RX RF5000 National 100 kHz 30 MHz + 
FM60-108 + manuale L. 350.000. RX Sony CRF150 100 
kHz+30 MHz + FM 88+108 MHz L. 350.000. Microlono 
da lank) preamplilicato L. 50.000. 

(011) 345227 (serali) 

VENDO fillro Daiwa FD 30 MB (FC 32 mhZ 500 CW) L. 
80.000. Ham int. Jumbo 3 da base L. 450.000. Lineare 
BY131 L 100.000. Enciclopedia Basic De Agostini 14 vol. 
L. 170.000. 
Giuseppe Gallo • piano Acre 6/N • 96010 Palazzolo-Acreide 
(SR) 

(0931) 882121 (18,30+20,00) 

VENDO FT220 144 MHz FM SSB CW da base L. 500.000, 
Yaesu FT77 decametriche con bande Warc 11 m. e 45 m. 
L. 800.000. 
Stefano Molan/ • via Frassinago 8 40123 Bologna 
Ir. (051) 583022 (ore 18,00+21,00) 

VENDO per C64 Modem per Packet VHF1FIF completo di 
cavi di interfacciamento con programma ed istruzioni L. 
160.000. Si realizzano Modem su richiesta. 
Roberto Baroncelli • via Pasolini 46 • 48100 Ravenna 
tr (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO Galaxy II da mobile con AM•FM-SSB 'req. 26515, 
28515 L. 300.000 + alimentatore 12 A da 0.15 V L. 
90.000 il tub 5 mesi di vita. 
Marco Bernasconi via L. Da Vinci 13 20075 Lodi (MI) 

(0371) 32419 (ore pasti) 

SURPLUS RADIO Emiliana VENDE linea Drake TR 4 per. 
fella, monitor per computer RX BC312+348, RTX 
PRC9+10, RTX RT70, RT66, 67, RTX 19 MK3 e lento al. 
tro. 
Guido Zacchi - zona Ind. Corallo 40050 Monteveglio (80) 

(051) 960384 (ore 20,45+22) 
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CERCO/SCAMBIO BC221 Tester TS352 BC683 BC604 
cofano CH264 EE8 WS68P, tutto originale funzionante. 
Cerco pago bene per WS21 R220 0C11 Marconi non ma• 
nomessi. 
Francesco Ginepra • via Amedeo Pescio 8•30 • 16127 Ge-
nova 
7.1 (010) 267057 (ore serali non SD) 

VENDO Minibeam 44MH dipolo Eco 10 - 15 • 20 • 40 • 
80 Yaesu FT470 direttiva 10 EL. Per i 430 cerco AT 120 
e 130 MFJ Tuner II. 
Pierluigi Gemme • via Regina Elena 3813 • 15060 Stamm 
(AL) 

(0143) 65054 (dopo le 17) 

VENDO RX Yaesu FRG7 RTX Yaesu FT7B con freq. origi• 
nale e 11 45 mt cerco schema e manuale del RX Lafayette 
PF200 RX bibanda 30 50 MHz FM non spedisco. 
Domenico Baldi • slrada Sotto Piazzo 14 • 14056 Boglietto 
(AT) 
v. (0141) 968363 (ore pasti) 

VENDO stazione lissa Lafayette Petrusse AM•FM•CW• 
USB•LSB 1000 canali + Mantova 1 e rispettivo cavo a 
prezzo vantaggioso. 
Davide Franzoi • via Firenze 51 • 36040 Tord di Ouarlesolo 
(VI) 
v (0444) 581388 (ore pasti) 

VENDO Yeasu FT 200 con metri 10 • 15 20 40 80 
+ 11 45 • 88 a L. 3.000.000. 
Giuseppe Murara • via Legnago 65 • Verona 
T (045) 8200579 (ore uff ido) 

VENDO ricevitore Sony ICF2001 150+26100 kHz + MF 
con accessori e manuale in garanzia L. 600.000. Massie 
serietä. 
Antonio Arcudi • via Loreto Piscatori 13 - 89100 Reggio 
Calabria 
v (0965) 620416 (13+15 19+22) 

.YAESU 101 2D con Warc L. 1.000.000. TR 9000 Ken-
wood Ail Mode 144 MHz L. 600.000. Ant. x 15 metni mo-
nobanda ott. cost. L. 300.000. 4 el. EM + ant. 20 metni 
autoc. L 450.000. 4 el. 
Lauro Zanoli - via G. D. Esposti 19 - 41018 San Cesario 
(MO) 

(059) 933272 (ore 18+20) 

MONITOR fosfori verdi Antarex + adattatore telematico 
x CBM64 L. 150.000. Multimetro digitate Pane L 
60.000. Pinza amperometrica L. 60.000. Eventuali per-
mute. 
Vittorio Vitale - via Dal Bono 30 • 80055 Ponici (NA) 
T (081) 473558 (solo serail) 

VENDE DRAKE TRAC con AC4•MS4 L 550.000. Lineare 
ZS B300P 400 W Pep attenualore ZG RP6 tasto Junker e 
Bug 20 STE due memorie 612 + 612 BIT. 
Carlo Maud • via Ricordi 21 • 20131 Milano 
v (02) 2846711 (serali) 

RICETRASMITTENTE CB Intek Hand Icom 40S, 40 ca-
nal, 4 W AM omologato + antenna con base magnetica 
per aulo. Cambio con RX 144-146. 
Giancarlo Buttelli • via San Francesco 4 - 40122 Bologna 
v (051) 273822 

VENDO: R4C linea B Drake FL2100Z, FT220, FT221, 
FT225, FT726 , FT209R, IC201, IC202S, Swan 350, Cy-
gnet, SS200, Oscar70, TH3MK3S, Braun, SE600, LT702, 
Belcom LS707. 
Luciano Fiorillo - Cupa S. Giovanni 104 • 80145 Piscine 
(NA) 

(081) 7406077 (dopo le 17) 

VENDO filtro attivo audio ATF1, regolabile, alim. interna, 
veramente notevole se coltegato Ira RX e demodulatore o 
telescrivente. Come nuovo. 
Giampaolo Galassi - piazza Risorgimento 18 - 47035 Garn-
bettola (FO) 
T (0547) 53295 (13+14 20+21) 

VENDO Standard C7900 10 W 430-440 MHz, C420 porta-
tile UFH, ponte ripetitore VHF, stampante Mannesman mi. 
80 RS232, telefax Olivetti TLM342. 
Fabioi Baveno via Foscolo 37 - 20059 Vimercate (MI) 
T (039) 680081 (20+20,30) 

VENDO linea Drake R4B + T4XB + alimentatore e alto-
parl. originali + Speech proc. Datong + Shure 444, tullo 
L. 950.000. 
Pasquale Tarturiello • corso Italia 250 • 80067 Sorrento 
(NA) 
T (081) 8771423 (ore pasti) 

VENDO ricevitore Kenwood R-2000 + convertitore VHF in 
eccellenli condizioni. 
Giovanni Ronconi • via Ferrando 1 • 25127 Brescia 
ur (030) 311131 (ore serali) 

GENERATORE AM/FM vendo. Marconi mod. TF995Al2 
da 1.5 a 220 MHz. Con fotocopie manuale buono stato L. 
300.000. 
Maurizio Papillo • via G. degli Ubertini 64 • 00176 Roma 
v. (06) 270802 (pall) 

VENDO President Jackson nuovo 15 gg. vita L. 500.000. 
Vendo baracchino Hy Gain V 120 CH AM FM SSB pot. 
3-10 W come nuovo L. 200.000. Spedizione ovunque a 
mio canco. 
Luciano • 15100 Alessandria 

(0131) 224480 (ore 20+21) 

VENDO Kenwood TS-140S in garanzia con Zetagi 1220-1 
MC-43S MC50 Fritzel FD3 tilare a lutta L. 1.950.000 per 
cessata att. Trattabili. 
Mario Tagliani • via Novelli 4 • 40127 Bologna 

(051) 510352 (12,30 alle 15,30) 

VENDO Tranceiver HF Sommerkamp FT 102 completo 
CW SSB scheda AM FM con altoparlante SP 102 ma-

nual"' imballo come nuovo perlettamente lunzionanle. 
Mario Maffei via Resia 98 - 39100 Bolzano 
T (0471) 914081 (serail) 

MANUALE TECNICO OPERATIVO 

IIAngele Motel !:23,XF ',-C.1>tilloekrelliaikvi— Manlectl Vinassä op ileiny:tioOEsNo 

RADIOAMATORE 
MANUALE TECNICO OPERATIVO 
di Angelo Pinasi 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 rentusiasmante 
hobby delle radiocomunicazioni. Con questa 
pubblicazione impariamo a scoprire la radio, a 
come organizzare una stazione, su quali bande 
si pub 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 
raffascinante viaggio nel pianeta radio. 

L. 14.500 

Richiedere a: 
EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 
40131 BOLOGNA 

MODALITA DI PAGAMENTO: assegni personan o circolari, 
vagha postal, a mezzo conto corrente postale 343400 inte-
stati a Edizioni CD - BO. Per piccoli importi si possono in-
viare anche francobolli. 



CERCO FT290 e FT490 guasti purché completi per ripara 
re i miei. Scambio programmi rachoamatoriali per C128 E 
IBM. 
Pierangelo Franceschini via Monte Cengio 49 31100 
Treviso 
2: (0422) 400915 (dopo le 15,00) 

VFO TRIO MOD. 50 4.9-5.5 MHz L. 200.000. Radio Ge 
loso del 1946 L. 100.000. Kennedy del 1938 L 150.000. 
Vega del 1936 L. 150.000. Tutto funzionante, non si spedi-
sce. 
Luciano Tonezzer • via Villa 141 38052 Caldonazzo (TN) 

(0461)723694 (8,30+9,00 20+20,30) 

CERCO per Yaesu FT101ZD VFO esterno 901DM FV. Cer-
co supporto per auto per apparato VHF FT290 R Yaesu. 
Lucio Nagni • via S. Clemente 19 06039 Maligge di Trevi 
(PG) 
z (0742) 781204 (ore pasti) 

CERCO cotana per ricevitore Racal modello RA17 origina-
le e in buono slato completo delle sue parti, Telefonare per 
accordi. 
Olivo Soppelsa via 4 Novembre 2 32020 Gosaldo Ag' 
gore° (BL) 
vs, (0437) 68412) (serali 19+21) 

MIDLAND 77/102 CERCO + antenna verticale per base 
tissa CO. 
Giandomenico Ciampa • via Borodin 11 • 56100 Pisa 
1..% (050) 522389 (ore pasti) 

VENDO come nuovi: Icom 720A con proprio aliment. 
PS15 copertura cont. 0-30 MHz All Mode + !corn 251E 
143-149 MHz All Mode/Base + accordatore antenna mt. 
3000, Magnum (buono stato) con accluso preampli. RX. 
Vendo tuno L. 2.300.000. Tratto preferibilmente in Puglia. 
Pasquale Lacasella • via S. Donato NC - 70043 Monopoli 
(BA) 
tv (080) 742505 (ore 22,00) 

VEN DO RTX President Jackson, alim. ZG 10A, Turner Sa• 
delta II, SWR Kenwood, acc. vad. Ottimo prezzo. Stazione 
perfettamenle funzionante. 
Fabio Sciuto • via Messina 26 • 94100 Enna 
tr. (0935) 22996 (9+13 16+19) 

VENDO ANTENNA verticale 10-15•20-40•80 mt. Dia-
mond. Cerco lasto CW Junker, ricevitore Sanyo RP8880 
in buone condizioni, monitor tost. verdi od ocra. 
Alberto 
z (0444) 571036 

VENDO valvola 3•10002 Eimac con accessori e paarti RF 
per lineare HF. Cerco linead ZkW tipo L4B K7 SB220 eco. 
Carlo Liviero • via (imago 3 35135 Padova 

(049) 604622 (21+22) 

CERCO d'occasione ma non manomesso e che sia rego• 
larmente funzionante roswatimetro per HF telef. ore serali. 
Chiedere Valter. 
Valter Nicola via Tomaso Grossi 29 • 10126 Torino 
re (011) 6961784 

ACOUISTO, VENDO, BARATTO radio, valvole, libri e ri' 
viste e schemari radio, altoparlanti a spillo eco. epoca 
1920:1933. Acquisto ad alto prezzo valvole a 4 o 5 piedini 
a croce europee e le valvole A441 e A441N. Vendo radio 
lutte marche, funzionanti, perfette epoca 1936:1950. 
z (010) 412392 

VENDO dipolo caricaro 11-45 mt. ottimo TX e RX a SWL. 
Offro possibilita di adattamento a qualsiasi radio. Cerco 
misuralore di campo con video anche rollo. 
IKONKE, Antonio Marchetti • via S. Janni 19 - 04023 Ac-
qualraversa di Formia (LT) 

(0771) 28238 (17 in poi) 

CERCO radio arnica Philips A30, oppure MareIli Alauda. 
Corrado Viliello - Tironi di Moccia 2 traver. sx 13 80055 
Ercolano (NA) 
e.  (08) 7394788 (13415 215-23) 

COMPRO ricevitore Kenwood R 2000 possibilmente da 
provare, annuncio sempre valido. 
Nicola Lovison • via Roma 7 35010 Villafranca Padovana 
(PD) 

(049) 9050020 (pomeriggio) 

TRASM. TELEVISIVO cerco, amatoriale, qualsiasi ban-
da, purché perfettamente funzionante e a prezzo motto 
contenuto. Anche usato. Massima serielä. 
Alessandro Malato • via M.E. Lepido 27 • 40132 Bologna 
z (051) 401234-404974 B.B.S.! 

VENDO RX Yaesu FRG 7000 Sintonia digitale copertura 
0,2+30 MHz con schema e manuale lire 500.000 e vendo 
RX Philips 01835 12 gamme portatne Lire 100.000. 
Filippo Baragona • via Visitazione 72 • 39100 Bolzano 

(0471) 910068 

CERCO schemi e piani di costruzioni di amplif. linead val-
ved da 3+30 MHz. Inviare offerte. Cerco slampante per 
C64 in buono stalo. 
Federico Cappello • via Patti 20 • 15033 Casale Monferrato 
(AL) 
e. (0142) 74188 (20,30+22,00) 

VENDO RX Black•Jaguar 26+520 MHz taco. L. 350.000 
+ President Jackson con hnali da cambiare L 200.000 se 
in blocco regalo last° telegrafico Kenpro KK•50. 
Stefano Bosco:do • via Marco Polo 102 • 39019 Sollomari-
na (VE) 

(041) 491528 (13+15 19+21) 

VENDO lrasmettitore kW 204 per 160-80.40-201015 m. 
a valvole perfetto bah nuove. Adattabile a qualsiasi RX 
con schema e manuale in italiano L. 350.000. 
Raffaele Gambardella • via S. Giuseppe 75 • 80054 Gragna. 
no (NA) 

(081) 8795583 (21+22,30) 

VENDO ricevitore Semcosel Lausen 10 mt. MB103 + TX 
STE AT210 + amplificatore modulatore STE AA3 + Con. 
verter 144-146 MHz. Vendo amplificatore modulatore 
0275A. 
Raffaele Caltabiano • via G. D'Artegna 1 33100 Udine 
s• (0432) 478776 (ore 20+22) 

VENDO HF valvolare Soka 747, RTX VHF SHAK-TWO FM 
SSM CW AM T1000 (senza Ram), monitor fosfori Ambra 
(nuovo), generatore Eco (nuovo), M10 ottimo per Packet. 
Romano Dal Monego via Wolkenstein 43.39012 Merano 
(BZ) 
z (0473) 49036 (ore serail) 

RICEVITORE VHF UHF Scanner, 4 mesi di vila, SX 200 
perfetto provabile imballo e manuali. Vendo a lire 400.000. 
Stelvio Bertuzzo • via Trilussa 11-11 17100 Savona 

(019) 801531 (pasti e sera) 

CERCO Belcom LS202E in ordine. Tratto in zona a prezzi 
umani. 
Mauro Pasquini • via Turati 1 40033 Casalecchio di Reno 
(BO) 
z• (051) 576491 (19,00+21,00) 

CERCO, anche fotocopie, i seguenli manuali tecnici: 
TM11-284 del RTX RT/66, TM11-5036 del suo alimenta 
tore. 
Maurizio Beccarelli via Langhirano 42 • 43100 Parma 
z• (0521) 581117 (dopo le 20) 

VENDO Yaesu FRG9600 + converlitore frequenza 
FC965DX + libro radio Handbook in italiano. Tuho nuovo 
lire 1.100.000, possibilmente nel Lazio. 
Eugenio Ferla • via Ponzio Cominio 56 • 00175 Roma 

(06) 765535 (20,30+22,00) 

VENDO ELEBEX 2200 completo di antenna Sirtel con ga. 
ranzia usato solo 1 mese a lire 100.000 (centomila) traita 
bili. 
Davide Fusar Poli • via Costa S. Martino 2 26010 Chieve 
(CR) 

(0373) 648019 (ore pasti) 

CONVERTER 0,5 30 MHz per RX con RTX VHF alta di. 
namica L. 300.000 + Transverter 1296 8 W I2SG L. 
650.000 + stampati per Transverter 2304 YT3MV per rea. 
lizzazione totale, esclusi componenti. 
Erminio Fignon via Dell'Omo 8 • 33086 Montereale (PN) 
tš• (0427) 798924 (dopo le 15,00) 

VENDO BC312 L. 200.000 non trattabili completo di ma-
nuale italiano. Cerco Kenwood R2000. Esamino propaste 
per acquisto R5000 o ICR 71. 
Loredano Leone • via S. Agostino 38 • 10051 Avigliana 
(TO) 

(011) 930176 (20+22) 

VENDO Turner Plus Three L. 130.000. Vendo antenna 
Preamplifier mod. AP-HF ditta "L.R.E." L. 110.000, tutto 
come nuovo. Grazie. 
Sergio Begnozzi • via Garibaldi 43 • 46025 Poggio-Rusco 
(MN) 

(0386) 733182 (ore pasti) 

AFFARONE Surplus RTX 19 MK3 + lelescrivenle Telety-
pe 128 il lutta L. 190.000. Anliquariato A2TOP 030 ann. 
chissimo Pehso sia tipo a spillo privo di magneti raro. 
Ugo Cecchini • via Valvasone 56 • 33033 Codroipo (LID) 
z (0432) 900538 (ore pasti) 
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CB Omologati 40 can 

Nella gamma Lafayette trovi 
dal portatile al mezz 

- Tutti rigorosamente omologati• 
' 



Via (3 Pasco 20 63033 Centobuchr (AP) 
MICROVIDEO SNC Telefono e Fa.' (0735) 703529 

rICIff317011ü.11-1.1? 2 
1.717171.1.11.1.1   

_i--67-4F,12.7171f3f3 

r 

talCROVIOIŠO 
JAM 

MIXER 
VIDEO 
MV 404 
Per centri 

4,‘ di produzlone, 
9-1 fotografi, 

TV, scuole, 
hobbystl, ecc. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 4 ingressi passanti, 3 banchi di selezione, dissolvenza incrociata (A con Be A+B con C), sfumo 
al nero, generatore di colore interno, 14 tipi di tendina, bordino di separazione, chroma key, ingresso gen. di caratteri, uscita black 
burst, 2 uscite programmi, 1 uscita preview ed altro 

MV 404 slider: MV 404 con slider (senza cloches)   L. 1.800.000 
MV 404 base: senza cloches e senza coloratore di fondo   L. 1.400.000 
T 200: permette di interfacciare una fonte asincrona esterna a banda piena   a richiesta 
TBC 210: sincronizza un segnale da video registratore od altro rendendolo monocromatico   L. 450.000 
AD 100: Distributore video 1 ingresso 4 uscite   L. 180.000 
C 800: Correttore di colori. Azione diretta sui colori fondamentali (ROB) regolazione contrasto e luminositä   L. 820.000 
SR 804 Quadro incroci audio e video, 4 ingressi 4 uscite con visualizzazione digitale   L. 596.000 
ALLESTIMENTI BANCHI DI REGIA DI QUALSIASI COMPLESSITÁ. 

L. 2.600.000 
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YD 2000 BUG ELETTRONIICO 

L.. 155.000 

SPEDIZIONI 
OVUNQUE 
CONTRASSEGNO 
SU SEMPLICE TELEFONATA 

0 A 1/2 QSL 

E 
IIRGILIANA 

— VELOCITÁ COMPRESA TRA 6 e 60 Wpm 

— RATIO - NORMALE 3:1:1:, AGGIUSTABILE A PIACERE 

— USCITA DI CONTROLLO IN CUFFIA 

— SQUEEZE PER LAV ORO CON 2 PADDLES VERTICALI 

— DASH & DOT MEMORIZZATI 

— CONTATTI DORATI 

— OUTPUT CON POSSIBILITÁ DI INSERIRE 

UN TASTO ESTERNO 

— ALIMENTAZIONE CON BATTERIA 9V 

— DIMENSIONI 103 x 37 x 167 mm. 

— PESO gr. 720. 

UN TASTO PROFESSIONALE - COMMERCIALE CHE 
PUÒ ESSERE OGGETTO DI SCAM BIO 0 DI PERMUTE, 
AL CONTRARIO DELL'AUTOCOSTRUITO. 

n I2YD 
1252212P01331 07u I2LAG 
VIA COMELICO 10 • 20135 MILANO 

TEL. 5454444 / 5518-9075 • FAX 5518-1441 
RICHIEDETELO ANCHE AL VOSTRO RIVENDITORE tiding LOCALE 

LETTRONICA 

PEARCE - SIMPSON 
SUPER CHEETAH 

RICETRASMETrITORE MOBILE 
CON ROGER BEEP 

3600 canon ALL-MODE AM-FM-USB-LSB-CW 

Potent!: net': 
AM-1114-CW: SW • SS& 12W PeP 

Controllo dl frequent: 
sIntetIsEato a PLI 

Tenslone dl allmentodone 
11,7 • 15,9 VDC 

Meter Illumireato: 
Indica la potenca &Incite 

reladVa, rintensità 
del segnole rIcevoto e STIR 

WWI: 720 FM, 720 AM, 720 USB, 270 CW 
Bonde di frequent 

Bosse: A. 25.615V 26.055 MHz 
B. 26.065 • 26.505 MHz 
C. 26.515 • 26.955 MHz 

Alte: D. 26.965 - 27.405 MHz 
E. 27.415 - 27.215 MHz 
R 27.1165 • 28.305 MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICAs.n.c. - Viale Gorizia 16/20 - Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali / La VI-EL ě presente a tutte le mostre radiantistiche 
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DI CARRETTA MAURIZIO 

Via Provinciale, 59 
41016 NOVI DI MODENA (MO) 
Tel. 059 / 676736 

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 
PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM 

140 - 170 MOD. 3 VHF 

- YAGI 3 ELEMENTI 

- 50 s2 

- 5 dB su X/2 

- 500 W 

- 20 dB 

- 1182 VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 

CARATTERISTICHE 

IMPEDENZA 

GUADAGNO 

MAX. POT. 

RAPP. A/R 

RADIAZIONE 

SPARK PRODUCE: AN TENNE - CAVITÄ - ACCOPPIATORI - FILTRI 

Urn112 'MOM= 

Modem RTTY-CW 2/3 2° 
Matto ai computer VIC 20 e C 64/128, ha 
le migliorie dettate dalla nostra plurienna-
le esperlenza. In RTTY la sintonia é facili-
tate da 4 led platil messi a forma di crow e 
la selezIone da 3 shift tra I più usai', 
mentre In CW viene usato un filtro a 800 
Hz. Facilmente applicabile su ricetrasmet-
tiled OM e CB nel van i modl dl trasmissio-

arrrn©PMILIA 
ne. Per II C 64/128 é previsto l'uso della 
stampante. 
(con cassette RTTY per VIC 20 e C 64/128) 

L. 220.000 

Modem RTTY-CW 2/3 2° PC 
(Iguale al precedents, ma anche adatto 
all'utilizzo con li modello EPC 232. 
(senza cassette) 

L. 220.000 

EPC 232 
Adattatore - interfaccia serlale RS 232 
autoalimentata per PC-IBM e compatibill, 
abinabile al modem 2/3 2° PC. 

L. 110.000 

CONNETTOM - ADATTATORI 
Permettono dl usare tutti I modem 1/3 e 

2/3 con programml divers' come KAN-
TRONICS, COM-IN, ZGP, NDA ecc. 
(Nella richiesta specificare II pro-
gramme) 

L. 30.000 

PROGRAMMI 
Le nostra cassette con programmi RTTY 
oppure CW per I VIC 20 e 0 C 64/128 
(dischl su richiesta) hanno un costo dl: 

L. 20.000 

MODIFICHE 
Posslamo modificare modelli 2/3 S e 2/3 
2° In altrettanti 2/3 2° PC al prezzo di: 

L. 45.000 

CONCESSiOnAMO AUZOR122ATO KENW000 

ELETTROPRIMil SAS  
TELECOMUNICAZIONI 

MILANO. Via PrIrna.r.cni3OE.n16.:2 , Tel. 02/4150276.416876 
IK2AIM Bruno IK2CIJ  
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oggi: HL-1201 Ancora di più 
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Valvole professionali 
Bande WARC 

Prezzo contenuto 

HL - 1201 base £ 1.080.000 (IVA inclusa) 
HL - 1201/P £ 1.280.000 (IVA inclusa) 

* >500 W Key-down output 
* 70+100 W input 

* Filtri di ingresso 
* SSB CW AM SSTV RTTY 

* 1 60-80-40-30-20-1 6-15-12-10 
* 3 X 811 A in ground-grid 

di serie: ros-wattmetro passante - commutatore d'antenna a 3 posizioni 
circuiti ALO - PTT a RF o da TX - ventilazione forzata 

per il modello HL-1201/P anche: preselettore 3 -h 30 MHz in RX-preamplificatore a basso rumore in RX 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 
Bologna: Radio Communication - Tel. 051/343923 
Ceriana (IM): Crespi - Tel. 0184/551093 

Fidenza (PR): Italcolm - Tel. 0524/83290 
Firenze: Paoletti - Tel. 055/294974 

Genova: Hobby Radio Center - Tel. 010/303698 
Milano: Milag Elettronica - Tel. 02/5454744 

000 
equiPgRiamenti 

radio 

defter:mid 

Milano: Elettronica G.M. - Tel. 02/313179 
Roma: Hobby Radio - Tel. 06/3581361 
Torino: Telexa - Tel. 011/531832 

Trani (BA): Tigut - Tel. 0883/42622 
Vicenza: Daicom - Tel. 0444/325076 

Como (Erba): General Radio - Tel. 031/645522 

ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radroamatori 
Ex Strada per Pavla n. 4 - 27049 STRADELLA (PV) 

TeL 0385/48139 - Fax 0385/40288 

165-jTEM TREVISQ 

COMPONENTI ELETTRONICI ATTIVI E PASSIVI 
IMPIANTI AMPLIFICAZIONE - STRUMENTAZIONE 

3110 TREVISO - Via Carlo Alberto. 89 (ang. Via Oriani) 
Tel. 0422/55455 - Fax 0422/50943 

ALAN 27 - RTX 27 MHz 
Frequenza: 26.295-27.405 MHz; 40 CH 
AM/FM; potenza: 5 Watt; omologato al punto 
8 art. 334 C.P.; mic gain, preamplificatore 
d'antenna, attenuatore del segnali 'repo torn, 
soppressore del disturbi da alimentazione, 
microfono, commutatore per accesso diretto al 
CH 9 e CH 19. 

TH 75-E 
RTX 
bibanda; full 
duplex; 5 
W. 

TS950SD 
Ricetrasmettltore HF 100 kHz, 30 MHz (RX); modi SSB-CW-
AM-FM-FSK; potenza 150 W output; processore digitale del 
segnale (DSP); doppio ascolto e lettura; flltri inseribili 
indipendentemente dal modo di ricezione; accordatore 
automatic° controllato dal microprocessore. 

DISPONIAMO DI APPARATI: PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • C.T.E • INTEK • KENWOOD 
DISPONIAMO DI ANTENNE: C.T.E. • SIRIO • SIRTEL • SIGMA 

DISPONIAMO DI ACCORDATORI AMPLIFICATORI: ZETAGI 
Spedizioni in contrassegno - Per pagamento anlicipato spese a nostro canco  J 



NEGRINI 
ELETTRONICA 

Via Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 
Tel. 011/3111488 (chiuso lunedi mattina) 

Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO) 
Tel. 011/9065937 (chiuso mercolecli) 

NOVITÁ 
GALATTICA F.2 7/8 

Antena da base 7/8 cortocircuitata. Senza bobina. 

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. 
II meglio per la città. 

L. 160.000 IVA compresa. 

BASTA COL Q.R.M. 

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 

CONCESSIONARIO ANTENNE: 
DIAMOND - SIRTEL LEMM - AVANTI 

SIGMA - SIRIO - ECO - C.T.E. 

NUOVA FONTE 
DEL SURPLUS 

Novitš del mese: 
— Gruppo 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 
— Servo Amplifier amplificatore in banda 7 + 11 GHz completo 

di tubo finale controllato elettronicamente 
— Generatore di segnali da 7 ÷ 11 GHz 
— Stadi finall di potenza completi di valvole finali con accordi in 

cavitä in-out da 100-225 MHz, 120-200 MHz, 400-600 MHz 
— Telescriventi Teletype TG7, 128, 133, 135 
— Ricetrasmettitore PRC 9-PAC 10, campleti di alimentato-

re/amplificatore AM 585 
— Generatori a scoppio autoregolati 27,5 Volt, 2.000 Watt 
— Pali supporto antenne tipo a canocchiale e tipo a innesto, 

completi di controventatura 
— Ricevitori BC312 da 1,5-18 Mcs. 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 

completa di antenna c/box accessori van i e funzionante 
— Trasmettitore BC610 1,5-18 Mcs 
— Stazione completa, o parti singole, R108, RT66, RT70 
— Telefoni campali epoca 1940-1945, vah tipi 
— COLLINS RTX serie TCS da 1,5-12 Mc/s 
— RTX siritetizzato 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. Vedere la nostra pubblicitä su CO Elettronica di Set-
tembre 1988 

— Speciale: Ricevitore R390 NUR ricondizionati 
— ARC3 100-156 Mcs completo di tutto control box cavi dinamo-

tor 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 

manuale originale 

Occasione: 
— N. 1 stazione Collins VRC-29 composta da: T-195/GRC 19, 

R-392/URR, CV278/GR, MD-203/GR, Trasmettitore, Ricevito-
re, Demodulatore, Modulatore, MOUNTIG, C.BOX, microfono 
cuffie altoparlante, tutti i cavi di collegamento originali, tutti i 
manuali delle singole apparecchiature. Bellissima in condizio-
ni 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, accorda-
tore automatico d'antenna, alimentatore, manuali. 

— Casetta con altoparlante amplificato. 
— Ricevitore da 1,5 a 18 MHz con filtro a cristallo alimentatore 

in alternato. Completo di autoparlante originale e valvole di ri-
cambio inoltre sistema antijamming per la ricezione antidi-
sturbo completo di loop manuale tecnico ricambi ecc. ecc. 

ed 
• Spectrom 

analyzer 
TS 723 D/U 

strumento per 
misurare 

banda 
passante su 
segnali radio 

in BF. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE. SI ACCETTANO PERMUTE 

Via Taro, 7 - Maranello 
Loc. Gorzano (MO) 
Tel. 05361940253 

126 - CQ 1/90 
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ANTENNE C.B. 

14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY 
TEL (0141) 29A174 - 214117 

DELTAI 00P 27 

ART. 14 
EtEMENTI: 2 
&ILL 1:1,1 
OUADA0110: 9,8 dB 
IMPBEIDA: 52 Ohm 
LUNONEELA DINDk 1 
ALUM: 3800 mm 
UTERINE: ALIERAINIO ANTICOIROOAL 

DIRETTIVA VAG! 27 

ART. 8 
ELEMENT 3 
WAUGH: 8,5 dB 
SAVA: 1:1,2 
LAM= 5500 mm 
BOOM: 2900 nu 
PM 3900 g 
MATERIALE: ALLUMNI10 ANT1CORRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 10 
DEEM 3 
PM: 6500 g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 

LUMEIM: 3 
8.11.04 1:1,1 
OtIADAGNO: 11 dB 
IMINDENZA: 52 Ohm 
LUNENEE7A DUDA; 1 
ALTEZZA: 3800 nwn 
MATEDALE: ALLUNINIO AlMOORROOAL 

GP 4 RADIALI 27 

ART. 2 
&KU 111,1 
POTEN2A MAX: 1000 W 
MATERIALL ALMON ANTIOORRODAL 
PESO: 1300 9 
ALUM 8111.0: 2750 Ira 

DIRETTIVA 
YAGI 27 

ART. 9 
ELEMENTE 4 
GUADAGNO: 10,5 dB 
SOL 1:1,2 
LARGNEL2k. 5500 mm 
LUROKEZZA BOOM: as4 mrn 
PESO: 5100 g 
MATERIME:ALLUMINIO A/1710010100AL 

TIPO PESANTE 

ART. 11 
ELEMENT': 4 
PESO: 8500 g 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 

ELEMFJM: 4 
&WA 1:1,1 
OLIADAONO: 13,2 dB 
IMPEDENZA: 52 OW 
LUNONEZZA WONDA: 1 
ALTEELL 3800 mm 
MATERIALE: ALUMNI° ANTICORRODAL 

ROMA 1 5/8 - 27 HHz 

ART. 7 
5.11.11.: 1:1,1 
GUADAGNO: 7 dB+ 
PESO: 3300 g 
ALTEZZA STU 6930 men 
POTENZA MAX: 3000 W 
MATERIALE  ALUMNI° 

GALAXY 27 
ART. 13 
ELEMENTI: 4 
°MACRO: 14,5 d8 
POLARIZZADONL DOPPIA 
&KR.: 1:1,1 
IARGNE72A BANDA: 2000 Ke 
LAMM ELEMENTE 5000 rim 
LUNONEMI BOOM: 4120 mm 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORROOLL 

pinyon or ID PM 
110:12 Pints" IWO P1111" ern mum orri 13NUMmr Fro 
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GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 

S.W.R: 1:1,1 
POUND MAX: 1000 W 
WATERIALE: AMMO ANTICORRODAL 
PESO: 1100 g 
MAllA mu 2750 men 

GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 
S.W.R.: 1:1,1 
P0ltNZAlAX1OOOW 
UMW: AILLM111110 ANTICORRODAL 
PESO: 1300 g 
ALI= Si1LO: 2750 me: 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 

BANDA PASSANTE 1800 Ke 
/ITEM: 3200 dim 
OUADAEINO: 6 dB 
MAIERIALE: 
ALLDMINIO ANTICORRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 

MAIER° BASE: 105 mm 
AlTACCO: SO 239 
CAVO: 3$00 mm 

/JOE THUNDER 27 

ART. 4 

s.w.RJ Kt 
' POEM ilkk 1000 W 

MAIER= MUNRO° ANTIC018100AL 
diUADAONO: S d8 
PUCK 1200 g 
\ ALT= STU: 1750 in 

DELTA 27 
ANTENNA PER 

II BALCONI, INTERNI, 
CAMPEGGI, ROULOTTES, 
IMBARCAZIONI, 
UFFICI, ECC, 

ART. 19 

ALTEELE 1000 mm 
SWJL MAX: 111,5 
LARONEELA BANDA: moo Ke 
POTENZE 250 W 
PESO: 650 g 

RINGO 27 

ART. 5 
LW.11,8111,1 
POTEI(ZAIAXI000W 
EtUADIONO: 6 dB 
PESO: 1300 g 
ALTEZIA STILO: $500 mm 
MATERIALE: ALAIMO A/MCORRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 
umi 1:1,1 
BANDA PASSANTE: MOO Ke 
OVADA0110: SUPERIORE 7 dB 
PESO; MO g 
ALTETLA STILO: 5950 an 
LUNONEZZA RAINALJ: WOO aim 
MATERIALE: ALUMNI° ANT1CORRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALTV2k. 1$50 mm 
U.R. 1:1,2 
POTDIEA MAX: 350W 
PESO: 700 g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti I tipl di antenne. 

ART. 38 
DIÁMETRO BASE: 105 mm 
FOR* 11 mm 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
.ALIEZZk 2750 dim 
S.W.R.: 1:1,2 
POTENZA MU 500 W 
PESO: BOO g 

orD mum or PNTENse rucicsigt ri ;Krug pNTrinic Fria ruiTEN 
) 
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PIPA 27 

ART. 22 
IVA: 1:1,5 MAX 
POIENZI: 40 W 
ALTE12k. 690 on 
KO 80 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 
ALTEZZA: 840 rom 
KW: INOX 
SNOIXt REOCILABILE 
CAM 3500 non 

ART. 31 
ALTEZ71 1340 rrn 
MOW: INOX 
St1000: REOOLABILE 
CAVO: 3500 on 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
ALTIZZA: 1320 on 
FORO CAMOZZER1A: 11 on 
CAM 3500 on 
ATTACCO: PI. 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALUM 1.20 un 
FORO CARROZZERIA. 11 no 
CAW: 3500 rm 
ATTACCO: PL 

• VEICOLARE if 27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 30 
ALTE7212 050 mm 
UJNOHEriA 50 
SWUM TONCIGLIONE 

REGOLABLE 
CAVO: 3500 mm 

DIPOLO 27 

ART. 43 
FINUENZA: 27 TIN 
LUMONEZIA TOME 5500 no 
COMPLETO DI STAFFA E CENTRALE 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 
AL7EZZA: 1*7 men 
FORO CARROZZEPik 11 mm 
CAYO: 3600 non 
ATTACCO: PL 

ART. 26 
AMID: 1520 rot 
FORO CARNES* 11 mm 
CHO: 3500 on 
ATTACCO: Pt 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALTE12/: 1230 on 
=ERA: EUCCIIDALE 
NOUA: INOX 
53101» REOOLABILE 
CAM 3500 in 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

I
ALTETZt 1710 mm SWUM ELICOIDAIE 
YOU INOX 
SNO00: REGOLARILE 
CAVO: 3500 on 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 

FONO: 11 «PURE 1.5,5 

ANTENNA 
MAGNETICA 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 28 
DUERO BASE: 105 »  
ALT= ANTENNA: 1320 on 
ATTACCO: PI. 
CAVO: 3500 non 

ART. 29 
»ORO BASE: 105 on 
AVM wink= ma 
ATTACCO: PL 
CAVO: 3500 on 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUANACO* 503 di 
ALTEA: 5500 no 
POTENZA: 400 IV 
PESO:2000 g 

1 VEICOLARE HERCULES 27 

ART. 34 

1 ALTFIZA: 17130 nu 
STIO COCO: e 10 + 5 'to MIRA 
Mink EUCO1DALE 
NOUA: INOX 
none REOOLABILE 
CM* 3500 MR 
F1BRA RICOPERTA NERA • TARATA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non rlchlede 
planl 
rlflettentl 
ART. 200 
OUADA0110: 5 di 
MAllA: 2200 am 
MENU 400 W 
PESO:1000 fl 

Ern 1/117108" Ern arrow BED PNMIllt EEO FINUNK Fro lam. orD now. 
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ANTENNE PER 45 E 88 M. 

1 

• 
MOBILE ANTENNA i 
11/45m IN FIBRA NERA 

1ART. 101 

ALTEZZIa 1800 wen 
45* REOOLABILE 
11nn WW2 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 

AMU 1500 sm 
45* REGOLUOLE 
11* REO0U8112 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 

LU/1011222.4.: 22000 MIS 
PESO: 900 g 
SAL: 1:1,2 

VERTICALE 45188 

ART. 107 
AMU 4500 nn 
LILL 45188: 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelll e frequenze 
secondo esIgenze cliente 

VEICOLARE 
45/88m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 

N.Tuu: nin 
45* BECOME 
Om UMW 

170 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALTE/2.1: 5100 ram 
S.W.R. 11* 1:1,1 
S.U. 45* 1:1,1 
Mtn 2750 g 

BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 
SALL 1:1,2 
11111.13fM: 52 OM: 
L1/10141221: 1700 son 
ÄLTEZZA: 1230 wan 

2503 g 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 
LUNCOEZZA: 1450 nun 
SAM 11145* 1:1,2 
UMW; ROE 
POO; 1450 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 

=Ma 30000 um 
UR: 1:1,9 ci one 
PESO: 170) g 
MIME: ROE 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
LUICHELLA: 20000 no 
LEA 4511* 1;1,2 
PESO: 1100g 

RAME 

DIPOLO 
CARICATO 
45,11 

ART. 112 
• LONGWELL/4A 10500 ma 
UR: 1:1,2 
PESO:000 g . 
11A1IRIALE: RAME 

Ertl minim Err' Ian" Erg MIMI" Ern mu. Ern Hun. Elm mine 
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B 303 per mobile 

B 47 per mobile 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'usclta: 30 W AM 60 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 5 A 
Dimension': 100 x 160 x 40 mm 

1111111111111 
1:-

B 150 per mobile 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'uscita: 50 - 100 W AM 150 SSB 
Alimentazlone: 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 
Dimension': 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 
Dimension': 180 x 160 x 70 mm 

B 750 per mobile 

1111111H1111;" 

egag 1 

Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 12 W AM 25 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 700 W AM 1300 SSB 
Allmentazione: 24 - 28 V 40 A 
Dimension': 165 x 350 x 100 mm 



monsurir aF.Jrar-

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 
Dimension': 260 x 160 x 70 mm 

; 501 P per mobile 
'equenza: 3 - 30 MHz 
OE>tenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
>tenza d'uscita: 70 - 300 W AM 500 SSB 
eamplificatore Incorporato 
imentazione: 24 - 28 V 24 A 
mensioni: 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 
Dimension': 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 
Dimension': 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 
Alimentazione: 220 V 50 Hz 
Dimensioni: 310 x 310 x 150 mm 

ZETAGI SPA 

******************** 
Via Ozanam, 29 
20049 CONCOREZZO (MI) 
Tel. 039.649346 
Tlx 330153 ZETAGI I 



KEN WOOD 
Per j rachoamatori 
Clore e... tecnologia 

• 

TS-790E 

II massimo in 144/430/1296 Mhz 
Tutti i rnodi di endssione: [SB. USI1 
Alla potenza in uscita: 50 Watt (144), 45 Watt (430). 10 Watt (1296) 
59 Nlemorie, Doppio ‚'FO con doppia predisposizione 
Auto Tracking per satellite 
Dual Watch: doppio ascolto su due bande a scella. 

KENWOOD LINEAR S.p.A. • 20125 Milano - via Arbe, 50 - Tel. 02-6884741 • Talez 331487 LIDEA I 



CTE ALAN 38 PICCOLO E 
POTENTE 

CTE ALAN 38 
Ricetrasmettitore portatile di nuova con. 
cedone e dalle dimension! moho contenu-
te.Ë dotal° dl un circuito che permette di 
economizzare le batterie. In quanto man-
tiene spento il display quando II rIcetra-
emettitore non deem actin aegnale. 
L'apparato ä douto di presa IIINC per an-
tenna interne, di presa per alimentazione 
esterna e di presa per la rlearica delle bat-
terie. Gil accessorl in dotazione sono: Clip 
dl agganglo e cintura • Antenna elicolda-
le ricoperta In gomma • Cavo dl allmen-
tazione con presa aecendlsigari per auto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Frequenza di funzionamentot 
26.965-27.405 MHz • N. Canall: 40 • Po-
tenza dinette: SW input/lWOE Input • Tipo 
di modulazione: AM • Tencione d'alImen-
tazione: 12 Vcc • Antenna: Elicoldale d-
eepen» con guaina in gomma. 

IN CORSO DI OMOLOGAZONE 

42100 Reggio EmIlla - Italy 
Vii R. Wire. 7 

(Zone Ind. Mancasale) 
Tel. 0522147441 (de. std.) 

Telex 530156 CTE I 
Far MA* 



KENWOOD 
Per i radioamatori 
Cuore e... tecnologia 

Fullduplex 

L
Doppio ascolto Doppio display 
5 Watt in VHF e UHF 
Arnpia copertura di bande 
Tone squelch (CTCSS) 
Stessi accessori del TH-25/45 

KENWOOD LINEAR S.p.A. • 20125 Milano - via Arbe, 50 - Tel. 02-6884741 • Telex 331487 LIDEA I 


	pagina_001
	pagina_002
	pagina_003
	pagina_004
	pagina_005
	pagina_006
	pagina_007
	pagina_008
	pagina_009
	pagina_010
	pagina_011
	pagina_012
	pagina_013
	pagina_014
	pagina_015
	pagina_016
	pagina_017
	pagina_018
	pagina_019
	pagina_020
	pagina_021
	pagina_022
	pagina_023
	pagina_024
	pagina_025
	pagina_026
	pagina_027
	pagina_028
	pagina_029
	pagina_030
	pagina_031
	pagina_032
	pagina_033
	pagina_034
	pagina_035
	pagina_036
	pagina_037
	pagina_038
	pagina_039
	pagina_040
	pagina_041
	pagina_042
	pagina_043
	pagina_044
	pagina_045
	pagina_046
	pagina_047
	pagina_048
	pagina_049
	pagina_050
	pagina_051
	pagina_052
	pagina_053
	pagina_054
	pagina_055
	pagina_056
	pagina_057
	pagina_058
	pagina_059
	pagina_060
	pagina_061
	pagina_062
	pagina_063
	pagina_064
	pagina_065
	pagina_066
	pagina_067
	pagina_068
	pagina_069
	pagina_070
	pagina_071
	pagina_072
	pagina_073
	pagina_074
	pagina_075
	pagina_076
	pagina_077
	pagina_078
	pagina_079
	pagina_080
	pagina_081
	pagina_082
	pagina_083
	pagina_084
	pagina_085
	pagina_086
	pagina_087
	pagina_088
	pagina_089
	pagina_090
	pagina_091
	pagina_092
	pagina_093
	pagina_094
	pagina_095
	pagina_096
	pagina_097
	pagina_098
	pagina_099
	pagina_100
	pagina_101
	pagina_102
	pagina_103
	pagina_104
	pagina_105
	pagina_106
	pagina_107
	pagina_108
	pagina_109
	pagina_110
	pagina_111
	pagina_112
	pagina_113
	pagina_114
	pagina_115
	pagina_116
	pagina_117
	pagina_118
	pagina_119
	pagina_120
	pagina_121
	pagina_122
	pagina_123
	pagina_124
	pagina_125
	pagina_126
	pagina_127
	pagina_128
	pagina_129
	pagina_130
	pagina_131
	pagina_132
	pagina_133
	pagina_134
	pagina_135
	pagina_136

